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Il valore
di una conferenza

Si è conclusa da pochi giorni la Conferenza BICSI Italia 2011:
voluta da BICSI ed organizzata da CABLING & WIRELESS, ha
raccolto in un’unica ma intensa giornata di lavori ben otto pre-
sentazioni tecniche affidate ad alcuni tra i maggiori speciali-
sti europei nelle loro discipline e tre seminari monografici nel-
le sessioni parallele del pomeriggio. Gli argomenti toccati dai
relatori hanno interessato tutti i temi più caldi legati alla rea-
lizzazione ed alla gestione delle infrastrutture per il trasporto
delle informazione negli scenari applicativi più evoluti e più
complessi: si è parlato di data center, di applicazioni per la si-
curezza, delle severe esigenze in ambito ospedaliero,  del-
l’evoluzione dei sistemi in fibra ottica, delle problematiche del
test, delle novità per i sistemi wireless e tanto altro. Un’occa-
sione unica ed imperdibile per ascoltare dalla viva voce dei
protagonisti lo stato dell’arte della tecnologia e dei metodi di
implementazione, per cercare di cogliere segnali di futuro “trian-
golando” le inevitabilmente diverse ma sempre autorevoli pro-
spettive. 
Del resto questa conferenza, nella formula che BICSI e CA-
BLING & WIRELESS ritengono più efficace e ricca di valore,
vuole essere una manifestazione in cui l’aspetto dominante è
quello culturale: cultura tecnica fornita dagli interventi degli
specialisti che hanno parlato al convegno, ma anche infor-
mazione e aggiornamento tecnico nelle novità proposte da-
gli espositori, anch’essi prodighi di spunti e suggerimenti per
sfruttare al meglio le opportunità che offre oggi il mercato ITS.
In una manifestazione di questo tipo il pubblico gioca (o do-
vrebbe giocare sempre di più ) un ruolo attivo e gli intervenuti,
non a caso, non sono chiamati visitatori come se partecipas-
sero ad una fiera od ad una esposizione, ma delegati per sot-
tolineare la loro partecipazione a quel processo di generazione
e distribuzione di cultura ed informazione che è lo scopo di
ogni conferenza davvero degna di questo nome. 
L’area espositiva annessa ha svolto un’importante e comple-
mentare funzione di supporto, completando gli aspetti cultu-
rali con la concretezza delle soluzioni più evolute e dell’of-
ferta prodotti più qualificata. In eventi come questi, la sala espo-
sitiva ha poi un’altra importante funzione, rappresenta una sor-
ta di Agorà, il luogo di riunione dove si discute, si commen-
ta quanto ascoltato, si intessono relazioni, nascono conoscenze
e opportunità, si analizzano prodotti e soluzioni ... proprio come
l’Agorà dei Greci, centro politico ma anche economico e com-
merciale.
Per la conferenza italiana abbiamo adottato questo schema strut-
turale, come avviene per tutte le conferenze BICSI nel mon-
do, con minimi adattamenti per rispondere alle esigenze del-
la realtà locale e tenendo conto che questa impostazione rap-
presenta una novità per il nostro Paese, almeno nel settore del-
le infrastrutture di trasporto dell’informazione. Il risultato è sta-
to decisamente positivo e tanto confortante da indurci a con-
tinuare, anche per i prossimi anni, sulla strada appena tracciata.
Come sempre accade, ai giudizi positivi si sono affiancate al-

cune critiche, che noi accogliamo e ascoltiamo con estremo
interesse: sono soprattutto i commenti negativi che fornisco-
no le informazioni più utili e ci stimolano a migliorare. Ne fa-
remo in generale tesoro, ad esclusione forse di alcune riser-
ve, raccolte durante e dopo l’evento, che non ci sentiamo di
condividere perché basate forse troppo sul confronto con sche-
mi legati ad altre manifestazioni di settore solo apparentemente
simili.
Il successo di una manifestazione come la Conferenza BICSI
non si può e non si deve misurare esclusivamente attraverso
le aride cifre; posso essere d’accordo che avere 500 persone
in sala è molto meglio che averne 150, ma è necessario va-
lutare il risultato tenendo sempre ben presente la composizione
e la dimensione del target. Nell’Agorà i Greci escludevano le
donne: noi non discriminiamo nessuno (ci piacerebbe, anzi,
avere una partecipazione femminile ricca e variegata … ) ma
abbiamo voluto selezionare il pubblico puntando ad ottene-
re la presenza  di tecnici in grado di trarre il maggior benefi-
cio da un evento di questo tipo e che, contestualmente, avreb-
bero potuto offrire un contributo più interessante con la loro
presenza. Organizzare la BICSI Conference come un evento
“di massa” riteniamo sarebbe stato svilente per l’evento, avreb-
be pesato in termini economici molto di più su sponsor ed espo-
sitori senza offrire, per contro, significativi vantaggi. 
Ritengo interessante riportare qualche critica ricevuta per il gio-
co a premi “Caccia all’Informazione”, un questionario che in-
vitava i partecipanti a raccogliere informazioni tecniche pres-
so gli stand espositivi. Secondo qualche delegato avrebbe com-
promesso la dignità dell’evento. Ringrazio chi ha mosso que-
sta critica perché ha dimostrato di aver colto l’aspetto pecu-
liare della Conferenza BICSI che è l’elevato grado di profes-
sionalità di chi la conferenza la costituisce e la rappresenta,
cioè i relatori e gli espositori, ma non è, a mio avviso, “Cac-
cia all’Informazione” il gioco a premi da condannare,  perché
i vantaggi che apporta non sono, come si potrebbe pensare,
solo per gli espositori, ma anche, e soprattutto, per i parteci-
panti stessi perché vengono guidati a completare il percorso
informativo iniziato in sala plenaria con dettagli preziosi su pro-
dotti e soluzioni commerciali, dettagli ed informazioni che spes-
so si perdono solo per scarsa attenzione.
Se proprio si volesse muovere una critica alla consuetudine di
associare a questi eventi la distribuzione di qualche premio per
il pubblico, a mio parere il gioco da criticare dovrebbe esse-
re quello legato all’estrazione dei premi finali, una consuetu-
dine introdotta solo per “costringere” il pubblico a restare in
sala fino alla fine della giornata e, in Italia, largamente adot-
tata dalla quasi totalità delle manifestazioni; questo sì che po-
trebbe essere considerato lesivo della dignità dell’evento (e dei
delegati), ma qui non ha protestato nessuno ! …

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Presso il data-center di un mio cliente ho recente-
mente installato dei trunk preconnettorizzati di fi-
bra ottica monomodale, durante le prime verifiche
ho notato che guardando il connettore non si riu-
sciva a vedere alcun segnale a differenza della luce
rossa che si riesce a vedere sulle fibre multimodali.
La cosa mi è risultata piuttosto strana anche perché
in ogni caso il link poi funzionava correttamente.

R Attenzione!! L’azione da lei eseguita è altamente pe-
ricolosa per l’incolumità degli occhi; eviti assoluta-
mente in futuro di guardare nei connettori ottici per
qualsiasi  motivo ! La pessima abitudine di osservare
un connettore ottico per verificare la presenza di se-
gnale può diventare molto pericolosa se la fibra in
esame è alimentata dal lato opposto da un laser di
potenza anche solo leggermente superiore ai LED ti-
picamente utilizzati per le trasmissioni su fibre mul-
timodali in ambito locale. Qualora il segnale pre-
sente sulla fibra superi determinate intensità, il
danneggiamento irreversibile dell’occhio può avve-
nire anche per esposizioni di frazioni di secondo.  Si
osservi la tabella tratta dallo standard ISO/IEC 60825
che definisce gli standard di sicurezza per l’utilizzo
di laser (non solo per telecomunicazioni ma anche in
altri campi come industriale, medico, ecc). Lo stan-
dard specifico per la sicurezza dei laser su fibra ot-
tica per telecomunicazioni è 60825-2.

La tabella si riferisce ad alcune lunghezze d’onda che
sono usate in vari campi di applicazioni e non solo
per telecomunicazioni. Osservando attentamente i
valori si nota che si può già avere un danneggia-
mento dell’occhio con un’esposizione di solo un
centesimo di secondo (!) se la potenza è superiore a
10mW/cm2 (@ 800 nm). Non bisogna mai trascurare
le norme di sicurezza ed è bene usare sempre tutte le
precauzioni del caso. Negli ultimi anni si sono dif-

fuse sempre di più le applicazioni su fibre monomo-
dali che presentano un alto grado di rischio per la
maggior potenza specifica (il segnale è concentrato
sul core di 9 m) e anche perché utilizzano lunghezze
d’onda assolutamente invisibili all’occhio umano e
questo può determinare esposizione prolungata nel
tempo senza che ci si accorga della presenza del se-
gnale.

La tabella riportata di seguito illustra per le varie
gamme di lunghezza d’onda quali sono i rischi che
si possono correre (informazioni sempre tratte dallo
standard ISO/IEC 60825-2). Lo stesso standard defi-
nisce anche tutta una serie di procedure operative per
l’esecuzione di lavori su fibre ottiche e definisce le
modalità secondo cui la componentistica (cassetti
ottici, connettori, cavi, patch cord, ecc) deve essere
realizzata e marchiata per rispettare le norme di si-
curezza.

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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Per scongiurare il rischio di un esposizione anche ca-
suale alle radiazioni IR trasportate dalla fibra si può
ricorrere ad un’adeguata protezione degli occhi. At-
tenzione però che gli occhiali di protezione non
sono efficaci a largo spettro ma ciascun occhiale di
protezione lavora efficacemente solo su una deter-
minata banda di lunghezze d’onda.

Sull’occhiale devono esser chiaramente riportate le
gamme entro le quali l’azione del filtro è efficace,
inoltre devono essere dotati dei certificati di garanzia
del produttore.

D Utilizzo da poco tempo l’OTDR per verificare le in-
stallazioni in fibra che ho realizzato oppure per
controllare impianti già esistenti, specialmente in
quest’ultimo caso mi capita spesso di salvare tracce
OTDR che presentano eventi anomali come se ci
fossero dei connettori lungo la tratta ma che dopo
accurati controlli non risultano presenti. Informan-
domi dal fornitore dello strumento mi ha detto che
si tratta di eventi “fantasma” ma non ho ben com-
preso il meccanismo per cui si formano e neppure
come evitare che compaiano sulle tracce.

R Gli eventi fantasma, o ghost in lingua inglese, sono
dovuti prevalentemente ad impurità presenti sulla
superficie dei connettori oppure ad un loro degrado
oppure ancora ad una scarsa attenzione alla qualità
della finitura superficiale da parte del costruttore. Il
fenomeno degli eventi fantasma visibile su una trac-
cia OTDR può generare confusione e portare ad in-
terpretare in modo errato la reale conformazione del
link ottico. Un evento fantasma lungo la tratta appare
infatti come un normale evento riflessivo generato da
una coppia di connettori interfacciati da una bussola
di accoppiamento (o adattatore). Il picco visibile

sulla traccia può ingannare anche un utilizzatore
esperto se non osserva con attenzione un particolare
che aiuta in modo significativo a riconoscere l’in-
truso. Infatti un evento fantasma si presenta ad una
distanza esattamente uguale alla tratta precedente
che termina con un vero evento riflessivo. Spiegando
meglio diciamo che una tratta OTDR con una bobina
di lancio iniziale di 100 m, se presenta un secondo
evento dopo il primo esattamente dopo altri 100 m,
questo ultimo evento è con grande probabilità un
evento fantasma.

Nella figura precedentemente illustrata si vedono i
picchi fantasma “B” e “D” che sono a distanze uguali
o multiple rispetto all’evento reale “A”. Spesso que-
sti eventi fantasma spariscono immediatamente dopo
un’accurata pulizia del connettore della bobina di
lancio e del primo connettore. Fortunatamente gli
impulsi fantasma, se si presta attenzione alla loro po-
sizione sul grafico, sono abbastanza facili da identi-
ficare e non falsano in modo grave la misura. Alcuni
OTDR sono in grado, tramite adeguati software di
analisi automatica della traccia, di eliminare gli
eventi fantasma. La migliore arma contro la com-
parsa dei fantasmi e qui ci starebbe la facile battuta
sui “ghostbusters”, resta l’accurata pulizia dei con-
nettori sempre che questi siano di buona qualità.
Nella successiva immagine è illustrata una traccia
OTDR con altri tipi di eventi anomali che non sono

Lunghezza d’onda Effetti patologici

180–315 nm (UV-B, UV-C) Fotocheratite (infiammazione della cornea, bruciatura solare)

315–400 nm (UV-A) Cataratta fotochimica (opacità del cristallino)

400–780 nm (visibile) Danneggiamento fotochimico della retina, bruciatura della retina

780–1400 nm (near-IR) Cataratta e nei casi più gravi bruciatura della retina

1.4–3.0μm (IR) Modifica delle proteine nell’umore acqueo del bulbo, cataratta,
 bruciatura della cornea 

3.0μm–1 mm Bruciatura della cornea
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propriamente fantasma ma sono distorsioni della
traccia dovute alla cattiva qualità dei connettori. 
La traccia è pesantemente distorta, come si può no-
tare, in prossimità del primo evento, si evidenziano
diversi “rimbalzi” dell’impulso di Fresnel che do-
vrebbe invece presentarsi come un picco singolo. La
traccia è stata acquisita dopo un’accurata pulizia dei
connettori pertanto il problema non può che essere
dovuto alla cattiva qualità della superficie dei con-
nettori: potrebbe essere rovinata dal degrado nel
tempo oppure potrebbe essere di pessima qualità na-
tiva. Si può approfondire ulteriormente l’indagine
eseguendo un’ispezione visiva con microscopio ma-
nuale oppure elettronico. 

D Ho visto che alcuni fornitori offrono a catalogo dei
cavi in rame per uso esterno (OSP), a che cosa ser-
vono e come si usano?

R Immagino che lei si riferisca a cavi a 4 coppie ad alte
prestazioni (non ai cavi multicoppia telefonici, ormai
sempre meno utilizzati soprattutto per installazione
all’esterno degli edifici), costruiti con caratteristiche
specifiche per l’impiego OSP (OutSide Plant, cioè al-
l’esterno degli edifici). 
Si tratta di componenti che, dal punto di vista delle
caratteristiche elettriche sono sostanzialmente equi-
valenti ai loro omologhi tradizionali, utilizzati per
l’installazione all’interno degli edifici, ma che diffe-
riscono per alcuni accorgimenti che permettono il
loro impiego in tutti quegli ambienti nei quali le
condizioni ambientali e climatiche non sono garan-
tite. Innanzitutto la guaina esterna è più spessa e
viene realizzata con materiali notevolmente più re-
sistenti rispetto, ad esempio, ai rivestimenti LSZH;
d’altra parte l’ambiente cui sono destinati non ri-
chiede questo tipo di requisiti di sicurezza relativi
alla combustione ed all’emissione di fumi opachi e
gas tossici. 
Per contro la costruzione garantisce un’ottima resi-
stenza agli agenti esterni, in particolare all’umidità e
soprattutto permette al cavo di conservare le presta-

zioni nominali di categoria, Cat.5E o Cat.6
che risulterebbero fortemente compro-
messe dagli sbalzi di temperatura. Spesso
la costruzione di questi cavi prevede la
presenza di fluidi o gel protettivi. La guaina
esterna è quasi sempre realizzata a base di
polietilene. 

Occorre infatti considerare che un
aspetto poco noto, ma fondamentale, dei
cavi a quattro coppie in rame è che le loro
prestazioni elettriche, che vengono stabilite
dalle normative e devono essere certificate
con gli appositi strumenti al termine del-
l’installazione, sono specificate dagli stan-
dard a 20°C. In condizioni di temperatura
diverse, tutti i parametri elettrici (Insertion
Loss, NEXT, ELFEXT, Return Loss, … ) risul-
tano sensibilmente peggiori, con un pro-
gressivo aggravamento del problema a tem-

perature superori ai 30° o inferiori ai 10°C. Per tutti
gli impieghi, quindi, in cui la temperatura ambiente
non rientra nella stretta fascia intorno ai normali va-
lori che riscontriamo negli uffici (all’incirca fra i 20-
25°C) è indispensabile adottare cavi speciali, del
tipo dal lei menzionato per poter garantire le presta-
zioni del sistema di cablaggio. I cavi a quattro cop-
pie per impiego OSP, vengono garantiti per operare
in gamme di temperatura molto estese (ad. esempio
fra -40 ¸ 60°C) nel pieno rispetto delle specifiche
dettate dalle normative ANSI/TIA/EIA-568-C.2 e ri-
sultando estremamente versatili nell’impiego in am-
bienti ostili. 
Un tipico esempio applicativo può essere rappresen-
tato dalla necessità di collegare una o più prese te-
lematiche (TO – Telecommunications Outlet) in una
guardiola posta in prossimità della recinzione esterna
di un comprensorio nel quale sono presenti gli edi-
fici del nostro impianto: in situazioni del genere,
uno o pochi punti-rete, tipicamente non particolar-
mente esigenti in termini di prestazioni, possono
vantaggiosamente essere, ciascuno, da 2 o 3 cavi a
quattro coppie in Cat.6, senza il bisogno di predi-
sporre un apposito collegamento in fibra ottica. 
Il risultato è equivalente in termini di prestazioni e
vantaggioso sotto il profilo della semplicità e del-
l’economia. 
Per quanto riguarda le tecniche di l’installazione ed i
componenti di connettività sui quali devono essere ter-
minati, i cavi di questo tipo si possono trattare esatta-
mente allo stesso modo dei normali cavi a quattro
coppie UTP; l’unico accorgimento riguarda il diame-
tro esterno del cavo che, normalmente, risulta legger-
mente maggiore rispetto ai componenti ordinari e va
tenuto in debita considerazione nella progettazione e
nel dimensionamento delle canalizzazioni, dei pas-
saggi e nel rispetto dei raggi minimi di curvatura.

■
(*) Mario Vellano, RCDD

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

10-Chiedilo a Mario:Layout 1  14-11-2011  13:53  Pagina 6



10-Chiedilo a Mario:Layout 1  14-11-2011  13:53  Pagina 7



In copertina

8
❚ N. 4 ❚ Luglio-Agosto 2011

■ Il problema
Ritorno ancora una volta a parlare di
certificazione di impianto e non è un
caso, né deve essere interpretato
come mancanza di argomenti alter-
nativi. Il motivo di tanta insistenza è
dovuto esclusivamente all’enorme
importanza che questa attività rive-
ste in quel complesso processo che
porta ad ottenere un’infrastruttura
adeguata, cioè dimensionata e rea-
lizzata per trasportare e distribuire
l’informazione sulla rete senza rap-
presentare un ostacolo, un collo di
bottiglia, una limitazione a quelle
prestazioni che l’utente si aspetta di
ottenere.  Le prestazioni della rete
rappresentano, in estrema sintesi, il
principale elemento condizionante
nella scelta dell’architettura genera-
le, delle apparecchiature e, ovvia-
mente, dell’infrastruttura di traspor-
to e determinano, in larga parte, la
dimensione dell’investimento glo-
bale e pertanto devono essere otte-
nute e garantite. 
La certificazione rappresenta il pas-
so finale del processo di realizza-
zione dell’infrastruttura e, per mol-
ti aspetti, il più importante, perché
sancisce (o dovrebbe sancire) e do-
cumenta i risultati raggiunti, in altre
parole garantisce che il cablaggio,
così come è stato realizzato, è ido-
neo a supportare il traffico generato
dalle apparecchiature di rete senza
limitare le prestazioni di targa degli
apparati.
Nei numeri scorsi di questa rivista
abbiamo affrontato il problema di
come si effettua una valida certifi-

cazione, di come si interpretano i ri-
sultati e di come potrebbe l’utente fi-
nale ricavare maggiori informazioni
dal rapporto di certificazione che gli
viene consegnato a fine lavori. Tut-
te queste parole, comunque, ri-
schiano, e sono consapevole del ri-
schio, di restare un mero esercizio
accademico. L’utente finale non ha
la cultura per cogliere tutte le infor-
mazioni contenute, in modo esplicito
o implicito, nella gran quantità di
grafici e tabelle che gli vengono
consegnate, e chi effettua l’installa-
zione ed il test non ha nessun inte-
resse a corredare l’arido rapporto che
scaturisce dallo strumento con spie-

gazioni, commenti e suggerimenti,
non gli è stato chiesto e, probabil-
mente, non gli verrebbe neanche ri-
conosciuto sul piano economico.
Non solo, l’utente (ma spesso anche
altre figure professionali della cate-
na tecnica), non ha alcun interesse
ad “acculturarsi” in un campo che
vede molto lontano dai suoi interessi
primari, su una problematica la cui
applicazione considera molto cir-
coscritta nel tempo e di cui, proba-
bilmente, non comprende a fondo
l’importanza; da parte sua l’instal-
latore, in molti casi, purtroppo, non
ha neanche particolare interesse a
che il cliente comprenda a fondo i

Cablaggio, la certificazione
indipendente 
Chi deve certificare il cablaggio di rete? È prassi comune che la verifica la
 effettui la stessa società che ha realizzato l’installazione, ma è la soluzione
 migliore? Vantaggi tecnici ed economici dell’approccio “Third-Party” che
 affida ad una società indipendente la verifica e la certificazione dell’impianto.
➤ Giacomo Scalzo - SPRING (*)
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contenuti ed il risultato delle misu-
re, perché l’ignoranza in materia
può aiutare a nascondere aspetti
critici di un lavoro fatto male, im-
precisioni o la qualità scadente dei
materiali adottati ovvero la stessa
certificazione fatta con strumenti
inadeguati, fuori calibrazione o,
molto spesso, secondo procedure
non corrette.
Per completare questo scenario così
poco incoraggiante, dobbiamo anche
aggiungere che con un minimo di
abilità è possibile perfino alterare i
risultati forniti dallo strumento e
“comporre” un rapporto di certifi-
cazione positivo e confortante anche
per un impianto che di positivo ha
ben poco. 
Azioni come queste ricadono nella
disonestà e sono, per fortuna, piut-
tosto rare, mentre molto più fre-
quentemente ci siamo imbattuti in er-
rori anche gravissimi compiuti in
buona fede e questo, forse, è anco-
ra più grave. Nel corso della nostra
attività abbiamo esaminato molte
certificazioni di impianto e non ra-
ramente abbiamo rilevato sessioni di
misura, anche su impianti molto
complessi, condotti con la strumen-
tazione sbagliata e con metodologie
sbagliate, senza che la cosa fosse sta-
ta segnalata né tanto meno corretta.
In altre parole, né l’installatore, né
il progettista o direttore dei lavori, né
il fornitore del materiale e che sul-
la base dei test concede la garanzia,
né tantomeno il cliente finale si
sono resi conto che quella certifica-
zione era assolutamente priva di si-
gnificato! In caso di malfunziona-
mento della rete nel suo complesso,

In copertina

rebbe comunque insoluto quella
sorta di “conflitto di interessi” che
coinvolge chi esegue l’installazione
e poi è chiamato a certificare il la-
voro che egli stesso ha eseguito.

Sembrerebbe un problema senza via
d’uscita e invece la soluzione esiste;
ancora pochissimo applicata in Ita-
lia ma già diffusa in altri paesi, con-
siste nella prassi di affidare la certi-
ficazione dell’impianto (e/o altre
verifiche) ad una società terza, in-
dipendente sia dalla realtà che ha
eseguito i lavori che dalla commit-
tente e che proprio per le sue carat-
teristiche di indipendenza è l’unica
che può garantire rigore, imparzia-
lità, completezza ed obiettività di
giudizio.
Che questa sia la procedura miglio-
re è confermato anche dalle indica-
zioni fornite dagli stessi standard in-
ternazionali del cablaggio; lo stan-
dard ISO/IEC 11801, per esempio,
dice testualmente (Figura 1):  Il test
di conformità (rispetto allo stan-
dard) può essere eseguito da un’or-
ganizzazione indipendente o terza
parte per offrire le maggiori garanzie
di conformità.
Questa procedura, come abbiamo
detto, non è molto applicata in Ita-
lia, i motivi devono essere ricercati
ancora nella scarsa consapevolezza
dell’importanza di una certificazio-
ne corretta e anche nella molto li-
mitata disponibilità di organizza-
zioni che possano offrire questo tipo
di servizio essendo assolutamente in-
dipendenti non solo da qualsivo-
glia soluzione commerciale ma an-
che da attività (per esempio il servi-
zio di installazione in concorrenza
con la società che ha eseguito il la-
voro) che possano in qualche modo
generare dubbi sull’obiettività di
giudizio. Altra caratteristica impor-
tante che deve possedere la società
che esegue la certificazione è, ov-
viamente, una competenza assoluta
in materia dimostrabile, per esempio,
esibendo le più autorevoli certifica-
zioni internazionali in questo setto-
re (RCDD, CCTT, RITP).

A prima vista quest’approccio può
sembrare più complesso, più costo-
so e non scevro da problemi di ge-
stione, in realtà comporta princi-
palmente vantaggi e non solo per il

dove intervenire? A chi o a che cosa
attribuire la responsabilità? Chi chia-
mare per risolvere il problema? Se
non si dispone di test veritieri si po-
trebbe tendere ad escludere, almeno
in prima battuta, responsabilità le-
gate all’infrastruttura con un notevole
dispendio di tempo e di risorse, op-
pure, viceversa, si potrebbe “incol-
pare” il cablaggio indipendente-
mente dai risultati riportati sul do-
cumentato riassuntivo del test pro-
prio in virtù di quel principio di scar-
sa fiducia in un’attività gestita in toto
dall’installatore e che nessuno sa va-
lutare.

■ La soluzione
La soluzione più ovvia al problema
sarebbe quella più volte discussa ed
invocata di una maggiore diffusione
delle competenze. Se l’installatore
lavorasse sempre con coscienza e
con una preparazione tecnica ade-
guata, la certificazione avrebbe ben
altro valore; se il progettista avesse
tutte le informazioni puntuali ed
aggiornate su che cosa pretendere a
livello di test di impianto, se sapes-
se poi valutare attentamente e con
precisione quanto fornito da chi
esegue il lavoro, l’utente finale po-
trebbe certamente contare su un ri-
sultato all’altezza delle sue aspetta-
tive ed esigenze. Tuttavia anche in
questo quadro ideale resterebbero
delle aree di incertezza e di dubbio.
Per esempio l’annoso problema di
come fare ad essere sicuri che i
partner tecnici che scegliamo per la
realizzazione della rete abbiano ef-
fettivamente il livello di competen-
za giusto, senza contare che rimar-

Figura 1 ➤ Estratto dallo Standard ISO/IEC 11801
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committente, ma per tutta la catena
che contribuisce al risultato finale.

■ I vantaggi
Il principale vantaggio è, ovvia-
mente, in termini di qualità. Ed in
questo caso parliamo di qualità rea-
le e non solo perché la certificazio-
ne ha dimostrato con certezza l’ade-
renza allo standard, piuttosto perché
tutto il processo che porta alla rea-
lizzazione della rete si svolge con
un’attenzione alla qualità che, in al-
tri casi, è spesso trascurata.
La società di installazione, con la
consapevolezza che il suo lavoro
sarà giudicato da una società terza,
su basi assolutamente obiettive, im-
parziali ma rigorose, probabilmente
lavorerà con maggiore cura ed at-
tenzione e, se di sua responsabilità,
eviterà l’acquisto di materiali di
dubbia qualità solo perché più eco-
nomici. Cercare di risparmiare sulla
manodopera o sui materiali, in que-
sto scenario non conviene, potrebbe
risultare, infatti, un boomerang eco-
nomico e di immagine disastroso nel
caso si fosse poi costretti ad inter-
venire nuovamente sull’impianto per
ottenerne la conformità.
Il committente, quindi, potrebbe
contare su un cablaggio certamente
realizzato bene e garantito da un test
di certificazione condotto secondo i
più rigorosi dettami degli standard di
riferimento. Non solo, un rapporto di
certificazione redatto da una socie-
tà specialistica per il test, potrebbe
essere non il solito file di pagine e
pagine di grafici e tabelle incom-
prensibili, ma un documento chiaro,
facilmente comprensibile anche da
chi non è esperto in materia e con
tutta una serie di indicazioni e di rac-
comandazioni utilissime per com-
prendere lo stato e le potenzialità
della propria infrastruttura e, so-
prattutto, utilissimo per la gestione

nel tempo del cablaggio sia per
quanto riguarda l’ordinaria ammini-
strazione che in occasioni di modi-
fiche, espansioni o variazioni delle
scenario applicativo.
Tutto questo non può, di norma, es-
sere richiesto alla società di instal-
lazione, al progettista o al system in-
tegrator, perché non rientra nei com-
piti primari a loro assegnati e perché,
di solito, non possiedono una cultura
tecnica sufficientemente approfon-
dita in un settore molto specialistico. 
Se i vantaggi per il committente
sono chiari, non altrettanto chiari
sono i vantaggi per chi è incaricato
di eseguire l’impianto, anzi, a prima
vista questa scelta sembrerebbe pe-
nalizzante per queste organizzazio-
ni costrette a lavorare sotto la spada
di Damocle di una verifica sulla
quale non hanno alcun controllo. In
realtà non è così, la certifica indi-
pendente non dovrebbe spaventare
più di tanto se si lavora, come do-
vrebbe sempre essere, con la dovu-
ta attenzione e con maestranze pre-
parate, anzi potrebbe essere un’ot-
tima opportunità per ottenere, di
fatto, un riconoscimento “super par-
tes” della propria professionalità.
Inoltre l’affidare ad una società ter-
za il controllo finale, può avere il
grande vantaggio di liberarsi di tut-
ta una serie di responsabilità, per il
presente e per il futuro, che altri-
menti ricadrebbero su chi ha ese-
guito l’installazione e il test.
Per il system integrator o per il pro-
gettista può significare non aver più
la responsabilità di indicare nei ca-
pitolati e nelle specifiche di realiz-
zazione i dettagli relativi alle prove
di certificazione: gli strumenti da uti-
lizzare, le configurazioni di misura,
le procedure di test e di reporting. Af-
fidando tutto il processo di certifi-
cazione ad una società di consu-
lenza esterna si potrebbe evitare di

affrontare e seguire nei dettagli una
materia delicata e complessa sog-
getta a frequenti evoluzioni ed ag-
giornamenti.
Per il fornitore della componentisti-
ca, infine, la circostanza che il test
finale è eseguito da una società spe-
cializzata, rappresenterebbe la con-
dizione ideale per fornire in tutta
tranquillità la garanzie estesa sul
sistema (15, 20, 25 anni) e avere la
certezza che i propri componenti sia-
no stati installati correttamente a tut-
to vantaggio della reputazione e
dell’immagine della società costrut-
trice stessa.

■ Conclusioni
L’approccio al test di impianto che
abbiamo descritto rappresenta, più
che un metodo, una filosofia, quel-
la cioè di affidare ad una società o
ad un professionista indipendente il
controllo di quanto qualcun altro
realizza. Questo approccio può es-
sere implementato con varie moda-
lità e a vari livelli di coinvolgimne-
to. Per esempio si può delegare il test
di certificazione in toto, come ab-
biamo ipotizzato finora, ma si po-
trebbe anche affidare alla società di
consulenza una sorta di supervisio-
ne durante le fasi più critiche del-
l’installazione: il “tiraggio” dei cavi
e la terminazione dei connettori;
ovvero si potrebbe affidare la certi-
ficazione alla società installatrice e
poi richiedere alla società di consu-
lenza una ricertificazione a cam-
pione  dello stesso impianto nelle
stesse condizioni per confrontare i ri-
sultati ottenuti e validare o meno i
test effettuati dall’installatore.
Ovviamente la scelta di un approc-
cio piuttosto che un altro è legata a
molti fattori tra cui, non trascurabi-
le, quello economico. Riteniamo
però che l’intervento di una società
o di specialisti del settore che pos-
sano garantire con la loro compe-
tenza e con la loro neutralità il ri-
spetto delle normative e il raggiun-
gimento delle prestazioni di obietti-
vo, possa ripagare ampiamente già
nel breve/medio termine l’incre-
mento di spesa.

■

(*) Giacomo Scalzo
Spring S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it
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Non lasciatevi impressionare troppo per il titolo, è solo un avvertimento a
prestare attenzione che, con qualche utile consiglio operativo, vi aiuterà a
 diventare dei veri “splicebusters” e l’installazione delle muffole non sarà più
per voi un brutto incubo. 
➤ Bruno Zotti, RCDD -  SPRING (*)

Attenti alle muffole!!

■ Introduzione
Come accade spesso all’inizio dei
miei articoli, concedetemi qualche
nota leggera. Questa premessa non
significa che il resto dell’articolo sarà
una lettura pesante, anche questa
volta abbiamo cercato di trattare
l’argomento in modo che risulti chia-
ro e comprensibile anche per chi non
è particolarmente esperto in materia. 
Anche se non basterà leggere questo
articolo per diventare provetti in-
stallatori di muffole, ci auguriamo
che possa aiutarvi a superare i timori
iniziali e/o a risolvere piccoli e gros-
si dubbi su una materia decisamen-
te poco conosciuta e poco trattata
nella letteratura tecnica per il setto-

re dell’ITS. 
La mancanza di informazioni di-
sponibili su certi argomenti, spesso
dipende da una sorta di “gelosia” che
molti tecnici nutrono per le proprie
conoscenze, quasi che il possesso
esclusivo di informazioni e tecniche
operative li possa elevare in una sor-
ta di circolo ristretto e privilegiato,
senza considerare che, invece, è
proprio la circolazione delle infor-
mazioni che le mantiene aggiornate
e complete e contribuisce alla valo-
rizzazione delle figure professiona-
li che le posseggono e le applicano
correttamente.
Non è la prima volta che pubbli-
chiamo su questa rivista articoli sul-
la lavorazione della fibra ottica in ter-
mini di giunzioni e derivazioni; ab-
biamo volutamente impostato questi
articoli in modo che risultassero in
qualche modo monografici e non si
configurassero come una sorta di do-

cumento a puntate. Anche per que-
st’ultimo abbiamo seguito la stessa fi-
losofia anche se la lettura degli arti-
coli già pubblicati non può che mi-
gliorare il processo di comprensione. 

■ Sigillante “a freddo” e “a caldo”
Per entrare nel vivo dell’argomento
cominciamo subito con definire due
grandi famiglie di muffole in fun-
zione della tecnica utilizzata per la
chiusura dei manicotti di ingresso
cavi che può essere effettuata a fred-
do o a caldo. Negli ultimi tempi sono
comparse sul mercato muffole equi-
paggiate con sistemi misti: chiusura
a caldo e chiusura a freddo sullo
stesso corpo centrale. Nel numero
scorso di Cabling & Wireless abbia-
mo definito cosa si intende per chiu-
sura di una muffola e abbiamo in-
trodotto la classificazione del grado
di protezione che una determinata
chiusura offre alla penetrazione del-

The splicebuster - ispirato al divertente film degli
anni ’80. 
Autore del disegno è Samuele Roncaglia da
un’idea del giuntista Matteo Canziani che rin-
graziamo per il simpatico contributo

Figura 1 ➤ MUFFOLA NEL BOSCO …. Muffola di piccola potenzialità con sigillante a freddo dei cavi
e chiusura rapida tramite ganci a pressione, si nota in primo piano la busta di silica-gel da
lasciare sempre all’interno di qualsiasi tipo di muffola per assorbire l’eventuale umidità re-
sidua. A destra e sinistra si notano i due agglomerati di materiale sigillante che grazie alla
sua deformabilità, va ad avvolgere completamente i cavi e sigilla i punti di ingresso.
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la polvere e/o dei liquidi.
Le fibre ottica, non ci stancheremo
mai di ripeterlo, sono molto vulne-
rabili nei confronti degli agenti ester-
ni; l’acqua, per esempio, può sem-
brare innocua nei confronti del ve-
tro, ma le sostanze in essa disciolte,
depositandosi sulla fibra e sul suo ri-
vestimento primario, a seguito di rea-
zioni chimico/fisiche, possono por-
tare anche alla rottura della fibra
stessa. Non a caso le fibre per ester-
no sono tipicamente di tipo loose
cioè contenute in un tubetto riempito
di un apposito gel la cui funzione è

proprio quella di bloccare l’ingres-
so e la propagazione dell’umidità.
Anche molti cavi ottici tight di nuo-
va generazione hanno rivestimenti
water-blocking ed in alcuni casi i
buffer di rivestimento secondario
da 900 µm sono ricoperti con so-
stanze idrorepellenti che ne per-
mettono la posa in esterno (anche se
non raccomandabile in condizioni
particolarmente critiche).
Anche la muffola, pertanto, deve
garantire una perfetta tenuta stagna,
a maggior ragione perché al loro in-
terno le fibre non hanno alcuna

protezione in quanto il processo di
giunzione ne ha richiesto la rimo-
zione totale. È bene sottolineare
che la muffola deve sempre essere si-
gillata con estrema cura, anche se
non è prevista la collocazione in
punti particolarmente soggetti ad
allagamento, mentre non esprime-
remo alcun giudizio sulla maggiore
o minore validità delle due tecniche
di chiusura, l’importante, come sem-
pre, è seguire sempre le istruzioni di
montaggio del costruttore e, ovvia-
mente, utilizzare i materiali di con-
sumo e tutti gli accessori previsti per
il tipo specifico adottato, Fig. 1, 2, 3.

Quando si parla di chiusura della
muffola, ci si riferisce al processo di
sigillatura dei fori di ingresso e di
uscita dei cavi ottici che può essere
eseguito in modo meccanico/chi-
mico senza l’utilizzo di sorgenti di
calore (a freddo) oppure con l’ausi-
lio di apposite pistole ad aria calda
elettriche o a gas (Fig. 4, 5) quando
la muffola è provvista degli apposi-
ti manicotti termo-restringenti ed
impregnati di particolari resine che
sotto l’azione del calore fondono ga-
rantendo la tenuta.

Molti installatori adottano la poco
raccomandabile tecnica di riscal-
dare la muffola con il classico can-
nello a gas utilizzato dagli idraulici
e dai posatori di guaine impermea-
bilizzanti, pratica questa assoluta-
mente da evitare perché il riscalda-
mento con la fiamma diretta può
danneggiare la guaina del cavo otti-
co ed anche i manicotti della muf-
fola; in molti ambienti, inoltre, po-
trebbe essere vietato l’uso di fiamme
libere, il che obbliga all’uso della pi-

Come si fa

Figura 2 ➤ MUFFOLA NEL DESERTO ….. non avrà molti problemi di umidità! Si tratta di una muf-
fola con sigillante a freddo. Si notano i bulloni per la chiusura dei due gusci che costitui-
scono il corpo principale.

Figura 3 ➤ L’ALBERO DELLE MUFFOLE… in alcune nazioni è molto diffusa la realizzazione di reti ot-
tiche di accesso e distribuzione con posa aerea e di conseguenza le muffole sono instal-
late sui pali, nella foto una palo di una via periferica di Tokyo con diverse muffole ottiche
e rame per la distribuzione telefonica e TV di diversi operatori.

Figura 4 ➤ Soffiatore aria calda elettrico per ap-
plicazione tubi termorestringenti
(serve energia elettrica 220 Vac da
200 a 2500 W)
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stola ad aria calda elettrica (anche la
pistola ad aria calda a gas rientra nel
campo degli strumenti a fiamma li-
bera).

In termini generali si può affermare
che le muffole con sigillante a fred-
do necessitano di minore attrezza-
tura ed essendo, in generale, più
semplici da utilizzare potrebbero
essere consigliabili per chi non ha
molta esperienza, mentre la dispo-
nibilità di muffole certificate per i più
alti gradi di protezione rende la tec-
nica a freddo altrettanto efficace di
quella a caldo. 
Altre considerazioni che entrano in
gioco nella scelta della muffola più
idonea per un particolare progetto ri-
guardano l’ambiente in cui verrà
installata (basso, medio o alto rischio

di allagamento) e le condizioni in cui
si dovrà operare.
Ad esempio, se si deve realizzare
una distribuzione in ambiente indu-
striale con poche modifiche preve-
dibili nel breve o medio termine e
con il posizionamento delle muffo-
le all’interno di capannoni o anche
all’esterno ma in posizioni sicura-
mente non soggette ad allagamento,
la preoccupazione principale non
sarà certamente quella di ottenere le
massime garanzie di tenuta stagna,
e una muffola semplice con chiusu-
ra a freddo può rappresentare una
buona scelta perché coniuga la sem-
plicità di installazione con caratte-
ristiche di protezione idonee per
l’ambiente di posa. C’è un’impor-
tante precisazione da fare: la chiu-
sura a freddo dell’ingresso cavi in al-

cune muffole deve essere fatto con-
testualmente alla chiusura della muf-
fola stessa, in pratica il corpo muf-
fola, diviso tipicamente in due gusci,
presenta solo delle scanalature per
l’alloggiamento cavi e quindi la te-
nuta ermetica di queste sedi si ot-
tiene alla chiusura del corpo princi-
pale, Fig. 6, 7. Altri tipi di muffola
hanno invece la struttura per gestire
l’ingresso dei cavi interamente su
uno dei sue gusci e l’operazione di
sigillatura dei manicotti si può ef-
fettuare anche a muffola aperta.
Quest’ultima caratteristica è molto
importante, come vedremo nel pros-
simo paragrafo, quando la muffola
deve essere riaperta (e richiusa)
È bene sottolineare ancora una vol-
ta che la chiusura a caldo o a fred-
do non determina di per sé un mag-

Figura 5 ➤ Soffiatore aria calda alimentato a butano con accensione pie-
zoelettrica si alimenta con bombolette di ricambio facilmente re-
peribili e contenute nell’impugnatura

Figura 6 ➤ Muffola con chiusura a freddo: alla sinistra si notano gli ingressi
cavi che in caso di riapertura della muffola sono interessati al-
l’operazione e quindi necessita di particolare cura in fase di ri-
chiusura. Lungo il perimetro del guscio inferiore si notano i fori
filettati che servono per la chiusura del corpo muffola, il co-
struttore indica nelle istruzioni di montaggio l’ordine e la forza
di serraggio dei bulloni. Prima di procedere alla chiusura è in-
dispensabile pulire accuratamente le superfici e stendere un velo
di grasso siliconico per migliorare la tenuta

Figura 7 ➤ Vista della muffola precedente chiusa e posizionata sul supporto
a muro, in questo caso la muffola non è soggetta a rischio alla-
gamento e un grado di protezione IP55 può risultare sufficiente,
la muffola illustrata è comunque certificata per grado di prote-
zione IP68 sempre che siano rispettate le prescrizioni di mon-
taggio del costruttore. Nella foto si nota anche la crociera a muro
per la sistemazione delle scorte fibre e la messa a terra della
guaina trattandosi di cavo con armatura metallica
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giore o minore grado di impermea-
bilizzazione, la qualità del risultato
dipende soprattutto da come si ese-
gue il lavoro e dai materiali utilizzati,
tuttavia, la maggior parte di capito-
lati tecnici preferisce imporre l’uti-
lizzo di muffole con chiusura a cal-
do. Sempre per completezza di in-
formazione si tenga presente che le
muffole a caldo non sono più riuti-
lizzabili una volta sigillato l’ingres-
so cavo mentre le muffole a freddo
possono essere riutilizzate più volte.
Questa possibilità, però, non rap-
presenta un particolare vantaggio
in quanto il riutilizzo delle muffole
è un evento piuttosto raro ed il loro
costo nell’economia generale del
progetto, non ne giustifica il recu-
pero.

■ Chiusura del corpo della muffola
Ricordiamo che la definizione di
chiusura a freddo o a caldo si riferi-
sce solo alla sigillatura degli ingres-
si cavi perché la chiusura del corpo
della muffola è sempre realizzata
con sistemi di aggancio rapido op-
pure con serraggio tramite bulloni. In
quest’ultimo caso è importante se-
guire con meticolosità le istruzioni
del costruttore ed utilizzare una
chiave dinamometrica. Controllare il
serraggio dei bulloni è indispensabile
per evitare di danneggiare la struttura
applicando una forza eccessiva op-
pure di ottenere scarsa tenuta pneu-
matica nel caso opposto. Anche l’or-
dine con cui i bulloni vengono ser-
rati è molto importante sia per l’in-
tegrità della muffola stessa che per la
tenuta pneumatica.

La riapertura di una muffola può es-
sere necessaria per vari motivi: ma-
nutenzione del giunto, riconfigura-
zione della rete ottica, aggiunta di
cavi, esecuzione di derivazioni, ecc.
Sono tutte possibilità abbastanza
frequenti nel caso di muffole facen-
ti parte di una rete di accesso, meno
frequentemente queste operazioni
sono necessarie sulle muffole di
dorsale. Dopo ogni riapertura, l’ope-
razione di richiusura deve essere
fatta, ovviamente, con la stessa cura
e con le stesse procedure della pri-
ma installazione. Durante la fase di
riapertura e richiusura, le muffole di
tipo a freddo possono risultare più
critiche se la zona di apertura com-

prende anche l’area dedicata all’in-
gresso dei cavi. Come abbiamo spie-
gato nel paragrafo precedente, la cri-
ticità deriva dal fatto che ogni volta
che si riapre la muffola bisogna pro-
cedere nuovamente alla sigillatura
dell’ingresso cavi, operazione que-
sta abbastanza semplice ma, se ri-
petuta più volte, potrebbe non ga-
rantire più nel tempo la tenuta ori-
ginale. Per questo motivo non è
consigliabile adottare questo tipo
di muffole su quegli impianti  dove
sono previste frequenti riaperture. Se,
al contrario, la muffola con sigillante

a freddo, possiede la zona di in-
gresso cavi indipendente dall’area di
apertura del corpo muffola (Fig. 8, 9),
il problema non si pone e la gestio-
ne risulta sensibilmente più sempli-
ce. In fase di scelta delle muffole è
importante, quindi, tenere conto an-
che della possibilità e della fre-
quenza di  eventuali  interventi
 futuri.

■ Modalità operative
Le descrizioni del processo di chiu-
sura dei due tipi di muffole, oggetto
di questo paragrafo, sono del tutto ge-

Come si fa

Figura 8 ➤ Muffola con chiusura a freddo, in questo tipo la zona sigillata per l’ingresso dei cavi non
è interessata dal processo di apertura e chiusura. Si nota la scanalatura dove è posizionata
la guarnizione; sia la scanalatura che la guarnizione dovranno essere trattate con il grasso
siliconico normalmente fornito in dotazione con il kit di materiali di consumo dal co-
struttore della muffola. Nella foto si notano anche i fissaggi dei cavi tramite la treccia rea-
lizzata con i filati aramidici (kevlar) presenti in questi cavi in alternativa all’elemento cen-
trale di tiro che solitamente è presente in cavi di maggiore potenzialità.

Figura 9 ➤ Vista della muffola dopo la chiusura, si notano alcuni residui di grasso siliconico spinto al-
l’esterno dal serraggio dei due gusci. La muffola può essere direttamente interrata, messa
in un pozzetto oppure appesa su palificazioni con le apposite staffe in dotazione.
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neriche e non fanno riferimento ad al-
cun modello specifico, come sempre
raccomandiamo di leggere attenta-
mente e seguire rigorosamente le
istruzioni di montaggio fornite dal co-
struttore ed utilizzare sempre i ma-
teriali e gli attrezzi che il fornitore rac-
comanda.
La prima operazione è, pertanto,
quella di procurarsi tutto il necessa-
rio; per entrambi i tipi di muffole oc-
corrono una serie di attrezzi standard
ed altri specifici per quella particolare
operazione, come, ad esempio, la pi-
stola ad aria calda già citata per le
muffole a caldo. Spesso l’installazione
delle muffole avviene in luoghi non
agevoli e spesso sono da installare
lungo il percorso cavo che può anche
svilupparsi lungo passaggi pedonali o

veicolari; si raccomanda, in questi
casi, di segnalare sempre in modo
adeguato gli ostacoli e porre in sicu-
rezza l’area di lavoro nel rispetto del-
le norme vigenti. Poiché, molto spes-
so, le muffole vengono installate al-
l’aperto, sarà anche utile prevedere
tutti gli accorgimenti del caso per la-
vorare al riparo dalle intemperie o dal
sole eccessivo. Una buona soluzione,
molto spesso adottata, è quella di la-
vorare all’interno di un furgone at-
trezzato (Fig. 10, 11), mentre quando
non è possibile raggiungere il luogo
di installazione con il veicolo, è
bene equipaggiarsi con le apposite
tende da lavoro (Fig. 12) ovvero om-
brelloni professionali reperibili pres-
so tutti i fornitori di articoli tecnici in-
dustriali. Non trascurare nemmeno la

corretta illuminazione per eseguire
agevolmente un buon lavoro; in man-
canza di energia elettrica sarà ne-
cessario dotarsi di un generatore che
servirà anche per alimentare l’even-
tuale pistola ad aria calda, la giunta-
trice e tutti gli altri utensili elettrici
che si dovranno utilizzare. Le fasi del
processo di realizzazione della muf-
fola sono illustrate e descritte nella se-
quenza di Figure dalla 13 alla 18.

■ Verifiche finali
Abbiamo più volte citato l’impor-
tanza della “tenuta pneumatica” del-
la muffola, ora vedremo come si ve-
rifica e che attrezzatura serve per ef-
fettuare questo controllo. Lo scopo è
quello di controllare che la muffola
non permetta alcuno scambio verso
l’esterno e per effettuare questo test
si utilizza del gas. Questo controllo,
di norma, prevede la pressurizza-
zione fino a 700 hPa della muffola
con gas elio inserito attraverso una
valvola (simile a quella presente sui
pneumatici delle auto) e, dopo aver
atteso 15 minuti, tramite un rivelato-
re di gas elio (Fig. 19) con sensibili-
tà pari ad almeno 50 ppm si verifica
che non ci siano fuoriuscite di gas su-
periori a 100 ppm. La procedura de-
scritta è quella riportata in quasi tut-
ti i capitolati tecnici di esecuzione dei
giunti ottici, personalmente non sono
favorevole a questo metodo per di-
versi motivi:
La comunità scientifica internazionale
tra cui anche alcuni premi Nobel han-
no lanciato l’allarme per le limitate
scorte di gas elio che non essendo rin-
novabile, secondo alcune stime nel
giro di 10/20 anni potrebbe essere to-
talmente esaurito sulla Terra. Sareb-
be opportuno, pertanto, limitarne
l’uso per scopi di primaria importanza

Come si fa

Figura 10 ➤ Laboratorio mobile per la giunzione
fibre ottiche, messa in sicurezza  e
segnalazione dell’area di lavoro

Figura 11 ➤ Interno di un laboratorio mobile per
giunzioni di fibre ottiche

Figura 12 ➤ Tende da lavoro, utili per proteg-
gersi da intemperie durante il lavoro
di giunzione dei cavi ottici

Figura 13 ➤ Esempio di muffola con sigillante a caldo dell’ingresso cavi; nella foto si vede la fase pre-
paratoria dei manicotti di innesto della muffola (realizzata in materiale plastico rigido). I
manicotti devono essere ben puliti e carteggiati con tela smeriglio a grana fine in senso
perpendicolare all’innesto dei termorestringenti per migliorare la tenuta delle colle a caldo.
Dopo la carteggiatura si deve pulire accuratamente il manicotto con salviette imbevute
di alcol isopropilico. 
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come nella medicina, nel controllo
delle reazioni nucleari ed in campo
industriale (per esempio nel proces-
so di produzione delle fibre ottiche).
Tutti gli altri usi dovrebbero essere li-
mitati o addirittura evitati. 
Il metodo di misura in questione
comporta costi di attrezzatura molto
elevati, il costo medio di un buon ri-
velatore portatile di elio è di circa
6000 euro più il costo di noleggio e
la cauzione per le bombole.
La garanzia data dalla misura con il
metodo della rilevazione del gas elio
può essere falsata in luoghi con un
elevato tasso di inquinamento da
traffico o altri inquinanti industriali.
L’installatore può, in ogni caso, com-
promettere il risultato delle misure,
anche con il metodo della rivelazio-
ne del gas, se non segue, volutamente
o per negligenza, la procedura pre-
vista.
In alternativa, con una spesa molto
più contenuta e con pari efficacia, la
valutazione della tenuta pneumatica
delle muffole può essere ottenuta
eseguendo la pressurizzazione a 700
hPa con azoto (Fig. 20) e sottopo-
nendo la muffola ad ispezione visiva
dopo averla cosparsa con spray sili-
conico, un prodotto normalmente
utilizzato dagli idraulici per la rivelare
fughe di gas ed approvato per tale uso
da numerosi comitati tecnici. 
Questi spray sono detti anche “mille
bolle” perché lo strato che si deposita
sulla superficie dove viene spruzza-
to, forma numerose bollicine in caso
di perdite anche di piccolissima en-
tità. Il collaudo è quindi basato sul-
l’ispezione visiva e successiva auto-
certificazione sottoscritta dall’instal-
latore che la esegue. Oltre a questo
test può essere eseguita una misura di
pressione con manometro digitale a
due decimali (Fig. 21) a distanza di al-
meno 15 minuti dalla prima pressu-
rizzazione. I valori misurati costitui-
scono parte integrante dell’autocer-
tificazione. Nel caso in cui la pres-
sione misurata dovesse risultare in-
feriore a quella iniziale è evidente che
la tenuta della muffola non è perfet-
ta e si dovrà procedere con ulteriori
indagini per identificare ed elimina-
re il punto di perdita.
Se, in tempi successivi, si dovesse
procedere alla riapertura delle muf-
fola, si dovrà, per prima cosa, de-
pressurizzarla e, a fine lavori, sarà ne-

Figura 14 ➤ Ora i manicotti sono pronti per es-
sere sigillati, sulla guaina dei cavi
sono stati avvolti dei fogli di sta-
gnola che serve per proteggere il
cavo dall’eccessivo calore. Si pro-
cede con il soffiatore di aria calda
restringendo prima la parte sul ma-
nicotto della muffola e poi con mo-
vimenti a spirale si procede su tutto
il resto del tubo fino a quando è to-
talmente aderente al manicotto ed
al cavo. Il restringimento può essere
considerato completato quando co-
mincia a trafilare un po’ di colla
dalla zona terminale del termo-re-
stringente.

Figura 15 ➤ Alcuni materiali termo restringenti
hanno delle macchie di colore che
spariscono quando è stata raggiunta
la giusta temperatura e il giusto
grado di restringimento. Nella foto si
può notare il manicotto con la fa-
scetta rossa correttamente ristretto,
le macchie colorate sono quasi del
tutto scomparse. L’altro termo-re-
stringente, quello sul manicotto
ovale, presenta ancora molte mac-
chie di colore che indicano una non
completa procedura di restringi-
mento. Osservando attentamente si
nota che il manicotto non è perfet-
tamente aderente alla struttura e al
cavo. Probabilmente la tenuta pneu-
matica è garantita ugualmente ma
sarebbe stato opportuno proseguire
nel riscaldamento fino alla scom-
parsa delle macchie.

Figura 16 ➤ Il restringimento dei tubi intorno ai manicotti della muffola ed ai cavi è terminato, si nota
la colla a caldo che trafila dai tubetti; in questa fase è indispensabile tenere fermi tutti i
cavi fino all’avvenuta solidificazione della colla. Il tempo necessario può variare molto
in funzione della temperatura ambiente, un clima freddo favorisce la solidificazione della
colla in tempi più brevi. In ogni caso si deve prestare molta attenzione ad evitare di muo-
vere i cavi durante tutto il periodo in cui la colla è fluida perché potrebbero crearsi dei
micro canali o delle fessurazioni nella massa di colla in fase di solidificazione che com-
promettono la tenuta pneumatica della muffola. In alto si nota un manicotto di forma ovale
che è utilizzato per il cavo di dorsale che, di solito, non si interrompe. 

10-come si fa:Layout 1  14-11-2011  13:56  Pagina 18



19
Luglio-Agosto 2011  ❚ N. 4 ❚

cessario ripetere la procedura di pres-
surizzazione e di verifica della tenu-
ta pneumatica. Sarebbe opportuno
che il protocollo di interventi preve-
desse un sigillo identificativo apposto
ad ogni chiusura che garantisse il ri-
spetto della procedura corretta.
E se alla fine del lavoro la muffola non
dovesse garantire la perfetta tenuta
pneumatica non è necessario dispe-
rarsi, con un po’ di pazienza si ri-
media, non dimentichiamo che, alla
fine, sarà soprattutto l’esperienza che
vi farà diventare dei provetti splice-
busters.

■
(*) Bruno Zotti, RCDD

Senior Consultant -  SPRING
b.zotti@spring-italy.it
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Figura 17 ➤ Nella foto un altro esempio di muffola dopo la sigillatura a caldo degli ingressi cavi, si nota
la colla solidificata all’esterno del tubetto termo-restringente, la sua fuoriuscita è garanzia che
il prodotto si è correttamente diffuso per tutta la lunghezza del manicotto garantendo in que-
sto modo la perfetta tenuta pneumatica. Si nota anche sulla base tonda della muffola la sede
per la guarnizione di tipo “o-ring” che assicura la tenuta tra il corpo base della muffola ed
il coperchio detto anche “dome”. E’ molto importante prima di chiudere la muffola pulire
accuratamente la sede della guarnizione ed accertarsi che sia correttamente posizionata per
evitare che durante la chiusura venga “pizzicata” e possa in questo modo rompersi.

Figura 18 ➤ Solo quando si ha la certezza che la colla nei tubetti si sia solidificata e raffreddata si può
procedere con il posizionamento della muffola nella sede di destinazione. Nell’esempio
in foto la muffola è fissata sulla staffa fornita a corredo, all’interno di un pozzetto stradale.
Si deve avere cura di verificare che il fondo del pozzetto non sia impermeabilizzato ma
permetta il deflusso dell’acqua; può essere utile, inoltre, fissare la muffola leggermente in-
clinata con i manicotti verso il basso. In questo modo in presenza di un eventuale difetto
di tenuta e nel caso di allagamento del pozzetto l’acqua che entra nella muffola, quando
il livello dell’acqua scende, non ristagna all’interno ma defluisce attraverso la stessa via di
infiltrazione. In un caso del genere non si può garantire una lunga vita del giunto, dovrà
certamente essere revisionato e bisognerà provvedere a ripristinare la tenuta pneumatica
o rifacendo l’intera muffola o, se questo è impossibile, si possono utilizzare particolari
termo-restringenti aperti per ricoprire la parte difettosa e ripristinare l’ermeticità.

Figura 19 ➤ Rilevatore portatile di gas elio

Figura 20 ➤ Bombole portatili di azoto facil-
mente reperibili a noleggio

Figura 21 ➤ Misura della pressurizzazione della
muffola
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Le scatole di contenimento che utilizziamo oggi, sono state in origine  progettate
per gestire i collegamenti elettrici e telefonici. In seguito è stato  aggiunto il
 cablaggio di rete ma non sono state introdotte modifiche significative per ren-
derle compatibili con le esigenze particolari di questi sistemi. Le scatole da in-
casso standard spesso sono troppo piccole per contenere la scorta di cavo e, nello
stesso tempo, garantire il rispetto del raggio minimo di curvatura del cavo. Al cre-
scere del diametro del cavo crescono, parallelamente, le difficoltà. Questo arti-
colo evidenzia le criticità e fornisce utili  indicazioni per un’installazione ottimale.
➤ A cura di R&M (*)

Installare i moduli RJ45
nelle scatole da incasso

■ 1. Introduzione
Le scatole da incasso attuali hanno
una profondità che può variare da
soli 44mm fino ad un massimo di
60mm. Le differenze che si riscon-
trano nella varie nazioni sono dovu-
te essenzialmente alle diverse meto-
dologie consolidate di costruzione,
soprattutto per quanto riguarda lo
spessore dei muri, ma anche per
preferenze tipiche della cultura del
luogo. La conformazione ed il pro-
getto di queste scatole non è cam-
biato sostan zialmente dai tempi in
cui si utilizzavano esclusivamente per
gestire i collegamenti dell’impianto
elettrico e telefonico.
Dal punto di vista della praticità, il
metodo più semplice per installare un
modulo RJ45 sarebbe quello di av-
volgere la scorta di cavo all’interno
della stessa scatola ma, in presenza
delle scatole più piccole, diventa
praticamente impossibile rispettare il
raggio minimo di curvatura del cavo
raccomandato dal costruttore. Ogni
brusca piega sul cavo riduce le pre-
stazioni di NEXT e di RL e può ge-
nerare un degrado delle prestazioni
globali del link. Per mantenere su un
lungo periodo di tempo le prestazioni
ottimali del sistema, è buona norma
evitare pieghe e torsioni sul cavo.

■ 2. Dimensioni del modulo
Si potrebbe pensare che la soluzione sia
quella di utilizzare un modulo RJ45
molto corto per mantenere il raggio di
curvatura del cavo nei limiti racco-
mandati. In pratica però, come illustrato
dalla Fig. 1, la possibilità di collegare
il cavo al modulo con un angolo di 90°
rappresenta una soluzione molto più ef-
ficace nell’ottica di risparmiare spazio.
Tipicamente i costruttori di cavo rac-
comandano un raggio minimo di
curvatura pari a 4 volte il diametro del
cavo stesso. Nel caso si utilizzasse un
cavo standard S/FTP caratterizzato da
un diametro di 8mm, il raggio mini-
mo di piega risulterebbe di 32mm. Per
dare un’idea, questo valore corri-
sponde circa a quello di una lattina
di bibita. Anche utilizzando un mo-
dulo molto corto, di appena 35mm,
sarebbe necessario disporre di una
scatola profonda almeno 67mm! Il ri-
sultato è che non è possibile evitare
di introdurre pieghe nel cavo e quin-
di un degrado delle prestazioni.

■ 3. Scorta di cavo
Sebbene da un punto di vista prati-
co potrebbe sembrare conveniente
avvolgere la scorta di cavo nella sca-
tola, per ottenere i risultati migliori
è raccomandabile estrarre la scorta

di cavo dalla scatola stessa.
La Fig. 2 mostra un esempio di jack
con ingresso del cavo in asse e con il
cavo entrante dalla parte superiore
della scatola. Togliendo dalla scato-
la la scorta di cavo, il raggio di pie-
ga è rispettato e non viene introdot-
to alcun degrado delle prestazioni.
Quando, al contrario,il cavo esce dal-
la scatola dal basso, allora è necessa-
rio ricorrere a jack con l’attacco del
cavo a 90°. Questo caso è rappresen-
tato in Fig. 3 dove, anche in questo
caso, la scorta del cavo è prevista al-
l’esterno e il raggio minimo di piega

Figura 1 ➤ Con l’orientazione del cavo “diritta” è
necessario disporre di oltre 30mm di
spazio in più nella scatola per man-
tenere il raggio di curvatura  minimo
raccomandato per il cavo. © R&M
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del cavo è rispettato. Da sottolineare
in questo caso che, anche con la
scorta di cavo all’esterno della scato-
la, non sarebbe stato comunque pos-
sibile garantire il raggio di curvatura
minimo senza la possibilità per il
jack di montare il cavo a 90°.
Nei casi in cui non fosse possibile pre-
vedere all’esterno della scatola la
scorta di cavo, è necessario utilizzare
scatole da incasso con profondità mol-
to maggiore (>60mm) oppure si deve
accettare la presenza di almeno una
piega. Utilizzando componenti di alta
qualità come il modulo R&M di Cat. 6A,
le prestazioni di permanent Link e di
channel si mantengono ancora su li-
velli del tutto sufficienti nonostante il
degrado introdotto dalla piega.
La Fig. 4 mostra una configurazione
dove la scorta di cavo è lasciata nel-
la scatola e il cavo esce dalla parte su-
periore. Utilizzando jack che preve-
dono la possibilità di collegare il
cavo a 90°, si riesce a installare il cavo
introducendo solo una piega.
Come illustrato in Fig. 5, se il con-
nettore non avesse la possibilità di col-
legare il cavo a 90°, sarebbe inevita-
bile introdurre più di una piega. Quan-
do la scorta di cavo deve essere al-
loggiata all’interno della scatola, un
jack che offra la flessibilità di monta-
re il cavo sia in asse con il connetto-
re e sia ad angolo retto, può aiutare a
contenere il numero delle inevitabili
pieghe sul cavo ad una solamente.

■ 4. Progetto della placchetta
La struttura della placchetta utilizzata
può fare molto per facilitare l’installa-
zione di un modulo in una scatola da
incasso. Come si può vedere dalla
Fig. 5, quando i moduli sono montati
inclinati rispetto all’orizzontale, si ri-
duce sensibilmente l’esigenza di spa-
zio nella scatola. In questo caso si uti-
lizza il collegamento del cavo con il
connettore “diritto” se l’uscita dalla sca-
tola è prevista in alto e il collegamen-
to a 90° se l’uscita è verso il basso.

■ 4. Conclusioni
Seguendo pochi semplici suggerimen-
ti è possibile garantire le prestazioni
 ottimali del link rispettando le racco-
man dazioni sul raggio di piega minimo
del cavo:
1. Posizionare la scorta di cavo ester-
namente alla scatola per evitare pieghe
e torsioni del cavo.
2. Utilizzare l’opzione di collegamen-
to sul modulo a 90° tutte le volte in cui
può risultare utile, specialmente quan-
do il cavo deve ruotare verso il basso.
3. Se la scorta di cavo deve rimanere nel-
la scatola, è necessario installare le sca-
tole con la profondità maggiore, se
non è possibile o non è sufficiente, sce-
gliere l’opzione di collegamento a 90°
per far sì che sul cavo si verifichi una
sola piega fuori specifica.
4. Scegliere placchette con montaggio
del connettore angolato per rendere mi-
nima la profondità necessaria.
5. La profondità minima di una scatola
deve essere 44mm.

Scegliere moduli che possano sup-
portare entrambi gli orientamenti del
cavo, a 90° e a 180°, offre un grado
di flessibilità molto utile quando si ef-
fettua una installazione reale.

■
(*) R&M – www.rdm.com

Figura 2 ➤ Una scatola da incasso 60X60mm
con un cavo Cat. 7 S/FTP (AWG22)
ed un modulo R&M Cat. 6A. Con il
cavo che esce dalla parte superiore e
senza scorta interna, si assicura l’as-
senza di pieghe. © R&M

Figura 3 ➤ Una scatola da incasso 60X60mm
con un cavo Cat. 7 S/FTP (AWG22)
ed un modulo R&M Cat. 6A. Con il
cavo che esce dalla parte inferiore e
il collegamento del connettore a 90°,
si assicura l’assenza di pieghe. © R&M

Figura 4 ➤ Una scatola da incasso 60X60mm
con un cavo Cat. 7 S/FTP (AWG22)
ed un modulo R&M Cat. 6A. L’orien-
tazione a 90° del collegamento e il
cavo che esce dalla parte superiore
garantisce una sola piega sulla scorta
di cavo. © R&M

Figura 5 ➤ Una scatola da incasso 60X60mm
con un cavo Cat. 7 S/FTP (AWG22)
ed un modulo R&M Cat. 6A. Senza la
possibilità di collegare il connettore a
90°, se il cavo esce dalla parte supe-
riore della scatola sono inevitabili più
pieghe nella scorta di cavo. © R&M

Figura 6 ➤ una placchetta che preveda il mon-
taggio “angolato” del connettore mi-
nimizza l’esigenza di profondità della
scatola. © R&M
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tive al controllo della temperatura e
al riempimento della canalizza-
zione. 

■ Rischi
Secondo quanto spiegato dagli
esperti Siemon di infrastrutture e
data center, sono molti i rischi e le
problematiche connesse a questa
prassi.

Le esigenze di un moderno Data Center rappresentano sfide sempre più impe-
gnative per cablaggio nel suo complesso, attenzione alle false soluzioni!

La convergenza, la virtualizzazione
e un’economia in crescita stanno
rafforzando notevolmente lo svi-
luppo dei data center. Come previ-
sto, il crescente numero di porte ge-
stite e la congestione dei data center
odierni pongono una nuova serie di
sfide per il cablaggio, tra cui la ge-
stione della circolazione dell’aria
per una performance termica otti-
male, il mantenimento dei requisiti
di riempimento della canalizza-
zione e il supporto di applicazioni
avanzate, come ad esempio
10GBASE-T e PoE Plus. Fortunata-
mente, gli standard TIA-942-A e
ISO/IEC 24764 in corso di approva-
zione per le infrastrutture dei data
center sono stati sviluppati specifi-
catamente per rispondere alle esi-
genze dei mezzi trasmissivi e delle
topologie di installazione previste,
alle specifiche di performance e ad
altri requisiti di design e di best
practice dei data center.
Sfortunatamente, negli ultimi tempi
in questo settore si tende a risolvere
il problema installando cavi dotati
di conduttori 26 AWG su topologie
a lunghezza ridotta. Tale tendenza si
basa sulla convinzione che il dia-
metro ridotto della guaina di questi
cavi riduca le problematiche rela-

➤ Valerie Maguire (*)

Rischi a lungo termine
per le soluzioni 
di Data Center basate 
su cavi a lunghezza 
ridotta da 26 AWG 

Innanzitutto questi sistemi a lun-
ghezza ridotta non sono conformi
agli Standard. I cavi dotati di con-
duttori 26 AWG non soddisfano i
requisiti degli Standard TIA o
ISO/IEC per data center, che im-
pongono di utilizzare conduttori
con diametro minimo 24 AWG (0,5
mm). Qualsiasi affermazione rela-
tiva alla conformità di questi cavi
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alla Categoria 6A, 6 o 5e costituisce
una violazione del codice interna-
zionale di comportamento commer-
ciale (UCC).
Date le prestazioni inferiori di que-
sti conduttori, la lunghezza di ca-
nale deve essere ridotta (solitamente
ad un massimo di 70 metri) per sod-
disfare le specifiche di insertion loss
(attenuazione). Mentre questo ap-
proccio è comunemente giustificato
dal presupposto che topologie fino a
100 metri non vengono implemen-
tate spesso nei data center, esistono
molteplici rischi a lungo termine as-
sociati a un cablaggio non conforme
a questo fondamentale requisito di
costruzione meccanica.

Rischio 1: mancato supporto future
applicazioni:
In caso di sviluppo di una futura ap-
plicazione che dovrà funzionare su
un cablaggio di categoria 6A, non
esiste alcuna certezza che i canali
realizzati con cavi a 26 AWG sa-
ranno in grado di supportarla.

Rischio 2: calore eccessivo nel caso
di alimentazione:
I cavi realizzati con conduttori 26
AWG presentano una resistenza
specifica in corrente continua
molto più elevata rispetto al valore
massimo di 0,25 /metro specificato
dagli standard TIA e ISO. Questi
cavi possono presentare una resi-
stenza fino a 0,29 /metro. In fun-
zione delle dimensioni del fascio,
questa maggiore resistenza può cau-
sare un aumento della temperatura
superiore al valore massimo di 10°C
ammesso dallo standard IEEE
802.3at per l’implementazione di
PoE Plus; ciò mette in discussione la
capacità di queste soluzioni di sup-
portare in modo adeguato la po-
tenza elettrica da fornire.
Un calore eccessivo influisce nega-
tivamente sul funzionamento del-
l’elettronica e può causare un in-
vecchiamento prematuro del
dielettrico utilizzato per le guaine
dei cavi e per l’isolamento dei con-
duttori. Dal momento che la capa-

cità target delle future
applicazioni per la for-
nitura di potenza elet-
trica tramite cablaggio
aumenterà dal livello
PoE Plus di 30 Watt a
valori proposti di 100
Watt, acquista impor-
tanza fondamentale il
rispetto dei parametri di
resistenza specifica in
continua degli standard
TIA e ISO per evitare un
eccessivo surriscalda-
mento.

Rischio 3: flessibilità ri-
dotta per sviluppi futuri:
Le sfide che i data center
stanno affrontando sono
conseguenza dell’evolu-
zione tecnologica, ma
una topologia a lun-
ghezza ridotta limita, in
ultima analisi, la flessi-
bilità necessaria a una
futura espansione dei
data center, e questo è
un controsenso. Le to-
pologie di cablaggio
specificate dagli stan-
dard garantiscono la
massima flessibilità di
adeguamento all’evolu-

zione ed al supporto di nuove ap-
plicazioni.

■  Soluzione
La riduzione del diametro comples-
sivo dei cavi non è l’unico modo, né
quello migliore, per gestire la cir-
colazione dell’aria e mantenere un
adeguato riempimento delle cana-
lizzazioni nel data center. Queste
problematiche possono essere ri-
solte efficacemente senza utilizzare
sistemi a lunghezza ridotta e non
conformi, compromettendo il sup-
porto di applicazioni e evoluzioni
future. Le soluzioni per data center
come il cabinet VersaPOD™ e i si-
stemi di gestione del cablaggio Sie-
mon massimizzano la circolazione
dell’aria grazie a speciali caratteri-
stiche costruttive quali: porte ante-
riori e posteriori traforate, costru-
zione a base aperta, gestione del
flusso d’aria tra i cabinet, predispo-
sizione per l’installazione a soffitto
di ventole di raffreddamento e altri
accessori, quali passacavi a spaz-
zola, pannelli vuoti e elementi di
chiusura che agevolano un corretto
flusso d’aria e il controllo della tem-
peratura. VersaPOD dispone inoltre
di una gamma di soluzioni per la
gestione integrata del cablaggio in
orizzontale e verticale, in grado di
garantire canalizzazioni ad alta ca-
pacità e facilmente occultabili per
l’instradamento e per la gestione
della ricchezza cavi. Avendo a di-
sposizione un’ampia quantità di al-
ternative intelligenti e flessibili, la
raccomandazione è quindi di evi-
tare i rischi a lungo termine asso-
ciati all’utilizzo di cavi a lunghezza
ridotta.

■

(*) Valerie Maguire
Global Sales Engineer at Siemon
Valerie_ Maguire@siemon.com

La parola ai Produttori
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È stato recentemente pubblicato da TechTarget e sposnsorizzato da Aruba
Networks un interessante articolo di Lisa Phifer  sui criteri di scelta degli
 apparati wireless in applicazioni professionali. L’articolo originale può  essere
scaricato seguendo il link che riportiamo alla fine dell’articolo. In queste note
ne riportiamo una sintesi commentata.
➤ Note della redazione su un articolo di Lisa Phifer (*)

La scelta degli apparati
wireless per applicazioni
professionali

■ Il problema
Il problema della scelta dell’appa-
rato migliore relativamente alle
proprie esigenze, nasce dalla con-
siderazione che i prodotti in com-
mercio sono simili solo in appa-
renza, infatti non basta che siano
conformi allo standard o alle spe-
cifiche della Wi-Fi Alliance per
 potersi dichiarare equivalenti, so-
prattutto per i prodotti di ultima ge-
nerazione conformi al documento
802.11n esaminando con atten-
zione le specifiche, infatti, si pos-
sono rilevare differenze significa-
tive nell’architettura, nel progetto,
nella procedura di configurazione,
nelle prestazioni in generali e, ov-
viamente, nel costo.
L’esigenza di differenziazione come
leva di marketing ha fatto sì che al-
cuni prodotti siano stati progettati
per ottimizzare, per esempio, la fa-
cilità di utilizzo e di gestione, altri
per ottenere grande flessibilità di
utilizzo, altri sono stati ottimizzati,
al contrario, per offrire i risultati più
interessanti in una applicazione par-
ticolare, ecc., molto raramente ac-
cade che più caratteristiche possano
coesistere in un unico prodotto.
La scelta è quindi un processo com-
plesso che coinvolge l’analisi e la
valutazione di molte variabili, ag-
gravato dal fatto che i prodotti

802.11n si comportano molto di-
versamente dai “vecchi” 802.11abg,
il comportamento “in campo” è
molto meno prevedibile e dipende
da molti fattori molti dei quali legati
all’architettura e a alla realizza-
zione dell’apparato.

In un panorama, quindi, caratteriz-
zato da un’ampia varietà di offerta,
anche se non sempre così evidente,
il primo passo da compiere per se-
lezionare il fornitore più adatto a
soddisfare le proprie necessità è
proprio quello di definire con la
maggior accuratezza possibile le
esigenze in termini di applicazioni,
tipologie di utenti e di copertura ra-
dio. 
A supporto ed ad integrazione di
quanto affermato dall’autrice, vo-
gliamo aggiungere che definire le
reali esigenze di connettività della
propria azienda, pur se indispensa-
bile, non è assolutamente facile. La
difficoltà nasce soprattutto dal fatto
che le esigenze devono essere viste
e analizzate in chiave prospettica.
A differenza di una rete cablata,
dove la “struttura” del cablaggio
permette un facile adeguamento al
mutare delle esigenze, sia in chiave
di estensione (area servita, numero
di utenti) che di prestazioni, una
rete wireless è, da questo punto di

vista molto più rigida. Se non con-
sideriamo attentamente in sede di
primo progetto quello che potrebbe
essere lo scenario di utilizzo a
breve-medio termine potremmo an-
dare incontro a seri problemi nel
momento in cui si dovesse decidere,
per esempio, di aumentare il nu-
mero di AP o di cambiare la tipolo-
gia di applicazione da affidare alla
rete WLAN. La soluzione “univer-
sale” purtroppo  non esiste e le
scelte devono soddisfare un com-
promesso che sarà tanto più valido
quanto più oculatamente calcolato.

Ritornando all’articolo in questione,
l’autrice saggiamente suggerisce al-
cune linee guida per valutare con il
massimo grado di accuratezza pos-
sibile le reali necessità e tradurre
questi desiderata in caratteristiche
tecniche da ricercare nell’apparato.

■ L’analisi
Lisa Phifer suggerisce di valutare se-
paratamente gli aspetti più impor-
tanti e caratterizzanti della rete di
obiettivo ponendo particolare at-
tenzione alle seguenti macro aree:
Architettura della rete; gli Standard
da rispettare; le operazioni di Pia-
nificazione e Progetto; le attività di
Configurazione e Programmazione;
la Gestione ed il Monitoraggio.
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In funzione di cosa si vuole otte-
nere in ciascuna di queste aree, la
scelta potrà ricadere preferibilmente
su una o su un’altra soluzione.

■ Architettura 

Le scelte dal punto di vista architet-
turali comprendono gli aspetti di
base: rete che opera solo all’interno
degli edifici o anche all’esterno; AP
destinati ad offrire connettività ai
client o anche bridging di backhaul
punto-punto; copertura a micro-
celle multicanale o a cella virtuale
monocanale; gestione del traffico
centralizzata o periferica; controllo
e gestione degli apparati solo cen-
tralizzato o autonomia locale di
programmazione/aggiornamento.
Ognuno di questi aspetti dovrebbe
essere valutato attentamente nel-
l’ottica della realtà in cui deve es-
sere implementata e delle prospet-
tive di evoluzione dell’impianto
perché, in generale, ogni solu-
zione tecnologica/implementativa,
se porta vantaggi su alcuni aspetti
potrebbe risultare penalizzante per
altri.
Per esempio, un AP che possa offrire
sia la connettività ai client che il
punto-punto può risultare molto
utile in ambienti difficili da cablare.
La soluzione monocanale sempli-
fica il progetto, la pianificazione dei
canali e migliora il processo di roa-
ming, ma riduce drasticamente
l’elenco dei potenziali fornitori in
fase di scelta e obbliga a seguire la
stessa piattaforma anche per le
espansioni future. Se la rete deve
operare in più sedi è bene evitare
prodotti e soluzioni che richiedono
esclusivamente il controllo centra-
lizzato della comunicazione, del fil-
traggio e dell’autenticazione, me-
glio scegliere prodotti ibridi se è
necessario ottenere sia il controllo

centralizzato che l’autonomia re-
mota. Anche le procedure di ge-
stione sono un aspetto tutt’altro che
secondario da valutare e scegliere
oculatamente, alcune soluzioni
commerciali prevedono il collega-
mento degli AP ad uno specifico
WLAN controller, altre collegano gli
AP direttamente agli switch azien-
dali. In entrambi i casi esistono stru-
menti per la gestione centralizzata
che è bene conoscere e valutarne
l’efficacia nel proprio ambiente
operativo prima di effettuare la
scelta della piattaforma H/W.

■ Standard

L’articolo affronta in maniera anali-
tica anche il delicato aspetto della
compatibilità della soluzione con
gli standard. Il suggerimento gene-
rale è, ovviamente, quello di sce-
gliere sempre prodotti garantiti in
ottemperanza agli standard e che
hanno superato i test di certifica-
zione per essere sicuri delle funzio-
nalità di base e della compatibilità
tra Access Point ed client. Più in
dettaglio, si suggerisce di prestare
particolare attenzione nel valutare
alcuni aspetti particolarmente legati
alle prestazioni e alla flessibilità
della rete.
Scegliere, preferibilmente, prodotti
certificati  Wi-Fi-N per proteggere

l’investimento ed assicurare, allo
stesso tempo, la compatibilità verso
802.11abg. I prodotti 802.11n cer-
tificati supportano data rate fino a
150 Mb/s. se si vogliono ottenere
maggiore capacità di traffico, è ne-
cessario mettere a specifica prodotti
Certified Dual-N (300 Mb/s) o
Multi-N (450 Mb/s).

Per quanto riguarda la banda di fun-
zionamento, l’autrice suggerisce di
orientarsi verso dispositivi doppia
banda, per supportare i “vecchi”
client a 2,4 GHz, mentre i client
802.11n e il collegamento di bac-
khaul verrebbe realizzato sui 5
GHz.  Ancora più interessante è il
suggerimento di esigere la presenza
della funzionalità di band-steering
per dirigere automaticamente i
clienti nuovi sulla banda dei 5 GHz,
mentre potrebbe risultare molto
utile in chiave prospettica la possi-
bilità di conversione della banda ra-
dio a 2,4 GHz sui 5 GHz nel mo-
mento in cui le esigenze lo
richiederanno. 

Sui delicati aspetti legati alla sicu-
rezza, tutti i prodotti di nuova ge-
nerazione includono il protocollo
di crittografia WPA2/AES, ma se è
necessario supportare client relati-
vamente datati, è necessario con-
trollare che il dispositivo sia com-
patibile con i più vecchi sistemi
WPA/TKIP. 

Un discorso a parte merita la Qua-
lity of Service (QoS), infatti, a meno
che la rete non venga utilizzata solo
per trasmettere pacchetti di dati (ma
chi può prevedere le applicazioni

Wireless

Aruba 6000 Mobility Control

Access Point Aruba AP-124/AP-125 da 300Mb/s
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future?), è necessario che i disposi-
tivi siano compatibili con 802.11e
(Wi-Fi Multimedia, WMM) che as-
segna le priorità di trasmissione alle
diverse applicazioni, dati, voce, vi-
deo. Ma non basta, Lisa Phifer con-
siglia anche di valutare l’opportu-
nità di esigere la presenza della
funzionalità di WMM Power Safe
per aumentare la durata delle batte-
rie nei dispositivi portatili e, soprat-
tutto, di informarsi sulle tecniche
utilizzate dall’apparato per asse-
gnare la priorità alle diverse appli-
cazioni e di come il traffico viene
gestito all’interno dell’AP e del con-
troller per impedire, per esempio,
che client particolarmente lenti pos-
sano monopolizzare la banda.
Un’ultima considerazione dovrebbe
anche essere riservata alle esigenze
di alimentazione, infatti, se il di-
spositivo deve essere alimentato at-
traverso la tecnica PoE, nell’ipotesi
di non disporre di sufficiente ener-
gia per singola porta dello switch, è
bene conoscere quali e quante fun-
zionalità dell’AP possono, even-
tualmente, essere disabilitate per
rientrare nelle capacità di alimenta-
zione.

■ Pianificazione e Progetto
Una pianificazione accurata della
rete è condizione indispensabile per
realizzare un impianto che soddisfi
le aspettative.
L’articolo identifica e descrive le fasi
che dovrebbero sempre essere se-
guite per essere sicuri di ottimizzare
il progetto alle proprie necessità. 

Un punto molto importante riguarda
il Site Survey. Sarebbe opportuno
che fosse il fornitore stesso degli ap-
parati a suggerire lo strumento più
idoneo per eseguire l’analisi di pre-
posizionamento, le misure di RF in
campo e la certificazione del risul-
tato finale. 
A proposito di questo tema, l’arti-
colo sottolinea che la misura con cui
i vari fornitori incoraggiano l’utilizzo
di strumenti di site survey è molto
variabile, tuttavia, con l’avvento
della tecnologia 802.11n le cui pre-
stazioni dipendono in maniera de-
terminante dal fenomeno del multi-
path che, a sua volta, è legato alla
conformazione fisica dell’ambiente
in cui il dispositivo opera, dalle di-
mensioni, dai materiali impiegati e
dagli arredi, rinunciare ad un’accu-
rata analisi dell’ambiente può essere
molto pericoloso. L’autrice racco-
manda sempre un accurato site sur-
vey, anzi, mette in guardia da quei
fornitori che propongono una deter-
minata soluzione senza aver prima
analizzato accuratamente le caratte-
ristiche di propagazione dell’am-
biente in cui la soluzione stessa do-
vrà operare. Un altro consiglio che
può risultare molto utile soprattutto
in situazioni relativamente com-
plesse da un punto di vista ambien-
tale è quello di ricorrere a strumenti
predittivi, forniti o consigliati dagli
stessi produttori delle apparecchia-
ture, che partendo dalle mappe del
sito, dall’indicazione dei materiali
utilizzati e, ovviamente, dalle esi-
genze di applicazione e di coper-

tura, suggeriscono il posizionamento
ottimale degli AP ed i parametri di
configurazione (canale, potenza
emessa, ecc.). 
Su questo tema riteniamo importante
aggiungere una nostra considera-
zione che nasce soprattutto dalla co-
noscenza di come, purtroppo molto
spesso, vengono utilizzati questi
strumenti. Un programma di predi-
zione è tanto più accurato nei risul-
tati, quanto più dettagliate e precise
sono le informazioni che si forni-
scono sull’ambiente in cui la rete do-
vrà operare. Se le informazioni, al
contrario, sono scarse e/o del tutto
generiche, la simulazione del campo
radio e quindi il posizionamento
suggerito per gli AP può essere anche
molto lontano da quello che in realtà
dovrebbe essere. L’errore che spesso
si compie è quello di considerare
questi strumenti molto più “intelli-
genti” di quanto in realtà siano e si
tende a seguirne ciecamente i sug-
gerimenti anche quando, come ac-
cade nella stragrande maggioranza
dei casi, ci si è limitati a fornir loro
la sola piantina dei locali. Si tenga
anche presente che le prestazioni de-
gli apparati 802.11n sono ottenute in
gran parte sfruttando il fenomeno del
multi-path, quindi lo strumento di
predizione deve poter valutare l’en-
tità e la conformazione del multi-

Il sistema operativo Aruba OSThe ArubaOS per
gli  Aruba Mobility Controllers, Mobility Access
Switches e access points (APs) gestisce la sicu-
rezza e l’amministrazione del sistema, inoltre il
routing hardware-based, lo switching, le funzioni
di firewall e di data encryption.

Analisi della copertura radio
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path nell’ambiente, ma per far que-
sto ha bisogno di una descrizione
molto accurata della struttura, com-
prese le altezze dei soffitti ed il ma-
teriale di cui sono composti tutti gli
ostacoli, compresi gli arredi!

■ Configurazione
Anche per quanto riguarda le pro-
cedure e le possibilità di configura-
zione degli apparati che compon-
gono la rete wireless, il mercato
offre più soluzioni. Per scegliere
quella che più si adatta alla propria
realtà è bene definire quali sono le
esigenze specifiche su alcuni aspetti
fondamentali. L’articolo cita, per
esempio, la configurazione dei pa-
rametri di trasmissione della radio
che può essere automatica (deman-
data al controller o all’AP che deci-
dono canale e potenza di emissione
in base ai parametri rilevati “in
aria”) o manuale così come le pro-
prietà di rete che devono essere
configurabili per singolo SSID
(VLAN, autenticazione e crittogra-
fia, priorità, massimo throughput,
filtri di livello 2 e 3, elenco dei di-
spositivi autorizzati, ecc.). 
Le opzioni di configurazione rela-
tive alla sicurezza della trasmissione
rappresentano un altro importante
elemento di scelta perché il venta-
glio delle esigenze è molto ampio.
L’autrice consiglia di specificare al
fornitore le proprie necessità di au-
tenticazione (per “ospiti” o di por-
tale, per esempio), VPN e NAC,
eventuali esigenze di RFC3580 e di
funzionalità di firewall. Un’altra esi-
genza che deve essere ben specifi-
cata è quella del roaming veloce in
caso di applicazioni voce (Vo-

WLAN). A  proposito delle applica-
zioni multimediali (WMM) l’articolo
consiglia anche di esplicitare sem-
pre particolari esigenze di gestione
delle code di traffico, dei limiti del
data rate, del tagging o dell’appli-
cazione di procedure SLA (Service
Level Agreement)  a livello di sin-
golo utente, di gruppi o di porta. 
L’ultimo punto sugli aspetti di con-
figurazione riguarda il comporta-
mento in caso di guasto. Se ci sono
esigenze specifiche è bene verifi-
care con il fornitore la possibilità
di realizzare strutture che garanti-
scano la disponibilità continua del
servizio. Chiedere sempre informa-
zioni sul comportamento di quella
specifica soluzione in caso di gua-
sto di un apparato se, per esempio,
la configurazione è sincronizzata
con un controller in hot-standby
che può intervenire in caso di gua-
sto di quello in linea, la velocità
con cui il guasto è rilevato e se c’è
perdita di associazione o di sessione
nella fase di fail-over.

■ Monitoraggio
Le funzioni e le opzioni per il moni-
toraggio della rete wireless nel corso
della sua vita operativa sono di
estrema importanza ai fini delle pre-
stazioni e della sicurezza. Anche in
questo caso è bene definire attenta-
mente le esigenze e cercare nell’of-
ferta i prodotti che possono rispon-
dere al meglio ai requisiti cercati.
Può, infatti, essere necessario il mo-
nitoraggio degli eventi e/o il con-
trollo in real time dello stato della
rete, dei client e delle prestazioni di
tutta la rete o solo di una porzione.
Le interfacce utente possono essere
anche molto diverse e occorre valu-
tare l’adattabilità dei vari prodotti.
Lisa Phifer suggerisce anche di valu-
tare le necessità di reporting storico
(in qualche caso richiesto per legge),
perché, anche se molto spesso, si uti-
lizzano sistemi di reporting di terze
parti, è necessario che la soluzione
wireless che si intende adottare ab-
bia la capacità di immagazzinare gli
eventi e di esportarli.
L’articolo sottolinea anche come un
sempre maggior numero di prodotti
in commercio offrano la funzione di
localizzazione, per esempio il posi-
zionamento dei client su una pianta
dell’area e di apparati non autoriz-

zati, oppure sono in grado di trasfe-
rire all’applicazione le informazioni
di localizzazione. Se queste funzioni
sono necessarie, allora è indispensa-
bile informarsi sull’accuratezza sul
metodo utilizzato per l’identifica-
zione del punto geografico.
Una funzione simile, molto più ri-
chiesta, è la capacità da parte della
rete wireless di rilevare la presenza
di access point non autorizzati. Può
essere utile, in questo caso, infor-
marsi bene circa l’intervallo di ana-
lisi, i canali e la capacità di trasmet-
tere le informazioni dell’RSSI
(Received Signal Strenght Indicator)
al sistema di rilevamento e preven-
zione delle intrusioni (WIPS).
L’ultimo aspetto preso in considera-
zione dall’autrice è quello del trou-
bleshooting, cioè della ricerca delle
criticità nella rete. Molte realtà uti-
lizzano strumenti dedicati a questi
scopi come, per esempio, l’analiz-
zatore di spettro, tuttavia, la rete wi-
reless stessa dovrebbe fornire gli
strumenti di base per eseguire una
prima analisi, come lo stato dei
client in tempo reale, test di colle-
gamento radio e un qualche metodo
per scollegare un client difettoso e/o
riassociarlo. 
Il documento originale può essere
scaricato dall’indirizzo: http://doc-
umentcontrol.knowledgestorm.com/
ksdocumentcontrol/search/viewab-
stract/5153880/index.jsp

■

(*) Lisa Phifer è presidente e comproprietaria
di Core Competence, una società di consu-
lenza focalizzata sull’utilizzo a scopi pro-
fessionali delle tecnologie emergenti nel
campo delle reti e della sicurezza. In Core
Competence attinge ai suoi 27 anni di espe-
rienza nel progetto, l’implementazione e test
delle reti per fornire un insieme di servizi che
spaziano dalla valutazione della vulnerabilità
all’analisi dei prodotti, alla formazione degli
utenti, alla stesura di articoli tecnici. Ha for-
nito consigli ad aziende di ogni dimensione
sull’utilizzo delle tecnologie di rete e su
come affrontare il problema della sicurezza
per gestire il rischio e raggiungere gli scopi
aziendali. Lisa dedica molto tempo all’inse-
gnamento e alla scrittura di articoli tecnici su
un ampio spettro di tecnologie, dalla sicu-
rezza wireless/mobile e prevenzione anti in-
trusione al virtual private networking e al
controllo degli accessi in rete. Lisa Phifer è,
inoltre, site expert di SearchNetworking.com

Aruba® Amigopod™ fornisce un sistema facile,
sicuro e scalabile per gestire l’accesso degli ospiti
ad alcune risorse della rete

10-wireless:Layout 1  14-11-2011  14:10  Pagina 32



33
Luglio-Agosto 2011  ❚ N. 4 ❚

Wireless

Panoramica del mercato degli apparati Wireless

10-wireless:Layout 1  14-11-2011  14:11  Pagina 33



10-wireless:Layout 1  14-11-2011  14:11  Pagina 34



35
Luglio-Agosto 2011  ❚ N. 4 ❚

L’angolo di BICSI

BICSI: tiriamo le somme 
di questi due anni

Il mio mandato biennale come Direttore Europeo di
BICSI sta per terminare e sento il bisogno di fare un pic-
colo resconto di quanto è stato fatto in questo periodo
per dare alla nostra Associazione un’impronta davvero
più internazionale e garantire ai nostri soci non soltanto
dei vantaggi concreti ma anche le stesse possibilità dei
loro colleghi residenti negli Stati Uniti di acquisire i
punti CEC (Continuing Education Credits) necessari per
mantenere la propria Certificazione BICSI: RCDD, NTS,
WD, ESS, eccetera.

Mai come quest’anno tanti eventi sono stati organizzati
nell’ambito della Regione Europea per far conoscere
ovunque l’importanza di BICSI come associazione di
settore e per far sentire tutti i soci realmente parte inte-
grante di un club attivo ed in forte espansione. 

E’ stato bello durante la Conferenza BICSI Italia, svol-
tasi a Milano lo scorso 26 Ottobre, incontrare pratica-
mente tutti coloro che in questi anni hanno affrontato
l’esame RCDD, e che RCDD lo sono diventati così
come quelli che hanno creduto in BICSI e hanno sem-
pre sostenuto questa associazione. Questa manifesta-
zione in particolare diventerà un punto fermo per i
clienti finali e per gli operatori del settore ITS, un’occa-
sione unica per scambiare informazioni e opinioni,
comprendere i trend tecnologici in atto e prepararsi me-
glio per il futuro. 

Nel 2011 ci sono stati eventi BICSI nel Regno Unito, nei
Paesi Bassi, in Repubblica Ceca, in Grecia, in Irlanda e
anche in Russia, per non dimenticare la conferenza eu-
ropea di Giugno in Scozia che ha riscosso un enorme
successo. Nelle prossime settimane ci sarà un evento di
un giorno in Romania e in Belgio nonchè il famosissimo
Pub Club londinese che ben combina il divertimento
con l’apprendimento. 

Grazie a questi eventi sono anche stati raccolti dei fondi
a favore di associazioni non profit: BICSI Cares si oc-
cupa proprio di questo. Anche il numero di soci in Eu-
ropa è finalmente aumentato dopo un periodo di
relativa stabilità avvicinandosi rapidamente ai 600
iscritti complessivi.

Un aspetto tradizionalmente non positivo per i soci eu-
ropei è stato finora quello della difficoltà ad acquisire
ogni tre anni i punti CEC necessari a mantenere valida la
Certificazione RCDD, o una delle Specializzazioni suc-
cessivamente conseguite: un punteggio al quale deve per
forza contribuire almeno una conferenza ufficiale. 

Vorrei ricordare che, se solo fino a qualche anno fa le
uniche conferenze BICSI si svolgevano in USA e non
per tutti era facile potervi andare, ora la Conferenza Eu-
ropea è ormai un appuntamento annuale consolidato
(la prossima edizione si terrà a Bruxelles, il 11-13 Giu-
gno 2012) e gli eventi nazionali si sono moltiplicati of-
frendo conferenze di un giorno, facilmente fruibili.
Inoltre, per agevolare coloro che non sono residenti in
USA, BICSI ha implementato una serie di Webinar che
possono essere seguiti stando comodamente seduti sul
divano di casa. 

I prossimi due webinar sono fissati per il 30 Novembre
“Copper Test Methods and Troubleshooting” e il 18
Gennaio “Fibre Test Methos and Troubleshooting”: si
tratta di webinar offerti a costo ridotto, utili per aumen-
tare le proprie conoscenze in materia e acquisire punti
CEC per il rinnovo della proprio qualifica.
Un altro webinar sviluppato in collaborazione con
CISCO è stato pianificato per il 7 Dicembre. Il tema è di
grande interesse per un periodo particolarmente critico
dal punto di vista economico: “Develop your career
with Cisco and BICSI”. 

Per finire un’altra novità interessante: un corso on-line
per meglio scoprire cosa sia un Data Center, cosa lo di-
stingue dagli edifici commerciali e cosa comporta la
progettazione di un centro elaborazione dati, per pas-
sare poi ad analizzare quali saranno gli sviluppi futuri
nella progettazione di un Data Center. Tutto questo
viene affrontato nel corso BICSI “An Introduction to
Data Center Design” . Per registrarsi è sufficiente acce-
dere a BICSI CONNECT: il corso potrà essere intera-
mente seguito senza spostarsi da casa o dall’ufficio!

Le possibilità di accrescere la proprie conoscenze del
mondo ITS sono quindi aumentate significativamente
anche per i soci europei. Una ragione in più per entrare
a far parte di BICSI e usufruire dei numerosi vantaggi
che l’associazione offre ai professionisti del settore ITS.   

■

Rita Recalcati 
rita.recalcati@anixter.com
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Progettisti di sistemi, consulenti e responsabili IT che si sono già trovati a fron-
teggiare la sfida presentata dalle applicazioni particolari ma anche dai pas-
saggi e canalizzazioni per il cablaggio in ambiente ospedaliero sono testimoni
diretti del fatto che le differenze fra questi ambienti con il consueto mondo dei
palazzi per uffici sono profonde e numerose.

Pianificare le infrastrutture
critiche per ospedali 
e ambienti sanitari 

➤ Carol Everett Oliver, RCDD, ESS (*)

“Le nostre controsoffittature e le canalizzazioni sono
sovraffollate e altamente protette. Le nostre strutture
sono molto vecchie e non abbiamo spazio per au-
mentare il numero dei vani tecnici. I nostri file con-
tengono molta grafica e stanno strozzando la banda
disponibile sulla rete.”
Queste sono le sfide reali raccolte dai consulenti e dai
responsabili dei dipartimenti IT (Information Techno-
logy) delle strutture ospedaliere nel loro costante in-
seguimento dell’evoluzione tecnologica in ambiente
sanitario.

Nell’ultimo decennio, l’attenzione in ambiente ospe-
daliero e sanitario in generale si è spostata dall’appli-
cazione delle tecnologie informatiche per scopi am-
ministrativi all’applicazione della tecnologia all’intero
processo clinico. Con la tendenza della tecnologia in
costante evoluzione a muoversi verso l’utilizzo del-
l’Internet Protocol (IP), l’infrastruttura di rete diventa
il veicolo indispensabile per trasportare tutti i dati, le
funzioni video e voce all’interno dei confini di un
ospedale o in un vasto complesso di strutture sparse in
tutto il mondo.

Dalle applicazioni EHR (Electronic Health Record)
alla telemedicina in tempo reale, la rete deve distri-
buire queste informazioni in modo affidabile e più
velocemente di quanto abbia fatto finora.
Le strutture sanitarie sono costruite per durare a lungo,
ma molti edifici progettati oltre 50 anni fa sono at-
tualmente poco adeguate ad accogliere la tecnologia
richiesta dall’ambiente medico di oggi. Per soddisfare
le crescenti esigenze, le moderne istituzioni sanitarie
devono rivedere sia le attrezzature che le infrastrut-
ture. Diversamente dai loro monolitici predecessori, i

nuovi centri sanitari hanno diverse pianificazioni, di-
versi centri specialistici dedicati ai degenti ed ai ser-
vizi ambulatoriali, centri di ricerca e di formazione e
unità satellite al servizio delle diverse necessità di
una vasta popolazione.

Per supportare queste strutture, così come l’applica-
zione delle tecnologie emergenti, esiste un numero
sempre più grande di iniziative a livello governativo
per promuovere la tecnologia informatica in ambiente
ospedaliero (HIT = Health Care Information Techno-
logy) e sono nati standard specifici per sviluppare
un’infrastruttura fisica adeguata a queste realtà. Ma
quali sono gli ostacoli che incontra il responsabile IT
di una struttura sanitaria e quali sono le soluzioni pro-
poste dai progettisti e dai consulenti per queste strut-
ture?

La sala operatoria del Memorial Sloan-Kettering di New York City recen-
temente rinnovata, è dotata di molte prese telematiche per varie applica-
zioni di rete compresi i display per il monitoraggio dei pazienti e per la
trasmissione di immagini televisive.
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■ Iniziative 
governative

L’uso della tecnologia
per supportare le deci-
sioni diagnostiche, in
combinazione con lo
scambio di informa-
zioni cliniche, può mi-
gliorare molto l’assi-
stenza ai pazienti e
abbassare i costi della
sanità a livello nazio-
nale perché agevola la
comunicazione, il co-
ordinamento e la colla-
borazione tra tutti gli
enti fornitori dei servizi
legati alla salute pub-
blica.
Il citato sistema EHR,

per esempio, può portare molti vantaggi alle strutture
di servizio e ai loro pazienti:

• Informazioni accurate e complete – chi eroga il
servizio può ottenere tutte le informazioni di cui ha
bisogno attraverso il proprio PC per fornire la mi-
gliore assistenza possibile. Il medico è in grado di
conoscere molto di più riguardo al paziente e alla
sua storia sanitaria prima ancora che egli entri nello
studio diagnostico.

• Migliore accesso alle informazioni – il sistema EHR
facilita ulteriormente l’accesso alle informazioni
necessarie per formulare una diagnosi più tempe-
stiva e migliorare i risultati complessivi. EHR, inol-
tre, permette che le informazioni siano condivise
con maggiore facilità tra diversi studi medici, ospe-
dali e attraverso l’intero sistema sanitario permet-
tendo così un migliore coordinamento dell’assi-
stenza.

• Stimola l’educazione del paziente – EHR aiuta ad
incoraggiare i pazienti ad assumere un ruolo più at-
tivo nei confronti della propria salute e di quella dei
propri familiari. I pazienti possono ricevere copie
della loro cartella sanitaria e scambiare informa-
zioni che riguardano la salute in modo sicuro attra-
verso Internet.

■ La rete per ambiente sanitario. Sfide e considera-
zioni pratiche

“Poiché i sistemi HIT continuano a crescere e ad evol-
vere, molte nuove tecnologie andranno ad esercitare
pressioni sempre maggiori sull’infrastruttura fisica de-
gli edifici destinati ad accogliere impianti sanitari” ha
detto Gregory Roberts della sede di New York di AKF
Group LLC, una delle più grandi realtà di progetto. Le
reti in ambiente sanitario si espanderanno con legge
esponenziale e dovranno fronteggiare le sfide di dover
gestire informazioni diverse, dalla cartella medica del
paziente alle informazioni ed immagini diagnostiche
che richiedono molta banda. La quantità di dati che
devono essere creati, trasmessi, gestiti ed immagaz -

zinati aumenterà in
modo drammatico.
Inoltre, le leggi che im-
pongono un elevato
grado di sicurezza dei
dati per proteggere la
privacy del paziente in-
sieme ai sistemi di
back-up per prevenire
eventuali guasti in rete
aggiungono un ulte-
riore livello di com-
plessità alla gestione
delle informazioni. “le
strutture sanitarie oggi
devono offrire sistemi
meccanici completa-
mente ridondati e resi-
stenti ai guasti, un si-
stema di alimentazione

elettrica condizionata e disponibile senza interru-
zione e un cablaggio con la sua infrastruttura affida-
bile e sicuro per supportare un sistema elettronico ed
una rete molto delicata”, aggiunge Roberts.
Ogni ambiente ospedaliero è unico e genera il proprio
insieme di esigenze e di priorità di rete. Tra i punti cri-
tici da tener presente quando si pianifica una rete
possiamo citare:

• Percorsi protetti – i cavi per dati hanno bisogno di
essere separati dalle altre linee di servizio, per
esempio gas e liquidi, che possono condividere gli
stessi spazi nella controsoffittatura. In più tutti i
percorsi devono comprendere i sistemi di sbarra
fuoco per eliminare il rischio di propagazione del
fuoco e non contaminare l’aria pulita.

• Larghezza di banda e memorizzazione dei dati – i
dati clinici e il sistema di comunicazione ed archi-
viazione delle immagini diagnostiche richiedono
molta banda. Oltre ad essere trasmessi, questi dati
richiedono un sistema di archiviazione a lungo ter-
mine che può variare da un minimo di 7 anni ad un
periodo indefinito (lifetime). Tutto questo si traduce
in un continuo incremento del numero di server e di
reti di immagazzinamento (SAN = Storage Area Net-
works).

• Vani tecnici (TR = Telecommunication Room) – Il
continuo aumento dei dispositivi basati su IP con-
nessi alla rete fa sì che i vani tecnici debbano essere
dimensionati secondo il numero delle applicazioni
piuttosto che secondo il numero di utenti o le di-
mensioni l’area servita.

• Densità dei punti rete – il numero dei punti e dei
cavi per una determinata area dipenderà, inoltre,
dalla quantità di applicazioni che è necessario ren-
dere disponibile in quell’area di lavoro.

I seguenti due esempi permettono di avere una vi-
sione concreta del processo di progetto di un’effi-
ciente rete per l’ambiente sanitario e di come queste
due realtà affrontino le sfide.

Chilometri di schede di una struttura
ospedaliera possono essere eliminati
con l'archiviazione elettronica

Il cablaggio orizzontale in ambiente
sanitario spesso condivide le canaliz-
zazioni ed i passaggi con le condutture
dei gas e dei fluidi
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■ Johns Hopkins Hospital
Un valido esempio di progetto globale per un nuovo
edificio è sicuramente il John Hopkink Hospital di
Baltimora, Maryland, che con i suoi 12 piani sostitui-
sce una struttura vecchia di 50 anni. L’ultimazione
dei lavori è prevista per il 2012 e con i suoi oltre
111.000 metri quadri di superficie incorpora un si-
stema di canalizzazione e supporto per i cavi total-
mente ridondato (sia le dorsali che le tratte orizzontali)
e molte linee in fibra ottica dedicate alle funzioni di
back-up. Il nucleo della rete a 40 Gb/s è previsto che
serva tutte le applicazioni di rete IP che vanno ben ol-
tre i dati e la fonia, includendo il sistema dei segnali
televisivi (CATV), il sistema audio-video (AV), la sicu-
rezza, il sistema di antenna distribuita, l’impianto di
chiamata per le infermiere, il monitoraggio del pa-
ziente ed un sistema di localizzazione in tempo reale.
Ogni porzione di dati è “salvata” in più Data Center
locali ed esterni, e tutti i file vengono memorizzati per
21 anni. Inoltre sono previsti due sistemi UPS per
ognuno dei 48 vani tecnici del John Hopkins.

Ogni area all’interno del nuovo edificio deve essere
opportunamente progettata in funzione con i requisiti
particolari delle applicazioni IP di quella determinata
area (le camere dei pazienti, la sala operatoria, le sale
di attesa, ecc.). Per esempio, è stato necessario instal-
lare 8 punti rete in ogni camera di degenza e 38 nella
sala operatoria. Per quanto riguarda l’alimentazione
elettrica e le protezioni, l’ospedale John Hopkins pos-
siede e gestisce due centrali elettriche per generare
l’energia principale e di riserva per il campus compo-
sto da 50 edifici.

All’interno del nuovo ospedale, il sistema di canaliz-
zazione è composto da un intricato sistema di condotti
per fluidi e gas che è mantenuto separato dalle cana-
line e dai sistemi di supporto utilizzati per la distri-
buzione orizzontale realizzata con cavi di Cat. 6A
per tutto, per i dati, per la voce, per il video e tutte le
altre applicazioni aggiuntive come il monitoraggio dei
pazienti e delle apparecchiature.

“Tutte le scelte che abbiamo adottato per garantire che
l’installazione potesse essere effettuata senza diffi-
coltà e in maniera organizzata aiuterà a garantire

un’attenzione particolare per la nostra rete e per i
nostri pazienti”, ha detto Matthew Odell, project ma-
nager per il dipartimento IT del Johns Hopkins
 Hospital.

■ Tift Regional Medical Center
Un altro esempio di pianificazione di rete proattiva per
una struttura sanitaria è rappresentato dalla costru-
zione di un nuovo data center per il Tift Regional Me-
dical Center di Tifton, Georgia.

“In passato c’era solamente un cavo ottico multi fibra
che collegava l’intero campus con la rete principale
collocata in un ambiente utilizzato precedentemente
come studio medico”, spiega Jonathan Ouzts, RCDD,
project manager per il cablaggio strutturato di Coo-
perCraft Communications di Tifton.

Dopo aver subito alcune temporanee mancanze di
alimentazione elettrica e alcuni problemi di raffred-
damento, il centro medico comprese la necessità di

migliorare la situazione progettando una nuova infra-
struttura di rete altamente affidabile. Con il supporto
del consiglio di amministrazione e il buon senso tec-
nico del dipartimento IT, questa estate è stato inaugu-
rato un Data Center da 1.400 metri quadri.
“È necessario possedere lungimiranza e molta colla-
borazione per un progetto di questa dimensione; ma,
quando si è al servizio di 250.000 persone in 12
stati,la rete e la tecnologia diventa il cuore pulsante
dell’ospedale” spiega Guy McAllister, assistant vice
president e CEO del Tift Regional Medical Center.
L’impianto comprende un anello in fibra ottica total-
mente ridondato composto da 72 fibre monomodali e
due telai di distribuzione principale indipendenti
(MDF = Main Distribution Frame). Tutte le intercon-
nessioni nel data center utilizzano fibra ottica multi-
modale OM3 50µm terminate su reti ridondanti.

“Con la struttura attuale di armadi server a cinque file,
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Il nuovo ospedale Johns Hopkins di Baltimora con i suoi 111.000 metri
quadri sostituisce una struttura vecchia di 50 anni.

Le reti in ambito ospedaliero ri-
chiedono un affidabile sistema di
conservazione dei dati. nella foto
scattata al Tift Regional Medical
Center si riconoscono Wade Bre-
wer, direttore delle tecnologie e
Guy McAllister assistant VP e CIO.

Jonathan Ouzts, RCDD, project
manager del cablaggio di Cooper-
Craft Communications, controlla la
terminazione dei cavi nel nuovo
Data Center da 1.400 metri quadri
del Tift Medical Center
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in cui ciascuna alloggia due Edge Switch, si è rag-
giunto un totale di 5.088 terminazioni ottiche anae-
robiche realizzate in campo,” commenta Ouzts. “Inol-
tre nel data center ci sono 1.060 cavi di Cat. 6A, che
comprendono anche il cablaggio degli uffici dell’am-
ministrazione all’interno dell’edificio.”

“Abbiamo 15 porte Ethernet a 10 Gb/s su ogni Switch
per un totale di 200, numero comparabile a quello di
un data center nazionale su larga scala,” aggiunge
Wade Brewer, NECC, NCTS, NCSS, ACA, direttore
delle tecnologie del Tift Regional Medical Center. Il
data center del Tift Regional Medical Center è pertanto
classificato in Tier 2 per la ridondanza applicata al ca-
blaggio, alla connettività, all’alimentazione e al raf-
freddamento e raggiunge ridondanza N+1 con i piani
si espansione previsti per raddoppiarne le dimensioni.

■ Specificare gli Standard di Cablaggio
Progettisti di sistema, consulenti e responsabili del di-
partimenti IT che si sono trovati a dover affrontare le
sfide legate alla particolarità dell’applicazione e alle
problematiche realizzative in ambiente ospedaliero
sostengono che ci sono molte differenze rispetto alla
pianificazione e alla realizzazione di una rete di edi-
ficio in ambiente ufficio. La differenza principale nel
progetto di una rete in ambito sanitario rispetto ad una
destinata a servire una struttura di uffici è la forte di-
pendenza dall’applicazione. Questo particolarità ha
una forte influenza su diversi aspetti dell’infrastruttura
di cablaggio, sulle canalizzazioni, sulla tipologia di
cavo, sulle tecniche di terminazione e sulle dimensioni
dei vani tecnici.

In precedenza gli architetti dell’edificio, i progettisti
dell’infrastruttura e gli installatori potevano basarsi
essenzialmente su due documenti utili a pianificare
correttamente la rete di cablaggio – l’insieme delle
norme TIA dedicate agli edifici industriali come

ANSI/TIA-568-C e ANSI/TIA-569, e il CSI MasterFor-
mat©, che è uno standard orientato all’organizzazione
delle specifiche tecniche e di altre informazioni scritte
per progetti relativi ad edifici commerciali e istituzio-
nali negli USA. Questi standard forniscono le linee
guida di base, ma non si occupano specificatamente
delle esigenze particolari delle realtà in ambito sani-
tario.
Nel 2010, TIA ha pubblicato ANSI/TIA-1179 Heal-
tcare Facility Telecommunications Infrastructure Stan-
dard che si aggiunge agli standard TIA precedenti per
assistere nella fase di pianificazione ed installazione
di un sistema di cablaggio per complessi ed edifici de-
stinati ad accogliere strutture sanitarie. Pur racco-
mandando una topologia di cablaggio a stella come
indicato da ANSI/TIA-568-C.0, questo standard defi-
nisce prestazioni e criteri tecnici per varie configura-
zioni di cablaggio e soluzioni di connettività e tiene
conto delle differenze relative alle differenti applica-
zioni e alle differenti zone in ambito sanitario.
TIA-1179 tiene conto del fatto che i vani tecnici di edi-
ficio (ER) e di piano (TR) devono gestire più sistemi e
più applicazioni e quindi raccomanda che queste aree
siano pianificate per essere più ampie di quelle che
normalmente si trovano negli edifici adibiti ad uffici.

“Negli ospedali, il vano tecnico TR dovrebbe essere
dimensionato in funzione della densità di applica-
zioni su quel determinato piano,” sottolinea Michael
Rirchken, senior principal di MTM Technologies, Inc.,
un’azienda di consulenza ed integrazione con sede in
New York City. “Ogni area dovrebbe essere oggetto di
un progetto dedicato in funzione delle applicazioni
previste per quell’ambiente.” Molte vecchie strutture
ospedaliere fanno fatica a trovare lo spazio necessario
per l’espansione del vano tecnico, specialmente dal
momento in cui questo dovesse significare l’elimina-
zione di posti letto o di altre aree destinate ai pa-
zienti. In questi vecchi ospedali, l’utilizzo di prese
multiutente (MUTOA = Multi-User Telecommunica-
tions Outlet Assemblies) può essere preso in conside-
razione come un’interconnessione intermedia. Un’al-
tra possibilità consiste nell’utilizzo di cablaggio in
fibra ottica centralizzato che elimina un livello di in-
terconnessione.
Per quanto riguarda le canalizzazioni, lo standard
TIA-1179 invita a prestare attenzione a tener separati
i cavi secondo l’applicazione. Nella sezione dedicata
ai requisiti generali, prende in considerazione gli am-
bienti specifici che possono influenzare la tipologia di
cavo e le procedure di installazione. Tra l’altro mette
in guardia nei confronti dell’alto livello delle interfe-
renze elettromagnetiche (EMI) che possono essere ri-
levate nei laboratori di radiologia. Questo standard
contiene anche le regole da applicare per soddisfare i
requisiti per il controllo delle infezioni (ICR = Infec-
tion Control Requirements), che possono avere una
certa influenza anche nell’attività di installazione e di
posizionamento dei cavi.

Recentemente il Boston Medical Center ha costruito il

Lo standard TIA-1179 consiglia di
separare i cavi secondo l'applica-
zione, come è stato realizzato nel
nuovo Tifton Medical Center.

Allo Shapiro Buinding del Boston
Medical Center, Broadway Electri-
cal Company ha installato manicotti
auto sigillanti che offrono prote-
zione contro il fuoco e permettono
un facile inserimento dei cavi.
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nuovo centro Shapiro una struttura di nove piani per
la ricerca e gli ambulatori che ha richiesto l’impiego
di manicotti auto-sigillanti per le canaline dedicate ai
cavi. “La nostra sfida più impegnativa è stata quella di
ottenere appropriate barriere per il fumo, il fuoco e le
canalizzazioni. Durante l’installazione abbiamo do-
vuto tener conto di manicotti di risalita maggiorati con
caratteristiche di sbarra-fuoco ma che permettono il
posizionamento dei cavi al loro interno e questi ma-
nicotti devo essere auto-sigillanti,” spiega Bernie
Kamp, project manager di Broadway Electrical Com-
pany, l’azienda di installazione del centro Shapiro.
“Inoltre, tutti gli involucri delle nostre workstation
sono acusticamente sigillati, non soltanto per otte-
nere protezione contro il fuoco, ma anche contro il ru-
more e per proteggere l’aria.”

Il nuovo standard TIA-1179 inoltre, tiene in conside-
razione che le aree di lavoro possono essere diffe-
renti in funzione della classificazione dei vari spazi al-
l’interno della struttura sanitaria, per esempio le aree
dedicate ai servizi per i pazienti, il pronto soccorso e
le sale operatorie. Di conseguenza la densità dei punti
rete può variare in funzione delle applicazioni previ-
ste. Lo standard fornisce le linee guida da seguire per
ogni ambiente della struttura sanitaria e identifica la
densità delle prese come “bassa” (da 2 a 6 punti rete),
“media” (da 6 a 14) e “alta” (più di 14 punti rete).
Sono specificati anche i tipi di cavo in rame ed in fi-
bra ottica per la distribuzione di dorsale e orizzontale.
Per la dorsale è raccomandato l’uso di fibra ottica
multimodale 50 µm laser-optimized, anche conosciuta
come OM3. Per il cablaggio orizzontale lo standard
raccomanda l’impiego di cavo Cat. 6A per tutti i nuovi
impianti. Inoltre, per identificare e segmentare tutte le
applicazioni basate su IP, questo standard suggerisce
di utilizzare l’identificazione tramite codice colore
dei cavi e delle porte corrispondenti. Sebbene non
esista un preciso schema dei colori riportato nello
standard; Odell del Johns Hopkins ha installato (e ne
raccomanda l’adozione) cavi blu per i dati, bianchi per

la fonia, gialli per il monitoraggio dei parametri fisici,
verde per il segnale televisivo, arancio per chiamare le
infermiere e per il sistema di localizzazione in tempo
reale.

Lo standard TIA-1179 fornisce le linee guida di base
per il cablaggio delle strutture in ambito sanitario, ma
non approfondisce le esigenze specifiche di networ-
king dei singoli sistemi o applicazioni. Attualmente un
comitato di standardizzazione in ambito BICSI sta la-
vorando per emettere il draft di ANSI/BICSI-004, In-
formation technology Systems Design and Implemen-
tation Best Practices for Healthcare Institutions and
Facilities. Questo standard si occuperà dei tanti diffe-
renti sistemi di comunicazione nelle strutture sanitarie
e fornirà la guida per coordinare le attività di progetto
e di costruzione. Previsto per la pubblicazione nel
2012, BICSI-004 va ad integrare il documento TIA-
1179. Non si occuperà di definire le tipologie di cavo,
le canalizzazioni o la densità dei punti rete, ma sarà
concentrato soprattutto sull’analisi dei diversi sistemi
che coesistono in una struttura ospedaliera.

I sistemi dell’Information Technology (ITS) si stanno
espandendo ben oltre le applicazioni dati e voce. Al
crescere dei dispositivi basati su IP e delle applica-
zioni particolari collegate alla rete, cresce l’esigenza
di formazione specifica e di scambio di conoscenze.
Il settore sanitario è stato identificato come uno di
quelli caratterizzati da crescita più rapida. Poiché il
personale IT e la direzione delle strutture sanitarie
devono affrontare le sfide, spesso scoraggianti, di ge-
stire sulle proprie reti enormi quantità di dati da tra-
sportare, elaborare e immagazzinare, nonché subire le
conseguenze che derivano dal proliferare di specifiche
applicazioni IP e, nello stesso tempo, rispettando ri-
gorose prescrizioni e certificazioni a livello governa-
tivo, si sta generando una forte spinte verso organiz-
zazioni come BICSI perché vengano messi a
disposizione percorsi formativi e strumenti per la con-
divisione delle informazioni. Sanno molto bene che la
rete informatica di una struttura in ambito sanitario è
un elemento cruciale quando arriva a fornire un ser-
vizio per i propri clienti.

■

(*) Carol Everett Oliver, RCDD, ESS
Marketing Analyst
Berk-Tek, a Nexans Company
carol.oliver@nexans.com 

Le nuove stanze di degenza al Memorial Sloan Kettering sono equipag-
giate con un sistema di monitoraggio del paziente in rete.
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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
* Sia sul sito che sulla rivista vengono pubblicati solo i nomi delle società che hanno concesso espressa autorizzazione scritta.

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

MILANO 15/16 Dicembre  |  ROMA 19/20 Dicembre

❯ Giancarlo Di Amico
Elettromeccanica G. D. A. S.r.l.
Via G. Di Vittorio
64100 – TERAMO (TE)
Tel. 0361 414 400
e-mail: info@diamico.com

❯ Giovanni Romeo Ballabio
Lutech G.S.C.
Via Tiziano, 5
20092 – CINISELLO B. (MI)
e-mail: g.ballabio@lutechgsc.it

❯ Luca Rampoldi
Lutech G.S.C.
Via Pietro Mascagni, 1
20010 – BAREGGIO (MI)
Tel. 331 663 5061
e-mail: l.rampoldi@lutechgsc.it

❯ Davide Riva
B.F.P. Impianti.
Via Ippolito Nievo, 3
20900 – MONZA (MB)
Tel. 340 078 0203
e-mail: riviano@hotmail.it

❯ Andrea Castigliola
B.F.P. Impianti
Via Emilio Borsa, 87
20900 – MONZA (MB)
Tel. 340 647 9105
e-mail: jastino88@hotmail.it

❯ Alessio Naletto
B.F.P. Impianti
Via Montesanto, 16
20066 – MELZO (MI)
e-mail: alessionaletto@libero.it

❯ Matteo Canziani
Via Passo Tre Croci, 6
21013 – GALLARATE (VA)
Tel. 349 582 4201
e-mail: info@matteocanziani.it

❯ Daniele Fornari
Società Telefonica Lombarda S.r.l.
Via A. Grandi, 43
25125 – BRESCIA (BS)
Tel. 030 268 5411
e-mail: daniele.fornari@telefonicalombarda.it

❯ Bruno Zotti
Via Ciro Menotti, 6
21013 – GALLARATE (VA)
e-mail: b.zotti@spring-italy.it

❯ Roberto Cailotto
Via U. Foscolo, 4
37060 – SONA (VR)
Tel. 045 514 748
e-mail: info@robertocailotto.it
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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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Contenzioso tra utenti
e operatori TLC
La legge 249/1997 obbliga Utenti e Operatori Tlc a esperire un tentativo di ri-
soluzione delle controversie volto a risolvere i contenziosi in modo non astioso. 
➤ A cura di Cristina Bonera (*)

I rapporti con gli operatori di telefonia rappresentano
spesso un problema sia per gli utenti finali, sia per i te-
leimpiantisti che spesso hanno difficoltà nell’indivi-
duare, presso gli operatori di rete, l’interlocutore ca-
pace di rispondere alle legittime esigenze dei clienti.
Troppo pochi sono coloro che, pur interessati, sono a
conoscenza che per risolvere le controversie sorte tra
utenti e gestori/operatori dei servizi di telefonia fissa
e mobile, internet, pay-tv, etc., è possibile rivolgersi ai
Comitati Regionali per le Comunicazioni (Co.Re.Com.),
strutture disciplinate da leggi regionali che svolgono sul
territorio anche funzioni delegate dall’Autorità garan-
te delle comunicazioni.
In particolare, il servizio svolto dai  Co.Re.Com. ri-
guarda sia i tentativi di conciliazione stragiudiziale, che
devono obbligatoriamente essere attivati prima di ri-
correre alla giustizia ordinaria, sia la definizione del-
le controversie alla quale le parti possono  scegliere di
far ricorso in caso di esito negativo dell’esperita con-
ciliazione e in alternativa volontaria al procedimento
presso un giudice ordinario. La procedura di concili-
azione è regolata dalla delibera dell’Autorità garante
delle comunicazioni n. 173/07/CONS, allegato A. In-
oltre, nel caso in cui sia sospesa l’erogazione del
servizio in pendenza di un procedimento di concili-
azione, può essere inoltrata al Co.Re.Com. una richi-
esta di provvedimento temporaneo di riattivazione sem-
pre che ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 della
suddetta delibera. 
Gli utenti privati e business che ritengono di aver subito
un abuso da parte di un operatore delle telecomuni-
cazioni possono quindi denunciare le eventuali vio-
lazioni o segnalare le problematiche riscontrate con il

proprio operatore. E’ chiaro però, che solo la cono-
scenza di tutte le disposizioni regolamentari può per-
mettere di difendere i propri diritti in modo adeguato.

■ La carta dei servizi
In un mercato che quotidianamente sforna molteplici
offerte, per i più svariati tipi di servizi di comunicazione
elettronica, e in cui nascono sempre nuovi operatori
abilitati a erogare questi servizi è fondamentale la tra-
sparenza delle informazioni. Informazioni che devono
obbligatoriamente indicare sia le limitazioni tecniche,
temporali e territoriali che influenzano la qualità del
servizio, sia le condizioni economiche di fornitura dei
servizi stessi che devono evidenziare ogni singolo ele-
mento di costo. Tutto ciò al fine di definire regole co-
muni nel rapporto tra operatori e utenti e con l’obiet-
tivo di colmare l’enorme divario che divide le  categorie. 
Nasce così, a fronte della delibera dell’Autorità garante
per le comunicazioni 179/03/CPS la “carta dei servi-
zi” che gli Operatori di rete devono mettere a dispo-
sizione degli utenti, anche via web, nella quale devo-
no essere riportate in modo semplice e di veloce con-
sultazione le regole che intendono adottare nei con-
fronti dell’utente, anche in caso di disservizi che ge-
nerano contenzioso. Infatti, Telecom e gli Olo (altri ope-
ratori con licenza) sono tenuti a offrire i propri servi-
zi in modo regolare e continuato e, se ciò non avvie-
ne, l’utente ha la possibilità di rivalersi e di pretende-
re che il servizio descritto dal contratto sia attuato in
modo soddisfacente. Importante per la corretta diffu-
sione e applicazione della carta dei servizi è stata, nel
tempo, l’attività delle Associazioni degli Utenti che si
battono perché tutte le attività di comunicazione elet-
tronica avvengano in modo ottimale, sollecitando i di-
versi attori di questo mercato a operare in modo pro-
fessionale e con standard di alta qualità.  

■ Comunicare senza problemi
Comunicare in modo semplice e senza problemi è an-
che l’obiettivo dell’Agcom (Autorità per le garanzie nel-
le telecomunicazioni). Già nel 2006 l’Agcom, con l’at-
tivazione della direzione per la tutela dei consumato-
ri, ha generato numerose delibere specifiche che han-
no aiutato a creare un sistema di trasparenza com-
plessiva del mercato dando, nello stesso tempo, agli
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utenti strumenti e
punti di riferi-
mento che rendo-
no meno ostica la
difesa di alcuni
diritti all’interno
di un mercato che
è caratterizzato
da cambiamenti
sempre più velo-
ci. Anche Assotel,
l’associazione dei
teleimpiantisti e
telesistemisti del-
la comunicazio-
ne e della sicu-
rezza, per dare
supporto ai clien-
ti dei propri asso-
ciati ha indivi-
duato alcune fi-

gure indipendenti che possono prestare assistenza in
caso di controversie sui servizi di accesso alle reti pub-
bliche. L’iniziativa si è resa necessaria per superare le
difficoltà che i piccoli installatori di sistemi d’utente per
la comunicazione elettronica e la sicurezza IP trova-
no nell’operare in modo professionale quando si scon-
trano con interconnessioni alla rete pubblica obsole-
te e poco funzionali. Infatti, gli accessi alle reti fisse e
mobili forniti da alcuni operatori sono spesso frutto di
una contrattualistica troppo generica, comunque di dif-
ficile lettura e comprensione. 
Nel settore business un accesso inadeguato alla rete
pubblica rende spesso inefficaci le soluzioni sviluppate
da progettisti e installatori, che si ritrovano a far fun-
zionare sistemi d’utente pensati e realizzati per una con-
nessione pubblica che, in pratica, è insoddisfacente. I
danni all’immagine di settore sono molteplici sia per-
ché i clienti/utenti insoddisfatti non investono ulte-
riormente in infrastrutture e soluzioni Tlc/Ict, sia per-
ché progettisti e installatori sono sempre più frustrati
per gli oneri generati da situazioni indipendenti dal pro-
prio lavoro e sulle quali sanno che difficilmente po-
tranno intervenire. Assotel riconosce, dunque, che la
parte più indifesa in questo mercato è l’utilizzatore fi-
nale sia privato, sia business anche se è consapevole
che ciò avviene, a volte, soprattutto perché i clien-
ti/utenti, anche pubblici, favoriscono l’offerta più eco-
nomica senza confrontare l’effettiva qualità dei prodotti
o dei servizi proposti. Allo stesso modo, altre volte, i
committenti sono ingannati da vane promesse o pub-
blicità che evidenziano solo la parte più accattivante
delle proposte commerciali.

■ In pratica, come ottenere giustizia?
Le conciliazioni presso i Co.Re.Com
solitamente permettono di risolvere
in modo semplice, veloce ed eco-
nomico le controversie tra utenti e
operatori. Per attivare una pratica è
necessario inviare una domanda di

conciliazione, utilizzando l’apposito “Formulario UG”,
direttamente al Co.Re.Com della propria regione tramite
raccomandata, fax o consegna manuale. La compilazione
di questo modulo, inoltre, permette all’utente di dele-
gare la gestione della controversia ad un terzo di sua fi-
ducia, incaricato di rappresentarlo durante l’iter della
conciliazione e intervenendo alle udienze. 

La scelta di affidarsi a un consulente di fiducia è as-
solutamente facoltativa e non strettamente indispen-
sabile ma, come accennato in precedenza, la cono-
scenza delle diverse normative di riferimento è con-
dizione necessaria per proteggere al meglio i propri di-
ritti. Infatti, per portare a conclusione in modo soddi-
sfacente la pratica, un valido consulente/deve conosce
il linguaggio di settore, avere dimestichezza con sigle
e terminologie tecniche, sapersi orientarsi al meglio e,
soprattutto, essere in grado di comunicare appropria-
tamente evitando fraintendimenti. L’iter procedurale non
ha costi essendo l’attività dei Co.Re.Com., in que-
st’ambito, gratuita. Inoltre, molti consulenti operano con
parcelle da calcolarsi in percentuale sui risparmi e rim-
borsi effettivamente ottenuti.

■

Altri riferimenti normativi, oltre a quelli citati nel-
l’articolo, sono:
• Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 Codice

delle comunicazioni elettroniche.
• Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la

concorrenza e la regolazione dei servizi di pub-
blica utilità.

• Raccomandazione n. 2001/310/CE sui principi
applicabili agli organi extragiudiziali che parte-
cipano alla risoluzione consensuale delle contro-
versie in materia di consumo.

(*) Cristina Bonera...

Professionista con un Master in
conciliazione, opera in Lom-
bardia e lavora nel mercato
Tlc/Ict dal 1998. Consigliere
Assotel, con delega per la tu-
tela dei consumatori/utenti,

partecipa ad alcuni tavoli tecnici con Agcom ed ha
una formazione continua, sulla mediazione strag-
iudiziale e sulla negoziazione, giacché svolge di-
rettamente molteplici trattative di conciliazione,
contro le compagnie telefoniche, a favore di uten-
ti privati e business e di terze parti coinvolte in dis-
servizi.

Per approfondimenti: 
cristina.bonera@businessservice.it
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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 pirati di marchi stanno prendendo di mira il mercato dei tablet con
prodotti clonati e di contraffazione sospetta secondo un rapporto di
MarkMonitor

San Francisco, Novembre 2011 - MarkMonitor®, leader mondiale nel
campo della protezione dei marchi aziendali, ha pubblicato un’edizione
speciale del Brandjacking Index®, dedicato ai tablet PC. In un solo giorno,
MarkMonitor ha scoperto oltre 23.000 annunci riguardanti tablet PC clo-
nati, oggetto di contraffazioni sospette o venduti sul mercato grigio. Per pre-
parare questo rapporto, MarkMonitor ha preso in esame cinque marchi di
tablet PC nel corso di un singolo giorno durante il terzo trimestre del
2011. MarkMonitor ha passato in rassegna gli annunci che promuovevano
questi marchi ottenuti da 23 marketplace online B2B (Business to Business)
e B2C (Business to Consumer). “I pirati di marchi che operano sul Web esa-
minano con attenzione le tendenze del mercato, soprattutto quelle che in-
teressano marchi ben conosciuti e agiscono rapidamente per sfruttare a
loro vantaggio queste tendenze e i marchi” afferma Jerome Sicard, Regio-
nal Manager Southern Europe di MarkMonitor . “Con l’arrivo della stagione
dello shopping natalizio, i consumatori devono fare attenzione a chi uti-
lizza abusivamente il nome di un marchio nascondendosi in piena vista,
mentre le aziende titolari di marchi devono essere estremamente vigilanti
per scoraggiare coloro che cercano di trarre profitto a loro spese.”
In base all’esame dei 23.000 annunci di mercato sospetti, MarkMonitor ha
identificato tre categorie: prodotti clonati, contraffazioni sospette e mercato
grigio. MarkMonitor ha inoltre identificato 15 produttori di tablet clonati
e quasi 8.000 singoli venditori, compresi 766 venditori all’ingrosso di ta-
blet di sospetta contraffazione. In quasi il 20% dei casi, l’annuncio utiliz-
zava termini protetti da marchio per fare in modo che i consumatori alla
ricerca di prodotti originali ottenessero risultati dove i tablet clonati ap-
parissero accanto a quelli originali. 
Un metodo di uso comune consiste nell’utilizzo di fotografie dei prodotti di
marchio originali negli annunci senza citare il marchio e, in alcuni casi, sfuo-
cando il nome del marchio nelle foto. Un altro metodo consiste nell’utilizzo
del termine ‘OEM’ nell’annuncio per suggerire che il tablet fa parte di una
serie che non è stata autorizzata da una casa produttrice legittima. Un altro
indizio che potrebbe trattarsi di una possibile contraffazione è il periodo di
disponibilità del prodotto. Ventisei rivenditori all’ingrosso di tablet di con-
traffazione sospetta offrivano i loro prodotti fino a un mese prima del periodo
di effettiva disponibilità del prodotto. Questi tablet erano normalmente ven-
duti a un prezzo inferiore di circa il 50% al prezzo dei prodotti originali.
Per quanto riguarda il mercato grigio invece, i rivenditori avevano fissato il
prezzo dei prodotti originali ad un livello più alto rispetto a quello dei canali au-
torizzati, con prezzi che in media erano superiori del 15% al prezzo al detta-
glio raccomandato dalla casa produttrice e, in alcuni casi, quasi del 50% su-
periore in aree geografiche dove i prodotti originali non erano ancora disponibili.
Potete scaricare il Brandjacking Index® a questo indirizzo: 
https://www.markmonitor.com/resources/brandjacking-index.php 
Per maggiori informazioni:
Simona Labianca per MarkMonitor
02 39547601 (ufficio) 
340 0571697 (cellulare) 
simona@shincommunication.com
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■ Colmato il gap! Datwyler GmbH offre cavi  di Cat. 6A 
Hattersheim/Hallbergmoos/Vienna. Con i modelli di cavo Uninet 6552 4P
(F/FTP) e 6502 4P (U/FTP), Datwyler propone l’alta gamma di cavi di Cat.
6A, che dovrebbe essere di particolare interesse per il mercato internazio-
nale. I cavi dati AWG 23 offrono, seppur a prezzi competitivi, una stabi-
lità elettrica e meccanica molto elevata e risultano compatibili con tutti i
più comuni moduli.
“Associati alle ottimali tecnologie di connessione di categoria 6, per es.
MS-K, KS-T 6A e KS-TS, i cavi di categoria 6A sono strutturati per le solu-
zioni di cablaggio 10-Gigabit particolarmente per i nostri mercati esteri nei
quali la richiesta di sistemi schermati è in continua crescita. Questo si-
gnifica che abbiamo colmato un gap presente nel nostro portafoglio pro-
dotti“, spiega  Ralf Klotzbücher, Managing Director di Datwyler Germania.
“Quando si arriverà alla trasmissione 10-Gigabit, i nostri clienti  potranno
contare su soluzioni di cablaggio Cat.7 o 7A di alta qualità che non saranno
mai obsoleti uniti a componenti di connessione di categoria 6A e 7A”

Per informazioni:
www.datwyler.com

■ FIORE annuncia la partnership con VoiSmart
Palazzolo Milanese, ottobre 2011 – Fiore S.r.l, leader nel mercato del Ca-
blaggio, Networking e IP Telephony, annuncia la partnership commerciale
con VoiSmart - azienda italiana leader nelle soluzioni in telecomunicazioni
su IP - per la distribuzione dei prodotti a brand VoiSmart e MobiMESH.
Grazie all’accordo raggiunto i partner VoiSmart usufruiranno su tutto il ter-
ritorio nazionale di un servizio globale: consulenza prima dell’acquisto,
demo, formazione tecnica e commerciale e costante supporto offerti da
Fiore. 
“Siamo lieti della partnership intrapresa” - commenta l’ingegnere Marco
Ramognino, Vice President Business Development & Sales di VoiSmart -
“che riteniamo garantirà una crescita ulteriore dei brand VoiSmart e Mo-
biMESH sul mercato italiano.  La pluriennale esperienza e la presenza ca-
pillare di un distributore a valore aggiunto come Fiore contribuirà forte-
mente alla crescita del canale e sarà per i nostri installatori un partner
valido per affrontare le sfide di un mercato in forte cambiamento”. 
A commento dell’accordo raggiunto Donatella Colombo, Marketing Ma-
nager di Fiore, dichiara soddisfatta: “VoiSmart è un’eccellenza della tec-
nologia italiana. Grazie a questa partnership, i nostri clienti potranno di-
sporre di un nuovo ampio ventaglio di soluzioni di Unifed Communication
e dell’innovativa tecnologia MobiMESH, sviluppata in collaborazione con
il Politecnico di Milano. Con questo nuovo brand si arricchisce la propo-
sta ai nostri clienti che, siamo certi, incontrerà le esigenze attuali e future”. 
Tra gli innovativi servizi offerti dalle soluzioni VoiSmart – in modalità
completamente integrata - spiccano la gamma completa di IPPBX dotati di
avanzati servizi voce, unified messaging, fax server, sms server, GSM ga-
teway, mobility, directory, instant messaging, presenza, registrazione pro-
fessionale e funzionalità call center. Le soluzioni MobiMESH rappresentano
lo stato dell’arte della tecnologia wireless mesh e di autenticazione (cap-
tive portal) oltre a coprire le esigenze di applicazioni outdoor e indoor più
tradizionali.

Riferimenti: 
www.voismart.it
www.mobimesh.it

Per maggiori informazioni:
www.fioresrl.com
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■ Siemon presenta la nuova soluzione di permutazione sopraelevata per
Data Center

Siemon, azienda specializzata in infrastrutture di rete, ha aggiunto alla sua
linea di soluzioni per il cablaggio dei data center un nuovo rack da mon-
tare su canalizzazione sopraelevata.  Progettato per essere montato diret-
tamente su passerelle a filo o vassoi portacavi soprelevati, il rack Siemon
mette a disposizione 4 unità 19” di montaggio, di facile installazione e ac-
cessibilità, al di sopra di cabinet e rack. Riducendo lo spazio occupato su
pavimento e all’interno dei cabinet, è la soluzione ideale nelle aree ZDA
(Zone Distribution Area) e EDA (Equipment Distribution Area) dei data
 center.
Utilizzabile con pannelli di permutazione in rame o cassetti in fibra, il rack
permette di incrementare la densità dei cavi senza rinunciare a una gestione
ordinata.  Lo spostamento delle zone di permuta all’esterno del cabinet e
in spazi soprelevati semplifica nel tempo le operazioni di spostamento, ag-
giunta e modifica.  Questa flessibilità rende anche più veloce l’imple-
mentazione di nuovi apparati nei data center perché consente di installare
sistemi pre-cablati nelle strutture sopraelevate, utilizzando semplicemente
dei patch cord per il collegamento di nuovi cabinet e/o apparati.
La configurazione soprelevata del rack Siemon montato su canalizzazione
contribuisce anche a migliorare l’efficienza termica del data center e i flussi
d’aria, riducendo al minimo i problemi di surriscaldamento degli apparati
dovuti ad un’eccessiva congestione del cablaggio nel cabinet. 
Grazie alla sua straordinaria ingegnerizzazione, il nuovo prodotto può es-
sere facilmente fissato a tutti i vassoi portacavi e passerelle a filo soprae-
levati standard e installato sotto, a filo e sopra al vassoio portacavi, in po-
sizione parallela o perpendicolare.  Il prodotto viene fornito con anelli
passacavo riapribili ad alta capacità che possono essere rapidamente fissati
senza viti o attrezzi di montaggio e posizionati in base alle effettive esi-
genze di gestione dei cavi.
Il rack Siemon fornisce uno spazio di montaggio 4U a 19 pollici (480 mm)
conforme a CEA-310-E e una capacità di carico di 27 kg che lo rende adatto
a sostenere un’ampia gamma di pannelli.  Fornito con dadi a gabbia M6,
questo rack conforme alle normative RoHS e cULus 1863 è costruito da una
struttura in resistente acciaio laminato a freddo da 12 gauge ed ha una fi-
nitura nera lucida con verniciatura a polvere che lo rende esteticamente
gradevole e adatto a essere installato nei data center.
Per ulteriori informazioni sul rack Siemon e sulle altre soluzioni innovative
per il cablaggio e la connettività, visitare il sito Web http://bit.ly/pXmQgy

Per informazioni:
Stefano Barin
Siemon Manager Italy, Greece & Turkey
stefano_barin@siemon.co.uk
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■ FIORE presenta i nuovi pannelli di permutazione ‘intelligent-ready’ di
SIEMON

Palazzolo Milanese, settembre 2011 – FIORE S.r.l, leader nel mercato del
Cablaggio, Networking e IP Telephony, presenta la nuova gamma di pan-
nelli di permutazione e cassetti ottici ‘intelligent-ready’ di Siemon,
azienda leader specializzata in infrastrutture di rete. La nuova gamma am-
plia la già apprezzata soluzione di gestione dell’infrastruttura (IIM) MapIT
G2. 
Progettati per i clienti che stanno pensando di distribuire i sistemi IIM in
un prossimo futuro, i nuovi pannelli di permutazione e cassetti ottici, ag-
giornabili 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 aggiungere fun-
zionalità senza spostare il cablaggio orizzontale, i nuovi pannelli 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
possibile integrare il pannello nel sistema MapIT G2 completo e utilizzarlo
insieme 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, disponibili sia come pannelli intelli-
genti pre-installati e pienamente funzionali sia come kit di aggiornamento
aggiuntivi, supportano funzionalità per il monitoraggio del livello fisico e
consentono di visualizzare sullo schermo LCD incorporato informazioni
sullo stato delle connessioni, la diagnostica e le etichette dinamiche. Il di-
splay LCD consente ai tecnici di disporre di più informazioni rispetto ai nor-
mali LED o ai pannelli convenzionali non intelligenti.
La possibilità di monitorare e visualizzare in tempo reale i campi di per-
mutazione delle bretelle in rame e fibre ottiche e di utilizzare questa in-
terfaccia integrata per effettuare operazioni diagnostiche consente di ri-
solvere più rapidamente 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 centre di grandi dimensioni o reti distribuite
di piccoli siti remoti. 

Per maggiori informazioni:
www.fioresrl.com
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■ Dalle illusioni di ripresa ad una nuova frenata:
così l’Information Technology segue il trend recessivo, fra le assenze
della politica e alcuni segnali di ottimismo.

Consuntivo mercato IT 2011: +2,2%, ma solo grazie alla spinta del I° tri-
mestre, secondo semestre in calo.

Hardware -0,8%, Software +3,6%, Servizi +2,4%.

Se la politica non fa nulla di strategico per l’Innovazione tocca a noi im-
prenditori dell’ICT darci da fare – così Giorgio Rapari, Presidente Assin-
tel e Commissione Innovazione e Servizi Confcommercio

I segnali che l’Information Technology ci aveva dipinto la scorsa primavera
ci avevano illusi che sarebbe stata solo una questione di tempo e di velo-
cità, che l’anno si sarebbe chiuso con una consolidata ripresa. Ma il se-
condo semestre non sta andando secondo le previsioni ed il barometro ri-
mane fortemente nel quadrante variabile: il mercato IT nel 2011 totalizzerà
un modesto +2,2%, soprattutto grazie ai rimbalzi di fine 2010, che pur
aveva chiuso con un pesantissimo -7,6%, e al clima di fiducia che domi-
nava il primo trimestre. Come sempre, il dato è inferiore alla media euro-
pea (+2,9%). Mentre una pesante inversione di tendenza, sul quadrante
della prudenza, si è avuta già dall’inizio dell’estate. 

Questa la prima fotografia dell’Assintel Report 2011, la ricerca annuale sul
mercato del Software e Servizi IT  in Italia effettuata da Nextvalue per conto
di Assintel, l’associazione nazionale delle imprese ICT di Confcommercio-
Imprese per l’Italia.

“Siamo alla resa dei conti rispetto ad un sistema che ormai da anni non è
capace di implementare  politiche che sostengano la crescita e l’Innova-
zione” commenta con energia Giorgio Rapari, Presidente di Assintel.
“Siamo stanchi di parlare a chi non ci ascolta, la cosa migliore in questo
momento è rimboccarsi le maniche e lavorare. Abbiamo le capacità ne-
cessarie per elaborare un’Agenda Digitale fatta dalle imprese per le im-
prese, quello che ci occorre è innovare con coraggio al nostro interno ed
entrare in un’ottica di rete, di cui l’associazione può essere il catalizza-
tore”.

Il mercato IT Italiano nel 2011
19.698 milioni di euro sarà il risultato complessivo del 2011, in lievissima
crescita (+2,2%) rispetto ai 19.271 Milioni di Euro dello scorso anno: ma
il risultato è soprattutto  frutto dei rimbalzi di fine 2010 e dell’ottimismo
del primo trimestre. 
Molti segmenti sono tornati in terreno positivo, in particolare le Banche
(+2,5%), l’Industria (+3,3%) e il Commercio/Servizi (+2,6%);  si irrobusti-
sce il Consumer, che sfiora il +6%.
Per via dei tagli restano invece col segno meno la PA (-2,4%), gli Enti Lo-
cali (-0,5%) e la Sanità (-2,2%), che invece in questi casi dovrebbero avere
un ruolo anticiclico e di stimolo al mercato. 
In territorio negativo anche le micro imprese (-2,4%), sebbene in recupero
rispetto al disastroso -13,7% del 2010, e le piccole imprese (-2,8%). Il se-
gnale positivo arriva dalle imprese Top (+3,2%) e Medio Grandi (+6,8%),
che sono anche i maggiori spender IT, coprendo ben il 61% del totale mer-
cato.

Hardware, Software e Servizi IT
Recupera il segmento Hardware rispetto al -19,1% dello scorso anno, ma
resta in territorio lievemente negativo (-0,8%), con 5.794 milioni di euro.
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Parallelamente alla caduta dei server di fascia bassa, notebook (-12,1%) e
netbook (-48%), crescono il Cloud Computing e i Tablet (+141%).
Se è vero che il Software è sinonimo di innovazione e di intelligenza di pro-
cesso, è molto significativo il fatto che questo comparto, nonostante la fles-
sione generale del settore IT, evidenzi un segno positivo ormai da alcuni
anni, passando dal +2,7% nel 2010 all’attuale +3,6% , con un volume di
4.273 milioni di euro. Il comparto è trainato da Middleware (+4,8%) e dalla
Sicurezza IT (+7,8%).
Tornano positivi i Servizi IT (+2,4%), che da soli hanno un valore di 9.238
milioni di euro, dopo due annate molto negative (-3,8% nel 2010 e -6.3%
l’anno precedente).
Il merito va soprattutto alle imprese Top, che  hanno messo in cantiere in-
vestimenti in nuovi progetti e nuovi cicli di Innovazione. Restano invece
sempre più al palo le tariffe professionali, consolidando le dinamiche forse
patologiche di un mercato fatto di subforniture e di corsa al ribasso nelle
gare pubbliche.
Il fenomeno emergente del Cloud continua la sua corsa con ritmi accele-
rati  (+40,4%), andando ad impattare sia in quanto “servizio” IT, sia in
quanto vero e proprio sostituto di hardware, in special modo server.

La Domanda di Software e Servizi (ricerca su panel 500 aziende)
Le strategie delle imprese utenti puntano all’ottimizzazione dei costi
(83,8%) e alla reingenierizzazione dei processi (46,2%), con una diffe-
renza: per le grandi imprese l’IT è strategico, mentre per le medie imprese
è più una questione di tattica.
I budget per l’IT nei prossimi 12 mesi saranno stazionari per il 63% delle
aziende utenti e in contrazione per il 19%, prolungando quella situazione
di attesa che già le aveva caratterizzate nelle previsioni dello scorso anno.
Fra le tecnologie prioritarie: virtualizzazione, sicurezza & privacy, Mobile
& wireless. E per i Servizi IT sono al top delle agende lo sviluppo software,
la System integration, la Formazione tecnica e l’ITSM.

Il mercato IT nelle aree geografiche
Il maggior utilizzatore di IT è il Nord Ovest, che concentra il 31,7% della
spesa totale (6.245 milioni di euro) soprattutto grazie alla Lombardia, con
investimenti in crescita addirittura del +5,4%. Secondo in Classifica il Pie-
monte, tuttavia quest’anno in calo del -1,5%.
La terza regione big spender è il Lazio, che fa da traino a tutta l’area cen-
trale: 5.942 milioni di euro di spesa IT complessiva con una crescita del
+3,2% su base annua. In quest’area è fortissima la componente della PA
centrale, in calo, ma controbilanciata da buone performance della com-
ponente privata (+5,1%).
Bene anche il Veneto, che primeggia nel Nord Est con una crescita del
+4,2%, male l’Emilia Romagna (-1,7%). Fanalino di coda, senza sorprese,
il Sud Italia, con una spesa complessiva in IT di 3.725 milioni di euro e una
crescita minima del +1,1%.

L’ecosistema degli Operatori IT, nonostante tutto, tiene: si consolida, si ra-
zionalizza, cambia pelle. Lasciando anche dei caduti sul campo, perché in
questo settore, oggi più che mai, sopravvive e si sviluppa solo chi ha il co-
raggio di fare vera innovazione, di puntare sul nuovo. 
Al di là delle rendite di posizione su vecchi prodotti, preziose àncore di sal-
vataggio in periodi di tempesta, nel medio periodo si svilupperà solo chi
saprà evolversi verso le tecnologie (e gli atteggiamenti) del futuro: il mondo
del Web e dei Social Media integrato con il Mobile, in primo luogo, e il
Cloud computing. Indirizzando il concetto di IT verso un modello “service
centrico”, quasi fosse un broker di reperimento e di delivery dei servizi e
delle informazioni utili al core business. E massimo comun denominatore
di tutto ciò è la rete, che diventa progressivamente una quarta utility per
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le smart cityes del futuro prossimo.

“Mentre tutti noi, operatori nazionali vecchi e nuovi, facciamo IT, non ec-
celliamo nella capacità dell’IT di fare una Industry. Anzi, di questo passo
proporremo sempre più prodotti e servizi inventati altrove. E’ avvenuto per
l’Hardware ed il Middleware, per parte del Software Applicativo e dei Ser-
vizi e con il Cloud Computing corriamo il rischio di perdere ancor più parti
della produzione di IT. Ma l’IT stessa non è più una fabbrica di prodotti,
è una catena del valore che aggrega più intermediari e vuole il Cliente sem-
pre più digitale al primo posto nella lista delle priorità. Time & Motion ri-
mettono in moto l’intero sistema e generano opportunità mai viste prima.
Per giovarsene occorre cambiare pagina e forse imparare a fare questa
nuova IT”, commenta Alfredo Gatti, managing partner di Nextvalue, che
ha realizzato la ricerca.

Assintel è l’associazione nazionale di riferimento delle imprese ICT
e aderisce a Confcommercio – Imprese per l’Italia. Rappresenta le im-
prese associate presso autorità, enti ed istituzioni, ne tutela gli inte-
ressi e progetta iniziative e servizi a loro concreto supporto. Assin-
tel interpreta le esigenze dell’ecosistema di partnership composto da
operatori globali e locali dei diversi segmenti del mercato ICT, è im-
pegnata a mettere in contatto concretamente domanda e offerta ed
è in prima linea per favorire lo sviluppo di una cultura dell’Innova-
zione tecnologica nel Sistema-Paese.

Per informazioni:

Assintel Ma&Mi SrL

Andreas Schwalm
Resp. Comunicazione
E-mail: andreas.schwalm@assintel.it
Tel. 02.7750.231-Web: www.assintel.it

Marzia Bestetti 
E-mail: marzia.bestetti@maemi-pr.com 
Tel. 02.87398360
Mobile: 347/8111272
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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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L’impiego di reti Wireless Mesh per applicazione di
Videosorveglianza

Questa white paper si propone di spiegare dettagliatamente
i vantaggi di un’architettura di WLAN flessibile e facilmente
scalabile di tipo mesh nelle applicazioni, sempre più criti-
che ed esigenti ma anche in rapidissima evoluzione, di sor-
veglianza video in ambito LAN e MAN. Vengono inoltre
evidenziati gli aspetti più delicati cui prestare attenzione
in fase di progetto per raggiungere risultati ottimali. 

Trasmissione di Applicazioni e Segnali Video su
 Infrastrutture Cablate

Una vista d’insieme sulle tecnologie e gli standard oggi
 disponibili per il supporto efficace del video in ambiente
commerciale e residenziale. Uno dei settori in più rapida
espansione ha vissuto negli ultimi tre anni una vera e
 propria rivoluzione ed offre ora innumerevoli possibilità di
impiego di soluzioni video su cablaggio rigorosamente
standard. 

Case History - DIESEL con DAETWYLER
Analizziamo in dettaglio come la corretta sinergia fra esi-
genze a lungo termine, progettazione coerente con gli stan-
dard e componenti di cablaggio evolutivi, consentono di
realizzare una soluzione tecnologica efficiente, anche dal
punto di vista dell’investimento economico, in grado di
 offrire prestazioni molto elevate per un periodo che si
 prevede superiore ai 15 anni di vita operativa.

Ottimizzare la prossima generazione di cablaggio
OSP

Impiegare nuove tecnologie come il cablaggio integrato
nelle canalizzazioni, in abbinamento con una posa ad in-
terramento diretto, o pratiche innovative come il ‘piggy-
backing’ e gli ‘innerduct’ in materiale tessuto nel corso
delle installazioni all’esterno degli edifici, consente una
maggiore efficienza ed una superiore prevedibilità dei costi
di investimento nell’infrastruttura. 
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