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A proposito 
di puntualità…

Questo numero della rivista esce in ritardo. Non starò in
questa sede a spiegare i motivi per cui abbiamo deciso di
non far uscire il N. 3 previsto entro Luglio (motivi legati
ad una serie di eventi/opportunità editoriali che ci hanno
costretti a rivedere il piano di pubblicazione), preferisco
invece cogliere l’occasione di parlare della rivista Cabling
& Wireless per sottolineare alcuni aspetti di questa pub-
blicazione che, curiosamente, sono stati messi in evi-
denza proprio da questa anomalia nella cadenza di
uscita.
Abbiamo, infatti, in questi ultimi due mesi, ricevuto nu-
merosi messaggi di lettori che chiedevano informazioni
sul perché di questo ritardo, sulle previsioni di uscita e,
in qualche caso, avanzando preoccupazioni sul futuro
della nostra rivista. Tutti i lettori sono stati tranquillizzati
sul fatto che la nostra redazione non ha mai rallentato i
suoi sforzi per continuare a fornire, al meglio delle pro-
prie capacità, informazione tecnica autorevole e foca-
lizzata sulle aree tematiche più importanti ed attuali per
il settore ITS e che la rivista Cabling & Wireless conti-
nuerà a lungo, speriamo, a contribuire al processo di cre-
scita professionale di molti tecnici in Italia. 
Il fatto, però, di aver ricevuto così tante e-mail in reda-
zione, rappresenta un fenomeno per noi molto interes-
sante perché quei messaggi pieni di interrogativi, preoc-
cupazioni e proteste rappresentano la conferma più
evidente che l’obiettivo che ci eravamo prefissati - di
creare una rivista che fosse letta con grande attenzione ed
interesse - è stato ampiamente raggiunto. 
Ora che ci avviamo alla chiusura del terzo anno di pub-
blicazioni, riteniamo che sia giunto il momento di con-
trollare la rotta, verificare, cioè, se effettivamente la rivi-
sta risponde a quanto i lettori si aspettano. Stiamo
lavorando, infatti, alla preparazione di un questionario da
inviare a tutti gli abbonati per raccogliere opinioni, giu-
dizi, suggerimenti, proposte, che indirizzino i nostri sforzi
verso un continuo miglioramento della pubblicazione e
ci indichino come conciliare ancora di più i contenuti e
la forma degli articoli con le esigenze e le aspettative del
lettore. Direi che il numero ed il contenuto dei messaggi
ricevuti hanno già di per sé il valore di una piccola in-
dagine, contengono la risposta spontanea a quesiti non
formulati e pertanto, a differenza di quello che succede
nella maggioranza dei sondaggi, il dato che ne deriva è
un dato assolutamente sincero e che non deve subire al-
cun processo di “correzione” statistica. 
Ci tengo anche a sottolineare che le proteste non sono ar-
rivate solo dagli abbonati alla rivista nel formato cartaceo
(a pagamento) come sarebbe logico aspettarsi, ma anche
e soprattutto, dai lettori che scaricano gratuitamente la ri-
vista in formato elettronico e che rappresentano la grande

maggioranza. La formula sulla quale abbiamo scom-
messo si è, dunque, rivelata vincente. Una rivista com-
posta esclusivamente da articoli tecnici affidati ai più
autorevoli personaggi in campo internazionale scelti e
coordinati da esperti dei singoli settori di competenza.
Anche la traduzione in italiano è curata direttamente in
redazione per garantire al lettore la massima accuratezza
sugli aspetti tecnici e la massima fedeltà con il pensiero
dell’autore. In molti casi, inoltre, integriamo la traduzione
con note esplicative (ben distinte ed evidenziate) quando
riteniamo che possano aiutare il processo di compren-
sione. Come i lettori più attenti si saranno resi conto, gli
articoli che selezioniamo per la pubblicazione, non sono
sempre in linea con un’unica visione della problematica
e, aggiungo, non sempre rispecchiano il nostro pensiero,
ma consideriamo importante il confronto aperto e dia-
lettico, purché il tutto avvenga nel massimo rigore tecnico
e normativo e su questo punto, invece, siamo sempre par-
ticolarmente attenti e fiscali.
Ma torniamo a parlare di puntualità. Se il ritardo della
pubblicazione può aver messo in evidenza aspetti della
rivista di cui essere orgogliosi, la mancanza di puntualità
non può e non deve, comunque, essere giustificata. E an-
che su questo punto vorrei tranquillizzare i lettori e gli ab-
bonati.  Ci stiamo impegnando perché le condizioni e gli
eventi che hanno imposto questa variazione nel piano di
pubblicazione non possano ripetersi, anzi  stiamo met-
tendo a punto una serie di novità molto interessanti che
partiranno dall’anno prossimo (anche in funzione di
quanto i lettori stessi ci suggeriranno) e che garantiranno
sempre maggiore fruibilità dei contenuti e regolarità nelle
uscite. 
Ma di questo parleremo in una prossima occasione. 
Intanto vi presentiamo una rivista particolarmente ricca
di contenuti, tutti di grande interesse e attualità; in que-
sto numero parliamo infatti di alte prestazioni in campo
wireless con il nuovo standard IEEE 802.11ac, dei diffu-
sissimi e poco conosciuti connettori MPO, della migra-
zione dei sistemi telefonici verso il VoIP, degli impianti di
protezione e sicurezza elettronica (ESS), e tanto altro. 
E, a proposito di puntualità, permettetemi una divaga-
zione semiseria su un altro significato dello stesso ter-
mine. Come riportato sul mitico “Devoto-Oli”, infatti:
puntualità: s. f. – Esattezza di argomenti o di riferimenti

Secondo questa accezione, pertanto, anche questo nu-
mero di Cabling & Wireless può definirsi assolutamente
puntuale…

n
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Avendo partecipato, insieme ad altre aziende, alla rea-
lizzazione di un cablaggio molto esteso nella nuova
sede di un grande società internazionale, ho notato che
gli installatori della rete in fibra ottica all’interno degli
edifici posavano i cavetti per la distribuzione orizzon-
tale in canaline metalliche molto complesse e di forma
strana, che non ho mai visto su alcun catalogo. Gli in-
stallatori mi hanno detto che si tratta di speciali cana-
line di sicurezza per evitare che i cavi al loro interno
possano essere manomessi, per esempio a scopo di in-
tercettazione. Ero convinto finora, anche per averlo
letto da più parti su libri e articoli, che la fibra ottica
non potesse in alcun modo essere intercettata: imma-
gino che dovrò ricredermi su queste informazioni …

R Gentile lettore, per motivi di chiarezza possiamo sud-
dividere la risposta alla sua domanda in due parti.
Nella prima le darò qualche veloce informazione sul-
l’insolito tipo di canalina che lei ha osservato e di cui
mi ha allegato delle immagini (Figura 1 e Figura 2).
Nella seconda parte della risposta cercherò di fornirle,
nel modo più chiaro e sintetico possibile, utili infor-
mazioni in merito alla possibilità di intercettazione del
segnale che transita su una fibra ottica.
La canalina cui lei fa riferimento è un particolare mo-
dello utilizzato soprattutto in ambiente militare USA (si
possono ricercare in internet informazioni su SIPRNET
acronimo di Secret Internet Protocol Router Network).
Dalle foto posso riconoscere che la marca della cana-
lina è Holocom (www.holocomnetworks.com) di cui mi
permetto di fare il nome poiché ha ben pochi concor-
renti a livello mondiale, anzi si può dire che sia uno dei
pochissimi costruttori, se non l’unico, a risultare rego-
larmente omologato secondo le specifiche militari in-
ternazionali. Holocom certifica i propri installatori al fine
di garantire la corretta esecuzione dei lavori di posa, per
poter garantire la sicurezza dei cavi all’interno delle pro-
prie canalizzazioni da ogni tentativo di manomissione.

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 conti-
nuo 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 (*)

Figura 1 ‰ Un esempio di canalizzazione metallica di sicurezza per i cavi
del cablaggio strutturato

Figura 2 ‰ Una scatola di transito e derivazione per canaline di sicurezza:
sullo sportellino si possono notare gli occhielli predisposti per un
lucchetto di chiusura o un eventuale sigillo di segnalazione
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Esistono naturalmente altri sistemi per la protezione dei
cavi: in particolare per quelli in fibra ottica si trovano
in commercio soluzioni che prevedono l’utilizzo di cavi
con armatura dotata di allarme e collegati ad un siste-
ma di gestione centralizzato. Una soluzione di questo
tipo, se da un lato può essere molto efficace, risulta tut-
tavia molto più costosa rispetto all’impiego di una ca-
nalizzazione come quella che lei ha rilevato. 
Si possono incontrare anche ulteriori sistemi di prote-
zione che fanno affidamento su apparati di sorveglian-
za interconnessi attraverso una parte delle fibre non uti-
lizzate del cablaggio: anche in questo caso si tratta di
metodologie efficaci, ma è probabile che la soluzione
della canalina di sicurezza resti il sistema più sempli-
ce e meno costoso anche se necessita di spazi adegua-
ti per la posa e non sempre si adatta esteticamente a tut-
ti gli ambienti. Da un punto di vista costruttivo, la ca-
nalizzazione di sicurezza è un’evoluzione particolare
di una normale tubazione metallica (EMT acronimo di
Electrical Metallic Tube) prescritta ed utilizzata per gli
impianti elettrici in ambienti esposti a rischi di defla-
grazione e quindi soggetti a norme specifiche. Con le
classiche tubazioni in acciaio per impianti elettrici si pos-
sono ottenere ugualmente ottime garanzie di sicurezza
per i cavi ma, non essendo appositamente studiate per
la posa di cavi di telecomunicazione, possono risulta-
re di difficile impiego o più costose rispetto alla speci-
fica canalina di sicurezza di tipo Holocom.
Passiamo ora alla seconda parte della risposta: perché
serve proteggere la fibra ottica dalle intrusioni ovvero
dai tentativi di intercettazione? Moltissimi sostengono
che la fibra ottica è praticamente non intercettabile. Mi
è addirittura capitato di leggere, su un libro espressa-
mente dedicato alla tecnologia telematica, una frase
come: “la fibra ottica è impenetrabile a qualunque ten-
tativo di intercettazione”!!! Sarebbe bene che chi sostiene
le proprie tesi con affermazioni così assolute provvedesse
prima ad informarsi ed aggiornarsi sui progressi della tec-
nologia nel settore dei “cacciatori di informazioni” e non
stiamo parlando di giovani hacker dilettanti ma di interi
reparti di intelligence civili e militari delle principali po-
tenze mondiali. Se la fibra fosse veramente “impene-
trabile” a qualunque tentativo di intercettazione viene
da chiedersi come mai uno tra tutti, il Dipartimento del-
la Difesa USA, spenda milioni di dollari per studiare con-
tromisure ed impone specifiche severissime per la si-
curezza dei cablaggi come ad esempio quello che lei
ha potuto vedere di persona, anche se poi in pratica si
tratta di semplice canalina metallica.
D’altra parte non è così facile intercettare la fibra ottica
e quindi, a chi sostiene la sua impenetrabilità, potrem-
mo concedere l’affermazione che è “quasi impenetrabi-
le”. C’è da rilevare, d’altronde, che i costruttori di fibra
ottica hanno fatto di recente notevoli progressi nel cam-
po della sicurezza e stanno studiando sempre nuove con-
tromisure per rendere più difficile l’accesso ai segnali in
transito sulla fibra, spinti soprattutto dalle richieste dei mi-
litari, molto sensibili a questo argomento. Non è da esclu-
dere che una buona protezione dalle intrusioni possa es-
sere realizzata posando fibre di questa ultima generazione,
senza costosi apparati di monitoraggio ed evitando

complicate installazioni di canaline metalliche. Per ora,
tuttavia, questa nuova tipologia di fibre dette “bend-in-
sensitive” è più costosa di quelle tradizionali, e può crea-
re in taluni casi qualche problema di compatibilità con
le fibre tradizionali. Al momento, comunque, non mi ri-
sulta che siano state già omologate per la realizzazio-
ne di sistemi di cablaggio sicuri, ovvero a prova di
 intrusione. 
Ma procediamo con ordine e cerchiamo ora di capire
come è possibile intercettare un segnale che passa sul-
la fibra ottica. In altri articoli pubblicati e di futura pub-
blicazione avrà sicuramente modo di leggere descrizione
dettagliate riguardanti le fibre di tipo bend-insensitive,
per cui in queste note ci limitiamo a ricordarne le prin-
cipali caratteristiche. 
Il segnale ottico che si propaga all’interno del core di
una fibra ottica, sia essa multimodale o monomodale,
può sfuggire parzialmente all’esterno della fibra stessa
in caso di piegature (macrobend). Sfruttando questo fe-
nomeno fisico, ad esempio, sono state costruite giun-
tatrici a fusione che garantiscono il perfetto allineamento
delle fibre misurando un segnale che esse stesso iniet-
tano in uno dei due segmenti di fibra da unire e che ri-
levano poi sull’altro per misurarne con precisione l’al-
lineamento. Questo metodo, nato originariamente sul-
le giuntatrici Siecor e successivamente implementato e
sviluppato su quelle Corning, si chiama Light Injection
Detection System (LIDS). Da qualche tempo non riscuote
più grande successo poiché non consente di operare su
fibre in servizio e il tecnico operatore si trova in serie
difficoltà quando lavora in presenza di una forte luce am-
bientale, come avviene normalmente d’estate in pieno
giorno, ma soprattutto non funziona con le fibre di tipo
bend-insensitive, che sono realizzate proprio in modo
da ridurre notevolmente le dispersioni di segnale otti-
co all’esterno del core, in prossimità di una piega.
Proprio sfruttando questo principio vengono costruiti al-
cuni strumenti che servono per identificare le fibre ot-
tiche effettivamente in funzione, fra tutte quelle presenti
in un cavo, per evitare di interrompere involontariamente
un servizio nel corso delle operazioni di manutenzio-
ne. Esistono anche dei dispositivi che permettono di in-
serirsi sul segnale di una fibra ottica senza interromperla,
per collegare uno strumento di misura, o un monitor op-
pure un telefono ottico di servizio per i tecnici che ope-

Figura 3 ‰ Sistema LIDS di allineamento dei core: sfrutta la possibilità di
iniettare e rilevare il segnale ottico in prossimità di una piega della
fibra (macrobending)
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rano sull’impianto. Purtroppo questi stessi dispositivi, in
mano a malintenzionati, diventano preziosi strumenti per
compiere attività illecite, di cui spesso non si sospetta
nemmeno la possibilità. 
Non si pensi, infatti, che per intercettare il segnale ot-
tico sia indispensabile operare sulla fibra nuda: alcuni
di questi strumenti hanno sensibilità tale da riuscire a
rilevare la luce (infrarossa) anche attraverso la guaina di
una bretella ottica da 3 mm. In questo caso abbiamo la
fibra protetta dal rivestimento primario, dal buffer di 900
micron, dai filati aramidici per la protezione meccani-
ca ed infine la guaina LSZH. Se qualcuno di voi è in-
credulo può andare sui siti dei produttori di strumen-
tazione per fibra ottica, cercare alla voce “live fiber iden-
tifier” e troverà abbondanti informazioni, in alcuni casi
corredate anche da video dimostrativi. Tra l’altro rac-
comando l’adozione di questi strumenti agli ammini-
stratori di data-center, cablaggi complessi, ed di altre im-
plementazioni in ambienti critici, in quanto possono ri-
sultare preziosi per capire se una bretella ottica è in ser-
vizio oppure no ed evitare quindi disservizi o errori du-
rante riconfigurazioni della rete.
Gli strumenti appena descritti sono dei ‘semplici’ rile-
vatori di presenza del segnale ottico ed eventualmente
ne misurano l’intensità; non sono utili se volete diven-
tare degli hacker! …
Possiamo però compiere un ulteriore passo e prendere
in considerazione altri strumenti, che sono invece spe-
cificatamente progettati per “dirottare” una frazione del
segnale ottico, una volta che sono stati applicati su una
fibra in servizio. Vengono definiti genericamente “clip-
on” e sono realizzati per scopi del tutto onesti: servo-
no infatti per collegare un telefono ottico di servizio e
consentire la comunicazione ai tecnici che stanno
operando lungo una tratta in fibra, oppure per l’inseri-
mento di uno strumento di monitoraggio del traffico dati.
La maggior parte di questi prodotti è compatibile con i
segnali ottici operanti su fibre monomodali, con lun-
ghezze d’onda di 1310 e 1550 nm. Tuttavia, anche in
questo caso, dispositivi di questo tipo si prestano mol-
to bene per scopi illegittimi: intrusione e spionaggio at-
traverso l’intercettazione dei segnali ottici in transito. 
Lo strumento illustrato in Figura 4 funziona solo su fi-
bre con rivestimento di 250 micron e quindi impone di
intercettare una fibra già denudata delle altre protezioni,
come si trova solitamente all’interno di una muffola, lun-
go il percorso del cavo oppure in un cassetto o in un box
di attestazione. Chi si occupa ‘professionalmente’ di in-
trusione, utilizza modelli molto più complessi, talvolta
sviluppati direttamente dai reparti tecnici delle varie in-
telligence o semplicemente per conto delle forze del-
l’ordine che si devono occupare di intercettazioni per
ragioni di contrasto alla malavita. 
Resta il fatto che, è inutile negarlo, il pericolo di inter-
cettazione del segnale nelle fibre ottiche esiste, quindi,
nei casi in cui il rischio sia ritenuto rilevante, devono
essere prese serie precauzioni per la protezione delle pro-
pria infrastrutture di telecomunicazione. Un primo ba-
nalissimo accorgimento è quello di evitare la diffusio-
ne di notizie troppo dettagliate sulla rete ottica azien-
dale. Anni fa le compagnie telefoniche internazionali

(permettetemi un’amara battuta: in Italia non corriamo
molti rischi da questo punto di vista, considerata la scar-
sità e arretratezza delle nostre reti di accesso) basava-
no molto le campagne pubblicitarie sulla presenza ca-
pillare delle loro reti ottiche, arrivando a pubblicare sul
proprio sito internet, le mappe dei percorsi cavi. Ebbe-
ne, se provate a cercare adesso, queste informazioni det-
tagliate sono scomparse. 
Un altro aspetto rilevante è quello della protezione del-
le infrastrutture di cablaggio: nella sua domanda, ha giu-
stamente trovato molto insolito e ‘strano’ il fatto che le
fibre ottiche venissero racchiuse in apposite canaliz-
zazioni di metallo. Proprio questo accorgimento, però,
costituisce un valido deterrente contro i rischi più co-
muni di accesso non autorizzato ai percorsi fisici del se-
gnale. 
Questo discorso si potrebbe ampliare ed estendere an-
che alle infrastrutture OSP (OutSide Plant), le tratte di
cablaggio che transitano all’esterno degli edifici o ap-
partengono alle reti di pubbliche di accesso: probabil-
mente tratteremo questo argomento in un prossimo ar-
ticolo. 
Concludo la risposta alla sua domanda con un’affer-
mazione che non teme smentita: sì, la fibra ottica si può
intercettare e pure senza grandi difficoltà! 
Se riteniamo probabile o inaccettabile questo tipo di ri-
schio, dobbiamo quindi preoccuparci di predisporre le
adeguate misure di prevenzione e protezione, a parti-
re dalle (ma non limitate alle) infrastrutture fisiche di rete. 

D In alcune occasioni mi sono trovato di fronte a richie-
ste riguardanti la configurazione e il test di certifica-
zione di una topologia atipica in cui il Permanent Link
termina, alla sua estremità periferica, non con una
presa telematica ma su un plug RJ45. Tale situazione
viene accennata anche nell’articolo “Come evitare er-
rori di test sul rame e sulla fibra” pubblicato su questo
numero di Cabling & Wireless. 

R Trattandosi, credo, di un argomento insolito per la mag-
gior parte dei tecnici e dei progettisti, penso che possa
essere interessante fornire qualche informazione in più,
soprattutto alla luce del rischio di trovarsi di fronte ad
un collegamento di questo tipo e non sapere come giu-
stificarlo né tantomeno come certificarlo. 
Come accennato brevemente nella nota a piè pagina

Figura 4 ‰ Dispositivo per il prelievo del segnale ottico senza interruzione
della fibra: un prodotto liberamente in vendita presso fornitori di
strumentazione per fibre ottiche
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 dell’articolo citato, la configurazione cui faccio riferi-
mento si chiama “Direct Attach”. Tale configurazione,
che allo stato attuale delle normative possiamo defini-
re ‘non standard’, almeno nell’accezione più generale
del termine, non è prevista da alcuno standard sul ca-
blaggio – a partire dalle norme ANSI/TIA/EIS-568-C – ad
eccezione di quello dedicato alle infrastrutture cablate per
i sistemi di automazione degli edifici (BAS – Building Au-
tomation Systems): la norma ANSI/TIA/EIA-862-A infatti,
consente questo tipo di collegamento per l’interconnes-
sione di access-point wireless, dispositivi di controllo de-
gli accessi, sensori industriali, dispositivi di gestione del-
l’illuminazione e video-camere, in tutti i casi in cui l’im-
piego di una normale presa telematica risultasse impos-
sibile o comunque difficoltoso e poco pratico.
Dal momento che la convergenza delle applicazioni di
video-sorveglianza e, più in generale, di sicurezza elet-
tronica (ESS – Electronic Safety and Security) è uno dei
fenomeni in più rapido sviluppo in questo momento, l’esi-
genza di ricorrere a collegamenti di tipo Direct Attach,
e quindi di ‘deviare’ dalle specifiche canoniche degli
standard sul cablaggio è sempre più sentita. Natural-
mente infrangere le regole normative non è mai una so-
luzione consigliabile ma, per fortuna, numerosi co-
struttori, progettisti e tecnici del settore si stanno pro-
digando per far introdurre questo tipo di topologia in nuo-
vi standard o nei futuri aggiornamenti di quelli esistenti.
In particolare è in avanzata fase di sviluppo e relativa-
mente prossimo alla pubblicazione, prevista per la pri-
mavera del 2013, il nuovo standard BICSI-005 dedica-
to proprio al cablaggio per i sistemi ESS. In tale standard,
ormai è certo, verrà ammessa e definita la configurazione
Direct Attach, che potrà essere utilizzata nei seguenti
casi: 
- negli spazi tecnici, in particolare nelle controsoffit-

tature, nelle quali non sono ammesse patch-cord non
adeguatamente omologate sotto il profilo della sicu-
rezza anti-incendio e per l’emissione di sostanze no-
cive

- dove fisicamente non esiste lo spazio per installare
una presa telematica

- quando non è considerato sicuro installare una pre-
sa telematica con relativa bretella di collegamento (che
potrebbe essere più facilmente disconnessa)

- quando per motivi di presentazione estetica e di in-
tegrazione con l’ambiente esistente, il cliente non ac-
cetta la presenza di una TO

- quando il cavo di collegamento al dispositivo ESS scor-
re all’interno di una tubazione chiusa e questo sistema
di canalizzazione è direttamente collegato con le ap-
parecchiature ESS

Con questo, dovrebbero essere più chiari il profilo di uti-
lizzo e le condizioni di adottabilità della configurazio-
ne Direct Attach: vediamo ora come bisogna comportarsi
al momento di effettuare i test di certificazione del-
l’impianto, nel riguardo di questo tipo di  collegamenti. 
A questo proposito, il riferimento normativo ci viene for-
nito dagli autorevoli Underwriters’ Laboratories con le
procedure descritte nel file ULâ E349672. Il collegamento
Direct Attach viene definito come segue:
- un collegamento con lunghezza massima di 90 m 
- terminato all’estremità di centro-stella con un con-

nettore RJ45 (la presa di un pannello di permutazione)
- terminato all’estremità in campo (WA) con un plug

RJ45
La configurazione di certificazione è illustrata in Figu-
ra 6 e prevede i seguenti collegamenti: 
- l’unità principale dello strumento di certificazione, for-

nito di adattatore per il Permanent Link, dev’essere
collegato con la porta del pannello di permutazione

- l’unità remota dello strumento di certificazione, for-
nito dell’adattatore per il Channel, dev’essere colle-
gato con il plug RJ45 che costituisce la terminazione
periferica del collegamento

La procedura di certificazione dev’essere effettuata
con la seguente modalità: 
- devono essere selezionati i limiti di certificazione per

il Permanent Link
- gli altri parametri tecnici – categoria di prestazioni,

standard di riferimento, tipo di cavo (NVP) possono
essere selezionati come si fa normalmente

Figura 5 ‰ Rappresentazione schematica della configurazione “Direct Attach”, come definita dallo Standard ANSI/TIA/EIA-862-A
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D Conosco la definizione di MUTOA fornita dagli stan-
dard, in particolare da ANSI/TIA/EIA-568-C.1, con le
relative regole che stabiliscono un’appropriata ridu-
zione della lunghezza del link in funzione dell’au-
mento di lunghezza della bretella utente. Vorrei sapere
però se questa regola è applicabile anche per una nor-
male TO o se invece gli standard prevedono questa pos-
sibilità soltanto nel caso di impiego effettivo di un
MUTOA.

R Questa domanda, che mi è giunta recentemente da
parte di un progettista decisamente competente, tocca
un aspetto non esplicitamente trattato dalle normative
tecniche e che, per questa ed altre ragioni si presta a
dubbi ed incertezze. Ritengo per questo opportuno
condividere qualche ragionamento in proposito e cer-
care di fornire qualche chiarimento, partendo da al-
cuni punti fermi. 
Innanzitutto è bene ricordare che gli standard che de-
finiscono le specifiche topologiche per il cablaggio
strutturato negli edifici, anche nelle loro versioni più
recenti – ANSI/TIA/EIA-568-C.1, ISO/IEC 11801
Ed.2.2:2011 – prevedono per il Channel una lunghezza
massima di cavo orizzontale di 90 m ed un massimo
di 5 m di bretelle sia dal lato del permutatore in cen-
tro-stella che dal lato dell’utilizzatore, presso l’area di
lavoro (WA – Work Area). Solo ed esclusivamente nel
caso che si utilizzi una presa utente multipla (MUTOA
- Multi-User Telecommunications Outlet Assembly) vie-
ne descritta la possibilità di impiegare work-area
patch-cord di lunghezza maggiore di 5 m e fino ad un
massimo di 22 m, a condizione di ridurre adeguata-
mente la lunghezza del cavo orizzontale, essenzial-
mente per tenere conto della maggiore attenuazione in-
trodotta dal cavo trefolato con cui vengono costruite
le bretelle. Non scendo in ulteriori dettagli per non ri-
petere quanto già discusso dettagliatamente in un re-
cente articolo1. 
Da questo punto di vista potremmo dunque afferma-
re che la possibilità cui lei accenna non è ammessa.
D’altra parte osserviamo anche che non viene espres-

samente negata questa opzione. Come deve interpre-
tare, dunque, questo aspetto delle normative, il pro-
gettista che si trovi di fronte alla necessità di offrire una
maggiore flessibilità nel collegamento degli apparati dal
lato utente, in corrispondenza di una presa telemati-
ca individuale?
Suddividerei il ragionamento in due punti, che fanno
riferimento a due piani diversi:
1. sul piano strettamente tecnico, non vi è alcuna rac-

comandazione negli standard che escluda in modo
esplicito la possibilità di interpretare una TO come
se fosse un MUTOA dedicato ad un singolo utente.
Conseguentemente possiamo ritenere lecito l’utilizzo
di bretelle lunghe in WA, purché 
- si rispettino le limitazioni sulla lunghezza del Per-

manent Link secondo le regole del MUTOA de-
scritte negli standard

- la presa telematica (TO) venga etichettata, oltre
che con la rispettiva identificazione univoca
(come prescrivono le norme ANSI/TIA/EIA-606-B),
anche con una chiara indicazione della massima
lunghezza delle bretelle impiegabili

- si utilizzino patch-cord rigorosamente omologa-
te nella stessa categoria degli altri componenti del
cablaggio, e comunque di lunghezza non supe-
riore a 22 m

In questo modo, avremo la certezza che le prestazio-
ni dei Channel risultanti saranno perfettamente ri-
spondenti a quanto richiesto dagli standard. 

2. dal punto di vista topologico, tuttavia, la situazio-
ne non è esattamente equivalente al caso in cui rea-
lizziamo un vero MUTOA. Gli standard infatti han-
no previsto e descritto questo componente, e la re-
lativa topologia, come opzione espressamente de-
dicata ad offrire una maggiore flessibilità nella di-
sposizione delle aree di lavoro a fronte di prese mul-
tiple, e giustificando questa ‘deroga’ proprio al fat-
to che ci si vuole allestire un ambiente multi-uten-
te. Non necessariamente quindi, nello spirito delle
normative, la stessa deroga deve essere accordata an-
che ad una presa mono-utente come la TO. Si po-
trebbe dire al progettista: “posiziona correttamente
le tue TO e non avrai bisogno di bretelle di WA più
lunghe di 5 m”. 

In conclusione, possiamo ritenere più che ragionevo-
le, nei casi in cui risulti una effettiva esigenza di que-
sto tipo, realizzare dei collegamenti in cui la presa te-
lematica utente permetta l’impiego di bretelle di lun-
ghezza ‘extra’, a patto di rispettare alla lettera le regole
del punto 1. Teniamo però presente che si tratta di
un’eccezione e non di un modus operandi da adotta-
re indiscriminatamente. 

n

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

Figura 6 ‰ Configurazione di test per la certificazione di un Permanent Link
in topologia “Direct Attach”

1 “Consolidation Point e MUTOA, impariamo ad usarli!” a pag.10 del nu-
mero 2/2012 (Marzo-Aprile) di Cabling & Wireless
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‰ Nicola Orrasch (*)

Multimedialità ed 
informazione: innovare
nel segno dell’eccellenza

La scelta di organizzare lo spazio re-
dazionale in forma aperta, condiviso
da ogni giornalista e caratterizzato
dall’inscrizione delle aree di lavoro
in cerchi concentrici, consente ad
ognuno di poter accedere efficace-
mente alle differenti piattaforme
della comunicazione, dalla crea-
zione del giornale cartaceo all’ela-
borazione dell’informazione digitale
fruibile tramite smartphone e tablet
Android o Apple, agli altri supporti
multimediali – è stata prevista an-
che la realizzazione di uno studio
televisivo WEB e un impianto di di-
stribuzione TV interna in tecnologia
DVB-T. Questo approccio consente
di poter sempre svolgere l’attività di
racconto e commento degli avveni-
menti quotidiani della vita nazionale
ed internazionale con la sensibilità e

l’immediatezza di chi deve cono-
scere bene, e nel caso specifico da
145 anni, le esigenze dei suoi lettori.
Un pubblico che attende di essere
informato con obiettività e compe-
tenza e che confida nella tradizio-
nale capacità de “La Stampa” di co-
gliere il segno dei tempi futuri nelle
molteplici e mutevoli espressioni
della realtà presente.
In linea con le aspettative del-
l’Utente finale si è rivelata anche la
scelta della tipologia di cablaggio
strutturato, che ha visto l’adozione
di un Soluzione di Sistema LS SIM-
PLE in Cat. 6A installata dalla so-
cietà New System Telephone Srl di
Collegno (TO). Una soluzione corre-
data dalla Garanzia Integrale 25 anni
su componenti e manodopera, rila-
sciata direttamente dal Produttore LS
CABLE & SYSTEM. 
All’insegna dell’ innovazione il cavo
dati di Permanent Link in Cat. 6A
UTP, che è in grado di garantire l’as-
senza di problemi di Diafonia
Aliena, per effetto di una scherma-
tura discontinua in foglio di allumi-
nio interna al cavo rame (SS = Seg-
mented Shield) e non necessita di
messa a terra (non vi è continuità
elettrica!) o di test specifico di Alien
Xtalk on site (necessario in caso di
cavi Cat. 6A non schermati). I van-
taggi della schermatura discontinua
si associano ai vantaggi offerti dal-
l’impiego di connettori rame (2800
prese dati complessive lato posta-
zioni lavoro) e patch cord in Cat. 6A
UTP: maggiore convenienza nel co-
sto dei componenti di termina-
zione/interconnessione e nel tempo
di installazione. La distribuzione del-
l’infrastruttura ottica di dorsale,
creata per interconnettere 16 armadi

Nella tradizione popolare si usa dire
che «ogni cambiamento è giova-
mento». E nel caso della nuova sede
del quotidiano “La Stampa” di To-
rino, situata in via Lugaro 15, si può
di certo affermare che l’esempio di
modernità rappresentato dalle sua
struttura architettonica, unitamente
alle innovative tecnologie impiegate
all’interno della stessa – al servizio
della comunicazione multimediale
– rappresentano un investimento di
successo. Una grande azienda ita-
liana, ancora e sempre in grado di
dimostrare una mirabile capacità nel
coniugare la sua progettualità im-
prenditoriale, finalizzata ad offrire
un panorama rinnovato di servizi al-
l’avanguardia, con le esigenze di in-
formazione espresse da una società
globale in continua evoluzione.
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di piano con 4 armadi di centro
stella attraverso 284 terminazioni,
prevede una adeguata ridondanza
per evitare ogni possibile soluzione
di continuità nel servizio e garanti-
sce l’ottimale interazione degli ap-
parati di rete con i terminali di
campo e verso la rete geografica: un
requisito essenziale per essere sem-
pre “in linea” con gli eventi e testi-
moni della nostra storia contempo-
ranea.
Davvero prezioso per la messa in
opera dell’impianto a regola dell’arte
è stato il supporto dell’Utente Finale,
che ha consentito all’impresa instal-
latrice di procedere al meglio nel-
l’esecuzione dei lavori, svoltisi in
tempi davvero serrati come conferma
l’ing. Mauro Ottaviani (Responsabile
Sistemi di Telecomunicazioni ed
Elettronici de “La Stampa”):

«L’obiettivo di progetto era la
creazione di una infrastruttura
tecnologica di eccellenza che
garantisse nel tempo la massima
scalabilità senza rinunciare ad
un alto grado di manutenibilità. 

Per la rete fonia/dati la scelta è
caduta fin dal primo momento
su un cablaggio strutturato in
CAT. 6A, con dorsali in fibra ot-
tica multimodale, che rende di-
sponibili velocità fino a 10 Gb/s
compatibili con lo streaming vi-
deo e il transito di ogni genere
di informazioni multimediali.

La complessità di un tale pro-
getto è stata ulteriormente ac-
centuata da tempi di esecuzio-
ne ristretti imposti dal breve in-
tervallo intercorrente tra la con-
clusione dei lavori edili e la
dead line fissata per lo sposta-
mento definitivo del personale
poligrafico e giornalistico. 
E’ stato quindi necessario ap-
provvigionare rapidamente una
considerevole quantità di mate-
riale attivo e passivo indispen-
sabile per la posa dei vari im-
pianti. 
A titolo di esempio si menzio-
nano alcuni numeri relativi ai soli
cablaggi: 120 km di cavo UTP,

oltre 5 km di fibra ottica multi-
modale, 2 km di cavo FTP per i
sistemi audio/video e oltre 15
km di cavo coassiale per ali-
mentare i circa 250 attacchi TV,
i sistemi di ricezione televisivi
(terrestre e satellitare) e le agen-
zie di stampa.

L’esigenza di far coesistere per
un certo periodo la sede di via
Lugaro con la sede in dismissio-
ne di via Marenco, ha costituito
un ulteriore problematicità: era
necessario che le reti dati e fo-
nia convivessero in doppio sen-
za generare alcun disservizio
agli utenti poiché il trasferimen-
to dalla vecchia alla nuova sede
doveva avvenire in modo gra-
duale mantenendo inalterato il
piano di numerazione telefonica
e tutte le funzionalità della rete
dati. 
Anche questo requisito è stato
pienamente soddisfatto me-
diante una interconnessione in
doppia via su canale DWDM.

Fondamentale per il buon esito
del progetto complessivo, che si
è concluso nei tempi e nei modi
previsti, è stato il sistematico co-
ordinamento tra la direzione la-
vori e le risorse esterne.»

Di certo nel corso degli ultimi 44 anni,
che hanno preceduto il trasferimento
all’attuale sede de “La Stampa”, si sono
succeduti eventi epocali, determinanti
per l’attuale assetto del mondo, in ogni
campo dell’attività umana: la scienza, la
tecnica, l’economia. Ed ogni ambito
della cultura e della società sono stati
oggetto di innovazioni o di rivoluzioni
dai molteplici esiti, che hanno ridise-
gnato i confini del sapere e dell’agire
dell’uomo. Tutto questo ha implicato un
impegno crescente nell’informazione
responsabile da parte dei professionisti
della comunicazione, consapevoli di
avere un ruolo sempre più focale nel
processo di formazione del giudizio co-
mune nei fruitori del loro prodotto edi-
toriale. Ed è proprio nel segno di una
tradizione volta ad onorare tali principi
che la redazione de “La Stampa” conti-
nuerà ad operare, certa di poter contare
su un’infrastruttura telematica e multi-
mediale davvero a prova di futuro!

n
(*) Nicola Orrasch

Telecommunication Division    
SCS Marketing & Sales            
Country Manager Italy

LS Cable & System Ltd.
Branch Office: via Fabio Filzi n. 21, 
35020 Albignasego (PD) - Italy
Email: n.orrasch@lscable.it
www.lscns.com - www.lssimple.com
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n Introduzione
Quando si tratta di progettare ed in-
stallare un’infrastruttura di cablag-
gio, soprattutto se il progetto è par-
ticolarmente complesso e articolato,
la pianificazione e l’analisi prelimi-
nare di tutte le possibili criticità e
specificità dell’impianto – preferi-
bilmente condotte con la collabora-
zione del cliente finale, al fine di
poter includere per quanto possibile
ogni tipo di esigenze prevedibile nel
futuro anche non immediato – rive-
stono un ruolo essenziale e deter-
minante per la prospettiva di vita
utile della rete, del suo grado di fles-
sibilità e per l’ottimizzazione dei
costi operativi e di manutenzione
in tutto l’arco di vita dell’impianto. 
Nel caso poi che l’obiettivo dichia-
rato del progetto abbracci anche i
servizi e le applicazioni di sicu-
rezza e controllo (ESS – Electronic
Safety and Security), allora diventa
indispensabile non soltanto un’at-
tenta ed esaustiva disamina prelimi-
nare di tutti i singoli sottosistemi e
delle rispettive implicazioni sull’in-
frastruttura complessiva, ma anche –
molto spesso – riconsiderare i det-
tami e le specifiche degli attuali

standard sul cablaggio, per adattarli
nel modo più intelligente possibile
ai nuovi paradigmi introdotti dai di-
spositivi ed i sistemi ESS e rispon-
dere alle sfide che l’innovazione in
questo settore pone ai progettisti ITS
(Information Technology Systems). 

In questo articolo prenderemo in
esame una serie di aspetti che i pro-
gettisti e gli installatori di infrastrut-
ture fisiche di rete devono cono-
scere se vogliono essere in grado di
rispondere alla sempre crescente do-
manda di integrazione nella rete

Architettura e soluzioni 
di cablaggio per l’ESS
Le infrastrutture progettate e realizzate seguendo i concetti fondamentali del
cablaggio strutturato hanno dimostrato, nell’arco ormai di una ventina d’anni
la loro capacità di rispondere effettivamente meglio di ogni altro approccio
 all’evoluzione delle tecnologie di comunicazione e all’implementazione di
nuove applicazioni e servizi oltre al vantaggio di potersi adattare pressoché a
qualunque ambiente operativo. È altrettanto vero però che solo quando il pro-
gettista tiene conto fin dall’inizio delle specificità tipiche delle singole appli-
cazioni, soprattutto quelle più impegnative, si riesce ad ottenere un impianto
davvero versatile e performante nel tempo.
‰ Mario Vellano - RCDD - SPRING (*)
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 locale, da parte dei clienti finali, dei
sistemi di controllo e sicurezza pre-
senti all’interno ed all’esterno degli
edifici ed affrontare con successo
le tendenza alla convergenza di
nuove applicazioni e servizi verso il
mondo IP. 

n Impatto delle applicazioni ESS
sulle infrastrutture cablate

Da molti anni, nel mondo delle in-
frastrutture cablate, si preannuncia
la prospettiva di un universo ‘all IP’,
nel quale un numero crescente di
dispositivi, sottosistemi, servizi e ap-
plicazioni – che in precedenza ope-
ravano in modalità analogica e ve-
nivano gestiti attraverso sistemi di
cavi e interconnessioni proprietari o
comunque dedicati – sarebbero pas-
sati alla tecnologia digitale, affi-
dandosi al trasporto Ethernet/IP e
avrebbero condiviso il cablaggio
strutturato di rete, estendendone

In copertina

più accorti e previdenti hanno già
da sempre cercato di fare, in vista di
‘future’ esigenze, ma anche – in
modo più sostanziale e profondo –
di cambiare in parte alcune regole
del gioco. 
A questo cambiamento di scenario
si deve affiancare una rinnovata vi-
sione complessiva nel momento in
cui si effettuano le scelte dei com-
ponenti più adatti per realizzare gli
impianti, alla luce delle esigenze in
termini di prestazioni da parte delle
nuove applicazioni. Nei prossimi
paragrafi cercheremo di esaminare
in modo per quanto possibile siste-
matico, ma sintetico, gli aspetti nei
quali l’impatto delle nuove applica-
zioni ESS risulta particolarmente si-
gnificativo sull’architettura, la topo-
logia ed i singoli elementi che
compongono l’infrastruttura cablata. 

n Architettura del cablaggio
L’architettura delle infrastrutture di
cablaggio, fin dalle origini, è stata
definita e dettata nei suoi aspetti sa-
lienti, dagli standard industriali,
primi fra tutti quelli sviluppati da
ANSI/TIA/EIA a partire dalla fine de-
gli anni ’80. Con la pubblicazione
della prima normativa tecnica del
settore, ANSI/TIA/EIA-568 del 1991,
nasce la definizione formale di ‘ca-
blaggio strutturato’, che costituirà
uno dei fattori abilitanti essenziali
per spianare la strada al travolgente
successo delle tecnologie dell’in-
formazione, oggi ormai pervasive. 
Ebbene, quel primo standard, na-
sceva in un epoca nella quale la tec-
nologia del cablaggio permetteva
prestazioni a livello della Categoria
3, la tecnologia LAN era quella
della prima generazione di Ethernet
– 10Base-T – e l’obiettivo per l’oriz-
zonte a breve e medio termine era
quello di offrire un supporto otti-
male per la comunicazione dati a li-
vello di rete locale e per i servizi di
telefonia analogica. Soltanto la lun-
gimiranza degli estensori di queste
norme tecniche e le conseguenti
raccomandazioni volte a garantire
la modularità, versatilità e flessibi-
lità delle infrastrutture realizzate se-
guendo le linee guida dello stan-
dard, hanno lasciato la strada
completamente aperta per l’ingresso
ed il supporto di una molteplicità di
altri servizi, all’epoca in buona

così la funzionalità ed il ruolo fino
a far diventare il sistema ITS l’unica
infrastruttura di collegamento per il
trasporto delle informazioni. Eb-
bene, dopo aver assistito alla defi-
nitiva migrazione delle applicazioni
voce, l’evoluzione della tradizio-
nale telefonia, con la diffusione per-
vasiva dei sistemi VoIP, stiamo vi-
vendo adesso il rapido successo
dell’integrazione con la rete di
nuovi sistemi , fra i quali spiccano
le applicazioni dedicate al controllo
ed alla sicurezza degli edifici.
Nuove tipologie di dispositivi ed ap-
parati si rendono disponibili sul
mercato con interfacce Ethernet,
pronti ad essere direttamente colle-
gati là dove prima si trovavano sol-
tanto computer con le relative peri-
feriche, apparecchi telefonici,
switch ed al massimo degli access
point wireless. 

A fronte dei numerosi e indubbi van-
taggi, fra i quali la condivisione di
un’unica infrastruttura fisica coe-
rente, modulare e scalabile, la con-
vergenza di tanti sistemi ed appa-
rati differenti pone senz’altro al
progettista una serie di nuove sfide
che toccano non soltanto gli aspetti
di dettaglio relativi alla coesistenza
ed al posizionamento ottimale dei
nuovi elementi, ma mettono persino
in dubbio alcuni importanti aspetti
legati alle raccomandazioni delle
normative tecniche, che finora ave-
vano costituito dei solidi punti fermi
e che invece dovranno essere ri-
considerati ala luce delle nuove esi-
genze. 
Non si tratta quindi soltanto di pre-
vedere, nella pianificazione e nella
progettazione dell’impianto di ca-
blaggio strutturato, un maggiore spa-
zio nei vani tecnici, ulteriori allog-
giamenti per gli apparati nei rack
ed eventualmente nuovi percorsi e
canalizzazioni per i cavi, come i

Figura 1 ‰ Un tipico lettore di smart-card comu-
nemente impiegato per il controllo
degli accessi
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parte nemmeno ancora ipotizzabili. 
L’architettura del sistema di cablag-
gio così definito, era (e rimane an-
cora oggi!) costituita da sei elementi
– o sottosistemi – principali: 

• le aree di lavoro (WA – Work
Area), nelle quali vengono resi di-
sponibili i punti di accesso fisico
alla rete (le prese telematiche -
TO, Telecommunications Outlets)

• la distribuzione orizzontale (HD –
Horizontal Distribution), costi-
tuita dal sistema di canalizza-
zioni e dai cavi diretti alle WA

• la distribuzione dorsale, che per-
metta l’interconnessione fra i vari
centri-stella dell’infrastruttura e
fra i diversi livelli di apparec-
chiature di rete

• i vani tecnici di piano (TR – Tele-
communications Room), che ospi-
tano i permutatori di centro-stella
per il cablaggio orizzontale
(HC/FD - Horizontal Cross-con-
nect/Floor Distributor) e gli appa-
rati destinati alla distribuzione
dei servizi di rete per il piano
stesso

• i vani tecnici di edificio (ER –
Equipment Room) che alloggia il
centro-stella e gli apparati princi-
pali

• il vano per l’ingresso dei cavi
esterni (EF – Entrance Facility)
nella quale terminano e vengono
attestati i cavi che entrano nel-
l’edificio 

Se da un lato queste linee guida ar-
chitetturali sono tuttora perfetta-
mente adeguate all’esigenza di pro-
gettare e realizzare un infrastruttura
versatile e adatta all’infinita varietà
possibile di modalità di utilizzo,
d’altro canto è vero che in occa-
sione di ogni singolo progetto, volta
per volta sulla base di specifici re-
quisiti quantitativi e funzionali,  l’ar-
chitettura del sistema che ci si
 propone di realizzare, risulterà dif-
ferente. 
Per avere la certezza di poter rea-
lizzare infrastrutture cablate in
grado di supportare al meglio, oltre
agli ormai tradizionali servizi di

 comunicazione dati e voce, anche i
sistemi di controllo degli accessi
(SAC – Security and Access Control)
e di videosorveglianza, è necessa-
rio innanzitutto accertarsi in frase di
pianificazione che il vano tecnico
principale dell’edificio (ER – Equip-
ment Room), i locali tecnici di
piano, i sistemi di passaggio e ca-
nalizzazione per il supporto dei fa-
sci di cavi e i dispositivi che realiz-
zano i punti di consolidamento e
distribuzione (CP – Consolidation
Point), siano adeguatamente dimen-
sionati per ospitare i componenti ed
i collegamenti aggiuntivi, necessari
per il supporto delle diverse appli-
cazioni che intendiamo implemen-
tare, sia nell’immediato che nella
prospettiva di future aggiunte e in-
tegrazioni. 
Da questo punto di vista le consi-
derazioni da fare sono piuttosto
semplici: dopo aver completato un
elenco completo ed esaustivo dei
servizi che devono essere suppor-
tati, si può procedere al calcolo de-
gli spazi necessari ed al conse-
guente dimensionamento dei vani,
dei rack e dei sistemi di conteni-
mento del cablaggio, esattamente
allo stesso modo che nel caso di
progetti più tradizionali. Con l’ac-
cortezza, però, di valutare preven-
tivamente, insieme al cliente finale,
se per qualche ragione legata al-
l’amministrazione ed alla manuten-
zione dei servizi specifici per il con-
trollo e la sicurezza, sono richiesti
eventualmente spazi o percorsi de-
dicati e separati dal resto degli ele-
menti della rete: in caso afferma-
tivo sarà necessario procedere allo
sdoppiamento, in parte o del tutto,
dei locali tecnici presenti nell’edi-
ficio. Sotto questo profilo, anche il
coordinamento iniziale con i re-
sponsabili della progettazione e del-
l’installazione di altri tipi di im-
pianti (elettrico, climatizzazione,
varchi di accesso, ascensori, … ) di-
venta cruciale per evitare incoe-
renze o sovrapposizioni che po-
trebbero creare seri problemi nel
corso delle successive fasi di rea-
lizzazione dei diversi sistemi, e ci
permette al contrario di identificare
subito le aree e gli aspetti per i
quali sono possibili sinergie, otti-
mizzazioni e condivisione di spa-
zio e risorse. 

Ad esempio la predisposizione di
una sala di controllo che non sol-
tanto copra le esigenze relative al si-
stema di sorveglianza e monitorag-
gio legato alla sicurezza ma anche
quelle di altri sistemi e servizi, deve
essere valutata all’inizio della fase
progettuale, mentre la sua realizza-
zione coinvolgerà eventualmente,
un numero più ampio di collega-
menti, interfacce e applicazioni. In
questo tipo di ambiente, inoltre,
sono normalmente piuttosto impor-
tanti anche le considerazioni rela-
tive agli aspetti estetici ed ergono-
mici, ai fini di un maggiore comfort
ed efficienza degli operatori: non
dimentichiamo che alcuni dei si-
stemi di controllo e dei servizi che
da qui vengono gestiti, possono es-
sere decisivi per la sicurezza del-
l’intera organizzazione e per l’in-
columità delle persone. Il fatto di
poter integrare simili applicazioni
all’interno di un comune ambiente
di rete, condiviso e standardizzato,
comporta indubbiamente dei van-
taggi, anche sul piano economico. 

n Aspetti topologici e realizza-
zione dell’impianto

Se, come abbiamo appena visto,
l’implementazione di applicazioni di
controllo e video-sorveglianza non
comporta particolari sconvolgimenti
a livello di architettura del cablag-
gio, quando scendiamo a livello di
topologia e ci occupiamo in partico-
lare dell’ultimo tratto della distribu-
zione orizzontale – quello che in de-
finitiva permette la connessione 
dei dispositivi dislocati in campo
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 (telecamere, sensori, centraline, … )
ci accorgiamo che per una serie di
ragioni, le indicazioni che ci ven-
gono fornite dagli standard presen-
tano qualche inconveniente, limi-
tano il grado di libertà del progettista
e in qualche caso rendono difficol-
toso o impossibile – se seguite alla
lettera – il dispiegamento dei dispo-
sitivi necessari e la loro installazione
secondo gli obiettivi dettati dalle esi-
gente operative. Vediamo di spie-
garci meglio e di fare degli esempi
concreti.

È importante, prima di tutto, foca-
lizzare l’attenzione su quelle carat-
teristiche che – tipicamente – rap-
presentano esigenze peculiari dei
sistemi di controllo, sicurezza e vi-
deo-sorveglianza, e che non sono
espressamente previste dagli attuali
standard sul cablaggio in quanto
non costituiscono dei requisiti per
le applicazioni tradizionalmente
veicolate dalle reti LAN:

• le distanze, a livello di distribu-
zione orizzontale, spesso supe-
riori al limite topologico di 100 m
per il canale, soprattutto nel caso
di installazioni di sistemi di sor-
veglianza e anti-intrusione peri-
metrali

• i problemi di tipo ambientale, le-
gati principalmente all’installa-
zione all’esterno degli edifici di vi-
deocamere e vari tipi di sensori,
che esistono in versione (o forniti
di alloggiamenti o involucri) out-
door, con protezione IP 67, mentre

per il cablaggio e la connettività,
soprattutto per il rame, il discorso
non è così semplice

• la protezione della rete, per la
quale – molto spesso – viene im-
posta una gestione separata dei
dispositivi e dei servizi relativi
alla sicurezza, evitando condivi-
sioni con tutte le altre applica-
zioni

• il posizionamento delle prese te-
lematiche, prescritto a 40-50 cm
da terra, è assolutamente inadatto
quando i dispositivi da collegare
sono delle telecamere (così come,
ad esempio, per gli Access Point
WiFi) e dovrebbe, in questi casi,
poter essere stabilito liberamente 

• la necessità di avere segmenti di
distribuzione singoli, non previ-
sti dalle norme tecniche che pre-
scrivono come minimo una presa
utente doppia: dispositivi come
le videocamere richiedono uno e
un solo cavo di collegamento;
d’altra parte i punti nei quali ven-
gono installate le telecamere non
sono adatti, nella maggior parte
dei casi, a collegare altri disposi-
tivi

• il tipo di terminazione delle tratte
di distribuzione orizzontale de-
stinati alle telecamere: nella mag-
gior parte dei casi non è possi-
bile o quantomeno è preferibile
evitare, per ragioni di spazio, di
sicurezza o di estetica, installare
una presa telematica, per colle-
gare la videocamera (o altri di-
spositivi, es.: Wireless AP) tramite
una bretella, come richiesto dalle
norme

Tutte queste esigenze sono difficili o
impossibili da riconciliare con gli
standard e con le più autorevoli
Best Practices disponibili1, nella
loro stesura attuale, e per questo
motivo pongono un serio problema
per la progettazione e la realizza-
zione degli impianti. 

In alcuni casi è possibile adottare
degli accorgimenti che permettono
di soddisfare gli obiettivi o almeno
di mitigare gli inconvenienti, ma il
più delle volte l’unica soluzione è
derogare parzialmente dalle regole
attualmente scritte. Un’afferma-
zione azzardata e potenzialmente
pericolosa (oltre che totalmente in
controtendenza con le nostre radi-
cate convinzioni !) che però si può
rendere accettabile sulla base di
due considerazioni: 

1. alcuni standard, come fa per
esempio ANSI/TIA/EIA-862-A a
proposito della configurazione
‘Direct Attach’, o ANSI/TIA/EIA-
1179, prevedono già delle alter-
native alle soluzioni più canoni-
che, per lo meno in ambiti
applicativi specifici – in questo
caso per le applicazioni di auto-
mazione negli edifici (BAS – Buil-
ding Automation Systems) e per i
dispositivi installati in ambiente
ospedaliero e sanitario rispettiva-
mente

2. è in fase di completamento la pre-
parazione del nuovo standard
BICSI-005, espressamente dedi-
cato alle infrastrutture cablate per
i sistemi ESS – la cui pubblica-
zione è prevista per i primi mesi
del 2013 – che farà proprie molte

In copertina

1 mi riferisco nel primo caso allo Standard
ANSI/TIA/EIA-568-C - Generic Telecommuni-
cations Cabling for Customer Premises e nel
secondo al manuale BICSI TDMM – Telecom-
munications Distribution Methods Manual,
12th Edition

Figura 2 ‰ Telecamera PTZ di tipo ‘dome’ per vi-
sione panoramica e montaggio a sof-
fitto: la presenza del motore richiede
il supporto di tele-alimentazione
Poe+, secondo lo standard IEEE
802.3at
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delle esigenze introdotte dei si-
stemi di controllo, sicurezza e vi-
deosorveglianza, colmando le la-
cune normative attuali e fornendo
un quadro finalmente chiaro e
completo di indicazioni specifi-
che per questo settore

Il risultato è che se ancora per qual-
che tempo la progettazione di in-
frastrutture che comprendano anche
i sistemi ESS comporta alcuni com-
promessi, dettati da considerazioni
di tipo funzionale e pratico, ri-
guardo alla piena conformità con le
normative, sappiamo ormai con cer-
tezza che a breve questo tipo di de-
roghe verrà formalmente accolto e
regolato a pieno titolo da un nuovo
standard sul cablaggio dedicato
espressamente alle applicazioni ESS.
Lo Standard BICSI-005 fra gli altri, si
preoccuperà di definire  importanti
aspetti come: 
• i limiti topologici e le distanze

massime supportate dai collega-
menti

• definizione ed estensione di aree
di lavoro differenziate a livello di
specifica applicazione

• opzioni alternative per la termi-
nazione dei collegamenti verso i
singoli dispositivi (Direct Attach)

• la possibilità di aggiungere e in-
corporare nella rete nuove tipo-
logie di dispositivi, rimanendo
nell’ambito di uno stesso comune
ambiente di rete basata su Ether-
net/IP

• requisiti di alimentazione e spe-
cifiche per la tele-alimentazione

• il supporto tanto di dispositivi di-
gitali quanto di dispositivi analo-
gici

• requisiti di registrazione ed im-
magazzinamento delle informa-
zioni 

• le esigenze in termini di lar-
ghezza di banda da parte delle
singole applicazioni

• requisiti ambientali per il colle-
gamento di dispositivi all’esterno
degli edifici

In effetti mentre siamo abituati a
considerare, in accordo con gli at-
tuali standard, come un dogma il
fatto che tutte le prese telematiche
installate in un edificio debbano es-
sere identiche – in modo da poter
connettere e interscambiate qual-
siasi tipo di dispositivo – oggi, in
funzione dell’integrazione di appli-
cazioni come il controllo degli ac-
cessi o la video-sorveglianza, di-
venta indispensabile, limitatamente
a queste applicazioni, poter usu-
fruire di predisposizioni cablate che
in qualche modo siano caratteriz-
zate e ottimizzate per la loro fun-
zione. Ciò non è in contrasto con la
regola generale e, anzi, è coerente
con lo spirito originario che punta
fornire la massima flessibilità e ver-
satilità dell’infrastruttura cablata nel
suo complesso. 

La stessa logica porterà, con ogni
probabilità, a consentire collega-
menti orizzontali su distanze supe-
riori a 100 metri, quando la desti-
nazione d’uso sia, ad esempio
quella di fornire il segnale e l’ali-
mentazione a telecamere per la sor-
veglianza esterna dell’edificio. Anzi,

a questo scopo, tutto lascia pensare
che verranno specificate anche le
caratteristiche e le limitazioni di im-
piego di cavi di tipo ibrido, costi-
tuiti da una coppia di fibre ottiche e
da una coppia di conduttori di ali-
mentazione; alcuni prodotti di que-
sto tipo sono già presenti sul mer-
cato e, in abbinamento con adeguati
Media Converter, sono in grado di
fornire il supporto completo (dati +
PoE) a telecamere IP fino ad ben ol-
tre un kilometro. 

Verrà  inoltre senz’altro riconosciuta
la possibilità di collegare diretta-
mente a rami della distribuzione
orizzontale, o in derivazione da un
Consolidation Point (CP) dispositivi
con interfaccia di rete come video-
camere, componenti del sistema di
rilevamento anti-incendio, disposi-
tivi di chiamata-di emergenza/chia-
mata-infermiere, anti-intrusione, tra-
mite un cavo terminato direttamente
su un plug RJ45. 
Sempre a livello di topologia è im-
portante sottolineare che sarà parti-
colarmente utile poter disporre di
un maggior grado di libertà nella
definizione delle aree di copertura
definite per i differenti sistemi per
cui, per esempio, mentre continue-
ranno ad essere dimensionate su va-
lori dell’ordine dei 10 m2 circa le
aree di lavoro per gli accessi tele-
matici negli uffici, vi saranno indi-
cazioni differenti per quanto ri-
guarda altri sistemi, e potremo avere

In copertina

Figura 3 ‰ Un esempio di cavo ibrido, composto da una coppia di fibre ottiche multimodali ed una
coppia di conduttori per la tele-alimentazione

Figura 4 ‰ Coppia di media converter, rame/fibra, in grado di trasportare anche l’alimentazione PoE
su grandi distanze
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coperture maggiori o minori per i
controlli della climatizzazione, per
le videocamere, per i sensore anti-
incendio, per i comandi dei sistemi
di controllo degli accessi e così via. 

n Aspetti tecnologici e prestazioni
I sistemi e le applicazioni che nel-
l’insieme compongono il mondo dei
servizi di sicurezza e controllo elet-
tronico (ESS) sono numerosi e sva-
riati, come in parte abbiamo accen-
nato, e quando vogliamo valutare
le loro esigenze in termini di pre-
stazioni richieste all’infrastruttura di
rete, dobbiamo individuare i requi-
siti critici per ciascuna applicazione
per poi concentrarci su quelli che,
in una visione complessiva, risul-
tano più qualificanti e stringenti ai
fini della progettazione. Alcuni si-
stemi infatti, come ad esempio i sen-
sori di luce, temperatura, apertura
di infissi, i rilevatori di fumi e gas
così come la maggior parte degli at-
tuatori e delle centraline di con-
trollo hanno dei requisiti larga-
mente al di sotto di quelli propri
dei dispositivi informatici rispetto
ai quali siamo più abituati a para-
metrarci: questo tipo di device non
rappresenterà quindi un elemento
critico per la nostra valutazione. 
Saranno piuttosto le applicazioni
che coinvolgono il video a stabilire
la soglia di prestazioni sia a livello
di connettività del singolo punto
che a livello aggregato. Ne abbiamo
parlato in un precedente articolo de-
dicato al supporto delle applica-
zioni multimediali (Audio/Video) in
rete, ma vale la pena di ricordare
che i parametri essenziali per sti-
mare le prestazioni e dimensionare
l’infrastruttura cablata ed i servizi
di networking in funzione delle no-
stre applicazioni sono tre: 

• la larghezza di banda, o meglio,
trattandosi si dispositivi digitali
con interfaccia Ethernet/IP, di ve-
locità operativa (Bit Rate)
espressa in bit al secondo,  per
esempio da 2 a 6 Mb/s per un
flusso video ad alta definizione
compresso con protocollo H.264

• la priorità del traffico, per le ap-
plicazioni in tempo reale, come il
video streaming – proprio dei si-
stemi di video sorveglianza sia

nella fase di monitoraggio che in
quella di registrazione o di play-
back, e le applicazioni di comu-
nicazione video/voce

• il tempo di latenza delle comu-
nicazioni sui vari segmenti della
rete e sul percorso complessivo
del segnale real-time

Per quanto riguarda la larghezza di
banda possiamo considerare suffi-
ciente garantire prestazioni fino a 1
Gigabit/s sulla distribuzione oriz-
zontale, mentre è indispensabile di-
mensionare le prestazioni delle dor-
sali sul 10Gigabit/s per evitare
possibili colli di bottiglia. Ricor-
diamo infatti che il traffico aggre-
gato di numerosi dispositivi si
somma e può portare a criticità sui
livelli gerarchici superiori della rete:
un errore molto comune, che spesso
si osserva nelle reti esistenti, è la
distribuzione della connettività con
uno o più switch da 24 porte
10/100/1000, con l’illusione di po-
ter offrire prestazioni Gigabit Ether-
net a tutte le (in alcuni casi svariate)
decine di utilizzatori di una distri-
buzione orizzontale, quando poi lo
stesso (gli stessi) switch sono colle-
gati verso la dorsale con una sola
porta Gigabit! …

Riguardo alla priorità del traffico, è da
considerarsi un requisito indispensa-
bile adottare una politica coerente di
livelli di priorità per tutte le principali
applicazioni di rete, a livello di in-
tera azienda/organizzazione, in modo
da favorire i servizi in tempo reale. 
Un test preliminare rispetto alla
messa in funzione definitiva dei ser-
vizi che coinvolgono audio e video
(es.: la video-sorveglianza!) che per-
metta di valutare esaustivamente i
tempi complessivi di transito dei pac-
chetti sui collegamenti che verranno
dedicati alle telecamere ed alle altre
apparecchiature video, è da conside-
rarsi  a tutti gli effetti una attività ne-
cessaria. 
L’implementazione e l’utilizzo di reti
virtuali (VLAN) può risultare estre-
mamente utile per separare, a livello
logico, le applicazioni critiche sia per
ragioni di sicurezza/riservatezza, che
per controllare e migliorare  le pre-
stazioni del servizio. Spesso questo
tipo di richiesta viene direttamente
presentata dal cliente finale, ma an-
che quando non fosse così, è da con-
siderarsi una buona pratica ‘segre-
gare’ applicazioni come i flussi video
del sistema di sorveglianza, non tanto
a livello di rete fisica, quanto proprio
attraverso l’utilizzo di una VLAN de-
dicata

Figura 5 ‰ Alcune soluzioni di cablaggio offrono la possibilità di differenziare sulla base di un codice
colore, i conduttori dedicati al supporto di specifici servizi
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n La scelta dei componenti
A differenza di quanto viene spesso
percepito da chi si occupa preva-
lentemente degli aspetti applicativi
dei servizi, la nostra cara vecchia
umile infrastruttura di rete rappre-
senta sempre il primo, fondamen-
tale elemento su cui si basano le
prestazioni e l’affidabilità dei si-
stemi e dei servizi (tutti, senza ec-
cezioni!) che ad essa si affidano. 
Nonostante le numerose caratteri-
stiche particolari ed i requisiti spe-
cifici delle applicazioni di controllo,
sicurezza e video-sorveglianza, la
progettazione di un impianto di ca-
blaggio in grado di offrire un sup-
porto ottimale ai sistemi ESS non
presenta, dal punto di vista della se-
lezione dei componenti, delle par-
ticolarità insolite. Ciò è dovuto al
fatto che, malgrado le prestazioni
di alcuni dei servizi che si prevede
di implementare possano essere par-
ticolarmente elevate  – come può es-
sere nel caso di streaming video
dalle telecamere della video-sorve-
glianza o in ingresso/uscita dai si-
stemi di video-registrazione, quando
operano ad alta definizione con ele-
vata frequenza di quadro (frame
Rate) – le prestazioni offerte dai
componenti e dai sistemi di cablag-
gio disponibili oggi disponibili sono
talmente esuberanti da garantire am-
piamente il livello necessario di per-
formance. 

Entrando nello specifico, per quanto
riguarda la distribuzione orizzon-
tale, possiamo raccomandare di sce-
gliere soluzioni di cablaggio in

rame, non schermato, di Categoria 6
come soglia minima di prestazioni;
è comunque consigliabile, soprat-
tutto quando si tratta di progetti di
grandi dimensioni o con elevato li-
vello di criticità delle prestazioni,
considerare seriamente l’adozione
di una soluzione di Categoria 6A
che, in virtù delle superiori presta-
zioni, incluso il supporto nativo del
10GBase-T sull’intera distanza to-
pologica di 100 m, garantisce – non
soltanto alle applicazioni ESS, ma in
generale all’intero sistema di rete –
un orizzonte di vita decisamente
più lontano nel tempo. 
Per la progettazione delle dorsali,
la soluzione raccomandata è costi-
tuita da un sistema di cablaggio ot-
tico, realizzato con fibre multimo-
dali (MM) di nuova generazione, in
Categoria OM3 o OM4: senza dub-
bio la migliore scelta in termini di
prestazioni,  soprattutto se rappor-
tata al prezzo degli switch di rete
che, potendo offrire le massime ve-
locità operative (Gigabit, 10 Gigabit
ed eventualmente 40/100 Gigabit)
con tecnologia seriale su 850  nm,
rappresentano il migliore investi-
mento sia per l’immediato che per il
futuro, con un’aspettativa di vita di
2 o 3 generazioni di applicazioni
Ethernet. 

n Conclusioni
La tecnologia ha recentemente
messo a disposizione una completa
gamma di soluzioni dedicate al
mondo dell’Electronic Safety And Se-
curity basate su dispositivi ed appa-
rati in grado di operare nativamente

in modalità digitale e dotati di inter-
facce Ethernet/IP on-board. La logica
ed immediata conseguenza è stata
una forte domanda di implementa-
zione di soluzioni ESS da integrare
con le infrastrutture ed i servizi di
rete, per usufruire di tutti i benefici
tecnici ed economici derivanti dalla
condivisione di piattaforme fisiche e
di protocolli comuni, ma anche dalla
possibilità di ottenere facilmente in-
novative applicazioni e funzionalità
impossibili quando tali servizi veni-
vano gestiti separatamente. 
La conoscenza da parte del mercato
dei requisiti e delle caratteristiche di
cui devono essere dotati i sistemi di
cablaggio per offrire un supporto ot-
timane a questa nuova generazione
di servizi ed applicazioni è essen-
ziale sia per gli operatori tecnici del
settore che per gli utilizzatori finali
che devono operare scelte strategi-
che avendo gli elementi per farlo
con cognizione di causa. Per i pro-
gettisti, gli integratori e gli installa-
tori, in particolare, è indispensabile
potersi orientare fra requisiti di pre-
stazioni e di funzionalità, prescri-
zioni normative, ed il vasto universo
dei componenti e delle soluzioni
esistenti, per implementare questo
tipo di sistemi. La tecnologia del ca-
blaggio oggi disponibile permette
agevolmente, a condizione di saper
operare le giuste scelte, di raggiun-
gere tali obiettivi. 

n
(*) Mario Vellano, RCDD

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

In copertina

Figura 6 ‰ Confronto prestazioni/costo di diverse applicazioni 10Gigabit Ethernet su fibra ottica
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La pulizia dei connettori per Fibre Ottiche è una condizione indispensabile per
il successo dei test di accettazione e per una trasmissione del segnale senza
problemi sul lungo periodo. È necessario utilizzare strumenti per la pulizia
professionali per avere la garanzia di buone prestazioni ottiche così come è
necessario utilizzare cavi i cui valori di attenuazione siano sensibilmente
 migliori di quelli indicati dagli standard.
‰ A cura di Datwyler (*)

Mantieni l’estremità 
del connettore pulita!!
I connettori per fibre 
ottiche sporchi generano
problemi di prestazioni

n Tipici esempi di contaminazione
La contaminazione di un connettore
per fibre ottiche può essere il risul-
tato del contatto della sua estremità
con la pelle (sostanze sebacee,
ecc.), del contatto con l’estremità
di un altro connettore già contami-
nato o con la polvere o lo sporco
presente nell’ambiente, per esem-
pio quando i connettori che si uti-
lizzano per eseguire il test di accet-
tazione vengono poggiati su una
superficie vicina, Figura 1.

Se un connettore è stato in contatto
(con una manovra di connessione)
con un secondo connettore conta-
minato, è assolutamente necessario
procedere all’accurata pulizia di en-
trambi i connettori e della bussola
di accoppiamento. A questo scopo
può risultare molto vantaggioso aver
realizzato il cablaggio in FO me-
diante l’installazione di cassetti di
giunzione estraibili (come, per

esempio, i modelli OV-A di Datwy-
ler) perché la pulizia dei connettori
“interni” e delle bussole risulta
enormemente facilitata.

n Strumenti di pulizia professionali
I connettori per FO possono essere
puliti mediante l’impiego di Alcool
Isopropilico (puro al 99%) e appo-
site pezzuole come, per esempio,
Kimwipes Lite,  anche se è sempre
meglio utilizzare prodotti ed at-
trezzi specificatamente progettati
per la pulizia dei connettori per im-
pianti ottici.
Per la pulizia professionale da ese-
guirsi in campo, sono particolar-
mente adatti i prodotti che fanno
parte del catalogo accessori per FO
di Datwyler (vedi la Tabella 1).

n Test di accettazione con micro-
scopio

Una corretta pulizia è particolar-
mente importante quando si esegue

Se l’obiettivo è quello di garantire
una lunga vita operativa al cablaggio
in fibra ottica, i connettori ottici de-
vono essere mantenuti liberi da im-
purità e accuratamente puliti dopo
ogni operazione di estrazione/inse-
rimento. Solo un’attenta cura dei
connettori FO può garantire un ele-
vato (anche fino a 1000) cicli di in-
serzione/estrazione. Se si trascura la
pulizia, inoltre, possono essere sog-
getti a danni permanenti fin dal pri-
mo utilizzo – ovvero possono anda-
re incontro alla rottura completa.
Questi aspetti sono così importanti
che sono stati affrontati anche dagli
standard per il cablaggio, per esem-
pio dal documento DIN ISO/IEC
14763-3 del Settembre 2010 e nel
Febbraio 2011 è stato pubblicato un
rapporto tecnico dedicato esclusi-
vamente ai metodi di pulizia dei
connettori ottici (“Fibre optic con-
nector cleaning methods” – DIN
IEC/TR 62627-01:2010).
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il test di accettazione che completa
l’installazione iniziale, quando,
cioè, si eseguono un certo numero
di singole misure condotte in serie.
Succede, per esempio, che un in-
tero cassetto di giunzione venga
controllato mediante l’utilizzo di
uno strumento OTDR senza che
l’operatore (che spesso si ritrova ad
operare con tempistiche a disposi-
zione molto ridotte) proceda alla
pulizia del connettore di test sulla
bobina di lancio e dei pigtail in fibra
tra una misura e l’altra o senza che
faccia una verifica dello stato dei
connettori. Se la superficie termi-
nale del connettore di test è stato
contaminato durante uno di questi
test, lo sporco potrebbe distribuirsi
su tutti gli altri connettori successi-
vamente testati. 

Questo farà inevitabilmente fallire la
misura. In caso di test di accettazione
condotto con OTDR, connettori con-
taminati generano spesso valori di at-
tenuazione molto elevati e livelli di
back reflecton insolitamente alti.
Sensibili peggioramenti dei valori di
Return Loss (RL) si registrano anche
con connettori monomodali APC
contaminati. In uno scenario di caso
pessimo, i connettori sotto test pos-
sono anche andare soggetti a rotture
permanenti (e  questo può succedere

La parola ai Produttori

Fig

Figura 1 ‰ Esempi di estremità di un connettore FO contaminata (in alto) e pulita (in basso)

Tabella 1
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anche per il  connettore utilizzato per
il test), Figura 2.

Per tutti questi motivi, i tecnici spe-
cialisti per le fibre che operano in
campo dovrebbero, prima di ogni
operazione di collegamento di un
connettore (o di permutazione di
una bretella) utilizzare un micro-
scopio che possa garantire un in-
grandimento di almeno 200X per
controllare il grado di pulizia degli
elementi coinvolti. 

Per motivi legati alla sicurezza e al-
l’incolumità dell’operatore si racco-
manda l’uso di un microscopio vi-
deo perché protegge gli occhi
dell’installatore dalla luce laser che
potrebbe, eventualmente, essere
emanata dalla fibra. Inoltre questi
dispositivi video hanno il grande
vantaggio di permettere l’osserva-
zione dello stato del connettore at-
traverso la bussola di accoppia-
mento senza la necessità, quindi, di
disaccoppiare individualmente ogni
connettore. Le immagini, inoltre,
possono essere memorizzate ed uti-
lizzate a scopo documentativo.

Per fare in modo che connettori e
bussole non vengano in contatto
con lo sporco dopo essere stati pu-
liti, è importante assicurarsi che i
cappucci protettivi di questi dispo-
sitivi siano sempre montati quando
il connettore non è inserito. Per le
bussole SCD, Datwyler può fornire i
coperchi opzionali a chiusura auto-
matica illustrati in Figura 3.

n Evitare problemi di attenuazione
Connettori sporchi, usurati o graf-
fiati per cattivo uso hanno un ef-
fetto negativo sulle prestazioni otti-
che perché peggiorano sia il
parametro Insertion Loss (IL) che Re-
turn Loss (RL). Tutto ciò può portare
ad una situazione in cui la linea ot-
tica non è più in grado di trasmet-
tere il segnale con la velocità desi-
derata o, addirittura, cessa di
funzionare.
Uno dei motivi di tanta influenza
sulle prestazioni è legato dai valori
di attenuazione del link richiesti
dallo standard e che sono basati su
calcoli generalmente troppo con-
servativi.
Tre esempi sono elencati qui sotto:

1. Gli standard per la trasmissione
dei segnali Ethernet a 10 Gb/s im-
pongono valori di attenuazione
complessiva del link molto ri-
stretti, la quota del bilancio ener-
getico relativa ai connettori è
molto esigua e, in funzione del
numero di connettori presenti sul
link, questi possono dover garan-
tire un’attenuazione inferiore a
quella indicata nelle normative.

2. Per quanto riguarda la trasmis-
sione Ethernet a 40 e 100 Gb/s su
fibra OM3 e OM4, lo standard
IEEE 802.3ba:2010 specifica
un’attenuazione massima di 1,9
dB (OM3) e 1,5 dB (OM4) com-
plessiva e la quota relativa ai con-
nettori è di 1,5 dB e circa 1 dB ri-
spettivamente.

3. In una rete FTTH (Fiber-To-The-
Home), il collegamento tra il
punto di ingresso nell’edificio e
la presa in fibra nell’apparta-
mento deve avere un’attenua-
zione complessiva di 1,2 dB.

Quando è necessario garantire una
buona trasmissione, questi valori,
specialmente in un’ottica di lungo
termine, sono appena sufficienti. In
caso si verifichi un qualunque tipo
di contaminazione o di usura, la tra-
smissione priva di errori potrebbe
non essere più garantita.
Si tenga anche presente che questi
esempi non prendono in considera-
zione nessun altro contributo al-
l’attenuazione dovuto alle giun-
zioni. Se si vuole evitare un
ulteriore aggravamento del pro-
blema, considerate le conseguenze
di un budget energetico inevitabil-
mente marginale, può essere consi-
gliabile ricorrere all’utilizzo di cavi
in fibra ottica pre-fabbricati e con-
nettorizzati (in linea di principio
questi cavi dovrebbero sempre es-
sere alloggiati in condutture di pro-
tezione).

n Sommario
Gli esempi riportati indicano che la
pulizia dei connettori per fibre otti-
che rappresenta una garanzia im-
portante per la funzione trasmis-
sione. Un’altra considerazione che
scaturisce da questa analisi è che
nei bandi di gara e quando si scel-
gono i connettori per FO da adot-
tare dovrebbero essere sempre spe-
cificati e/o richiesti requisiti più
severi in termini di prestazioni otti-
che rispetto a quelli indicati negli
standard, in questo modo è più fa-
cile assicurarsi margini di perdita
sufficienti alla gestione del cablag-
gio sul lungo periodo.

n

(*) www.datwyler.com
© 2011 Datwyler. All rights reserved

DATWYLER Cabling Solutions
Cabl IT S.r.l.
Via Don Peruzzi, 28/F
I-36027 Rosà (VI)
info@daetwyler-cables.it

Figura 2 ‰ le tracce nere sulla fibra rappre-
sentano tipiche "eruzioni" come
quelle che possono facilmente ri-
scontrarsi su connettori installati
"in campo"

Figura 3 ‰ Bussola con coperchi di protezione
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Connettori MPO/MTP®

Introduzione alla tecnologia
ottica parallela

-

a
-
e
-

n

I connettori ottici multifibra stanno diventando lo standard. Il numero delle con-
nessioni ottiche nei data center è in continuo aumento e l’esigenza di raggiun-
gere densità di cablaggio ultra-elevate è al primo posto fra le priorità, mentre le
fibre ottiche multimodali sono il mezzo trasmissivo del futuro per elevate velo-
cità e volumi di traffico sulle brevi distanze. La tecnologia ‘parallel optics’ co-
niuga entrambe queste esigenze ed è oggi disponibile con connettori
standardizzati per 12 e 24 fibre concentrate nello spazio di un RJ45. In questo
articolo forniamo alcune informazioni introduttive sul concetto di percorsi ottici
paralleli ma anche sui criteri di qualità per valutare e scegliere la soluzione di con-
nettività più adatta alle proprie esigenze.

n Il presente ed il futuro 
nei Data Center

L’esigenza di banda sempre mag-
giore cresce senza sosta. I Data
Center devono rispondere con tem-
pestività per fornire capacità di ela-
borazione all’altezza delle richieste
e predisporre l’evoluzione per le
esigenze che verranno. Questo do-
cumento spiega i motivi di questa
incessante esigenza di banda e de-
scrive le possibili azioni.

z La banda come forza trascinatrice
La quantità di dati trasmessa a li-
vello mondiale cresce esponenzial-
mente. È previsto che quadruplichi
solo nei prossimi quattro anni,
come annunciato dal produttore di
soluzioni networking Cisco nel Giu-
gno del 2011. Secondo questo rap-
porto, nel 2015 la quantità di dati
trasmessa su reti IP sarà appena in-
feriore ad uno zettabyte (mille mi-
liardi di miliardi di byte). Il traffico

IP di dati per applicazioni profes-
sionali, nello stesso periodo, tripli-
cherà e raggiungerà nel 2015 il va-
lore di 10,1 exabyte per mese. Il
traffico di dati su IP sta crescendo al
tasso del 32 per cento all’anno.
Ci sono molti motivi che giustifi-
cano una così rapida crescita del-
l’esigenza di banda. Per prima cosa
è in continuo aumento l’utilizzo di
Internet per usi privati. Solo nel pe-
riodo compreso tra il 2001 e il
2010, il numero degli utenti Internet
è cresciuto dal 32% al 72%, quasi
raddoppiando. Nello stesso tempo è
cresciuta l’esigenza di un accesso
sempre più veloce. A questa “inon-
dazione” di dati su volumi sempre
maggiori hanno contribuito le ta-
riffe di collegamento flat (non le-
gate al volume di traffico) e la tele-
fonia su Internet, il cloud computing
e la navigazione on-line, Internet su
dispositivi mobili come smart
phone e tablet e le applicazioni di

video-on-demand. Nel settore delle
applicazioni professionali, la mag-
giore richiesta di banda è pilotata
dai servizi associati al cloud com-
puting, il networking a livello di
gruppo, l’accesso remoto alle so-
cietà di rete, sessioni di lavoro da
remoto e, in particolare, le applica-
zioni di video conferenza partico-
larmente “assetate” di banda. Il tra-
sferimento dei volumi di dati nel
cablaggio di dorsale può ancora es-
sere gestito da 10 Gigabit Ethernet
(10GbE), ma il trend prevede la ne-
cessità di introdurre le tecnologie
più recenti dei 40 GbE e dei 100
GbE (Figura 1).

z 10 GbE come “status quo”
La migrazione verso 40 e 100 GbE è
fuori discussione. Come mostra la
Figura 1, 40 GbE sarà largamente
adottata al più tardi entro cinque
anni e 100 GbE seguirà con soli due
anni di ritardo. I responsabili dei

‰ Pirmin Koeller, Dr. Thomas Wellinger R&M (*)
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Data Center, quindi, hanno la ne-
cessità di eseguire i lavori prelimi-
nari e di adattare la propria infra-
struttura perché possa risultare
compatibile con queste future esi-
genze. La situazione fa sorgere la
domanda su come dovrebbe essere
condotta la scelta della tecnologia
di interconnessione in termini di

prestazioni e di TCO (Total Cost of
Ownership). Ecco una valutazione
estremamente sintetica della situa-
zione attuale.
I criteri fondamentali per selezio-
nare l’interfaccia giusta sono i costi
e il prodotto banda per distanza.
Quest’ultimo valore è il prodotto tra
la banda e la lunghezza di collega-

mento che evidenzia il compro-
messo tra la banda del segnale e la
lunghezza del link sul quale il se-
gnale stesso può essere trasmesso.
Oggi i data center utilizzano sia
cavi in rame che fibre ottiche. Qua-
lunque collegamento tra i 15 ed i
550 m di lunghezza può essere ot-
tenuto in funzione del tipo di cavo

La parola ai Produttori

Figura 1 ‰ Tendenza delle tecnologie Ethernet (Fonte: IEEE, 2011)

Tecnologia di Trasmissione Tipo di Cavo Distanza Massima
10GBASE-CX4 Rame, Twinax 15 m
10GBASE-T Rame, 

Doppino Cat. 5e 50 m
Cat 6A/7 10 0m

10GBASE-LX4 FO, 1310 nm Multimodale 300 m
Monomodale 10 km

10GBASE-SR FO, 850 nm Multimodale OM1/OM2 33/82 m
Multimodale OM3 300 m
Multimodale OM4 550 m (*)

10GBASE-LR FO, 1310 nm Monomodale 10 km
10GBASE-ER FO, 1550 nm Monomodale 40 km
10GBASE-SW FO, 850 nm Multimodale OM1/OM2 33/82 m

Multimodale OM3 300 m
Multimodale OM4 550 m

10GBASE-LW FO, 1310 nm Monomodale 10 km
10GBASE-EW FO, 1550 nm Monomodale 40 km
(*) La soluzione OM4 su 550m non è stata standardizzata da IEEE

Tabella 1 ‰ 10GbE – Tecnologie di trasmissione, tipi di cavo e distanze massime ottenibili. Le tecnologie di
 trasmissione e i tipi di cavo più significativi per le applicazioni nei data center sono evidenziate su
sfondo grigio.
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utilizzato (rame/fibra). La tabella
riassume le tecnologie di trasmis-
sione esistenti, i tipi di cavo e le
massime distanze di collegamento
ottenibili. Le definizioni sono ba-
sate sugli standard IEEE 802.3ak
(Twinax) e 802.3an (coppie intrec-
ciate) per il rame, 802.3ae per le fi-
bre ottiche.

In un data center devono essere im-
plementati link che possono variare
da pochi metri  a diverse centinaia
di metri  e le soluzioni monomo-
dali sono, di norma, molte più co-
stose di quelle multimodali. La ta-
bella potrebbe, pertanto, essere
ridotta a comprendere solamente le
due tecnologie 10GBASE-CX4 e
10GBASE-T per il rame e la tecno-
logia 10GBASE-SR per la fibra ot-
tica.

z 40/100 GbE in un futuro 
non troppo lontano

Le nuove tecnologie di trasmis-
sione 40 GbE e 100 GbE sono state
approvate nel Giugno 2010 con lo
standard IEEE 802.3ba. Per poter
ottenere distanze sufficientemente
lunghe con valori di banda così
alti, i data center sono costretti a
far funzionare un certo numero de-
gli attuali cavi in rame o fibre otti-
che in parallelo tra di loro. Anche
in questo caso possono essere in-
dividuate varie tecnologie e rela-
tive distanze, in funzione della ti-
pologia di cavo. La Tabella 2
riassume la situazione.
Appare immediatamente evidente
che l’utilizzo di cavi in rame per

trasmissioni a 40 e 100 GbE è piut-
tosto critico. Collegamenti da 7m
in lunghezza sono problematici così
come la posa di 10 linee in paral-
lelo. A  causa degli spazi ristretti
negli alloggiamenti previsti per i
cavi e della difficoltà di raffredda-
mento, l’utilizzo di cavi in rame
sembra decisamente discutibile. An-
che nella zona dedicata alla con-
nessione, i cavi Twinax hanno biso-
gno di maggiore spazio rispetto ai
connettori (MPO/MTP®, far riferi-
mento al Cap. 2) per fibre ottiche.
Secondo la prospettiva attuale, l’uti-
lizzo di cavi in rame – che si tratti di
Twinax o di cavi a coppie intrec-
ciate Cat. 7 – non sembra un ap-
proccio ragionevole, sia dal punto
di vista tecnico che economico.
Le fibre ottiche di tipo OM3 e OM4
rappresentano la soluzione più con-
vincente per un cablaggio a prova
di futuro nei data center per le mag-
giori distanze e per la maggiore
compattezza del progetto. OM3 ha
una lunghezza massima di collega-
mento di 100 m e quindi è in grado
di supportare circa l’85 % di tutti i
canali in un data center (questa per-
centuale dipende dall’architettura e
dalle dimensioni dell’impianto); le
fibre OM4 offrono una lunghezza
di link di 150 m e riescono a coprire
praticamente il 100 % delle esi-
genze di collegamento.
Nota: In accordo con IEEE 802.3ae,
la lunghezza del link per le fibre
OM3 in applicazioni 10GbE è 300
m. Le fibre OM4 possono suppor-
tare applicazioni che prevedono
lunghezze fino a 550 m. Anche se

con 40 e 100 GbE vengono tra-
smessi solo 10 Gb/s per fibra, a
causa dell’architettura ottica paral-
lela, 802.3ba definisce solo 100 m
per OM3 e 150 m per OM4. Il mo-
tivo è da ricercarsi nel fatto che,
con questa architettura, i compo-
nenti attivi hanno prestazioni infe-
riori per limitare il costo totale del
collegamento. Le tolleranze su molti
parametri, tra i quali il jitter, sono
state rilassate. La lunghezza mas-
sima del link, di conseguenza, deve
essere ridotta per non eccedere il
budget totale ammesso sul jitter. Il
jitter rappresenta gli spostamenti nel
tempo di un segnale periodico nel
processo di trasmissione dei bit ed è
provocato, per esempio, dal rumore
nei componenti elettronici o dal fe-
nomeno della dispersione nelle fi-
bre ottiche.

n Componenti e Soluzioni 
per 40/100 GbE

Risulta abbastanza chiaro, da
quanto detto fin’ora, che i data cen-
ter devono iniziare adesso la predi-
sposizione della loro infrastruttura
passiva per le applicazioni a 40/100
GbE. In questo paragrafo verranno
descritti i componenti necessari per
raggiungere questo scopo.

z OM3/OM4 – Fibre Ottiche 
Multimodali Laser Optimized

Le OM3 ed OM4 sono fibra ottiche
multimodali 50/125 μm ottimizzate
per sorgente laser al contrario delle
fibre OM1 e OM2 utilizzate con
sorgenti di tipo LED. I laser utilizzati
con le fibre multimodali sono,

Tabella 2 ‰ 40/100 GbE - Tecnologie di trasmissione, tipi di cavo e distanze massime ottenibili. Le tecnologie di
trasmissione e i tipi di cavo più significativi per le applicazioni nei data center sono evidenziate su
sfondo grigio.

Tecnologia di Trasmissione Tipo di Cavo Segnale Trasportato Distanza Massima
40GBASE-KR4 PCB (Bus) 4 X 10Gb/s 1 m
40GBASE-CR4 Rame, Twinax 4 X 10Gb/s 7 m
40GBASE-SR4 Multimodale, OM3 4 X 10Gb/s 100 m

Multimodale, OM4 150 m
40GBASE-LR4 Monomodale 4 X 10Gb/s (CWDM) 10 km
100GBASE-CR10 Rame, Twinax 10 X 10 Gb/s 7 m
100GBASE-SR10 Multimodale, OM3 10 X 10 Gb/s 100 m

Multimodale, OM4 150 m
100GBASE-LR4 Monomodale 4 X 25Gb/s (CWDM) 10 km
100GBASE-ER4 Monomodale 4 X 25Gb/s (CWDM) 40 km
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 generalmente, di tipo VCSEL (Verti-
cal-Cavity Surface-Emitting Laser).
Questo tipo di laser è sensibilmente
più economico dei tipi, per esem-
pio, Fabry-Perot o Distributed Feed-
back. I laser hanno il vantaggio di
permettere la trasmissione di dati a
velocità di cifra maggiore, diversa-
mente dai LED che non permettono
velocità superiori ai 622 Mb/s.
L’emissione luminosa dei laser è
molto concentrata rispetto a quella
dei LED e questo gioca un ruolo
molto importante nell’accoppia-
mento con il core della fibra deter-
minando un maggior impatto del fe-
nomeno dell’interferenza sulle
caratteristiche di trasmissione ri-
spetto a quello che si ha in fibre ali-
mentate a LED.Le fibre ottiche tradi-
zionali, spesso mostrano anomalie
nel profilo dell’indice di rifrazione

nel core. Queste anomalie com-
prendono zone piatte e picchi ma,
soprattutto, picchi negativi sull’asse
centrale. Il segnale laser concentra
gran parte dell’energia totale proprio
nella parte centrale del core con la
conseguenza di alterare le condi-
zioni ideali di trasmissione ed alzare
il tasso di errore. A sua volta un alto
tasso di errore causa un cattivo ri-
sultato netto sulla trasmissione dei
dati o, in casi limite, può addirittura
far fallire l’intero processo di comu-
nicazione. Con le fibre laser-optimi-
zed il profilo dell’indice è corretto ri-
spetto alle fibre multimodali
tradizionali in modo che non si veri-
fichino picchi negativi sull’asse cen-
trale. La Figura 2 illustra la situa-
zione.
Le fibre di categoria OM3 e OM4
laser-optimized sono indispensabili

per ottenere prestazioni sufficiente-
mente alte con l’utilizzo di sorgenti
laser. R&M offre una serie di cavi in
fibra ottica OM3 e OM4 per instal-
lazioni e pre-terminati per garantire
le massime distanze e la massima
affidabilità di trasmissione.

z Canali Ottici Paralleli
Come già affermato, lo standard
802.ba definisce il funzionamento di
40GbE su un canale composto da
quattro link in fibra OM3/OM4
(40GBASE-SR4) e il funzionamento
di 100GbE su un parallelo di dieci
link in fibra OM3/OM4 (100GBASE-
SR10). Per ogni link devono, inoltre,
essere utilizzate due fibre perché
questa configurazione prevede il fun-
zionamento in full-duplex, cioè la
trasmissione simultanea in entrambe
le direzioni. Il numero totale di fibre
diventa, quindi, otto per 40GBASE-
SR4 e venti per 100GBASE-SR10.
Come illustrano le Figure 3 e 4,
quattro fibre rimangono inutilizzate
in entrambi i casi utilizzando cavi a
12 e a 24 fibre con connettori
MPO/MTP®. In un link ottico paral-
lelo, il segnale viene suddiviso, tra-
smesso su fibre separate e quindi ri-
costruito. Questo significa che le
singole porzioni di segnale devono
arrivare al ricevitore contempora-
neamente. Ogni eventuale skew tra i
singoli segnali, deve essere mante-
nuto entro limiti molto stretti e que-
sto significa che nelle trasmissioni
ottiche parallele, è assolutamente
proibito utilizzare singole fibre in-
dividuali per comporre il canale
completo. La scelta migliore per
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Figura 2 ‰ Fibre Laser-optimized con il profilo dell’indice di rifrazione migliorato

Figura 3 ‰ Canale ottico parallelo per 40 GbE. Sono utilizzate otto fibre Figura 4 ‰ Canale ottico parallelo per 100 GbE. Sono utilizzate venti fibre
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una trasmissione affidabile è quella
di utilizzare cavi trunk pre-termi-
nati con connettori MPO/MTP®. Ci
occuperemo di questi componenti
nei prossimi paragrafi.

z MPO/MTP® - Connettori 
multi-fibra per alta densità

Come abbiamo già avuto modo di
dire, i canali ottici paralleli con cavi
multi-fibra multimodale apparte-
nenti alle categorie OM3 e OM4,
sono utilizzati per implementare il
40GbE e il 100GbE. Il ridotto dia-
metro delle fibre ottiche fa sì che
non ci siano problemi particolari
per la posa dei cavi, ma le porte de-
gli apparati devono poter gestire, in
un solo colpo, quattro o anche dieci
volte il numero di connettori di una
porta tradizionale. Questo numero
così alto di connettori non può es-
sere gestito con le soluzioni tradi-
zionali basate su connettori singoli,
per questo motivo lo standard
802.3ba prevede l’utilizzo del con-
nettore multi-fibra MPO per
40GBASE-SR4 e per 100GBASE-
SR10. Questo connettore può colle-
gare contemporaneamente, 12 o 24
fibre con un’occupazione minima
di spazio. Descriveremo in questo
paragrafo questo tipo di connettore
e spiegheremo le differenze con la
soluzione migliorata MTP® offerta
da R&M.

z Connettore MPO: 
struttura e funzione

Il connettore MPO (conosciuto an-
che come multi-fiber push-on op-
pure come multi-path push-on) è un
connettore multi fibra definito in ac-
cordo con gli standard IEC 61754-7
e TIA/EIA 604-5 che può terminare
fino a 72 fibre in uno spazio con-
frontabile con quello occupato da
un connettore RJ45. I connettori
MPO sono soprattutto utilizzati in

configurazione da 12 e da 24 fibre,
Figura 5.
Come abbiamo spiegato in prece-
denza a proposito dei collegamenti
ottici paralleli, sono necessarie 8 fi-
bre per trasportare 40GbE e 20 per
100GbE. Utilizzando connettori da
12 e da 24 fibre rispettivamente, si-
gnifica che, in entrambi i casi, quat-
tro contatti rimangono inutilizzati. Il
disegno riportato in Figura 6 mostra
la disposizione delle interconnes-
sioni sui connettori. Il sistema di
bloccaggio con la ghiera scorrevole
e le due spine di allineamento,
hanno lo scopo di garantire un ac-
coppiamento molto preciso del con-
nettore anche dopo oltre 1000 cicli
di inserzione. Come in ogni altro
tipo di connettore ottico, anche per
il MPO, la qualità dell’interconnes-
sione dipende dalla precisione del
processo di accoppiamento delle fi-
bre. In questo caso specifico, la pre-
cisione deve essere garantita 12 volte
o 24 volte. Le rigide specifiche cui
devono sottostare i connettori MPO
hanno reso indispensabile per R&M
essere in grado di comprendere e
controllare la geometria ottimale
della superficie terminale delle fibre
per ottenere bassa attenuazione (IL)
e basso Return Loss (RL).

Le fibre sono, di norma, incollate
nei fori all’interno del corpo della
ferrula. Questi fori devono essere
necessariamente più larghi della fi-
bra per permetterne l’inserimento e
pertanto siamo sempre in presenza
di una certa quantità di “gioco” nel
foro. Questo gioco determina due
errori di allineamento che sono cru-
ciali per l’attenuazione.
• Errore angolare (angolo di devia-

zione):
la fibra non è esattamente paral-
lela all’asse del foro ma presenta
un certo angolo di deviazione. 

Le fibre, pertanto, si presentano in-
clinate quando entrano in contatto
con le loro controparti ed è anche
presente uno spostamento radiale.
Le fibre sono anche soggette ad un
maggiore carico meccanico.

• Spostamento radiale (concentri-
cità):
Il core delle due fibre in un con-
nettore non si affacciano perfet-
tamente ma esiste sempre un po’
di spostamento relativo. Questo
fenomeno è chiamato concentri-
cità. L’asse del cilindro che rap-
presenta l’effettivo foro nella fer-
rula, è preso e fatto ruotare
attorno all’asse centrale ideale.
Questa rotazione dell’asse del
foro identifica un altro cilindro il
cui diametro definisce il valore
della concentricità1. Secondo lo
standard EN 50377-15-1, la con-
centricità dei fori per le fibre
nella ferrula di un connettore
MPO non può superare il valore
di 5 μm.
Spesso si utilizza anche il termine
eccentricità in rapporto allo spo-
stamento radiale. Quest’ultimo è
un vettore che indica la distanza
del centro radiale effettivo del ci-
lindro rispetto al centro di riferi-
mento e la direzione in cui si è
identificato questo spostamento.
Per determinare la concentricità,
come abbiamo descritto, il centro
del cilindro reale deve ruotare at-
torno al centro ideale e quindi, il
valore ottenuto, è due volte mag-
giore del valore di eccentricità,
ma non contiene alcuna indica-
zione della direzione effettiva in
cui si presenta la deviazione.
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Figura 5 ‰ Connettore MPO da 12 fibre

Figura 6 ‰ Schema di utilizzo
di connettori MPO
a 12 e a 24 fibre.
Le fibre di andata e
di ritorno sono evi-
denziate in rosso e
verde, rispettiva-
mente.

1 In un connettore ideale, con il foro perfetta-
mente centrato, l’asse del foro coincide con
l’asse teorico e il diametro del cilindro risul-
tante dalla rotazione è pari a zero (N.d.T.).
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In entrambi i casi, le conseguenze
sono maggiore Insertion Loss e mag-
giore Return Loss perché parte del-
l’energia luminosa si perde o viene
riflessa piuttosto che essere tra-
smessa.
I connettori MPO (e i connettori
MTP® descritti qui sotto), non sono
terminabili in campo per la delicata
struttura multi-fibra e le ridottissime
tolleranze coinvolte. I connettori
MPO/MTP® vengono, pertanto, ven-
duti già terminati sul cavo princi-
pale. Con questa soluzione, il
cliente deve pianificare con preci-
sione la lunghezza della linea ma
ha la garanzia di un altissimo livello
qualitativo e di tempi di installa-
zioni molto contenuti. R&M offre
una vasta gamma di cavi che ven-
gono forniti completamente termi-
nati e con i connettori migliorati
MTP® descritti nel prossimo para-
grafo.

z I connettori MTP® con le ferrule
Elite® offerti da R&M

Nei connettori MPO le fibre sono
incollate direttamente nel corpo
plastico delle ferrule, rendendo dif-
ficoltosa la rilavorazione successiva
e ponendo limiti all’accuratezza di
produzione. L’errore angolare e lo
spostamento radiale possono essere
ridotti solo fino ad un certo punto.
Per ottenere tolleranze più strette e
valori di attenuazione più conte-
nuti, gli specialisti di connettività
americani US Conec hanno svilup-
pato il connettore MTP® (Mechani-
cal Transfer Push-on). 

La loro qualità ottica e meccanica è
superiore a quella di un connettore
MPO. Diversamente dal connettore
MPO, un connettore MTP® è com-
posto da un corpo e da una ferrula
MT (Mechanical Transfer) separata.
Un connettore MTP® differisce dal
connettore MPO anche su altri
aspett: per esempio i pin arroton-
dati e le molle di compressione ova-
lizzate. Queste caratteristiche pre-
vengono i rischi di graffi durante la
fase di accoppiamento e proteggono
le fibre nell’area di transizione dal
connettore al cavo. È un progetto
che rende il connettore molto sta-
bile dal punto di vista meccanico.
La ferrula MT è una ferrula multi-fi-
bra nella quale l’allineamento delle
fibre stesse dipende dall’eccentri-
cità e dalla precisione del passo
delle fibre e dai fori per le spine di
centraggio. Le spine di centraggio
aiutano a controllare l’allineamento
delle fibre durante la fase di inser-
zione del connettore.

Poiché il corpo è rimovibile, le fer-
rule possono essere sottoposte a mi-
sure interferometriche e alle azioni
che ne dovessero derivare, durante
il processo di produzione. Inoltre
può essere modificata la tipologia di

connettore (maschio/femmina) an-
che all’ultimo minuto e in campo.
Un ulteriore vantaggio del connet-
tore US Conec è che la ferrula è li-
bera di muoversi longitudinalmente
all’interno del guscio esterno. Que-
sto fa sì che le ferrule mantengano
la posizione ottimale di contatto an-
che in presenza di forze applicate
all’esterno del connettore.
Ancora migliori sono le ferrule per
fibre multimodali della serie MT
Elite®. Esse presentano un valore di
attenuazione ridotto del 50% e lo
stesso valore di Return Loss della
ferrula standard MM MT che, tipi-
camente, è di 0,1 dB. Questi risul-
tati sono stati ottenuti riducendo ul-
teriormente le tolleranze di
produzione. 
I vantaggi delle ferrule Elite® sono
stati confermati da una serie di mi-
sure effettuate presso i laboratori
R&M. Gli istogrammi di Figura 7 e
la Tabella 3 illustrano le differenze
qualitative delle due tipologie di fer-
rule. Le misure di connessioni ca-
suali con bretelle ottiche R&M
MTP® sono state condotte in ac-
cordo con il documento IEC 61300-
3-45, un gruppo con ferrule stan-
dard, un altro con ferrule Elite®. Le
connessioni con i plug R&M MTP®

Tipo di Ferrula 50 % 95 %
Standard ≤ 0,09 dB ≤ 0,25 dB
Elite® ≤ 0,06 dB ≤ 0,18 dB

Tabella 2 ‰ I valori corrispondenti a 50% e a 95% per le ferrule standard
e Elite®.

Figura 7 ‰ Insertion Loss (attenuazione) per ferrule standard (a sinistra) e per ferrule Elite® (a destra) da una serie di misure condotte da R&M

15-la parola ai produttori 2_Layout 1  12/11/12  12:26  Pagina 32



33
Maggio-Agosto 2012  z N. 3-4 z

La parola ai Produttori

Elite®, per esempio, hanno il 50% di
probabilità di mostrare una perdita
di inserzione di 0,06 dB o inferiore.
La probabilità sale al 95% se accet-
tiamo una attenuazione di 0,18 dB
o meno.

Per le proprie soluzioni MPO, R&M
fa esclusivamente uso di connettori
MTP® con ferrule Elite®. Inoltre ha
ulteriormente migliorato i già ottimi
valori misurati attraverso un processo
di finitura espressamente sviluppato
per lo scopo. In altre parole, R&M
non solo ha migliorato le tolleranze
rispetto ai valori specificati da EN
per la geometria delle superfici

 terminali delle fibre nei connettori
MPO, ma ha definito nuovi parame-
tri. Il processo di finitura è realiz-
zato in una speciale e avanzatissima
linea di produzione. 
Il criterio che R&M ha adottato per
ogni passo e per ogni parametro di
processo e per i processi statistici di
gestione della qualità sono, fonda-
mentalmente, più rigorosi di quelli
indicati negli standard di riferimento,
per garantire agli utenti la massima
affidabilità di funzionamento.

Per esempio, il documento EN
50377-15-1 richiede che le fibre in
un connettore MPO/ MTP® si pro-

lunghino di almeno 1 μm oltre la
fine della ferrula e che entri in con-
tatto fisico con la controparte. Il mo-
tivo è da ricercarsi nel fatto che la
ferrula di un connettore MPO/ MTP®

ha un’area di contatto molto grande.
Un’area di contatto estesa distribui-
sce la forza della molla in modo uni-
forme premendo le ferrule su tutte le
fibre di ogni connettore. Se le fibre
sono troppo corte, c’è il rischio che
solo le superfici delle ferrule che
sono attaccate insieme entrino in
contatto reciproco, evitando che le
fibre si tocchino. L’altezza delle fibre
è un parametro critico per le presta-
zioni della connessione.

Figura 8 ‰ Sporgenza delle fibre – deviazione minima e massima secondo EN 50377-15-1 e le più
strette tolleranze imposte da R&M

Figura 9 ‰ Immagine 3D della superficie terminale di una fibra misurata con un microscopio Laser-scanning (a sinistra). Profilo della stessa fibra (a destra)
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L’altezza di tutte le fibre, in un con-
nettore MPO/ MTP® deve, pertanto,
essere compresa in un ben determi-
nato intervallo. Questo valore è de-
finito come la distanza tra la fibra
più corta e quella più lunga e, ov-
viamente, deve essere reso minimo
per garantire il contatto di tutte le fi-
bre del connettore. La situazione è
aggravata dal fatto che l’altezza
delle fibre non segue una distribu-
zione lineare. Le variazioni nell’al-
tezza delle fibre nascono durante il
processo di lucidatura (lappatura)
delle superfici terminali e possono
solo essere ridotte lavorando con
estrema cura ed utilizzando appa-
recchiature di elevata qualità ed op-
portuni agenti lucidanti. Sebbene i
tecnici addetti alla lavorazione deb-
bano sempre fare il possibile per
mantenere tutte le fibre alla stessa
altezza durante il processo di luci-
datura, non possono evitare un
certo valore di deviazione dell’or-
dine delle frazioni di micron. R&M
ha ottimizzato questa fase della la-
vorazione in modo da ridurre le
strette tolleranze indicate in EN
50377-15-1 per un ulteriore fattore
di 1÷3,5 μm.

Non solo devono essere prese in
considerazione le differenze in al-
tezza tra tutte le 12 o 24 fibre, ma
anche tra ogni fibra e le due adia-
centi. Come abbiamo già avuto oc-
casione di sottolineare, la forza
della molla è, idealmente, distri-
buita uniformemente su tutte le fi-
bre. Se una fibra corta si trova posi-
zionata fra due fibre adiacenti più
lunghe, c’è la possibilità che non
entri in contatto con la sua contro-
parte sull’altro connettore, incre-
mentando il valore di attenuazione
e di Return Loss.

Particolare attenzione deve anche
essere prestata al cosiddetto core
dip (avvallamento nel core, N.d.T.).
Il core è la zona di contatto delle fi-
bre tra di loro e la bontà di questo
contatto è il fattore che maggior-
mente influenza l’attenuazione ed il
return loss. Core dip indica un av-
vallamento nel core, come illustrato
nella Figura 9. Può verificarsi nella
fase di lucidatura perché il core ri-
sulta, qualche volta, più “morbido”
del rivestimento per le funzionalità

che deve svolgere. EN 50377-15-1
stabilisce che la profondità del core
dip non può essere superiore a 100
nm. In un connettore MPO/MTP®

per applicazioni a 100GbE, il pro-
blema di ottimizzare la geometria
del contatto assume ancora mag-
giore complessità perché queste
strutture hanno due file con 12 fibre
ciascuna che devono essere lappate.
Ottimizzare la geometria di lucida-
tura è il prerequisito per garantire
un elevato livello qualitativo del
connettore. Un test al 100% durante
le fasi di lavorazione è la condi-
zione per garantire il rispetto di tol-
leranze così severe.

z Ulteriori parametri
Oltre all’altezza delle fibre e al core
dip, esistono altri parametri di fon-
damentale importanza per la qualità
della superficie della sezione termi-
nale delle fibre e quindi per la de-
terminazione delle proprietà di tra-
smissione e della vita utile del
connettore. Il raggio della ferrula e
il raggio della fibra ne sono un
esempio. Piuttosto che concentrare
l’attenzione su un solo parametro, è
necessario affrontare la geometria
del contatto come una problema-
tica globale durante la produzione
ed i controlli di qualità.

z Test sul 100% = Qualità al 100%
Le tolleranze imposte da R&M sono
più severe di quelle contenute 
nel documento EN 50377-15-1 ed
 assicurano al connettore un livello

 qualitativo molto alto, ma solo un
controllo al 100% durante la pro-
duzione può garantire il rispetto di
queste tolleranze. Pertanto, R&M
sottopone tutte le superfici termi-
nali delle fibre ad un’ispezione in-
terferometrica (Figura 10). Le fer-
rule difettose vengono rilavorate
finché non si raggiunge il rispetto
delle tolleranze richieste.
Vengono testati anche i valori di In-
sertion Loss (attenuazione) e di Re-
turn Loss per tutti i connettori pro-
dotti. Per mantenere molto basso il
valore dell’attenuazione, lo sposta-
mento relativo di tutte le fibre inter-
connesse deve essere mantenuto ai
livelli più bassi possibili. R&M veri-
fica anche la polarità interna delle fi-
bre in tutti i cavi MPO/ MTP® per as-
sicurarne la correttezza. La polarità
indica come le fibre sono collegate
tra di loro, per esempio, la fibra TX1
(canale 1 in trasmissione) deve rife-
rirsi alla fibra RX1 (canale 1 in rice-
zione), TX2 a RX2, TX3 a RX3, ecc.

z Il Cavo Trunk
La terminazione in campo di un
connettore MPO/ MTP® con 12, 24
o al limite 72 fibre non è, ovvia-
mente, possibile. In altre parole, se
si utilizzano connettori MPO, è ne-
cessario utilizzare cavi (Figura 11)
forniti già della lunghezza necessa-
ria e terminati.
Questo approccio richiede un’atten-
zione maggiore in sede di pianifica-
zione ma presenta tutta una serie di
vantaggi.

Figura 10 ‰ Test interferometrico sulla superficie di contatto di un connettore

15-la parola ai produttori 2_Layout 1  12/11/12  12:27  Pagina 34



35
Maggio-Agosto 2012  z N. 3-4 z

La parola ai Produttori

• Maggiore qualità: la termina-
zione dei cavi in fabbrica ed il
test al 100% permettono di otte-
nere livelli qualitativi più alti. Il
certificato di test rilasciato dalla
fabbrica serve sia come docu-
mentazione a lungo termine sia
come garanzia del controllo di
qualità.

• Variazioni di ritardo (skew) mi-
nime: mantenere al minimo le va-
riazioni di ritardo tra le quattro o
le dieci fibre parallele, è cruciale
per il successo di una connes-
sione ottica parallela. Solo così le
informazioni possono essere sin-
cronizzate e riassemblate con
successo nell’apparato di desti-
nazione. Queste variazioni di ri-
tardo possono essere valutate e
rese minime solo se i cavi sono
realizzati e terminati in fabbrica.

• Tempi di installazione ridotti: i
cavi MPO pre-terminati possono
essere messi in opera e collegati
immediatamente grazie all’ap-
proccio di progetto plug’n’play,
riducendo al minimo i tempi di
installazione.

• Migliore protezione: tutte le ter-
minazioni sono realizzate in fab-
brica, così i cavi ed i connettori
sono totalmente protetti da ogni
influenza ambientale. Le linee in
FO che giacciono praticamente
all’aperto nei vassoi porta giunti
sono esposte, come minimo, al-
l’atmosfera ambiente e, di conse-
guenza, possono invecchiare più
rapidamente.

• Ridotto volume del cavo: nella
produzione di cablaggi MPO è
possibile ottenere diametri ridotti
utilizzando cavi in fibra di tipo
loose. Di conseguenza: diminui-
sce il volume dei cavi, migliorano
le condizioni di raffreddamento
degli apparati nei data center e
diminuisce il carico d’incendio.

• Costo globale inferiore: nella so-
luzione che prevede l’utilizzo di
pig-tail, un certo numero di fattori
non sempre facilmente prevedi-
bili e quantificabili determina la
lievitazione dei costi, per esem-
pio, l’operazione di giunzione a
fusione richiede molto tempo, la
disponibilità di apparecchiature
specifiche, manodopera specia-
lizzata, metri di cavo, pig-tail,
vassoi porta-giunti e protezioni
specifiche. I cavi trunk pre-termi-
nati, per contro, non solo presen-
tano molti vantaggi tecnici ma,
di norma, comportano un costo
totale inferiore rispetto alla solu-
zione basata sulla connettorizza-
zione in campo.

n I Componenti nel Sistema
I connettori MPO/ MTP® ed i cavi
trunk sono i componenti principali
di un link ottico parallelo. Questo
collegamento è quello che deter-
mina se il valore di Insertion Loss
supera il budget di attenuazione da
rispettare e se il Return Loss è suffi-
cientemente alto. Ma, alla fine, la
banda che si desidera ottenere può
essere raggiunta solo se tutti i com-
ponenti del link ottico parallelo
soddisfano i più severi requisiti non
soltanto subito dopo l’installazione,
ma per molti anni a venire.
R&M fornisce componenti di qualità
elevata e ben coordinati tra di loro
per l’intero link, che uniscono Atte-
nuazione minima e massimo Return
Loss a caratteristiche interessanti sia
per quanto riguarda l’installazione
che la longevità del sistema.

n Sommario
La richiesta di sempre maggiore
banda continua a crescere con co-
stanza e i prossimi passi tecnolo-
gici sono in agguato. I data center
faranno largo uso di link ottici an-
che se le soluzioni in rame che pre-
vedono l’utilizzo di cavi paralleli di

tipo twisted-pair continueranno ad
essere giustificati per i link corti.
Basta dare un’occhiata ai laboratori
dove i migliori tecnici stanno già
meticolosamente lavorando su 1000
GbE per avere un’ulteriore conferma
di questa tendenza generale.

Con le linee in fibra ottica multi-
modale di categoria OM3 e OM4
già disponibili, le bande richieste
possono essere implementate solo
ricorrendo a collegamenti ottici pa-
ralleli. Le fibre ottiche monomodali
sono utilizzabili solo per i link più
lunghi per ragioni essenzialmente
economiche. Sul mercato esiste
un’ampia scelta per i componenti
passivi ed attivi necessari e, al cre-
scere delle installazioni, anche i
prezzi scendono con continuità.

In virtù dei vantaggi tecnici ed eco-
nomici, i responsabili dei data cen-
ter dovrebbero muoversi in anticipo
per convertire la propria infrastrut-
tura verso i sistemi ottici paralleli
basati su MPO/ MTP®. Chiunque vo-
glia installare un sistema nuovo o
voglia aggiornare uno vecchio, op-
terà comunque per questa tecnolo-
gia. Il timore di lavorare con la
 lunghezza fissa dei cavi trunk pre-
terminati, non è completamente in-
giustificata. Ci si può sbarazzare di
questo timore, comunque, attra-
verso un’attenta pianificazione con
un partner affidabile. Per di più i
cavi trunk hanno un livello qualita-
tivo ben definito e convenienza
economica rispetto alla soluzione
tradizionale.

R&M è un partner affidabile per i
vostri progetti. Non solo può fornire
tutta la componentistica ai massimi
livelli di qualità, ma può assistervi
con competenza su tutte le proble-
matiche di pianificazione, istalla-
zione e gestione.

n

(*) Pirmin Koeller, 
Dr. Thomas Wellinger  
Reichle & De-Massari AG
www.rdm.com

Figura 11 ‰ Un cablaggio pre-terminato con
cavo trunk MPO da R&M. Sempli-
fica lo sviluppo, l’espansione e il
consolidamento dei data center
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La conoscenza dei più comuni errori che vengono commessi durante la fase
di certificazione del cablaggio può aiutare gli installatori ad evitare ritardi nella
consegna dei lavori e spiacevoli sforamenti sul piano dei costi preventivati.
‰ A cura di FLUKE NETWORKS (*)

Come evitare errori di test
sul rame e sulla fibra

n Il test sul rame
Esistono numerosi fattori che pos-
sono insidiare la corretta esecu-
zione delle operazioni di test, ma è
davvero una sorpresa per molti in-
stallatori scoprire che lo schema di
identificazione e numerazione dei
cavi può costituire uno dei maggiori
grattacapi durante la fase di certifi-
cazione. Con un po’ di fortuna è
possibile modificare o sostituire
(Edit or Replace) l’identificatore di
un cavo (Cable ID) direttamente via
software. 

Lo strumento di certificazione che si
utilizza dovrebbe essere in condi-
zioni operative corrette e quindi
avere una calibrazione valida, ese-
guita da non più di 12 mesi, se-
condo le raccomandazioni degli
standard e comunque secondo le in-
dicazioni del costruttore. 

Come sappiamo esistono due tipi di
definizione dei collegamenti negli
standard per il test. Il Permanent
Link, che esclude i cordoni di per-
mutazione e collegamento (Patch
Cords), sulle quali tipicamente l’in-
stallatore non ha alcun controllo. Il
Channel, che invece include tutti
gli elementi del collegamento e
viene testato di preferenza dall’uti-
lizzatore finale quando desidera ve-
rificare le prestazioni di un deter-
minato segmento. Il test sul channel,
tuttavia, offre la possibilità di na-
scondere un’eventuale carenza di
qualità dell’installazione. Non sol-
tanto perché i limiti di test sono sen-
sibilmente meno severi quando si
misura il channel ma, utilizzando

una patch-cord di cinque metri alle
due estremità del collegamento, si
predispongono i connettori alla
massima distanza dallo strumento
di test, con l’effetto di aiutare a for-
nire risultati più favorevoli. 

Il rapporto di test dovrebbe fornire
in dettaglio il tipo di adattatore che
è stato utilizzato nel corso delle
operazioni di certificazione, oltre
ad indicare i limiti di test adottati.
Se  il collegamento è fra un pan-
nello di permutazione ed un plug
RJ451, allora la combinazione di un
adattatore per il Permanent Link ad
una estremità ed un adattatore per il
Channel all’altra estremità, risulta
accettabile. Ma se ad entrambe le
estremità viene utilizzato un adat-
tatore per il Channel e sul rapporto
è indicato che il limite di test adot-
tato è il Permanent Link, allora è
bene andare a verificare quello che
è realmente successo. 

Controversie contrattuali riguar-
danti i Marginal Pass possono sem-
pre capitare. Se il risultato di un
test presenta un margine talmente
piccolo da cadere nell’intervallo 
di accuratezza dello strumento, 
tale risultato viene marcato dallo

strumento con un asterisco “*”, se-
condo le prescrizioni dello Stan-
dard IEC 61935-1. 
Le prestazioni elettriche degli adat-
tatori per il test sul Permanent Link
non sono da considerarsi garantite.
È ben noto che il Next, nell’accop-
piamento presa-plug fra connettori
a 8 pin RJ45, dipende fortemente
dalle caratteristiche del plug. 

La variazione di prestazioni con-
sentita per l’omologazione di questi
componenti è volutamente limitata,
proprio per contribuire all’otteni-
mento di risultati coerenti e ripeti-
bili fra i diversi strumenti per il test.
Le prestazioni elettriche del plug
RJ45 presente all’estremità di un
adattatore per il test del Permanent
Link è nettamente la prima e princi-
pale causa di variabilità fra stru-
menti di costruttori diversi. Nono-
stante il fatto che l’adattatore per il
test debba necessariamente impie-
gare un plug RJ45 qualificato per il
Next, non esiste al momento alcuna
prescrizione per quanto riguarda il
Return Loss. È soltanto a discrezione
dell’utilizzatore specificare che il
plug RJ45 usato per certificare ri-
spetti entrambi i requisiti, sul Next e
sul Return Loss. 

1 N.d.T. – Questa configurazione, definita ‘Direct Attach’, è peraltro da considerarsi come un caso
 eccezionale, preso ad esempio ai fini di questa discussione per motivi didattici. Si tratta infatti di una
configurazione non ammessa dagli attuali standard, sebbene venga in alcuni casi implementata, ad
esempio per collegare un AP Wireless nel controsoffitto o una telecamera IP posizionata vicino al
soffitto. In ogni caso si tratta di un tipo di collegamento che non corrisponde né alla definizione di
Permanent Link né, tantomeno, a quella di Channel. Se proprio si deve certificare questa configu-
razione devono mandatoriamente essere utilizzati i limiti per il Permanent Link. Per chi fosse
 interessato ad approfondire la questione, consigliamo la lettura della rubrica Chiedilo a Mario, in
questo numero di CABLING & WIRELESS. 
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z Il Test sull’Alien Crosstalk
Gli Standard ANSI/TIA/EIA-568-C.2
e ISO/IEC 11801:2010 indicano an-
cora questo tipo di test come una
verifica ‘opzionale’ per l’accetta-
zione di un cablaggio in Categoria
6A/Classe EA. Tuttavia, curiosa-
mente, la versione preliminare del-
l’IEC 14763-2 specificherà ben 4 li-
velli di test, dove il livello 3 di
accettazione include effettivamente
la verifica dell’Alien Crosstalk. 

n Il test sulla fibra ottica
Viene ormai generalmente accettato
il fatto che i collegamenti in fibra ot-
tica siano certificati rispetto all’atte-
nuazione. IEC 14763-3 fa riferimento
a questo tipo di verifica quando parla
di test di livello 1 (Tier 1 testing). Il
test di livello 2 (Tier 2 testing) è
 opzionale e include l’impiego di un

riflettometro ottico nel dominio del
tempo (OTDR – Optical Time Domain
Reflectometer). Nello Standard
ISO/IEC 11801:2010 notiamo peraltro
anche il Return Loss come requisito
di test per l’accettazione di un ca-
blaggio in fibra ottica. A questo pro-
posito i requisiti sono, rispettiva-
mente, di 20 dB per le connessioni fra
fibre multimodali e di 35  dB per le
connessioni fra fibre monomodali.
Una soglia di 20 dB è sufficiente per
consentire l’impiego di connettori
multimodali terminati in campo (field
polished). Tuttavia prestazioni carenti
in termini di riflettività possono risul-
tare in valori negativi di perdita e de-
terminare zone morte di attenuazione
di durata eccedente la lunghezza del
link oggetto della misura. Quando
viene specificato il test con l’OTDR,
quindi, l’installatore dovrebbe evitare
di utilizzare connettori terminati in
campo. 

Gli utilizzatori fanno spesso confu-
sione fra le specifiche dello Standard
nordamericano ANSI/TIA/EIA-568-C
e lo Standard internazionale ISO/IEC
11801:2010. In effetti sussistono delle
differenze sui limiti di test. Quando si
tratta di certificare la fibra poi, esiste
un vero abisso fra i due contesti.
ISO/IEC 11801:2010 indica agli
utenti di fare riferimento allo Stan-
dard IEC 14763-3 per il test sulla

 fibra, dove la prima e l’ultima con-
nessione del link sotto test devono es-
sere migliori di 0,3 dB in ambito
 multimodale e 0,5 in ambito mono-
modale (Figura 3). Nello Standard
ANSI/TIA/EIA 568-C, tale requisito è
invece di 0,75 dB. La differenza ri-
siede nel modo in cui vengono defi-
nite le bretelle utilizzate per il test. Le
patch-cord di riferimento devono of-
frire prestazioni migliori di 0,1 dB per
il multimodale e di 0,2 dB per il mo-
nomodale. Secondo gli Standard
ANSI/TIA/EIA non sussistono al mo-
mento attuali ulteriori requisiti al di là
dei canonici 0,75 dB di perdite. 

n Conclusioni
Nel contesto di un settore forte-
mente sregolato, è responsabilità
dell’installatore e del cliente finale
conoscere gli specifici requisiti di
ciascuno standard. Eventuali do-
mande riguardanti il contenuto
delle norme tecniche possono es-
sere rivolte direttamente ai fornitori
di cablaggio che offrono la garanzia
sul sistema o al fornitore di stru-
menti per la certificazione. Un po’
più di preparazione sull’argomento
può aiutare in molti casi l’installa-
tore ad evitare problemi tecnici e
penalizzazioni sul piano econo-
mico. 

n
(*) www.flukenetworks.com

Figura 3 ‰ Il test secondo ISO/IEC 11801:2010
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Come preparare la WLAN aziendale
‰ Rich Watson (*)

Capire lo standard 
Wi-Fi  IEEE 802.11ac

della popolazione attiva, lo smar-
tphone o il tablet è già diventato uno
strumento indispensabile da avere
con sé ovunque – anche al lavoro.

L’utilità di questi dispositivi mobili è,
in effetti, ideale sia per un uso per-
sonale che professionale. L’adozio-
ne esplosiva di dispositivi mobili è
stata incentivata da diversi fattori: [1]
la disponibilità di servizi wireless ad
alte prestazioni per l’accesso ad In-
ternet, [2] la proliferazione di ap-
plicazioni orientate alla mobilità
(sia personale che professionale), e
[3] l’aumento della mobilità sociale.

Il dispositivo mobile personale è tal-
mente diventato parte del pano-
rama, da giustificare la tendenza
nelle aziende verso il cosiddetto
BYOD (Bring Your Own Device) 4.
Molti dei nuovi smartphone e tablet

operano in dual mode – supportano
sia i servizi cellulari che quelli Wi-
Fi – ed hanno la capacità di colle-
garsi ad una rete 802.11 aziendale
per coprire le necessità operative
individuali di una tipica giornata di
lavoro. Il risultato è che, oltre a por-
tare con sé il dispositivo messo a
disposizione dall’azienda, per
esempio il lap-top, molti dipendenti
scelgono di portare sul luogo di la-
voro uno o più dispositivi personali
per eseguire gli incarichi professio-
nali e, contemporaneamente, gestire
la propria vita privata. Per effetto di
questa crescente richiesta di poter
permettere ai dipendenti di utiliz-
zare per lavoro i propri dispositivi
mobili – si parla in questo caso di
consumerizzazione delle risorse IT –
i responsabili IT devono affrontare
esigenze del tutte nuove nel pro-
getto della rete.

z BYOD e la sfida della banda
All’aumentare delle applicazioni
per apparati mobili, il crescente nu-
mero di smartphone/tablet ha dato
luogo ad un incremento notevolis-
simo nella richiesta di banda. Que-
sta richiesta è pilotata, in gran parte,
dalla popolarità raggiunta dai flussi
video sui dispositivi Apple iPhone e
iPad. Per i gestori di telefonia mo-
bile, questo incremento nella ri-
chiesta di banda ha avuto un note-
vole impatto sulla capacità delle
loro reti, perché colti all’improv-
viso, e molti sono stati costretti ad
abbandonare le offerte a “consumo
illimitato” per offrire, al contrario,
piani tariffari basati sul consumo
misurato. Questa evoluzione delle
esigenze si ripercuote anche nel
contesto BYOD aziendale perché gli
utenti si aspettano, in ambiente
 ufficio, le stesse caratteristiche e

n Introduzione

z Mobilità ovunque
La società in cui viviamo diventa
ogni giorno più “mobile”: circa
l’85% degli Americani possiede un
telefono cellulare1 e, di questi, il
38% usa uno smartphone2. Per quan-
to riguarda il posto di lavoro, IDC
prevede che entro il 2013 ci saran-
no circa 1,2 miliardi di lavoratori
“mobili”, circa il 35% di tutta la for-
za lavoro e che useranno qualcosa
come 470 milioni di smartphone3.
Sembra che in ogni area della nostra
vita, la capacità di comunicare sen-
za alcun legame vada acquistando
sempre più importanza e questi di-
spositivi tendono ad essere utilizza-
ti per chiamate vocali, mandare e-
mail, accedere ad Internet e alle ap-
plicazioni di reti sociali su base
giornaliera. Per la maggior parte

1 http://247wallst.com/2010/04/23/the-cellular-market-in-the-us-is-saturated/
2 100 milioni di smartphone su 260 milioni di cellulari nell’America del Nord. 

http://www.mobileburn.com/18862/news/america-is-now-home-to-100-million-smartphone-user-says-new-report
3 IDC, “2011-2015 Forecast”
4 Porta con te (in azienda) il tuo dispositivo (NDT)
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 potenzialità dell’ambiente dome-
stico. In questo scenario anche la
rete Wi-Fi è costretta a fornire una
quantità di banda adeguata, spe-
cialmente con l’affermazione dei
nuovi e potenti dispositivi mobili
che compaiono sul mercato a ritmo
giornaliero. Flussi video, ricerche
su database, trasferimento di file e
Voice over Wi-Fi sono applicazioni
sempre più esigenti e mettono a
dura prova la capacità della rete di
fornire un’adeguata quantità di
banda.
Un recente rapporto consiglia:

Le società che impiegano tablet – sia
che questi dispositivi vengano forniti
direttamente ai dipendenti, sia che
facciano parte di una politica di
BYOD- è bene che valutino attenta-
mente l’implementazione della pro-
pria rete Wi-Fi. Come già anticipato,
Gartner stima che l’80% delle reti
Wi.Fi azienali diventerà obsoleta en-
tro il 20155 e le società che utiliz-
zano tablet avranno bisogno di un in-
cremento del 300% dell’attuale ca-
pacità della rete wireless per essere
efficienti. E questo è il momento di
investire.

Altri analisti6 prevedono che, nel-
l’immediato futuro, il lavoratore me-
dio porterà con sé sul posto di lavoro
due o tre dispositivi mobili che ren-
deranno ancora più arduo il fornire
una connettività Wi-Fi adeguata.

Il proibire al dipendente di portare
il proprio dispositivo sul posto di la-
voro non rappresenta una soluzione
percorribile, ma anche fornire una
banda wireless compatibile con que-
ste esigenze è difficile con le solu-
zioni Wi-Fi oggi disponibili sul mer-
cato. Come possono, quindi, i di-
partimenti IT erogare sufficiente ban-
da per i dipendenti connessi alla loro
rete wireless e mantenere il neces-
sario controllo?

z Il nuovo Standard
È stato definito un nuovo elemento
alla famiglia IEEE 802.11, lo standard
IEEE 802.11ac che nasce con lo
scopo di fornire un significativo in-
cremento alla banda disponibile e,
allo stesso tempo, di migliorare l’af-
fidabilità generale della connessio-
ne wireless. L’obiettivo ultimo di
questo nuovo standard è quello di ot-
tenere un dispositivo a singola radio
capace di prestazioni superiori ad 
1 Gb/s. Come tutte le altre prece-
denti estensioni dello standard IEEE
802.11, anche IEEE 802.11ac ap-
porta allo standard stesso innovative
migliorie ma continua a supportare
tutti i dispositivi 802.11 a 5 GHz del-
le generazioni precedenti. 
I prodotti basati su 802.11ac, proprio
per la capacità di fornire collega-
menti ad alto bit rate, permetteran-
no di vincere la sfida di supportare
le nuove esigenze di banda wireless
nelle aziende. Questo documento è
un’introduzione a 802.11ac, uno
standard per LAN wireless VHT (Very
High Throughput), e ha l’obiettivo di
fornire una panoramica su questo
standard e sull’importanza che rive-
ste nelle reti professionali.

n Introduzione alla Tecnologia
802.11ac specifica le modifiche in-
trodotte nei layer fisico e MAC (Me-
dia Access Control) nello standard
802.11, modifiche che permettono
significativi incrementi del raggio di
copertura radio sulla banda dei 
5 GHz e la possibilità di offrire
collegamento VHT ai client compa-
tibili. Come tutte le precedenti mo-
difiche allo standard, 802.11ac in-
troduce miglioramenti alle funzio-
nalità esistenti e ne introduce di
nuove mantenendo, però, la com-
patibilità con le generazioni prece-

denti nella banda dei 5 GHz. La mo-
dulazione OFDM è migliorata, sono
stati definiti canali più ampi, è sta-
to aumentato il numero di flussi spa-
ziali, è stata migliorata la tecnologia
MIMO ed esiste ora un singolo
modo standard per realizzare il be-
amforming (vedi Tabella 1). Con
tutti questi miglioramenti imple-
mentati, 802.11ac sarà in grado di
fornire connessioni a prestazioni
molto alte che possono superare 
1 Gb/s su una singola radio.

Come molte altre rivoluzionarie no-
vità tecnologiche, 802.11ac sarà
adottata inizialmente dal mercato
consumer. I flussi multimediali wi-
reless rappresentano l’applicazione
iniziale prevista per 802.11ac e i
vantaggi in velocità e qualità po-
tranno permettere flussi multipli di
video ad alta definizione sulla rete
Wi-Fi domestica (HDTV, Blu-Ray,
Set-Top, ecc…). Nasceranno, in se-
guito, tutta una nuova generazione
di tablet che adotteranno 802.11ac
come elemento base per il supporto
di video ad alta definizione. Anche
gli smartphone saranno riprogettati
per supportare il Wi-Fi sulla banda
dei 5 GHz, e basati sui nuovi chip-
set 802.11ac.

In campo aziendale, 802.11ac rap-
presenta il modo migliore per in-
stallare una rete Wi-Fi sui 5 GHz.
 Oltre alla necessità di supportare i
client 802.11ac, aggiornare la rete
aziendale verso il nuovo standard ap-
porta altri vantaggi. Si tratta, infatti,
di una tecnologia molto ricca e i mi-
glioramenti nelle prestazioni radio
che comporta permetteranno la rea-
lizzazione di una rete Wi-Fi sulla
banda dei 5 GHz molto più efficiente
con una distanza tra AP (Access Point)

Wireless

Fig

5 IT1 – Top Wireless Issues That May Derail Your
Mobile Strategy,” Paul DeBeasi, 11/10/2011

6 Forrester Q2-2011, “US Workforce Techno-
logy & Engagement Online Survey,” stima fino
a 3,2 dispositivi per utente e il rapporto iPass
March 2011, “The iPass Mobile Workforce Re-
port,” prevede che la cifra di 2,7 dispositivi per
utente potrebbe diventare del tutto normale
in azienda

IEEE 802.11n IEEE 802.11ac
Banda di lavoro 2,4 GHz e 5 GHz Solo 5 GHz
Larghezza di Canale 20, 40 MHz 20, 40, 80 MHz

160 MHz opzionale
Flussi Spaziali Da 1 a 4 Da 1 a 8

Fino a 4 per client
Multi-User MIMO NO SI
Massimo Data Rate per client
@ singolo flusso (1X1) 150 Mb/s 450 Mb/s
Massimo Data Rate per client
@ tre flussi (3X3) 450 Mb/s 1,3 Gb/s

15-wireless_Layout 1  12/11/12  12:31  Pagina 41



Wireless

42
z N. 3-4 z Maggio-Agosto 2012

molto vicina a quella dell’infra-
struttura a 2,4 GHz ed una migliore
copertura per tutti gli utenti che
operano sui 5 GHz.

Come conseguenza della migrazio-
ne di client 802.11ac in ambiente uf-
ficio, i produttori si sistemi 802.11ac
saranno incentivati a realizzare e a
proporre infrastrutture Wi-Fi che uti-
lizzino in modo molto più efficace la
banda dei 5 GHz, creando sistemi
voce da alta capacità e gruppi di
flussi multimediali. Le reti Wi-Fi
aziendali possono, inoltre, benefi-
ciare della tecnologia 802.11ac per
creare collegamenti di backhaul o
wireless bridge ad altissime presta-
zioni (VHT).

La transizione verso 802.11ac sarà
graduale e poiché questa nuova tec-
nologia è implementata a livello di
chip, non sarà possibile l’aggiorna-
mento degli apparati esistenti ma si
dovrà procedere alla loro sostitu-
zione. In ogni caso, 802.11ac non
soppianterà 802.11n. I due standard
coesisteranno sulla rete wireless
aziendale per continuare a fornire
supporto a tutti i client che opera-
no sulla banda dei 2,4 GHz.
Un modo per concepire questo nuo-
vo standard potrebbe essere quello
di vederlo come un’estensione di
802.11n sulla banda dei 5 GHz. I
client Wi-Fi dotati di tecnologia
802.11ac, potranno lavorare tran-
quillamente su infrastrutture 802.11n
e avranno le stesse prestazioni dei
migliori client 802.11n sui 5 GHz.
Nello stesso tempo, le infrastrutture
802.11ac potranno supportare i client
802.11n a 5 GHz offrendo loro le
 migliori prestazioni e la migliore
 copertura radio possibile.

n Un po’ più in profondità in IEEE
802.11ac

802.11ac è una revisione dello stan-
dard 802.11 che definisce “miglio-
ramenti per ottenere alte prestazio-
ni in sistemi che operano su bande
al di sotto dei 6 GHz”. A causa del-
le limitazioni sull’accorpamento di
canali (larghi 40 MHz o più) sui 2,4
GHz, questa banda è esplicitamen-
te esclusa dal nuovo standard.

Uno degli obiettivi primari dello stan-
dard 802.11ac è quello di ottenere 

in una configurazione a singola radio
un throughput di oltre 1 Gb/s e nella
configurazione a radio multipla un
throughput di circa 3,5 Gb/s. un si-
stema che implementi le specifiche
del draft di 802.11ac ed abiliti alcu-
ne delle funzionalità opzionali po-
trebbe essere in grado di ottenere una
prestazione per singolo utente di
quasi 3,47 Gb/s e, a livello sistema,
fino a 6,9 Gb/s.

Come 802.11n, 802.11ac rappre-
senta una serie di migliorie su mol-
ti aspetti dello standard esistente. An-
che se molte delle nuove caratteri-
stiche introdotte sono orientate ad
aumentare la velocità di cifra, que-
sta tecnologia permette di ottenere
molti altri benefici. Il raggio di co-
pertura è aumentato, i collegamen-
ti sono più “robusti”, maggiore resi-
lienza verso le interferenze, la ca-
pacità del sistema è maggiore ed è
stata ulteriormente ottimizzata la
gestione dei flussi (streaming).

I miglioramenti più importanti in-
trodotti riguardano lo strato fisico
(PHL). Tra questi:

1. Canali più larghi - 802.11n sup-
porta canali da 20 MHz e da 40
MHz. 802.11ac deve necessaria-
mente supportare canali da 20, 40
e 80 MHz e, facoltativamente,
può supportare canali da 160
MHz. Raddoppiando la larghezza
di canale, si raddoppia il data
rate.

2. Modulazione migliorata –
802.11ac adotta lo stesso schema
di modulazione OFDM di 802.11n
e aggiunge 256 QAM che permet-
te di codificare un numero mag-
giore di bit a parità di larghezza di
canale. Un numero maggiore di bit
nello stesso canale significa data
rate più alto.

3. Un numero maggiore di flussi ra-
dio – 802.11n definisce uno, due,
tre o quattro flussi radio spaziali.
802.11ac permette l’implementa-
zione fino ad otto flussi, con un
massimo di quattro per client.
Ogni flusso aggiuntivo incremen-
ta il data rate aggregato. Un client
802.11ac che opera su singolo
flusso su un canale da 80 MHz

 raggiunge un prestazione teorica di
450 Mb/s. Un client che opera su
tre flussi spaziali potrà essere in
grado di operare a 1,35 Gb/s.

4. Multi-User MIMO (MU-MIMO) –
MU-MIMO permetterà la trasmis-
sione simultanea di diversi flussi ra-
dio per diversi client sullo stesso
canale e contemporaneamente.

Un AP 802.11ac potrà trasmettere
simultaneamente pacchetti verso
due client su quattro flussi spazia-
li per client sullo stesso canale. An-
cora meglio, l’AP 802.11ac sarà in
grado di trasmettere verso più
client (per es. smartphone) se col-
legati in singolo flusso. Per poter
godere dei vantaggi offerti da que-
ste nuove funzionalità, sarà ne-
cessario, ovviamente, che i client
siano equipaggiati con dispositivi
802.11ac, mentre i client 802.11a
e 802.11n sui 5 GHz, saranno
supportati senza la necessità di al-
cun aggiornamento.
Si noti, comunque, che non tutte
queste caratteristiche saranno di-
sponibili con le prime generazio-
ni di chipset 802.11ac e, in fun-
zione dei vincoli di progetto delle
generazioni successive, l’aggior-
namento ai successivi sviluppi di
802.11ac potrebbe comportare la
sostituzione degli apparati.

5. Il Beamforming è ora uno standard
– Il Beamforming è una funziona-
lità opzionale in 802.11ac. Tradi-
zionalmente esistono diversi sche-
mi per implementare questa fun-
zione e proprio l’incompatibilità tra
diversi produttori ne ha limitato
l’adozione diffusa. 802.11ac spe-
cifica uno schema implementativo
standard per il beamforming che
faciliterà l’interoperabilità tra
 sistemi diversi e permetterà di
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 aumentare il campo di azione dei
sistemi basati su questa nuova tec-
nologia.

Tutte queste migliorie  sono state de-
finite nell’ottica di mantenere la
compatibilità indietro e la coesi-
stenza con gli apparati appartenen-
ti alle precedenti generazioni dello
standard 802.11. I miglioramenti a li-
vello del protocollo MAC compren-
de un’estensione del protocollo
RTS/CTS per supportare la possibile
concomitanza di canali stretti e lar-
ghi in 802.11ac. anche il meccani-
smo di frame aggregation è stata mi-
gliorato per permettere l’aggrega-
zione di frame più grandi, miglio-
rando così le prestazioni effettive ed
offrendo un supporto più efficace
allo streaming di dati.

n Stato dello sviluppo di IEEE
802.11ac

802.11ac non è ancora uno standard
internazionale approvato. Diversa-
mente dalle precedenti generazioni
di 802.11, comunque, non ci sono
controversie sui dettagli tecnici
 dell’attuale draft. Di conseguenza, i

 fornitori di chipset per sistemi Wi-Fi,
possono tranquillamente sviluppare
prodotti basati sul documento draft
prima della formale approvazione e
qualche prodotto è già apparso sul
mercato.

Il processo IEEE 802.11 per ratifica-
re formalmente il nuovo standard ha
bisogno di un po’ di tempo, pertan-
to la ratifica finale è attesa per il
mese di Dicembre 2013.

Considerando che i produttori del si-
licio stanno promuovendo aggressi-
vamente la tecnologia 802.11ac e
che prodotti consumer basati su
questa tecnologia stanno già affac-
ciandosi sul mercato, la Wi-Fi Al-
liance si è impegnata a definire il
programma di certificazione Wi-Fi
basata sul documento draft entro il
2012.

Come abbiamo già detto, i primi pro-
dotti a comparire sul mercato sa-
ranno quelli legati ad applicazioni
consumer. Sotto la spinta dell’esi-
genza di velocità ed allettati dalla
maggiore affidabilità, indispensabi-
le per gestire i flussi multimediali ad
alta definizione, i lettori Blu-Ray, gli
apparecchi TV connessi in rete e i
lettori di streaming media adotte-
ranno 802.11ac molto rapidamente.
Subito dopo, dispositivi evoluti come
iPad3 e Kindle Fire si adegueranno
alla tecnologia 802.11ac. Seguiran-
no gli smartphone, quando adegue-
ranno il sistema per supportare la
banda Wi-Fi dei 5 GHz. Questi nuo-
vi dispositivi saranno i primi client

802.11ac ad essere introdotti in
 ambito aziendale e creeranno un’ ul-
teriore richiesta di banda e, in
 generale, di un livello di servizio ad
alta qualità alla rete wireless
 dell’azienda.
Reti 802.11ac a livello professiona-
le, saranno quindi adottate per ri-
spondere alla crescente richiesta di
capacità e per supportare le appli-
cazioni Wi-Fi maggiormente asseta-
te di banda. Questo è il tipico caso
in cui sono i client a guidare gli svi-
luppi della rete, uno scenario che
potremmo descrivere come “il carro
davanti ai buoi”. Ci aspettiamo la
comparsa sul mercato di prodotti
professionali 802.11ac già dalla fine
del 2012. Lo standard 802.11ac non
sostituirà le applicazioni 802.11n
perché quest’ultimo è necessario
per supportare la rete sui 2,4 GHz.
Le infrastrutture aziendali wireless
saranno, quindi, a doppia banda e
comprenderanno entrambe le tec-
nologie 802.11ac e 802.11n. Già i
primi chip per 802.11ac saranno
tre volte più veloci di una soluzione
equivalente 802.11n. Ci si aspetta
che la prima generazione di sistemi
professionali 802.11ac supporterà le
seguenti funzioni:

• Tre flussi radio spaziali che per-
metteranno di ottenere data rate
lordi fino a 1,3 Gb/s

• Supporto di canali con larghezza
di 20, 40 e 80 MHz – fino a due
volte più larghi di quelli delle so-
luzioni attuali basate su 802.11n

• OFDM migliorata e 256 QAM.
Uno schema di modulazione che
aumenta l’efficienza del trasferi-
mento dei dati permettendo di
ottenere un data rate quattro vol-
te superiore a quello di un sistema
802.11n a parità di larghezza di
canale

• Beamforming per una maggiore af-
fidabilità del collegamento

Le generazioni future di 802.11ac
supporteranno canali ancora più lar-
ghi, più antenne, più flussi spaziali
e MU-MIMO. Con 802.11n, una
connessione a tre flussi spaziali ri-
chiede tre gruppi di antenne sia sul-
l’AP che sul client. Poiché 802.11n
esige che sia il client che l’AP ope-
rino con lo stesso numero di flussi
spaziali, anche un sistema capace di

Wireless
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supportare tre flussi funzionerà a
flusso singolo se connesso ad un
client capace di un singolo flusso (il
minore comun denominatore). MU-
MIMO supera questa limitazione e
definisce una tecnica per la gestione
dello spettro molto più efficiente per
supportare simultaneamente la co-
municazione con più dispositivi e con
un mix di flussi spaziali. Un AP
802.11ac può supportare otto flussi
mentre il client potrebbe essere
mono-flusso. Il sistema 802.11ac ha
la potenzialità di funzionare sempre
alla massima capacità comunicando,
per esempio, contemporaneamente
con un intero gruppo di client.

n Alcune considerazioni su IEEE
802.11ac per applicazioni azien-
dali

Nel processo decisionale se instal-
lare 802.11ac o meno, dovranno es-
sere analizzate attentamente dal
team dei responsabili IT le caratte-
ristiche delle applicazioni wireless
previste. Inizialmente potrebbero
essere installati solo un numero li-
mitato di dispositivi capaci di sup-
portare pienamente la prima gene-
razione di apparati 802.11ac e, in
questo caso, è molto importante
prevedere come e dove questi di-
spositivi potrebbero essere utilizzati
all’interno della rete. 
Gli AP 802.11ac di prima genera-
zione dovranno essere adeguati a
supportare gli eventuali client. In
altre parole un collegamento a tre
flussi spaziali su canali da 80 MHz
può avvenire solo tra coppie
AP/client entrambi predisposti per
questo tipo di connessione. I mag-
giori vantaggi dallo standard
802.11ac possono essere ottenuti
dove e quando possono essere iden-
tificate applicazioni peer-to-peer
VHT. Le applicazioni multimediali
rappresentano un esempio ovvio,
ma potrebbero essere identificate
altre applicazioni che potrebbero
trarre beneficio dalla maggiore
banda associata all’11ac. 
Potenziali candidate per l’adozione
di 802.11ac sono anche le applica-
zioni machine-to-user, machine-to-
machine o le applicazioni relative ai
sistemi di sicurezza in tempo reale.

Con la seconda generazione dei
prodotti 802.11ac, sarà supportata la

funzionalità MU-MIMO che espan-
derà le possibilità a disposizione
dei pianificatori della rete. Non esi-
sterà più il limite che vuole l’AP ed
il client connessi sul livello fisico –
più client possono essere serviti si-
multaneamente sia che operino in re-
gime di singolo flusso che in regime
di multi-flusso. 
MU-MIMO aiuterà a massimizzare
l’utilizzo della banda in uno schie-
ramento 802.11ac. i client mobili
che supportano 802.11ac avranno
anche il vantaggio di veder aumen-
tata sensibilmente la durata della bat-
teria.

n Sfatiamo alcuni miti su IEEE
802.11ac

“IEEE 802.11ac è vantaggioso per
applicazioni consumer, non per
quelle professionali”
È senz’altro vero che 802.11ac si ri-
volgerà inizialmente alle applica-
zioni consumer come i flussi video
a alta definizione, ma questa tec-
nologia è altrettanto importante per
le aziende. 
I tablet multimediali ad alte presta-
zioni saranno i primi client ad adot-
tare 802.11ac, ma sempre più fre-
quentemente questi dispositivi
personali multimediali sono portati
all’interno delle aziende che
hanno, pertanto, la necessità di ga-
rantire loro un accesso “ospite” o di
integrarli nella rete aziendale in
modalità sicura. La nuova infra-
struttura di LAN wireless ha la ne-
cessità di fornire la capacità e la
qualità del servizio richiesta da
questi dispositivi; 802.11ac per-
mette una migliore copertura radio
sulla banda dei 5 GHz, un mag-
giore capacità, potrà supportare un
numero maggiore di dispositivi di
tutti i tipi e migliorerà l’affidabilità
dei collegamenti anche in ambienti
“difficili”.

“IEEE 802.11ac sostituirà 802.11n”
No. I due standard sono comple-
mentari. 802.11n non scomparirà
perché dovrà continuare a supportare
la banda dei 2,4 GHz. 802.11ac rap-
presenta un miglioramento della
porzione di LAN wireless aziendale
che opera sui 5 GHz e molti sistemi
Wi-Fi professionali continueranno a
supportare entrambi gli standard per

molti anni ancora. 802.11ac può
 essere introdotto in sostituzione de-
gli AP esistenti utilizzando AP equi-
paggiati di doppia radio (802.11n e
802.11ac), oppure gli apparati
802.11ac possono essere installati in
aggiunta a quelli esistenti. Indipen-
dentemente dall’opzione scelta, ri-
mane comunque la necessità di sup-
portare entrambe le tecnologie
(802.11ac e 80.11n).

“IEEE 802.11ac è necessario solo per
client che necessitano di alte pre-
stazioni, dell’ordine di 1 Gb/s e
 oltre”
Molto del clamore suscitato dalla
nuova tecnologia è dovuto al fatto
che 802.11ac rompe la barriera del
gigabit al secondo, cioè permette un
collegamento Wi-Fi verso una sin-
gola stazione client con throughput
maggiore di 1 Gb/s. Ma 802.11ac è
molto più di un incremento di ve-
locità e le migliorie si rivolgono a
molte e differenti classi di disposi-
tivi  Wi-Fi.

802.11ac apporterà significativi be-
nefici alla prossima generazione di
client Wi-Fi a bassa potenza e a flus-
so singolo come gli smartphone –
uno smartphone a flusso singolo
potrà contare su una capacità di tra-
smissione tre volte superiore a quel-
la relativa ad uno smartphone
802.11n, utilizzando la stessa po-
tenza o anche meno. Le infrastrutture
LAN wireless basate su 802.11ac
hanno la capacità di supportare con-
temporaneamente e sullo stesso ca-
nale più dispositivi client 802.11ac
ottimizzando l’utilizzo della pre-
ziosa banda.

“IEEE 802.11ac richiede interventi
drastici sulla rete”
Non necessariamente. In molte rea-
lizzazioni, il software di rete – come
il sistema operativo di rete e le ap-
plicazioni di gestione della rete –
potranno operare sullo stesso siste-
ma informatico utilizzato nelle reti
attuali. Solo gli AP sono candidati ad
essere sostituiti e ciò dipenderà uni-
camente dalle esigenze del sito:
802.11ac potrebbe essere introdot-
to in sovrapposizione ad una rete
802.11n esistente e che continui a
garantire il supporto dei dispositivi
802.11b/g/n sui 2,4 GHz.

Wireless
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n Meru accoglie IEEE802.11ac
IEEE 802.11ac apre nuove opportu-
nità di marketing, supportando una
schiera sempre maggiore di appli-
cazioni mobili ad alta esigenza di
banda lanciate dalla nuova genera-
zione di dispositivi portatili. I canali
più larghi (80 e 160 MHz) di
802.11ac supportano data rate mag-
giori ma, se implementata, questa
funzione riduce il numero di cana-
li disponibili non sovrapposti. 

Questo non è certo un problema per
l’architettura Virtualized Wireless
Network di Meru, che è stata crea-
ta per mitigare l’interferenza di co-
channel e poter sfruttare a pieno i
vantaggi del maggiore throughput e
della maggiore capacità propri di
802.11ac. Sia che l’azienda instal-
li la soluzione a canal singolo, sia
che realizzi una soluzione a più ca-
nali stratificati, l’architettura di Meru
permetterà alla comunità degli uten-
ti di ottenere la maggior banda pos-
sibile nel modo più affidabile pos-
sibile da una rete 802.11ac.

Meru è impegnata attivamente sullo
standard 80.11ac e prevede di in-
trodurre una propria soluzione nel
secondo quarto del 2013, dopo che
le verifica di interoperabilità avran-
no validato la robustezza di questa
nuova tecnologia.

n Sommario
IEEE 802.11ac fornirà prestazioni
molto alte (VHT) per applicazioni su
dispositivi multimediali in strea-
ming, migliorerà in campo di co-
pertura, estenderà la capacità gene-
rale del sistema e la resilienza del-
la rete nei confronti delle interfe-
renze – imprimendo una forte spin-
ta alle prestazioni di tutte le appli-
cazioni per ogni azienda con alta
densità di dispositivi portatili. Alcu-
ni prodotti consumer che possono
supportare flussi video ad alta defi-
nizione basati su 802.11ac sono già
comparsi sul mercato, in breve si sti-
ma che diventeranno disponibili lap-
top e tablet ed il fenomeno BYOD
(Bring Your Own Device) spingerà
anche le reti aziendali a supportare

queste soluzioni. Fortunatamente
questa tecnologia può essere facil-
mente integrata in una rete Wi.Fi esi-
stente e permetterà di ottenere la
banda necessaria per supportare le
esigenze dei nuovi dispositivi Wi-Fi.

Meru Network crede decisamente al-
l’applicazione in campo professio-
nale del nuovo standard IEEE
802.11ac. essendo il progetto di
802.11ac complementare all’archi-
tettura Virtualized Wireless LAN di
Meru, quest’ultima sarà in grado di
far leva sulle potenzialità del nuovo
standard per rendere disponibili so-
luzioni a capacità ancora superiore
per adeguarsi all’esplosiva crescita di
client Wi-Fi che caratterizzeranno il
nuovo scenario aziendale.

n

(*) Rich Watson  
Meru Networks, Inc.
www.merunetworks.com
info@merunetworks.com

Un corso fondamentale su tecnologie, metodi e standard per progettare e
realizzare Data Center con i requisiti di efficienza e sicurezza oggi  richiesti

L’utilizzo di sistemi informatici per la gestione di ogni aspetto delle attività
produttive, dei servizi, tanto in ambito business quanto nella pubblica am-
ministrazione, ha determinato l’esigenza di gestire sempre più rapidamente
moli di informazione crescenti, con livelli di affidabilità, accessibilità, sicu-
rezza e riservatezza proporzionati alla loro vitale importanza. Il luogo dove
avviene l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati (il Data Center) è di-
ventato il punto critico di qualsiasi organizzazione, e deve essere struttu-
rato in maniera opportuna per consentire adeguate garanzie su qualità,
efficienza e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipen-
dentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.  

Il corso SPRING SPDD3 fornisce un patrimonio di conoscenze, fortemente
multi-disciplinari, indispensabili per pianificare, progettare, realizzare strut-
ture di sale computer e Data Center, o per specificarne i requisiti ed effet-
tuare la corretta supervisione quando la messa in opera viene affidata a
terze parti. Attraverso una serie di sessioni teoriche affiancate da eserci-
tazioni tratte da situazioni reali, gli allievi vengono guidati lungo un per-
corso che abbraccia un ampio spettro di ambiti tecnologici: dagli aspetti
strutturali ai sistemi di alimentazione elettrica, dagli impianti di climatizza-
zione alle infrastrutture cablate di trasporto delle informazioni; l’allievo rea-
lizza uno schema a blocchi che riassume tutti le fasi del progetto. Soluzioni

tecniche innovative, procedure e modelli di previsione dei costi di realiz-
zazione e di gestione vengono trattati in modo sistematico e rigorosamente
in accordo con i dettami delle normative nazionali ed internazionali che re-
golano il settore. 

Durata 3 giorni

A chi è rivolto Questo corso è rivolto in particolare agli IT Manager, Network
Manager, ai Project Manager, ai Responsabili della Sicurezza (CSO), a Pro-
gettisti e Consulenti ICT ma anche a quei Professionisti che operano in so-
cietà di installazione ed integrazione di sistemi di rete e di building
automation che intendono acquisire competenze tecniche di elevato profilo.

Prerequisiti Sono richieste cognizioni di base sui sistemi di cablaggio strut-
turato ed una conoscenza elementare dei sistemi informatici e di networ-
king disponibili oggi sul mercato.

Costo 1.800,00 € + I.V.A. 
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certifi-
cato SPRING e le eventuali certificazioni internazionali ottenute.

Per saperne di più Per maggiori informazioni,e per conoscere il calenda-
rio delle prossime sessioni di questo come di altri corsi, visitate il sito:
www.spring-italy.it

PROGETTAZIONE DI DATA CENTER (DATA CENTER DESIGN)
CORSO PRATICO DI PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE 
E MESSA IN OPERA DI DATA CENTER A STANDARD TIA 942

Dal Catalogo dei “Percorsi Formativi Spring”:

COD:  SPDD3
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L’angolo di BICSI

In un recente messaggio rivolto a tutti i soci, J. Bowman,
presidente di BICSI ha annunciato le nuove linee gui-
da, le iniziative e modifiche all’insieme di servizi e pro-
dotti offerti dall’associazione per “continuare ad offrire
i programmi formativi e generare quelle dinamiche co-
munità di professionisti che hanno dato forma all’in-
dustria ITS in tutto il mondo per circa 40 anni”

Queste modifiche riguardano, tra
l’altro. anche le strategie per la lo-
calizzazione e l’organizzazione del-
le conferenze nel mondo. Jerry Bow-
man, infatti aggiunge: “BICSI attual-
mente supporta sette regioni. Oltre
alle regioni, BICSI ha molti distretti in
tutto il mondo e in rapida crescita
dove volontari locali danno il loro
contributo per creare la comunità BICSI fornendo cor-
si di formazione e organizzando eventi dimensionati e
strutturati secondo le esigenze di ciascun paese. Proprio
per permettere l’esistenza e la diffusione di questi even-
ti BICSI sponsorizzati ed organizzati a livello locale, ab-
biamo deciso di non procedere oltre con l’organizza-
zione delle conferenze BICSI Europee, iniziando proprio
con la cancellazione della Conferenza Europea BICSI
già a calendario per i giorni 24-26 Giugno 2013 in UK.
La massiccia pre-
senza agli eventi
nazionali specifici
ha tolto interesse
alla conferenza eu-
ropea e questa de-
cisione permette-
rà un migliore e
più focalizzato
controllo e sup-
porto degli eventi
BICSI locali”

BICSI dunque rinuncia alla conferenza centrale euro-
pea per promuovere e supportare con maggiore effi-
cacia gli eventi che saranno organizzati nelle varie na-
zioni. 
L’Italia da questo punto di vista si è rivelata, da sem-
pre, una delle più attive; è l’unica nazione, infatti, che
ha già al suo attivo ben tre conferenze BICSI organiz-
zate negli ultimi anni di cui l’ultima ad Ottobre 2011.
Anche per quest’anno, la rivista Cabling & Wireless è
stata autorizzata ad organizzare l’evento che, come pre-
annunciato nel # 2 di questa rivista, si sarebbe dovu-
to tenere il 28 di Novembre a Milano. Il cambio di rot-
ta nelle strategie di BICSI, hanno indotto, noi e loro, a

rivedere i piani per trarre il maggior vantaggio dal nuo-
vo scenario. 
Abbiamo deciso, quindi, di posporre la Conferenza
 BICSI Italia alla prossima primavera, andando, di
 fatto, ad occupare lo slot nell’arco dell’anno tradizio-
nalmente assegnato alla conferenza europea.
E l’evento italiano si preannuncia come, probabilmente,
l’evento BICSI più importante in Europa nel 2013. Si
prevede la partecipazione di relatori di altissimo livello
(abbiamo già ricevuto le prime adesioni) e contiamo su
un nutrito numero di aziende sponsor che vogliano sot-
tolineare con la loro partecipazione l’interesse alla dif-
fusione della cultura e della professionalità, aspetti chia-
ve e indispensabili per il raggiungimento degli obiet-
tivi complessivi di qualità, prestazioni, economia, si-
curezza e compatibilità ambientale. Obiettivi oggi im-
prescindibili per tutti gli ambiti di un’Information Te-
chnology che abbraccia lo spettro completo dei siste-
mi e delle tecnologie per i dati, la voce, il video, la si-
curezza, e la gestione intelligente dell’edificio.

La Conferenza Italiana BICSI/C&W 2013 si terrà il 23
Aprile 2013 presso l’ATAHOTEL EXPO FIERA presen-
terà con un’agenda molto ricca, per soddisfare le esi-
genze di un pubblico vasto con un vasto ventaglio di
interessi e particolarmente ricca di novità che coin-

volgeranno sia il
pubblico che le
aziende esposi tri-
ci e sponsor. In
particolare stiamo
mettendo a punto
una stimolante
gara tra installato-
ri di sistemi di ca-
blaggio in rame
ed in fibra che
premierà la pro-
fessionalità, le

competenze e la precisione esecutiva e sfocerà nel-
l’elezione dell’installatore dell’anno 2013. 

Nel prossimo numero di Cabling & Wireless tutti i det-
tagli.

n

Giacomo Scalzo 
Italy Bicsi Country Chair
g.scalzo@spring-italy.it

Conferenza BICSI
Italia 2013
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Quando si tratta di fornire sistemi e servizi di fonia a clienti business e com-
merciali esistono diverse possibilità di scelta per effettuare la migrazione alla
tecnologia Voice over Internet Protocol (VoIP) in edifici singoli o in comprensori
più estesi, interconnessi con collegamenti in rame o in fibra ottica. È importante
comprendere bene le diverse caratteristiche dei vari sistemi e servizi, i loro
 vantaggi e svantaggi, le diverse opzioni per l’implementazione e le previsioni di
costo.

Migrazione verso sistemi
telefonici e servizi VoIP

‰ James L. Siebert, RCDD, PE (*)

I sistemi tradizionali PBX (Private Branch Exchange) uti-
lizzano cavi a coppie intrecciate dal centralino locale
verso ogni apparecchio telefonico, o verso i cavi di
dorsale (trunk) in rame o addirittura direttamente le
vecchie linee (POTS – Plain Old Telephone System) che
arrivano dalla società di telecomunicazioni che fornisce
il servizio. Questo tipo di sistema commuta le chiamate
centralmente, di norma in sede, verso l’utente per
mezzo di un sistema automatico, di un operatore o di
una connessione DID (Direct Inward Dialing). La casella
vocale è, generalmente, utilizzata centralmente e col-
legata al sistema PBX con un certo numero di porte
trunk per l’accesso.

I telefoni PBX possono essere a linea singola o a più li-
nee e comprendono funzioni specifiche come la pre-
senza di spie luminose per segnale la presenza di un
messaggio in attesa, la linea occupata, ma anche i tasti
per le funzioni di trasferimento, trattenuta o inoltro. I si-
stemi PBX supportano sia telefoni analogici che digitali
e per ogni tipo di telefono è necessario utilizzare schede
elettroniche diverse. Sistemi esterni come gli indirizzi
pubblici, possono essere interfacciati con i sistemi PBX
utilizzando le connessioni analogiche e la segnalazione
DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) per accedere al si-
stema cercapersone (paging) dedicato a  una specifica
zona o per tutte le chiamate. Può anche essere fornito
il collegamento con la musica di attesa o altri servizi
esterni come la suoneria notturna. In funzione del co-
struttore, dell’età del dispositivo e della natura analo-
gica o digitale del PBX, possono essere supportati ser-
vizi di telecomunicazione come l’interfacciamento ad
un flusso primario (PRI = Primary Rate Interface), la
chiamata passante diretta verso il numero interno (DID)
e l’identificazione del chiamante. Il piano di composi-

zione dei numeri, con un sistema PBX, può compren-
dere estensioni a quattro o cinque cifre permettendo le
chiamate dirette tra interni. In uno scenario di campus,
un’estensione a cinque cifre può utilizzare la quinta ci-
fra come identificatore di uno specifico sito o edificio.
La lista delle estensioni è creata manualmente o attra-
verso la laboriosa programmazione VT-100, con ag-
giornamenti manuali della lista stessa.

I sistemi PBX necessitano di energia per far funzionare il
commutatore e gli apparecchi telefonici. In caso di ca-
duta dell’alimentazione o di un guasto catastrofico del
PBX del sito, un progetto prudente prevede l’unità di Po-
wer Failure Transfer (PFT) sulle linee entranti che può
commutare automaticamente su telefoni di emergenza (in
generale analogici) e fornire ai telefoni i segnali di linea
e l’energia per la suoneria direttamente dalla compagnia
telefonica. Questi PFT sono, in generale, posizionati a
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monte del PBX, tra le linee entranti e le schede trunk del
PBX. I sistemi PBX tradizionali richiedono un’intensa at-
tività di manutenzione quando è necessario intervenire
per spostamenti, estensioni o modifiche (MAC = Moves,
Adds and Changes) e non sono né particolarmente fles-
sibili né facili da spostare. Questo è dovuto alle con-
nessioni fisiche (cross-connect), all’utilizzo di cavi a
coppie intrecciate e alla programmazione dell’unità
PBX che viene tradizionalmente effettuata utilizzando
un terminale seriale in emulazione VT-100 dotato di
un’interfaccia di programmazione a linee di comandi.
I sistemi PBX sono tipicamente delle unità modulari
con un certo numero di alloggiamenti per le schede di
interfaccia e dotati di un’unità di elaborazione centrale
(CPU), un alimentatore e una serie di moduli per le li-
nee esterne, per gli interni, per la segreteria telefonica
ed eventuali altri servizi. Il posto operatore con i campi
di spie di occupato (BLF = Busy Lamps Field) per lo stato
delle linee e per la commutazione manuale delle chia-
mate viene, di norma, collegato con un cavo a 25 cop-
pie al PBX e non può, una volta installato, essere facil-
mente spostato o ampliato con l’aggiunta di linee
addizionali. In ogni caso, i sistemi PBX possono essere
collegati tra di loro tra diversi edifici o siti per formare
un sistema interconnesso con linee T1, fibre ottiche o
collegamenti trunk di servizio.

La maggioranza dei sistemi PBX e il loro sistema di ge-
stione dei segnali telefonici sono proprietari, cioè i te-
lefoni di un determinato costruttore non possono essere
facilmente interscambiati con quelli di un altro. I segnali
digitali sono generalmente trasmessi verso gli apparec-
chi telefonici attraverso una o due coppie di un cavo a

quattro coppie 24 AWG con un limite sulla lunghezza
di anello dallo switch al telefono di circa 457  m o
meno, in funzione della composizione esatta del se-
gnale e del tipo di telefono del fabbricante. I vantaggi
di un tradizionale sistema PBX sono pochi, ma uno di
questi è che per la commutazione telefonica e per il tra-
sporto dei segnali non si affida ad una rete locale (LAN)
o geografica (WAN). La qualità delle chiamate è perciò
generalmente molto buona e questi sistemi sono tipi-
camente piuttosto resilienti. Comunque, poiché i cen-
tralini tradizionali sono in fase di rapido avvicenda-
mento con sistemi VoIP, è talvolta difficile trovare parti
di ricambio per la manutenzione. Inoltre, i costi di ma-
nutenzione e di gestione di un sistema PBX sono gene-
ralmente più alti di un sistema VoIP e i sistemi PBX non
supportano tecnologie di comunicazione unificata (UC
- Unified Communication), video e collaborazione. La
quota di mercato dei sistemi PBX è crollata drammati-
camente e si prevede che raggiunga appena il 5% nel
2012. Entro pochi anni le tecnologie tradizionali sa-
ranno totalmente sostituite dalle tecnologie VoIP nelle
aziende e nelle pubblica amministrazione a livello lo-
cale, statale e governativo.

n I Sistemi VoIP
VoIP identifica la tecnologia per il trasporto dell’infor-
mazione vocale, opportunamente codificata, tramite
pacchetti su Protocollo Internet (IP), utilizzando gene-
ralmente Ethernet come tecnologia per il trasporto sullo
strato fisico (Physical Layer). Con il VoIP le conversa-
zioni vocali sono trasmesse attraverso le LAN e le WAN
in contrapposizione alla trasmissione su circuiti in rame
analogici della tecnologia a commutazione di circuito

Figura 1 ‰ Un sistema telefonico con centralino (PBX) di tipo tradizionale
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dei PBX.  I pacchetti voce tradizionali in tecnologia di-
gitale sono trasmessi a 64 kb/s per ogni canale vocale,
in modalità non compressa e a banda piena. Quando si
utilizza Ethernet come mezzo di trasporto possono es-
sere utilizzati vari standard di compressione per ridurre
l’occupazione di banda. Si può spaziare da 8kb/s (con
lo standard G.729a) fino allo standard non compresso
G.711 (64 kb/s). Ad ogni pacchetto voce su IP è asso-
ciata una quota di banda aggiuntiva chiamata over-
head. L’overhead ammonta a circa 28kb/s e comprende
l’indirizzo di destinazione, il campo riservato alla QoS
(Quality of Service) e altre informazioni necessarie per
la trasmissione su IP di pacchetti voce digitalizzati. Per-
tanto, la banda effettiva di una chiamata VoIP, in fun-
zione del metodo di compressione adottato, può variare
da circa 35 kb/s fino ad oltre 93 kb/s.

I sistemi VoIP possono essere soluzioni end-to-end ba-
sate su centralini IP, che utilizzano la rete dati per lo smi-
stamento delle chiamate da un telefono IP attraverso la
rete a commutazione di pacchetto fino al telefono IP di
destinazione finale. Generalmente questa tipologia di si-
stemi utilizza la commutazione centralizzata delle chia-
mate sfrutta i nodi centrali della rete dati IP. L’avvio e la
chiusura delle chiamate vengono realizzati attraverso
server centralizzati (o appositi apparati di gestione delle
chiamate) collegati alla rete alla velocità di 100 Mb/s.
Altre applicazioni come la posta vocale, la tariffazione
delle chiamate e l’amministrazione sono ospitate su ser-
ver separati collegati al centro-stella della rete dati. I ser-
ver di commutazione delle chiamate possono essere ri-
dondati con server addizionali in configurazione hot

backup ma, in generale, non offrono la funzionalità di
bilanciamento del carico. Se un server va fuori uso, un
altro server subentra nella gestione  delle funzioni di
commutazione delle chiamate.

La commutazione delle chiamate non è distribuita in un
ambiente centralizzato come questo. I sistemi IP PBX
end-to-end puri mettono a disposizione apparati di ga-
teway per il collegamento con i trunk esterni della rete
telefonica pubblica commutata (PSTN), con la rete
ISDN (Integrated Services Digital Network), con i PRI,
gli apparati analogici (per es. fax e sistemi cercapersone)
e SIP (Session Initiation Protocol) attraverso i servizi
Ethernet esterni della WAN. In funzione del costrut-
tore, questi sistemi possono anche essere collegati a te-
lefoni VoIP wireless attraverso gli Access Point (AP) del
sito. I sistemi di centralino IP end-to-end puri sfruttano
le tecnologie convergenti della rete dati esistente e pos-
sono fornire connessioni a 100 Mb/s e a 1000 Mb/s con-
temporaneamente verso un computer e un telefono IP
tramite l’utilizzo dello switch Ethernet interno del tele-
fono IP. L’alimentazione in corrente continua per il te-
lefono è, in genere, trasmessa sul cablaggio di rete
usando la tecnologia Power over Ethernet (PoE) secondo
lo standard IEEE 802.3af.

Un sistema di centralino IP VoIP che utilizza telefoni
analogici è simile ad un sistema IP puro che però è in
grado di utilizzare la tecnologia analogica quando
deve collegare telefoni non IP: i pacchetti VoIP sono
quindi utilizzati esclusivamente per la comunicazione
tra i commutatori IP del centralino ma non verso gli

Figura 2 ‰ Rappresentazione di un tipico sistema VoIP realizzato per un singolo sito
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apparecchi telefonici. Questo sistema può anche sup-
portare telefoni IP usando una porta virtuale sullo
switch IP PBX. Una differenza è che questo sistema
permette la commutazione distribuita della chiamata
(inizio e chiusura) e può essere considerata più affi-
dabile di un sistema puro. Uno switch IP PBX  possiede
porte PFT, PSTN, porte cercapersone (paging) e per la
musica di attesa. Questi sistemi forniscono anche la
funzione di gateway per la connessione ai circuiti
T1/E1 e ISDN-PRI e si collegano alla rete dati in pa-
rallelo, utilizzando una connessione Ethernet da 100
Mb/s singola o doppia. I server centralizzati sono im-
piegati per le caselle vocali e altre applicazioni di ge-
stione, generalmente basate sul Web e facili da utiliz-
zare per mezzo dell’interfaccia grafica utente (GUI -
Graphics User Interface).

Come i sistemi di telefonia basati su centralini tradi-
zionali, i sistemi VoIP hanno bisogno di un collega-
mento verso il mondo esterno. Questi collegamenti
possono essere forniti da una connessione Internet a
larga banda, usando il SIP trunking o incapsulando cir-
cuiti PRI in caso di collegamento e accesso dentro
circuiti o pacchetti Ethernet. I sistemi VoIP possono an-
che collegarsi usando linee POTS tradizionali o PRI su
circuiti T1 per una maggiore flessibilità di collega-
mento. I circuiti digitali PRI e il SIP trunking determi-
nano grande flessibilità nella gestione delle chiamate
e riducono le esigenze complessive di banda grazie al-
l’allocazione dinamica con selezione chiamata per
chiamata che permette la riduzione della quantità di
circuiti esterni e dei costi, utilizzando solo quello che
è necessario in quel determinato momento invece di
avere una quantità ben definita di banda per ogni ca-
nale voce connesso (per mezzo dell’assegnazione di-
namica di banda o altri meccanismi). Indipendente-
mente dal tipo di accesso e in qualsiasi edificio o
installazione, spesso vengono fornite alcune linee
POTS cablate direttamente, come linee di riserva per
le situazioni e le chiamate di emergenza, il monito-
raggio degli allarmi anti-incendio, il monitoraggio dei
sistemi di sicurezza, i modem e il servizio fax in en-
trata e in uscita.

n Sistemi PBX IP enabled
I sistemi PBX “Abilitati IP” (IP Enabled) sono dei tradi-
zionali PBX digitali con l’aggiunta di schede Ethernet
che permettono la connessione alla LAN per il trasporto
dei pacchetti vocali. Un sistema PBX “Abilitato IP” per-
mette di utilizzare i telefoni VoIP e di sfruttare i vantaggi
della LAN a condizione che ci siano delle schede Ether-
net installate nel sistema centrale. Questa soluzione
aiuta nella migrazione del sistema da un centralino  di
vecchia generazione verso una soluzione interamente
VoIP.

Alcuni produttori offrono anche soluzioni IP PBX com-
plementari che consentono di realizzare un sistema
ibrido per garantire nell’immediato una maggiore fles-
sibilità per poi facilitare il successivo processo di mi-
grazione. Questi sistemi possono anche essere dotati di

centralini IP remoti che possono essere utilizzati per
collegare telefoni digitali verso la locazione remota
che, a sua volta, trasmette pacchetti VoIP sulla rete
WAN verso il sito centrale. Alcune di queste unità re-
mote gestiscono anche funzionalità di casella vocale.
Generalmente la casella vocale ed altre applicazioni
sono centralizzate presso il sito PBX principale. 

Quando si usano sistemi IP PBX su rete, le funzioni di
commutazione sono demandate ad ogni singolo PBX
connesso in rete per una maggiore affidabilità. Il mer-
cato continua a presentare sistemi PBX “Abilitati IP”
(spesso identificati come ibridi) ma è sempre più pro-
babile offrano piuttosto dei sistemi IP nativi, a meno che
non risulti più economico aggiungere schede Ethernet e
riprogrammare il PBX per la migrazione. Molti vecchi
modelli di centralino non possono essere aggiornati
per diventare “Abilitati IP” e sono quindi destinati alla
sostituzione integrale.

Il vantaggio principale di un sistema PBX IP Enabled
è quello di permettere la migrazione progressiva verso
un sistema integralmente IP offrendo, nello stesso
tempo, grande flessibilità di utilizzo e prolungando la
vita del sistema PBX digitale. Un sistema PBX IP Ena-
bled è meno costoso della sostituzione totale ma pos-
siede le stesse funzionalità del PBX con in più la pos-
sibilità di utilizzare telefoni VoIP. In caso di limitate
ristrutturazioni o espansioni dell’edificio, può essere
vantaggioso adottare un sistema IP Enabled per ag-
giungere facilmente telefoni IP che sfruttano la rete
LAN esistente. 

Sfortunatamente questi sistemi sono spesso limitati a
un numero prefissato di telefoni IP e non possono es-
sere facilmente espansi oltre quanto previsto dalla
configurazione iniziale. Inoltre l’insieme delle fun-
zionalità, spesso, non è altro che la replica delle fun-
zionalità e delle caratteristiche dei telefoni digitali
esistenti. Questi sistemi utilizzano ancora un PBX di-
gitale per tutte le commutazioni così valgono le stesse
considerazioni già fatte a proposito dei costi di  ma-
nutenzione e di gestione complessiva di un PBX. 

I sistemi VoIP, per contro, forniscono numerosi van-
taggi, fra i quali:

• la possibilità di supportare molte nuove tecnologie e
applicazioni

• semplificazione delle operazioni MAC (Move, Add
and Change) e ridotta manutenzione specifica, con
un potenziale risparmio sui costi ricorrenti

• integrazione con le applicazioni informatiche per
una maggiore efficienza in ambito professionale

• la capacità di supportare molte applicazioni di Uni-
fied Communication, che integra voce, video, mes-
saggistica e posta elettronica, come funzionalità in-
tegrate nel sistema o fornite in opzione

15-angolo Bicsi migrazione_Layout 1  12/11/12  12:12  Pagina 52



53
Maggio-Agosto 2012  z N. 3-4 z

L’angolo di BICSI

• diversi collegamenti con il mondo esterno per un’al-
locazione dinamica della banda a tutto vantaggio
dell’efficienza e della riduzione dei costi delle tele-
comunicazioni aziendali

• facilità di espansione a nuovi uffici o nuovi siti

Con i sistemi VoIP, comunque, la rete dati e l’infra-
struttura di cablaggio devono essere in grado di sup-
portare traffico VoIP, reti virtuali (VLAN), una ade-
guata qualità del servizio (QoS), qualità delle chiamate
e valori di latenza. Inoltre è necessario garantire un ali-
mentazione elettrica senza interruzioni (mediante UPS)
verso tutti gli apparati VoIP mentre tali sistemi possono
aver bisogno di più server per le applicazioni (per
esempio, VM, UC, gestione, elaborazione delle chia-
mate). L’architettura centralizzata, inoltre, non è affi-
dabile come l’architettura distribuita. Essendo questi
sistemi basati su computer, sono necessari periodici
aggiornamenti del software e questo si traduce in un
costo per tutta la vita utile del sistema.

Per l’installazione e l’approvvigionamento iniziale de-
gli apparati (esclusi i costi legati degli apparati di rete
e all’aggiornamento dell’infrastruttura eventualmente
necessari), i sistemi VoIP in generale costano dai 450

a più di 600 Euro per porta/telefono. I costi di manu-
tenzione possono oscillare da un minimo del 6% fino
al 18% all’anno in funzione del livello di servizio de-
finito come obiettivo. I costi possono essere bassi se lo
staff tecnico è adeguatamente addestrato per la ge-
stione e la manutenzione del sistema. Per esempio, un
sistema VoIP che comprende 100 apparecchi telefonici
potrebbe avere un costo iniziale compreso tra i 45.000
e i 60.000 Euro. Costi aggiuntivi potrebbero derivare
dai servizi di Unified Communication per apparec-
chio o per utente, che dipendono a loro volta dalla se-
lezione e dall’offerta (per es. integrazione della casella
vocale con la posta elettronica, servizi di videoconfe-
renza, messaggistica istantanea, verifica presenza).

n Sistemi VoIP ospitati su Cloud
Come si può dedurre anche dai  numerosi spot televi-
sivi dedicati alla tecnologia e ad Internet, c’è un’at-
tenzione crescente per i servizi cloud. Il cloud fornisce
servizi voce e meccanismi di commutazione, imma-
gazzinamento di dati e applicazioni gestiti da fonti
esterne, attraverso gli ISP (Internet Service Provider),
società di telecomunicazioni o una società telefonica
locale competitiva (LEC – Local Exchange Carrier) per
piccole e medie aziende e altre entità pubbliche e
private. Questi sistemi sono collegati attraverso una

Figura 3 ‰ Un tipico sistema VoIP hosted
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connessione Internet da una LAN interna, con banda
complessiva sufficiente per le comunicazioni vocali,
traffico Internet, fax, video e altri servizi. I costi sono
compensati dal minor numero di apparati presenti in
loco e dal risparmio sulla loro gestione e manuten-
zione.

I sistemi ospitati in strutture esterne permettono l’ac-
quisto o il noleggio di apparecchiature di telefonia IP
sotto forma di canone mensile ricorrente, in aggiunta
al canone mensile di accesso alle linee. I diversi tipi
di apparecchi telefonici (per es. telefoni con operatore
automatico, telefoni per conferenza, telefoni standard
o professionali, telefoni software [computer]) possono
avere canoni mensili differenti. Il fornitore del servi-
zio può permettere l’utilizzo dei vostri attuali telefoni
IP, a seconda che sia utilizzato un trunking SIP o un
signaling SIP. In funzione del fornitore, la messaggi-
stica può avere un canone mensile separato per ca-
sella vocale o può essere inclusa nel costo della linea
o del telefono. Anche il DID e l’identificazione del
chiamante (caller ID) possono richiedere un canone
separato.
I percorsi delle chiamate (trunk), compresa la banda
richiesta per singola chiamata e il numero di per-
corsi di chiamata, devono essere definiti in partenza.
In funzione dell’offerta da parte del fornitore di ser-
vizi, un certo numero di minuti di comunicazione vo-
cale può essere compreso nella tariffa di base o può
essere conteggiato nel canone. I sistemi hosted, in ge-
nerale, hanno un dispositivo di accesso integrato
(IAD) come loro punto di demarcazione e di passag-
gio verso il cliente ed esigono che la LAN abbia i re-
quisiti prestabiliti dal fornitore di servizi in termini di
QoS e di VLAN, inclusi i requisiti di banda della LAN
interna per supportare il sistema del provider e ga-
rantire l’affidabilità e la qualità delle conversazioni
telefoniche. 

In un sistema come quello descritto, lo switch VoIP
nella centrale del provider, in generale, è posizionato
in un data center e le chiamate attraversano Internet o
una WAN privata o una VPN dal sito del cliente al sito
sul cloud. Lo switch può essere realizzato in hardware
o via software. La maggior parte degli switch software
utilizzano commutazioni multiprotocollo sulla WAN e
trunking SIP o signaling SIP.

Il vantaggio di un sistema hosted è che tutte le appa-
recchiature sono a noleggio e richiedono, pertanto, un
investimento di capitale da parte del cliente molto
contenuto o nullo. 
L’assistenza tecnica è, in generale, compresa nel ca-
none mensile e l’amministrazione è gestita da remoto
attraverso una connessione Internet. Alcuni fornitori
del servizio includono nei costi anche Internet o il col-
legamento di servizio. 
In un sistema hosted, le nuove applicazioni possono es-
sere implementate molto facilmente, perché la fun-
zione di switching è realizzata in remoto ed è traspa-
rente al cliente. Le chiamate locali e a lunga distanza

possono essere comprese e la tariffazione in base al-
l’utilizzo può essere conteggiata quando il cliente su-
pera un certo numero di minuti prestabilito.

Punti critici dei sistemi hosted sono la ridondanza e
l’affidabilità – se cade il collegamento Internet o la
WAN esterna, il sistema può non funzionare o lavorare
a capacità ridotta, con minori funzionalità. Poiché
tutte le chiamate sono elaborate e commutate al di
fuori della sede del cliente, anche la sicurezza rap-
presenta un aspetto critico. Con i sistemi hosted pos-
sono sommarsi i costi mensili per il telefono, per le li-
nee entranti/percorsi di chiamata e per le applicazioni.
Sul lungo periodo un sistema di questo tipo può risul-
tare non più economico di un sistema VoIP in sede. An-
che le connessioni esterne sulle linee POTS per i col-
legamenti ridondanti/di emergenza non sono sempre
supportate o richiedono costi aggiuntivi. La LAN in-
terna deve comunque essere adeguata a supportare le
esigenze tipiche del traffico VoIP e l’uso di SIP trunking
o SIP signaling verso ogni singolo telefono richiede di-
spositivi di security separati per garantire la sicurezza
a livello rete.

n Perché adottare un sistema VoIP
Decidere quale tipo di sistema VoIP adottare, dove e
come, può essere difficile. Il costo è, generalmente,
uno dei fattori più importanti e un buon modo di inco-
minciare può essere rappresentato da uno studio sul ri-
torno degli investimenti (ROI) e sulla fattibilità per con-
frontare i costi dell’attuale sistema con quelli di un
nuovo impianto VoIP. Questa analisi dovrebbe com-
prendere uno studio sul traffico in fonia sul trunk per de-
terminare quali linee esterne potrebbero essere elimi-
nate utilizzando una WAN per le chiamate in rete.
Inoltre, la convergenza di sistemi dati e fonia può ge-
nerare risparmi sui costi dell’installazione iniziale e
sulla manutenzione rispetto a quelli di un sistema PBX
tradizionale. 

È anche importante tener conto dei costi dell’infra-
struttura fisica o degli aggiornamenti della LAN/WAN
necessari per supportare le nuove apparecchiature
VoIP. Un altro fattore da considerare è l’età degli ap-
parati PBX esistenti e se può aver senso continuare a
mantenerli ed evitare gli investimenti di capitale per
l’aggiornamento. Tutto questo può orientare l’utente
verso una soluzione PBX IP enabled se questa è sup-
portata dal PBX in uso.

Altre considerazioni riguardano la rete dati esistente.
Alcuni utenti sono soddisfatti degli apparati della loro
LAN e preferiscono essere fedeli allo stesso costruttore
che fornisce anche apparati PBX-IP puri. Questo può
rendere la configurazione relativamente facile perché
tutti gli apparati sono dello stesso costruttore. Do-
vrebbero essere prese in considerazione anche le ca-
ratteristiche del sistema e le applicazioni – sebbene
molti sistemi oggi forniscono un set di funzionalità
più che adeguato, comprese quelle di un sistema PBX
tradizionale.
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L’angolo di BICSI

Possono essere identificati differenti metodi per imple-
mentare o migrare verso sistemi VoIP, che comprendono
tra l’altro:

• massiccia ristrutturazione del sistema (può essere IP-
PBX oppure hosted)

• aggiornamento per aggiunte con la tecnologia PBX
“Abilitato IP”

• gateway (connessione T1 verso il PBX esistente da un
nuovo sistema VoIP)

La ristrutturazione del sistema può essere condotta
come un’implementazione parallela nella quale il pro-
cesso di sostituzione è minimizzato ad un weekend, il
tempo necessario varia in funzione del fatto che ven-
gano riutilizzati i circuiti della compagnia di teleco-
municazioni esistente o che vengano sostituiti con PRI
o trunk Ethernet a larga banda (per es. SIP o PRI incap-
sulati). Indipendentemente da ciò, i seguenti passi de-
vono essere implementati prima del passaggio tra un
servizio e l’altro:

1. Selezionare i nuovi circuiti della compagnia di tele-
comunicazioni ed emettere l’ordine con 90 giorni di
anticipo rispetto alla data in cui è previsto il pas-
saggio dei servizi. Se verranno riutilizzate linee esi-
stenti, devono essere identificati il numero e la ti-
pologia delle linee ed i numeri di telefono associati
prima di ordinare le apparecchiature VoIP. Anche i
DID devono essere ordinati 90 giorni prima del pas-
saggio. (Il tempo necessario per l’evasione dell’or-
dine può variare da soli 45 giorni a 90 giorni per le
linee o per la portabilità dei numeri di telefono
 esistenti).

2. L’aggiornamento della rete e dell’infrastruttura deve
essere completata tenendo conto anche della sicu-
rezza/firewall, del cablaggio, dell’alimentazione
elettrica, del raffreddamento, dei collegamenti equi-
potenziali e di messa a terra e degli armadi.

3. Gli apparati VoIP on-site devono essere installati. Il
posizionamento degli apparecchi telefonici po-
trebbe essere realizzato in anticipo ma, di solito, lo
si effettua nel weekend in cui avviene la commuta-
zione tra i servizi.

4. Per i sistemi on-site devono essere completati  tutti
i test di funzionamento del sistema VoIP.

5. Organizzare la formazione dello staff tecnico, degli
operatori e dell’amministrazione (per es. sull’uso di
telefono, casella vocale, Unified Communication)

L’aggiornamento realizzato con la tecnologia PBX IP
enabled è simile alla ristrutturazione totale, perché
tutti i passi o la maggior parte di essi possono essere
fatti in anticipo. Prevede, comunque, l’aggiunta di
schede Ethernet di trunk/linea al PBX esistente e la

 programmazione, con la sola eccezione dei telefoni.
Tutte le altre voci legate alla ristrutturazione totale
dovrebbero essere effettuate in anticipo. Questo pro-
cesso si presta molto bene alla migrazione verso una
soluzione VoIP completa una volta che gli utenti ab-
biano preso confidenza con la nuova tecnologia o per
instaurare programmi pilota se il cliente vuole sem-
plicemente provare la tecnologia VoIP.

Anche il metodo gateway è simile all’aggiornamento
per ristrutturazione totale eccetto il fatto che il nuovo
sistema VoIP, che può anche essere installato in anti-
cipo, è collegato al PBX esistente attraverso una con-
nessione T1 e può solo trasferire l’identificazione del
nome, estensione e numero di telefono. L’accesso al
mondo esterno del sistema VoIP attraverso il PBX
 esistente può avere caratteristiche e funzionalità limi-
tate.

n Uno Sguardo al Futuro
Per la facilità di utilizzo, per gli aspetti legati alla ma-
nutenzione, per la flessibilità e per l’adozione delle
 applicazioni di Unified Communication, oggi la ten-
denza è quasi esclusivamente orientata alla realizza-
zione di sistemi centrati su IP. È stato stimato che i si-
stemi IP-PBX raggiungeranno il 95% del totale dei
sistemi telefonici venduti nel 2012. La tecnologia dei
sistemi IP-PBX e dei VoIP hosted continuerà ad evol-
vere, con apparati di qualità telefonica in uso da molti
anni. Entro il prossimo decennio, vedremo i sistemi
VoIP on-site progressivamente sostituiti da sistemi ospi-
tati sul cloud. È tempo, quindi, per iniziare a consi-
derare l’aggiornamento alla la tecnologia VoIP ed,
eventualmente, alla tecnologia VoIP hosted, che per-
metterà l’implementazione di molte applicazioni
 sinergiche e di Unified Communication per svariate
 tipologie di clienti.

n

(*) James L. Siebert, RCDD, PE 
Telecomm. Dept. Mgr.
Brinjac Engineering, Inc
jseibert@brinjac.com
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‰ a cura di Avv. Giancarlo Ricciardi (*)

“Non possono essere oggetto di avvalimento i  requi-
siti di qualificazione, specifici del settore impianti-
stico, che attengono all’organizzazione complessiva
dell’impresa”

Come noto  Il Codice dei Contratti, agli art. 49 e 50,
introduce nel nostro ordinamento, regolamentandolo,
l’istituto dell’avvalimento, vale a dire la possibilità, per
soggetti privi dei requisiti di carattere tecnico orga-
nizzativo ed economico finanziario, di  partecipare ad
appalti di lavori, servizi o forniture, utilizzando i  re-
quisiti  di altri soggetti, a condizione di poterne pro-
vare l’effettiva disponibilità. 
La stessa Corte Europea, interpretando la direttiva del
Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, ha affermato
che un soggetto partecipante a gara pubblica, può
comprovare il possesso dei requisiti finanziari e tecnici
fornendo la prova della capacità di altri soggetti, qua-
lunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con
essi, oltre che di disporre effettivamente dei mezzi di
tali soggetti necessari all’esecuzione dell’appalto.
L’istituto dell’avvalimento, che poggia la sua chiara ra-
tio nella peculiare idoneità ad agevolare la massima
partecipazione alle gare d’appalto, anche al fine di ga-
rantire la libertà di concorrenza nel mercato, presta il
fianco a talune critiche, soprattutto riferite alla for-
mulazione del recepimento da parte del Legislatore
italiano; infatti ciò che avvia virtuosismi  in Europa,
spesso trova, in terra nostrana,  difficoltà applicative,
soprattutto a fronte dell’originale  sistema di qualifi-
cazione italiano che non è presente  in alcuno dei re-
stanti paesi comunitari.
In primis giova rilevare che seppur  l’ambito oggettivo
di applicazione dell’avvalimento è limitato ai requisiti
speciali, e non può essere esteso ai requisiti generali
previsti dagli artt. 38 e 39 del Codice, ricomprende,
tra quelli, anche l’attestazione SOA; in altri termini
una qualsiasi impresa (ad esempio un istituto di cre-
dito), completamente sprovvista dei  requisiti  tecnici
può, grazie all’avvalimento, partecipare  ed aggiudi-
carsi una gara pubblica di lavori. Ma chi esegue, con-
cretamente, i lavori? 
Se da un lato è dunque pacificamente illegittimo il
bando che impedisca la partecipazione dell’operatore
economico che, sebbene sprovvisto dei requisiti eco-
nomici, finanziari, tecnici e organizzativi richiesti per
la partecipazione alla gara, sia in grado di far valere
quelli di un soggetto terzo, dall’altro appare contrario
al principio della par condicio dei concorrenti  la cir-
costanza che ad eseguire i lavori sia un soggetto che

solo formalmente è provvisto dei requisiti.
Sotto tale profilo il Codice non ci è di grande aiuto;
 infatti il comma 10 dell’art. 49 dispone unicamente
che  il contratto deve in ogni caso essere eseguito
dall’impresa che partecipa alla gara, alla quale è rila-
sciato il certificato di esecuzione, e la stessa impresa
ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei
limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di impresa completamente sprovvista dei re-
quisiti speciali, la suddetta previsione pare confliggere
con il limite imposto, ex art. 118 del Codice, della
quota massima del 30% di subappaltabilità della ca-
tegoria prevalente; il restante 70% dei lavori deve pur
sempre essere eseguito dall’impresa ausiliata, che non
può fare a meno di utilizzare il personale, le attrez-
zature ed il “Know How” dell’impresa ausiliaria. 
Peraltro non tutti i requisiti speciali, richiesti per l’ese-
cuzione dei lavori,  possono essere soddisfatti attra-
verso l’istituto dell’avvalimento.
Ad esempio l’avvalimento non può riguardare i requi-

L’Avvalimento nei contratti
di lavori pubblici
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siti  di idoneità professionale, vale a dire i requisiti di
carattere soggettivo che il singolo concorrente deve
necessariamente possedere in proprio, in quanto ine-
renti a qualità strettamente personali dell’impresa.  Ed
ancora, sebbene le interpretazioni giurisprudenziali
non siano univoche, non appare possibile utilizzare
l’istituto dell’avvalimento per comprovare il possesso
del la certificazione di qualità, in quanto costituisce
un requisito di natura soggettiva delle imprese, preor-
dinato a garantire alla stazione appaltante la qualità
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute,
mentre l’avvalimento è istituto limitato al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tec-
nico, organizzativo, ovvero di attestazione della cer-
tificazione SOA.
Seguendo tale principio, è ragionevole sostenere che
non possono essere oggetto di avvalimento quelle spe-
cifiche qualificazioni previste per le attività di instal-
lazione di impianti, quali l’abilitazione ex Decreto
Ministeriale 37/2008 ovvero l’autorizzazione ministe-
riale per l’installazione e la manutenzione di impianti
telefonici interni e di reti ex D.M. 314/91; attività che
dovranno essere svolte esclusivamente dalle imprese
qualificate in proprio secondo i decreti sopra richia-
mati. 
Altro aspetto critico è rappresentato dalla previsione
che il soggetto  che si avvalga di altra impresa ausi-
liaria possa  conseguire l’attestazione SOA, in quanto
il relativo certificato lavori deve essere rilasciato esclu-
sivamente alla impresa ausiliata.

Tale linea interpretativa, peraltro non prevalente e
parzialmente in contrasto con quanto, sul punto, det-
tato dal Regolamento Generale di Esecuzione del Co-
dice (D.P.R. 207/2010), non può essere condivisa.
Infatti, se da un lato appare logica l’estensione della
attestazione SOA allorquando esista, tra l’impresa che
si avvale e l’impresa ausiliaria, un rapporto di con-
trollo ai sensi dell’articolo 2359, ovvero quando en-
trambe le imprese sono controllate da una stessa im-
presa ai sensi dell’articolo medesimo, dall’altro non
può ritenersi ammissibile l’uso dell’istituto dell’avva-
limento quale veicolo per aggirare il principio fonda-
mentale che la qualificazione – compresa l’attesta-
zione SOA – deve  essere riconosciuta esclusivamente
a chi concretamente esegue i lavori; anche in consi-
derazione della circostanza che una volta ottenuto il
certificato lavori grazie all’avvalimento – ed alla ese-
cuzione di terzi -, l’istituto di credito, tanto per ri-
prendere l’esempio già citato, potrà ottenere una pro-
pria attestazione SOA (presentando i dati del fatturato,
del costo del personale  - i bancari -e dell’attrezzatura
tecnica) e in una futura analoga gara potrà concorrere
ed eseguire in proprio, senza alcuna garanzia,  per il
committente, di interloquire con un soggetto che
 possieda un’organizzazione di impresa idonea allo
scopo.

n

(*) Avv. Giancarlo Ricciardi 
Vicedirettore di ASSISTAL

Non solo tecnica

Aggregata a:                    Associazione Nazionale Costruttori Impianti

Scoprite la proposta 
associativa 2013!

Tel. 02 48008956 - info@assotel.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.

n Siemon aggiunge pannelli di permutazione angolati alla propria of-
ferta per la gestione intelligente dell’infrastruttura

Siemon, specialista globale di infrastrutture, ha annunciato i nuovi pa-
nelli di permutazione intelligente (SPP - Smart Patch Panels) angolati per
la soluzione MapIT G2 di gestione intelligente dell’infrastruttura. I nuovi
pannelli uniscono il monitoraggio intelligente integrato dell’infrastruttura
ad una configurazione angolata, che facilita l’instradamento dei patch
cord senza la necessità di rack aggiuntivi per la gestione del cablaggio ad
alta densità.
Studiato per aiutare i professionisti delle reti e dei data center a gestire, mo-
nitorare e mettere in sicurezza la propria infrastruttura fisica, il sistema Ma-
pIT G2 integra una straordinaria ed innovativa combinazione di connetti-
vità intelligente, pannelli di controllo di facile uso e software, che consente
di mantenere traccia e generare report in tempo reale dell’attività a livello
fisico di tutta la rete.  
I pannelli di permutazione intelligente MapIT G2, anche nella nuova ver-
sione angolata, dispongono di uno schermo LCD integrato che visualizza
informazioni sullo stato delle connessioni, la diagnostica e permette un’eti-
chettatura dinamica. Il display LCD consente ai tecnici di disporre di più
informazioni rispetto ai normali LED o ai pannelli convenzionali non in-
telligenti.  La possibilità di monitorare e visualizzare in tempo reale le zone
di permutazione e di utilizzare questa interfaccia integrata per effettuare
operazioni diagnostiche consente di risolvere i problemi e di eseguire gli
ordini di lavoro più rapidamente. 
Oltre a essere intelligente e funzionale, il nuovo pannello di permuta-
zione intelligente angolato a 24 porte in una unità, consente di instradare
i patch cord direttamente nei passacavi verticali, eliminando la necessità
di passacavi orizzontali. In questo modo si risparmiano preziose unità rack
e si massimizza la densità del data center.  

La soluzione MapIT G2 Siemon consente ai data center di aumentare la
densità dell’80% rispetto alle soluzioni IIM di altri produttori, riducendo
sensibilmente il numero di componenti costosi come rack/cabinet e con-
seguentemente anche lo spazio occupato.  Alcuni sistemi IIM, ad esempio,
possono richiedere un numero di apparati attivi pari a uno spazio di 60U
per gestire 20.000 porte. MapIT G2 è in grado di gestire lo stesso numero
di porte in uno spazio di appena 7U.
Oltre a migliorare nettamente la densità, MapIT G2 offre reali vantaggi eco-
logici in quanto riduce significativamente il consumo energetico, nell’or-
dine del 75% in meno rispetto ad altri sistemi IIM.  Il minore consumo ener-
getico riduce la generazione di calore, migliorando l’efficienza dei sistemi
di gestione termica dei data center.

Disponibile in Categoria 6A (Classe EA) in versione schermata e non scher-
mata e in Categoria 6 (Classe E) non schermato, il nuovo pannello di per-
mutazione intelligente angolato MapIT G2 è disponibile anche nella ver-
sione pronta per un’attivazione in fase successiva della parte intelligente.
Progettati in modo specifico per gli utenti che pianificano una futura
 installazione di sistemi IIM, questi pannelli pronti per il funzionamento
 intelligente e aggiornabili in campo possono essere immediatamente
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 installati come pannelli di permutazione standard e aggiornati in seguito
a pannelli completamente funzionanti con la semplice aggiunta dell’elet-
tronica MapIT G2.  Questa possibilità fornisce un semplice ed economico
percorso di migrazione a IIM. È possibile aggiungere facilmente l’elettro-
nica ai pannelli senza interruzione del servizio e disconnessione dei patch
cord già collegati ai pannelli. 

Per ulteriori informazioni sulla soluzione IIM MapIT G2 di Siemon, visitare
la pagina Web http://www.siemon.com/uk/MapITG2

Stefano Barin
Siemon Manger Italy
+39 349 1971747
stefano_barin@siemon.co.uk

n RIELLO UPS VISION DUAL: DESIGN E PRESTAZIONI
Riello UPS presenta la nuova serie di UPS in versione tower e rack, ideale
per gli utenti più esigenti, che richiedono un’elevata protezione e
un’estrema versatilità del sistema di alimentazione.
Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italiano nella pro-
duzione di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro aziende al
mondo del settore, compie un altro passo avanti verso prodotti sempre più
tecnologicamente avanzati e con standard qualitativi elevati, introducendo
la nuova famiglia di UPS Vision Dual, che comprende modelli da 1100 VA
a 3000 VA con tecnologia sinusoidale digitale.
Installabili sia in configurazione tower che in armadi rack 19”, grazie al
pannello display che può essere facilmente estratto e ruotato, i Vision
Dual rappresentano la migliore protezione per periferiche di rete, server
convenzionali o rack e sistemi backup di rete.
Fedeli alla tradizione Riello UPS e alla filosofia aziendale “Reliable Power
for a Sustainable World” i nuovi Vision Dual garantiscano prestazioni ec-
cellenti e permettono di ottenere un rendimento pari al 98% e quindi un
ridotto consumo energetico, oltre a garantire un fattore di potenza in
uscita di 0,9.
“Con i nostri nuovi Vision Dual abbiamo ottenuto un perfetto mix fra este-
tica e prestazioni – racconta l’Ing. Luca Buscherini, responsabile Marketing
di Riello UPS – a un design funzionale e moderno, abbiamo affiancato
 caratteristiche tecniche in grado di garantire efficienza al top di gamma,
massima affidabilità e praticità d’ uso, come ad esempio il Battery Hot-Swap
System per sostituire a caldo le batterie dell’ UPS.
Ad aumentare la disponibilità contribuisce anche la presa EnergyShare che
consente la distribuzione del carico e lo spegnimento delle periferiche
meno sensibili per prolungare l’autonomia dei carichi critici. Le batterie
sono, come detto, “Hot Swap”; estraibili dal pannello frontale per una
 facile e sicura manutenzione dell’UPS.
Oltre al già citato display LCD retroilluminato che fornisce indicazioni sullo
stato dell’UPS, del carico e sulle condizioni delle batterie, i Riello UPS
 Vision Dual sono provvisti del contatto di EPO (Emergency Power Off), che
ne permette lo spegnimento da remoto in situazioni di emergenza e della
funzione “Cold start” che permette l’accensione dell’UPS in assenza della
linea di alimentazione principale. Infine, i tecnici Riello UPS hanno dotato
i nuovi Vision Dual di un set di comunicazione assolutamente evoluto,
 multipiattaforma, compatibile con tutti i sistemi operativi e ambienti di rete,
con software di supervisione e shut-down Powershield3 incluso e con
agente SNMP. Le interfacce presenti sono USB e RS232 ed è presente uno
slot di espansione per schede interfaccia agente SNMP.

Per ulteriori informazioni:
www.riello-ups.com
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n DA FIORE LE NOVITÀ IN CASA BRAND-REX

Il distributore milanese presenta un interessante tris di nuovi sistemi: il sistema
di connessione ottica ad aggraffatura rapida KeyQuick,  il sistema di sicurezza
delle connessioni  LC Secure Patch Cord System e il nuovo sistema ad alta den-
sità Super Set Pre-Term MTP per il  40 & 100 Gigabit Ethernet. 
Fiore S.r.l, distributore italiano leader nel mercato del Cablaggio, Networking
e IP Telephony, distribuisce Brand-Rex, produttore di sistemi e soluzioni di ca-
blaggio strutturato ad alte prestazione e cavi speciali per ambienti estrerni.
Per le aziende che guardano al futuro senza rinunciare alla semplicità di
installazione/uso preservando l’investimento, Fiore propone i nuovi si-
stemi completi di cablaggio Brand Rex che collegano le apparecchiature
informatiche di uffici e data center.
A partire dall’innovativo product set KeyQuick, composto da giunti ottici
ad aggraffatura meccanica e connettori installabili in campo.
Il punto di forza principale è la facilità di connessione: tutti i prodotti del
sistema KeyQuick sono dotati di un corpo plastico esclusivo, trasparente
con proprietà rifrattive. La trasparenza agisce da rivelatore visivo di guasti
e  permette immediatamente all’operatore di sapere se la giunzione è stata
eseguita correttamente. Infatti, utilizzando un segnale proveniente da un
VFL (Visula Fault Locator) una luce rossa diventa visibile all’interno del
corpo di giunzione quando le fibre non sono allineate e scompare quando
la connessione è stata eseguita correttamente. Questo design specifico di
KeyQuick consente di eseguire la connessione senza strumenti o accessori
di aggraffatura e di controllo aggiuntivi.
Ideale per l’utilizzo in qualsiasi infrastruttura in fibra ottica, i connettori e
giunti meccanici forniscono un modo semplice per eseguire terminazioni
di campo in grado di migliorare i tempi di installazione all’interno di edi-
fici o impianti esterni senza compromettere le prestazioni. 
Il sistema KeyQuick può fare la differenza anche nelle applicazioni in Data
Center, LAN aziendali, WAN, FTTx e nelle reti di prossima generazione. 

Sicurezza delle connessioni con LC Secure Patch Cord System 
Questo sistema aumenta la sicurezza delle reti riducendo al minimo i
tempi d’inattività causati da accessi alle permutazioni non autorizzati.
LC Secure Patch Cord è composto da un cavo di connessione sicura (Secure
LC Patch Cord), da un adattatore a tappo (chiave di polarizzazione) e da
un attrezzo  di estrazione. È ideale per l’uso in ambienti in cui la sicurezza
e la protezione delle informazioni sensibili sono aspetti prioritari (quali, per
es.: assistenza sanitaria, militari, settori finanziari ed educativi, centri ela-
borazione dati e data center).
Sulla porta di uno switch, di un particolare apparato o postazione di lavoro,
è sufficiente posizionare l’adattatore a tappo nella bussola/SFP LC di per-
tinenza, per impedire l’accesso non autorizzato o l’esecuzione di modifi-
che al set-up preordinato dal cliente.
L’adattatore a tappo può anche essere messo sulle porte non utilizzate, ol-
tre a impedirne l’accesso offre una protezione completa dall’ingresso della
polvere.
Il cavo di connessione sicura si inserisce normalmente in qualsiasi bussola
LC duplex ma può essere rimosso solo mediante una chiave unica di estra-
zione, che sblocca e rilascia il connettore. I Secure LC Patch Cord sono di-
sponibili per applicazioni personalizzate e sono offerti in diverse opzioni
di colore, queste colorazioni definiscono in modo univoco il connettore LC
e l’adattatore a tappo è sbloccabile solo dalla chiave di polarizzazione
avente lo stesso colore.
Le patch cord Secure LC sono costruite con cavo duplex in configura-
zione monomodale o multimodale  disponibili in varie  lunghezze, il con-
nettore Secure LC slim line a profilo ridotto si configura tranquillamente in
qualsiasi condizione di utilizzo quali porte ad alta densità LC Quad o SFP
a bordo delle schede di rete (non presenta accessori protuberanti a chiave
metallica).
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Il sistema Secure LC è particolarmente adatto per applicazioni ad alta
densità dove lo spazio è ridotto e dove il design miniaturizzato deve faci-
litare l’accessibilità e la gestione in armadio.
La convenienza e il semplice utilizzo possono essere caratteristiche molto
apprezzate dai responsabili di rete ICT che possono cogliere immediata-
mente i vantaggi quali: facilita d’uso, compatibilità verso i sistemi già in-
stallati (retrofit) e risparmio economico (non richiede l’acquisto e l’utilizzo
di costosi adattatori speciali).

Sistema ad alta densità Super Set Pre-Term MTP per applicazioni a  40 &
100 Gigabit Ethernet
Semplice da installare, gestire e mantenere, SuperSet Pre-Term MTP è la
soluzione ideale per chi cerca un sistema versatile, innovativo, in grado di
facilitare l’installazione della rete e di preservare gli investimenti.
Si tratta di un sistema ottico modulare ad elevate prestazioni, realizzato con
connettori a ferula pre-terminata MTP (Mechanical Transfer Push-on).
La nuova soluzione MTP fornisce una base affidabile per le reti di oggi, legate ad
Ethernet, Fibre Channel e/o a tecnologie Infiniband. Inoltre è idonea per le emer-
genti  applicazioni con velocità di trasmissione a 40 e 100 Gigabit Ethernet.
Il sistema MTP può essere utilizzato nelle dorsali di rete aziendale ed è an-
che ideale per l’installazione nei data center dove tipicamente, tra i rack
di permutazione in fibra, si hanno  molteplici connessioni “point-to-point”.
Super Set Pre-Term MTP offre un ridotto Insertion Loss (perdita d’inser-
zione) alle lunghezza d’onda tipiche delle fibre mono modali OS1/OS2 e
multimodali OM3 e OM4. Il sistema MTP è anche disponibile con cavo in
fibra ‘insensibile alle piegature” conforme alle ITU.
Studiato per soddisfare le esigenze di connessione tipiche degli ambienti
data center, integra in tutti i suoi elementi - quali patch cord, pannelli ad
alta densità, connettori, gestori rack e adattatori - la tecnologia avanzata
del connettore multi fibra MTP la cui ferula può ospitare fino a 12 fibre in
una singola linea, oppure 24 fibre a linee sovrapposte. Infine,  è piena-
mente compatibile con i connettori multi fibra MPO

Per maggiori informazioni:
www.fioresrl.com 

n COMPUTER SENZA WI-FI O WI-FI LENTO? PROBLEMA RISOLTO, CON
I NUOVI ADATTATORI KRAUN

Due pratici accessori regalano al computer connettività wireless veloce e
affidabile.
Chi non è soddisfatto della velocità della propria connessione wireless
 oppure possiede un notebook o un computer che ne è privo, può facilmente
dargli nuova vita grazie ai due nuovi adattatori Kraun N-Series. 
Particolarmente indicato per i notebook e per chi non ha bisogno di coprire
in wireless lunghe distanze, il minuscolo Kraun Wireless-n Nano Adapter
150Mbps si collega a una porta USB e permette di connettere a una rete
wireless notebook o PC desktop privi di modulo wi-fi integrato, oppure li-
mitato ai vecchi standard più lenti (b-g), dando loro nuova vita. Grazie alle
sue minuscole dimensioni può essere trasportato facilmente e può essere
utilizzarlo con più PC, ma può anche essere lasciato stabilmente inserito
in una porta USB del notebook dalla quale sporge solo per qualche milli-
metro e quindi non corre il rischio di essere danneggiato durante gli spo-
stamenti. Kraun Wireless-n Nano Adapter, conforme agli standard IEEE
802.11b/g/n, garantisce una trasmissione dati fino a 150Mbps e supporta
il WPS (Wi-Fi Protected Setup) per il settaggio automatico delle imposta-
zioni di connessione wireless.
Chi invece ricerca la massima velocità di trasmissione dati e una più ampia
copertura del segnale, potrà orientarsi sul Kraun Wireless-n Dual Antenna
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Adapter 300Mbps che alle caratteristiche di praticità di un adattatore USB
per reti wireless affianca un’eccezionale velocità di trasmissione e rice-
zione dati fino a 300Mbps, grazie all’utilizzo di 2 antenne orientabili e alla
tecnologia MIMO, che riduce i punti morti e aumenta fino a 4 volte la co-
pertura del segnale. Anche Kraun Wireless-n Dual Antenna Adapter 300Mbps
è conforme agli standard IEEE 802.11b/g/n ed è dotato di supporto al WPS.
Kraun Wireless-n Nano Adapter 150Mbps e Kraun Wireless-n Dual Antenna
Adapter 300Mbps sono disponibili nei punti vendita Computer Discount,
Amico, Essedi Shop e presso i migliori rivenditori di informatica, al prezzo
rispettivamente di 12,90 € e 24,90 € iva inclusa.

Per maggiori informazioni:
www.kraun.it

n RIELLO UPS: L’INNOVAZIONE CONTINUA CON I SUPERCAPS UPS

Riello UPS presenta le soluzioni innovative che sfruttano la tecnologia dei
SuperCaps per il backup di energia.
Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italiano nella produzione
di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro aziende al mondo del settore,
compie un altro passo avanti verso prodotti sempre più tecnologicamente avan-
zati e con standard qualitativi elevati, introducendo la tecnologia SuperCaps per
alcune delle soluzioni UPS più innovative del proprio listino.
I SuperCapsUPS di Riello UPS sono una serie di gruppi di continuità, che uti-
lizza super-condensatori per l’accumulo di energia, al posto delle batterie tra-
dizionali. Sono progettati per fornire una totale protezione in situazioni critiche
e per carichi sensibili, proteggendoli dai disturbi di rete e fornendo sufficiente
potenza di back-up in caso di interruzioni nell’alimentazione principale.
All’interno dei SuperCapsUPS un sofisticato sistema di controllo gestisce
i cicli di carica/scarica dei super-condensatori, ottimizzando la loro durata,
che può raggiungere e superare il milione di cicli. Questa nuova genera-
zione di gruppi di continuità Riello UPS sono ideali quindi per installazioni
in situazioni critiche sensibili a brevi e ripetute interruzioni di potenza. Le
applicazioni ideali per i SuperCapsUPS sono quindi i Datacentres, dove
con carichi critici è richiesta una rete di potenza condizionata e un back-
up della potenza durante l’avviamento del generatore in stand-by, la Sanità,
dove i carichi sensibili richiedono una potenza di backup durante l’avvia-
mento del generatore in stand-by di potenza ed in particolar modo l’Indu-
stria, dove i tempi di back-up sono relativamente brevi per garantire la con-
tinuità del processo produttivo.
“Gli UPS tradizionali fanno affidamento sulla batterie per l’accumulo di ener-
gia ma essendo almeno l’87% dei casi di interruzione della potenza di durata
inferiore a un secondo, i nostri SuperCapsUps forniscono un’energia in modo
più efficiente, conveniente e, grazie al loro foot-print ridotto e all’ ampio range
di temperatura di esercizio, con un approccio che riduce enormemente i costi
di gestione (TCO)” - afferma l’Ing. Luca Buscherini, responsabile Marketing di
Riello UPS – “inoltre non hanno batterie e quindi il risparmio è tangibile in ter-
mini d’installazione della batteria, monitoraggio, manutenzione, sostituzione e
riciclo. Rispetto ai 5-7 anni delle batterie di serie i SuperCapsUps hanno un ci-
clo di vita ventennale con ulteriore riduzione sui costi di gestione”.
Le prime famiglie della gamma Riello UPS a beneficiare della tecnologia
SuperCaps saranno i Sentinel Pro, i Sentinel Power e i Multi Sentry e i van-
taggi rispetto ai sistemi basati su batteria tradizionale sono molti, a partire
da un maggiore rispetto per l’ambiente. L’elevato numero di cicli di carica-
scarica dei condensatori infatti permette di farli durare per l’intera vita dei
dispositivi, rendendo l’UPS eco-friendly.

Per maggiori informazioni 
www.riello-ups.com
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n NUOVI STANDARD ISO PER LA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI,
LE RETI ENERGETICHE INTELLIGENTI, LE BANCHE

Dal 45° Meeting ISO/IEC DI Roma arrivano gli aggiornamenti sulle norme
internazionali che garantiscono la “cyber security” nei servizi pubblici e
nelle normali attività quotidiane.
Garantire alti standard di sicurezza informatica ai cittadini, ma anche alle
piccole e medie imprese, agli enti pubblici e alle infrastrutture energetiche,
considerate in posizione critica nell’ambito della “cyber security”. Sono
questi i temi principali affrontati durante il 45° Meeting dell’ ISO/IEC JTC
1/SC 27, il Sottocomitato internazionale che si occupa di “IT Security
 Techniques”. All’evento, che non si svolgeva in Italia dal 1993, hanno par-
tecipato più di 200 delegati in rappresentanza di oltre 30 nazioni, riuniti
dal 22 al 26 ottobre presso il Campus X dell’Università Tor Vergata a Roma. 
UNINFO, Ente federato all’UNI (Ente nazionale italiano di unificazione)
che si occupa di tecnologie informatiche, ha organizzato l’evento e rap-
presentato l’Italia in questo consesso internazionale. 
Il punto di partenza dei lavori del meeting è stato il consolidamento e l’ag-
giornamento delle norme di riferimento ISO/IEC 27001 e 27002, per la cor-
retta gestione a tutto tondo della sicurezza delle informazioni. Nella nuova
versione, le norme permetteranno una più ampia adozione e integrazione
con altre norme tra cui, in primis, la ISO 9001 sui sistemi di gestione per la
qualità.
Dai lavori del meeting sono emerse novità per quanto riguarda una prima
versione degli standard di sicurezza delle Smart Grid, le reti di distribu-
zione elettrica ad alto contenuto tecnologico che già oggi, soprattutto at-
traverso i contatori “intelligenti” permettono di fornire un miglior servizio
al cittadino. Una questione prioritaria, questa, considerato che le infra-
strutture elettriche regolano tutte le attività umane e devono, quindi, avere
una elevata affidabilità.  
Si sono inoltre poste le basi per meglio definire i livelli di sicurezza dei
 sistemi di Cloud Computing, la “nuvola informatica” che consente di me-
morizzare e archiviare dati grazie all’utilizzo di risorse digitali distribuite
in rete ed è alla base di molti servizi in rete che vanno da Facebook a Twit-
ter a Linkedin. La gestione, particolarmente critica, dei dati personali in
questo contesto è al centro di ulteriori sforzi normativi volti al suo mi-
glioramento in considerazione anche delle nuove regole che stanno
 venendo definite in Europa.
Nuovi standard sono stati definiti, inoltre, nella gestione della sicurezza in
ambito bancario, con un’attenzione particolare agli attacchi sempre più
 sofisticati verso gli ATM (sportelli bancomat) e le transazioni online anche
attraverso carte di pagamento. 
Secondo i dati dell’ultima edizione dell’Osservatorio sulle frodi creditizie,
registrati da CRIF, Centrale Rischi Finanziari, nel 2011 i casi di frode in Ita-
lia sono stati 22.100, in lieve aumento rispetto al 2010. 
Gli esperti dell’ISO/IEC, infine, hanno iniziato la strada per uniformare gli
standard di sicurezza nelle attività di investigazione ed analisi delle tracce
digitali (“digital forensics”), in modo che i periti e i consulenti che operano
nei tribunali abbiano delle direttive condivise che garantiscano lo svolgi-
mento corretto delle indagini, senza il rischio di dispersione di prove e te-
stimonianze importanti. 
Alla chiusura del meeting il capo della delegazione italiana ai lavori
ISO/IEC, Fabio Guasconi, ha tenuto a sottolineare quanto “gli standard
 internazionali possono costituire un importantissimo faro di esperienza da
seguire per aumentare il livello di sicurezza delle imprese, degli enti pub-
blici e, conseguentemente, di tutti i cittadini”.

UNI
Ufficio Comunicazione
news@uni.com
www.uni.com
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Sensori d’immagine per applicazioni 
di videosorveglianza

Tecnologia, caratteristiche, applicazioni, criteri di scelta,
modalità d’impiego e tendenze dei sensori d’immagine per
videocamere di sorveglianza.

L’Innovazione facilita l’installazione di reti in fibra
ottica all’interno degli edifici

Dal Data Center alla dorsale alla rete locale (LAN), le ten-
denze più recenti dimostrano che l’installazione di fibra ot-
tica nelle infrastrutture di edifico sta crescendo. 
Un esempio di questa tendenza è rappresentato dal recente
successo e dal fattore trainante del mercato delle soluzioni
PON (Passive Optical Network) che permettono un’archi-
tettura in fibra ottica fino al punto di lavoro (FTTD)

Lezioni di spillamento
- Parte seconda -
Approfondimenti sulle tecniche per eseguire derivazioni ot-
tiche dal cavo principale. Guida illustrata per i casi più com-
plessi di spillamento di cavi ottici loose.

Sistemi di illuminazione intelligenti
Un felice connubio fra innovazione “green” e integrazione
con i servizi di rete. 
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ASSISTAL Viale F. Restelli, 3 20124 MILANO
Tel. +39 02.6085211 Fax. +39 02.606599
nazionale@assistal.it www.assistal.it

Con il patrocinio di:

CORSO

Videosorveglianza e privacy: aspetti giuridici e normativi
martedì, 27 Novembre 2012
Hotel Excelsior Congressi, via Giulio Petroni, 15 – Bari

La crescente adozione di sistemi di videosorveglianza ha spinto il Garante ad emanare specifici provvedimenti
nell’intento di individuare un punto di equilibrio tra esigenze di sicurezza, prevenzione e repressione dei reati, e diritto
alla riservatezza e libertà delle persone.
Finalità dell'installazione, responsabilità del trattamento dati, posizionamento delle telecamere, durata di registrazione
e predisposizione della documentazione sono solo alcuni degli argomenti che spesso suscitano maggiori problematiche.
Il corso intende illustrare i principi fondamentali della privacy applicata alla videosorveglianza per conoscere i limiti, le
modalità e gli obblighi previsti dalla normativa in materia, con particolare attenzione ai documenti da predisporre
perché l'impianto sia a norma, evitando il rischio di sanzioni.
Il corso è rivolto a tecnici installatori, progettisti, operatori di istituti di vigilanza e a tutti i titolari e responsabili del
trattamento dei dati.
Ai partecipanti sarà consegnato un attestato di frequenza.

PROGRAMMA:

09.15 09.30 Registrazione partecipanti

09.30 11.00 Il quadro normativo di riferimento
Ing. Mariangela Merrone – Responsabile Area Tecnica Assistal

11.00 12.30 Privacy: le regole per il trattamento elettronico dei dati audio video
Obblighi e deroghe – Durata delle registrazioni – Backup
Avv. Tullio Casamassima – Consulente legale privacy e delegato Federprivacy Taranto

12.30 13.00 Question time

13.00 14.30 Pranzo

14.30 16.00 Il sistema di videosorveglianza nei luoghi di lavoro
Ing. Andrea Di Cosola Direzione Provinciale del Lavoro di Bari

16.00 17.30 Progettazione ed installazione di un impianto di videosorveglianza a regola d’arte
Mario Vellano – Registered Communications Distribution Designer

17.30 18.00 Question time

Iscrizioni online al link:
http://www.assistal.it/AreaFormazioneRegistrazione.aspx?cod=SIC26
MI037 12&area=O
(Area “Corsi in Programma” del sito www.assistal.it)

Segreteria Organizzativa:
Tel. 02.6085211
Fax. 02.606599
formazionemilano@assimpiantiservizi.it

Costi:
 Associati e convenzionati € 188 +IVA

(€ 150 +IVA dal secondo partecipante della stessa
azienda)

 Non Associati € 235 + IVA
(€188 + IVA dal secondo partecipante della stessa
azienda)

NOTA: Per gli Associati Assotel, Aips, Assosicurezza, Federprivacy e per i giovani ingegneri iscritti da meno di cinque anni
all’Ordine degli Ingegneri di Bari, è valida la quota di partecipazione dedicata agli Associati Assistal.
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Italian Conference and Exhibition

ATAHOTEL EXPO FIERA - Pero - Milan - Italy

201323rd April

Organizzata da:

CONFERENZA
SULLE INFRASTRUTTURE 
E I SISTEMI 
DELL’INFORMATION 
TECHNOLOGY
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