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Doppio Senso

Il 23 di aprile ci sarà, a Milano, la Conferenza BICSI
organizzata da questa rivista. Già da qualche tempo è
partita, da parte nostra e da parte di BICSI, la Call for
Presentation, l’invito, cioè, a sottoporre alla commis-
sione congiunta BICSI/Cabling&Wireless, lavori, ar-
gomenti, presentazioni, ed altro che vadano a com-
porre l’agenda del convegno. I lavori di selezione
termineranno verso la metà di febbraio per cui non
posso ancora anticipare nulla su quella che sarà la
rosa dei prescelti, ma l’analisi delle candidature ad
oggi ricevute mi dà lo spunto per un paio di piccole
 riflessioni.
La prima è sul metodo. Nel modulo che bisogna com-
pilare per partecipare alla selezione è necessario, ov-
viamente, indicare il tema che si desidera proporre,
ma è necessario anche dare informazioni sul relatore
e sulla sua capacità di esporre l’argomento con chia-
rezza e autorevolezza. BICSI punta molto alla qualità
degli interventi; il successo di una Conferenza BICSI,
ovunque nel mondo si svolga, non è legato tanto al
numero dei delegati presenti o al numero delle società
sponsor, bensì all’importanza e alla qualità di quanto
presentato e discusso e la qualità delle presentazioni
è legata a filo doppio con la “qualità” del relatore.
Non a caso in tutte le Conferenze BICSI, in tutto il
mondo, prima di ogni intervento viene letto un breve
profilo del relatore, serve a dare autorevolezza, a “ga-
rantire” quello che verrà detto. 
La seconda considerazione nasce invece proprio dalle
prime candidature pervenute. È logico aspettarsi pro-
poste provenienti dal mondo dell’industria, la Confe-
renza BICSI è sempre un ottimo palcoscenico dove
mettere in evidenza l’impegno nella ricerca e nell’in-
novazione e i più quotati produttori cercano di non la-
sciar cadere un’opportunità tanto interessante. La cosa
però che mi ha fatto riflettere sono state le candidature
provenienti da professionisti e da studi di progetta-
zione del settore desiderosi di condividere qualche
aspetto particolarmente qualificante della propria
esperienza. Attenzione non sto parlando di studi di
progettazione italiani o che gravitano professional-
mente nell’area italiana e che, quindi, possono con-
tare su un prezioso ritorno in immagine, mi riferisco
a professionisti e a piccole organizzazioni che ope-
rano in nazioni talmente lontane da risultare assolu-
tamente insospettabili, una candidatura è arrivata ad-
dirittura dal Messico!
Che cosa spinge una piccola realtà del Messico nella
persona del suo professionista più rappresentativo a
proporre un tema per la Conferenza BICSI in Italia?
L’opportunità di un viaggio nel Bel Paese? Direi di

no, BICSI non contribuisce assolutamente alle spese di
trasferta, tutti i costi del viaggio e del soggiorno sono
a carico dei relatori e allora tanto varrebbe program-
mare il viaggio in Italia con maggiore libertà e flessi-
bilità. 
Ovviamente le motivazioni posso essere tante e po-
trebbe anche darsi che chiedendola al diretto interes-
sato riceveremmo una risposta del tutto imprevedi-
bile, banale e deludente ma… ma non è l’unico caso,
e allora deve esserci qualcosa che va oltre una qual-
siasi motivazione personale e credo di sapere cos’è.
Negli ultimi dieci anni ho partecipato a molte Confe-
renze BICSI in Europa e negli USA e conosco bene
l’atmosfera che le pervade, un’atmosfera fatta di di-
sponibilità, di collaborazione e di entusiasmo. Dispo-
nibilità, soprattutto, a condividere le proprie cono-
scenze e il risultato delle proprie esperienze senza
misteri (ovviamente non sto parlando di segreti indu-
striali) o stupide gelosie. E questo non soltanto dal
palco ma, soprattutto, tra i delegati, nei corridoi del-
l’area espositiva, agli stand dei produttori, ai tavoli del
buffet e, meglio ancora, della birra. 
Il concetto, che forse in Italia non è sempre condiviso,
è che lo scambio delle informazioni è sempre a dop-
pio senso, c’è sempre un ritorno. Anche salire su un
palco e rendere pubblico quello che si è appreso nel
tempo e con fatica, non vuol dire regalare una parte
del proprio patrimonio, vuol dire, certamente, contri-
buire ad accrescere il livello culturale generale, con-
dizione indispensabile perché il mercato premi poi le
figure tecniche professionalmente più valide. Che van-
taggio c’è ad essere un professionista preparato se poi
non ci sono i presupposti culturali perché questo va-
lore venga riconosciuto ed apprezzato? C’è chi si batte
(e investe tempo, energie e denaro) perché le cose
cambino, perché si riesca a stabilire e condividere
una scala di valori assoluti, e c’è chi (e non sono po-
chi, purtroppo) gioca proprio sull’incompetenza dif-
fusa per emergere facendo leva su falsi valori.
Ritornando al nostro amico dal Messico, è molto pro-
babile che debba venire in Italia anche per altri motivi,
ma non c’è dubbio che sia pronto a “forzare” le date
e, probabilmente, l’itinerario per dare il suo contri-
buto, per partecipare con entusiasmo a questa ses-
sione di “scambio” culturale. 
Non so se verrà selezionato e se lo vedremo sul palco
di Milano ma, indipendentemente da quello che vorrà
dirci, sarei contento di incontrarlo. Per ringraziarlo.

�
Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D La disturbo per chiederle un consiglio riguardo un
problema di interferenze che non riusciamo a de-
bellare: in alcune postazioni dove abbiamo installato
delle antenne per la connessione a banda larga (tipo
WiFi nella banda 5.4 GHz) abbiamo scoperto che i
cavi ethernet che collegano le antenne ai relativi
switch irradiano diverse spurie in particolare nella
banda VHF (intorno ai 160 MHz). Queste spurie in
alcuni casi coincidono con le frequenze in RX di al-
cuni ripetitori analogici compromettendone il fun-
zionamento! In un caso specifico ci siamo accorti
che un ripetitore che ha come frequenza di RX
161.075 MHz era disturbato da una spuria sulla fre-
quenza 161.074 MHz irradiata proprio da questi
cavi  che per alcune decine di metri corrono adia-
centi ai cavi coassiali delle antenne di questo
 sistema.

Figura 1 � Un esempio di cavo a 4 coppie di tipo F/UTP dotato di schermo
in foglio metallico sulle quattro coppie

Il cavo Ethernet usato in questi siti è del tipo CAT5
FTP. Abbiamo provato a focalizzare la nostra atten-
zione sulla messa a terra della schermatura ma non
abbiamo ottenuto grossi risultati. Sa darci qualche
consiglio su come attenuare in modo sostanzioso
queste spurie? E’ normale che ci siano? Ad un esame
più attento, abbiamo visto che scorrendo le varie
frequenze ce ne sono tantissime.

R Le informazioni che mi ha fornito sono piuttosto li-
mitate per poter valutare dettagliatamente un pro-
blema che appartiene alla categoria dei più ostici.
Ritengo, in prima battuta, che si tratti di un pro-
blema di disturbi che si propagano per conduzione
proprio attraverso lo schermo. Non sono a cono-
scenza di come sia stata realizzata la struttura dei
collegamenti dal lato dell’antenna, ma immagino
che si tratti di un apparato connesso a terra attra-
verso il proprio cavo di alimentazione. In questo
caso la terra di protezione e la terra di segnale
coincidono. Un’ipotesi plausibile è che i disturbi ad
alta frequenza, in questo tipo di situazione, non
possano essere scaricati come dovrebbero – attra-
verso il percorso di terra – molto probabilmente
perché l’impedenza del collegamento a terra è
troppo elevata. A questo punto tali disturbi pos-
sono localizzarsi sulla carcassa dell’apparato e, di
conseguenza, su una estremità dello schermo del
cavo. L’altra estremità del cavo è collegata a terra in
un punto che possiamo definire “freddo” ed ecco
spiegato perché compaiano delle correnti ad alta
frequenza che percorrono lo schermo del cavo. Se
la situazione reale è effettivamente quella appena
descritta, i rimedi non possono essere che i se-
guenti: 

1. connettere lo schermo del cavo dal lato dell’an-
tenna nel modo più diretto (il più corto e rettilineo
possibile) con un punto di terra, mediante un col-
legamento dedicato e rigorosamente separato da
quello dell’antenna stessa

2. in alternativa ricorrere ad un collegamento in fibra
ottica, eliminando così alla radice tutti i potenziali
problemi di interferenze, disturbi elettromagnetici
e di propagazione di fenomeni conduttivi indesi-
derati lungo la tratta in questione

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 (*)
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3. utilizzare per il cablaggio una soluzione basata 
su cavo non schermato di buona qualità, in grado
di fornire un eccellente trasporto dei segnali in
 condizioni di elevata immunità (rispetto ad even-
tuali disturbi EMI entranti) e di elevata compati-
bilità (in termini di contenimento delle emissioni
EMI verso altri cavi, dispositivi e più in generale
verso il mondo esterno) eliminando al tempo
stesso – grazie all’assenza dello schermo – il per-
corso preferenziale per la conduzione di feno-
meni disturbanti che non siano stati drenati verso
terra a causa di un non eccellente sistema di col-
legamenti equipotenziali e di messa a terra del-
l’intera infrastruttura, in particolare degli apparati

Quest’ultima soluzione, che dovrebbe risultare an-
che la più semplice e rapida da implementare – in
quanto non richiede alcun cambiamento di tecno-
logia e permette quindi di mantenere in toto gli ap-
parati già esistenti – credo che valga la pena ten-
tarla. Mi permetto di sottolineare l’importanza di
scegliere per questo scopo una soluzione di ca-
blaggio (cavo U/UTP e componenti di connettività
non schermati: connettori, patch-panel e bretelle
di collegamenti) di eccellente qualità – una racco-
mandazione da seguire in generale sempre, ma par-
ticolarmente pertinente in situazioni come quella
che abbiamo appena discusso in cui i problemi do-
vuti a disturbi elettromagnetici di tipo conduttivo e
propagativo impongono la massima cura ed atten-
zione per assicurare ai segnali il più alto grado di
immunità possibile.

Figura 2 � I principali tipi di interferenza elettromagnetica (EMI – Electro
Magnetic Ineterference).  [Fonte: Micrel Lab]

D Abbiamo la necessità di aggiungere delle applica-
zioni in una rete esistente e vogliamo essere sicuri
che una volta installate funzioneranno senza pro-
blemi di banda dovuti al cablaggio e agli switch. La
rete del cliente dove stiamo facendo il progetto è ca-
blata con UTP in Categoria 5e e utilizza quasi dap-
pertutto degli switch 10/100/1000. So che la banda
nelle reti LAN non viene mai utilizzata oltre il 30%,
perciò dovrei avere spazio a sufficienza per le nuove
applicazioni, anche se sono impegnative. È corretto?

R Domande di questo tipo sono ricorrenti e dimo-
strano come spesso circolino voci incontrollate e
leggende che si tramandano senza verificarne la fon-
datezza o per lo meno l’applicabilità nello specifico
contesto a cui ci si rivolge. Cercherò quindi di fare
un po’ di chiarezza, in questo breve spazio, ripro-
mettendomi di riprendere l’argomento in modo più
esaustivo in una prossima occasione. Prendiamo in
esame un punto per volta, e procediamo con or-
dine. In primo luogo apprezzo la sua impostazione
di fondo: indipendentemente dal tipo di implemen-
tazione che si appresta a progettare e realizzare per
il suo cliente, ma a maggior ragione quando si tratta
– come traspare nel suo caso – di sistemi e applica-
zioni particolarmente impegnativi (multimedia,
streaming, video-sorveglianza, … ) sotto il profilo
del volume e della criticità dei flussi di dati che
vengono generati, è fondamentale effettuare prima di
ogni altra attività, una verifica di compatibilità delle
infrastrutture esistenti con i requisiti funzionali della
nuova applicazione. Individuati quindi i parametri
chiave per un corretto funzionamento del nuovo
sotto-sistema – a seconda del tipo di applicazione
potranno essere larghezza di banda richiesta (o me-
glio: dimensioni del flusso dati in Mbit/secondo),
risorse di memorizzazione (storage) che è necessa-
rio riservare, livello di priorità richiesto (quality of
service), soglie massime di latenza e di jitter – è in-
dispensabile confrontarli con quelli forniti ( e ga-
rantiti !) dalla rete esistente. La maggior parte di
questi requisiti-chiave dipendono sia dall’architet-
ture e dalle caratteristiche degli apparati di networ-
king che da quelle del sistema di cablaggio. Per
quanto riguarda gli apparati, il semplice fatto di ve-
derli operare a 100Mbps (in modalità Fast Ethernet)
o a 1000Mbps (Gigabit Ethernet) non ci dà alcuna
garanzia sulla effettiva velocità operativa dei nostri
flussi dati: si tratta soltanto di un’informazione sul
tipo di protocollo Ethernet con cui il dispositivo
opera su ciascuna delle sue porte. Il tasso di effettivo
utilizzo (“il 30% della banda …”) di tali risorse da
parte dei flussi degli utenti dipende esclusivamente
dal tipo di applicazione e di profilo d’uso (più o
meno intensivo) che ciascun utilizzatore fa della
rete: avremo assorbimenti di risorse, in termini di
Mbps in rice/trasmissione ben diversi da parte di un
impiegato amministrativo che lavora in MS Word, ri-
spetto ad un progettista CAD che sta effettuando un
rendering 3D ad alta definizione, piuttosto che un
operatore del sistema di videosorveglianza! 
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Fondamentale sotto questo profilo è anche il tipo di
architettura degli switch di rete, che a seconda del
traffico aggregato che devono smistare dovranno
eventualmente operare in modalità non bloccante,
così come il modo in cui sono collegati sul lato
 dorsale: non sono purtroppo infrequenti casi in cui
3 - 4 switch da 24 porte 10/100/1000 sono collegati
in uplink con un solo collegamento da 1 Gigabit
verso il centro-stella. È evidente che in questo caso
il collo di bottiglia verso la dorsale è drammatico e
qualunque stima sulle prestazioni del sistema deve
partire dal presupposto che esiste un solo canale da
1 Gigabit condiviso fra 72 – 96 utenti. 
Un altro aspetto decisivo, ma spesso sottovalutato o
del tutto trascurato, è legato alle prestazioni del ca-
blaggio. Nel suo caso l’infrastruttura, mi dice, è rea-
lizzata in Categoria 5e: non l’eccellenza, secondo i
criteri e la tecnologia disponibile oggi, ma certa-
mente in grado di supportare adeguatamente il Gi-
gabit Ethernet. A patto che cavi, pannelli, connettori
e bretelle siano di buona qualità e siano stati instal-
lati almeno correttamente, se non a regola d’arte.
Come facciamo a saperlo: leggendo i risultati della
certificazione dell’impianto, a condizione che siano
disponibili e che i test siano stati condotti corretta-
mente, in conformità con gli standard tecnici. Per
averne certezza, è bene, anche in presenza di docu-
mentazione completa, effettuare un piccolo numero
di ri-certificazioni a campione, per poi confrontare i
risultati non soltanto con gli obiettivi di qualità ma
anche con la documentazione esistente, per verifi-
carne l’attendibilità. Non è affatto infrequente che,
proprio a causa di lacune qualitative sul cablaggio,

dovuta a componenti o più spesso a difetti di instal-
lazione, le prestazioni effettive portino a un insuffi-
ciente supporto delle applicazioni: così il nostro Gi-
gabit Ethernet, per esempio, ‘sta su’ come
applicazione ma a causa di un elevato tasso di ritra-
smissione dei pacchetti (originato da un BER – Bit Er-
ror Rate eccessivo) trasporta i dati in realtà non a
1000 Mbit al secondo ma soltanto a 500, 200, anche
meno di 100Mbps in alcuni casi. 

La figura in alto, relativa ad una misura di prestazioni
su un sistema reale, caratterizzato da un cablaggio di
cattiva qualità, a fronte di una velocità nominale
(Max Rate) di 1 Gbps evidenzia velocità reali (Actual
Rate) che vanno dai 487 Mbps a soli 263 Mbps in
funzione della lunghezza della frame. 
Attenzione quindi a distinguere fra parametri teorici
e valori reali, a conoscere gli elementi importanti per
la determinazione delle prestazioni e ad assicurarvi
a priori che ci siano i presupposti operativi per i
 sistemi che dovete implementare. 

�

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

-

a
-
e
-

�

Il concetto di “convergenza” è ben consolidato nel mondo delle tecnologie
 informatiche, ma è ancora relativamente nuovo nel settore edilizio; esso implica
l’utilizzo in un edificio di una singola infrastruttura di rete asservita a più  impianti,
allo scopo di ottimizzare l’efficienza e rispettare l'ambiente. Gli esperti del
 mercato informatico si stanno occupando attivamente di questa materia, ma
molti aspetti della convergenza attengono a competenze tipiche della gestione
infrastrutturale, per cui occorre instaurare un rapporto di collaborazione tra
 questi due mondi per sfruttare tutti i vantaggi dell’efficienza di questo  approccio.
In questo articolo, Lee Funnell di Siemon, azienda leader nel campo delle
 infrastrutture, introduce il concetto di convergenza, valutandone i vantaggi e
 formulando consigli pratici ai professionisti del settore riguardo alle modalità di
implementazione di infrastrutture efficienti per edifici intelligenti.

Una “rete convergente” implica l’in-
stallazione nell’edificio intelligente
di un’unica soluzione di cablaggio a
servizio di sistemi voce e dati, di-
spositivi wireless e audiovisivi, ge-
stione energetica, controlli dell’il-
luminazione, impianti di sicurezza e
antincendio e impianti di riscalda-
mento, ventilazione e condiziona-
mento. È in questo ambiente che il
mondo delle tecnologie informatiche
e il dominio della gestione infra-
strutturale convergono per sfruttare
il cablaggio strutturato e creare
un’unica rete Ethernet IP per sistemi
BAS (Building Automation System =
automazione degli edifici a bassa
tensione) su una sola infrastruttura fi-
sica integrata comprendente anche
sistemi PoE (Power over Ethernet) e
PoE+. 
Le reti IP convergenti si sono rivela-
te particolarmente vantaggiose per le
aziende: la riduzione degli investi-
menti e dei costi di esercizio e l’au-
mento dell’efficienza energetica sono
già di per sé motivi convincenti,
quindi perché non approfittarne? 
Forse non vale la pena sostituire i

 sistemi obsoleti? Il motivo più pro-
babile per cui gli investimenti nelle
reti convergenti non si diffondono con
maggiore rapidità è legato alla ne-
cessità di interazione e collabora-
zione tra due domini funzionali,

 informatica e gestione infrastruttura-
le. Queste due piattaforme devono
gestire un unico sistema integrando-
si perfettamente tra loro, instaurando
un livello di collaborazione senza
precedenti.

� Lee Funnell (*)
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� Infrastrutture intelligenti
Si pensi, per esempio, a un dipen-
dente che entra in un edificio uti-
lizzando il proprio badge. Con le
tecnologie informatiche convergen-
ti, l’ambiente di lavoro personale si
illumina immediatamente, si predi-
spone l’accesso alla rete, si regola-
no gli impianti di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento e si
disattivano tutte le modalità di ri-
sparmio entrate in funzione, per
esempio, nelle ore notturne. 
Si ipotizzi, inoltre, che in questo stes-
so edificio scatti l’allarme antin-
cendio. L’illuminazione di emer-
genza e i sistemi di orientamento per
l’imbocco dei percorsi di fuga si at-
tivano immediatamente, si sblocca-
no i varchi di uscita, si abilitano gli
avvisi audiovisivi, si avvia lo spe-
gnimento di emergenza dei sistemi
critici e il personale di soccorso ri-
ceve immediatamente le informa-
zioni necessarie per la gestione del-
l’emergenza. 
Questi e altri scenari sono tutti per-
fettamente attuabili, ma richiedono
un notevole livello di integrazione.
Questo tipo di integrazione, però,
può essere difficile da realizzare in
un mondo in cui tradizionalmente
per ogni servizio dell’edificio si uti-
lizza un’infrastruttura distinta e de-
dicata, molto spesso creata e gesti-
ta da un ben determinato fornitore.
Adottando un approccio conver-
gente, è possibile integrare senza
problemi questi servizi, razionaliz-
zare le fonti di approvvigionamento
e contenere i costi installando nel-
l’edificio intelligente un unico si-
stema di cablaggio.

� Sensibile risparmio
Distribuire una rete convergente si-
gnifica ridurre le spese per l’installa-
zione non solo perché la fase inizia-
le richiede una minore quantità di
materiali, ma anche perché è possi-
bile ricorrere a un solo fornitore che
fornirà i materiali per installare un
unico sistema anziché installare più
impianti da fornitori diversi. Il van-
taggio più rilevante, tuttavia, si ottiene
sulle spese di esercizio nel lungo ter-
mine, perché un sistema convergen-
te intelligente adotta protocolli di
controllo dell’efficienza energetica
che generano un notevole risparmio
progressivo e contribuiscono alla

 diminuzione dell’effetto serra.
Per quantificare i vantaggi della
convergenza, basti pensare che
l’EPA (Environmental Protection
Agency), l’agenzia statunitense per
la protezione dell’ambiente, stima
che gli edifici ecosostenibili possa-
no ridurre i consumi energetici fino
al 70%. Questa riduzione è dovuta
principalmente alla maggiore effi-
cienza energetica, grazie al sistema
di illuminazione intelligente, ad
esempio, che si attiva tramite sen-
sori e che si adatta alle esigenze
specifiche delle sole persone pre-
senti nell’edificio, ma anche agli im-
pianti di riscaldamento, ventilazio-
ne e condizionamento che si atti-
vano automaticamente controllando
la temperatura e la movimentazio-
ne dell’aria in base alle imposta-
zioni di climatizzazione scelte. Gra-
zie ad una rete di sensori, quando
gli ambienti dell’edificio non sono
occupati, possono essere attivate ul-
teriori procedure di risparmio ener-
getico. Tutti questi servizi, ottimiz-
zati dal punto di vista del risparmio
energetico, possono essere gestiti
come un’unica rete integrata e fles-
sibile.
Oltre all’efficienza energetica ge-
nerale, con una rete convergente è
possibile monitorare i consumi ener-
getici specifici per le varie attivi-
tà/esigenze, facilitando la quantifi-
cazione della domanda stimata e le

politiche di pianificazione del ri-
sparmio. Se si pensa che in Europa
ai soli edifici è riconducibile il 40%
di tutto il fabbisogno energetico,
appare immediatamente evidente
l’enorme opportunità, dal punto di
vista dell’efficienza, offerta dalla
possibilità di stimare e migliorare
continuamente l’utilizzo di tali ri-
sorse. L’obiettivo fondamentale di un
edificio intelligente è che venga uti-
lizzata solo l’energia necessaria,
nulla di meno ma, soprattutto, nul-
la di più. I sistemi di gestione ener-
getica possono essere realizzati an-
che tramite una rete convergente, in
modo da poter controllare la do-
manda e automatizzare il controllo
in base alla domanda stessa. 

� Migliore utilizzo delle risorse
Oltre alle ovvie misure per limitare
i consumi energetici e le emissioni
di gas serra, però, un approccio re-
almente sostenibile implica un’at-
tenta considerazione anche del fat-
tore umano. Con una rete conver-
gente unica, risolvere i problemi è
molto più semplice e rapido, di con-
seguenza le risorse umane vengono
impiegate in maniera più efficiente.
Secondo l’associazione CABA (Con-
tinental Automated Buildings Asso-
ciation), rivolgersi ad un solo forni-
tore di cablaggio strutturato per la
manutenzione ordinaria consente
una riduzione del 15% dei costi
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contrattuali per i servizi. Con un si-
stema convergente, gli spostamenti,
gli ampliamenti e i cambiamenti av-
vengono molto più rapidamente e
costano meno (con un risparmio del
20%, secondo l’associazione CABA),
non solo evitando lo spreco di risorse
umane da dedicare all’implementa-
zione, ma anche ritardi nell’attiva-
zione del servizio dovuti a una ge-
stione più complessa. 
Considerando l’efficienza da un pun-
to di vista più ampio, è possibile
constatare che gli edifici intelligen-
ti correttamente progettati consen-
tono di sfruttare in maniera più ra-
zionale anche le risorse finanziarie.
L’associazione CABA stima che i si-
stemi intelligenti possono duplicare
o addirittura triplicare il valore pa-
trimoniale di un edificio rispetto
agli investimenti iniziali, ottenendo
un ritorno degli investimenti tre o
quattro volte più rapido rispetto a
quello relativo agli edifici tradizio-
nali. Con un approccio convergen-
te si riduce il volume di cavi e gli
spazi necessari al loro contenimen-
to, abbattendo i costi complessivi
dell’installazione rispetto alla solu-
zione che prevede l’uso di più im-
pianti, più percorsi e più fonti di ap-
provvigionamento e gestione per le
infrastrutture. Un solo fornitore equi-
vale a una riduzione del numero di
contratti e degli interventi: aspetti
particolarmente significativi non
solo in fase di installazione ma an-
che a lungo termine.

� Il cablaggio per la convergenza
In termini di specifica di cablaggio,
una rete convergente che permetta
l’utilizzo di dispositivi PoE e PoE+ è
compatibile con soluzioni di ca-
blaggio di ategoria 5e, 6, 6A, 7 e 7A
di tipo schermato o non schermato,
evitando, quindi, la necessità di in-
stallare cavi coassiali dedicati. La fi-
bra ottica multimodale o monomo-
dale può essere distribuita assieme a
un’infrastruttura di rete convergente,
se necessario, per realizzare una
dorsale con larghezza di banda su-
periore o per ampliare l’estensione
dei canali in rame oltre i 100 metri,
ma senza possibilità di utilizzare di-
spositivi PoE. 
La principale considerazione nella
scelta di un sistema di cablaggio è la
stima del ciclo di vita. Se si vuole

rendere massima la vita utile del si-
stema e minimizzare gli interventi di
manutenzione, è necessaria un’at-
tenta utilizzazione delle risorse e, so-
prattutto, è necessario tenere  con-
to del fabbisogno futuro. Attual-
mente, la Categoria 7A/Classe FA è il
sistema di cablaggio in rame a cop-
pie che garantisce le migliori pre-
stazioni rispetto alle altre soluzioni
disponibili sul mercato, fornendo
una larghezza di banda notevol-
mente superiore alle quella di altre
infrastrutture di rete a 10 Gb/s. 

� Convergenza unificata
Con la convergenza dei servizi, ol-
tre alla possibilità di utilizzare di-
verse applicazioni a bassa tensione
in un’unica rete integrata, molte ap-
plicazioni ad alta densità e bassa ve-
locità possono addirittura essere tra-
sportate su coppie differenti di uno
stesso canale di cablaggio struttura-
to in rame a 4 coppie, attuando
così il concetto di ‘condivisione dei
cavi’. Questo metodo può essere
definito “convergenza unificata” e
consente di sommare ai risparmi
sui costi derivanti dalla scelta di una
rete convergente, quelli derivanti
dall’utilizzo di uno stesso cavo per
più servizi.
Con una simile strategia standar-
dizzata, la convergenza è ancora più
conveniente, perché libera spazi
preziosi riducendo il volume di cavi
necessari. In tal modo, si riduce ul-
teriormente il numero di prese e
quindi i costi della manodopera per

l’installazione. Grazie alla condivi-
sione dei cavi, è possibile ridurre
fino al 70% le coppie inutilizzate,
senza calcolare l’incremento del-
l’efficienza del sistema garantita
dalla rete IP convergente.
In ambiente di rete convergente,
viene, di norma, distribuita un’ampia
gamma di applicazioni (ad esempio
VoIP, CATV, CCTV, Internet, teleca-
mere di sicurezza, sistemi di con-
trollo automatizzati) che utilizzano
solo una o due coppie per la tra-
smissione. La condivisione dei cavi,
realizzabile con alcuni cavi total-
mente schermati di Categoria
7A/Classe FA, consente di utilizzare
un unico cavo per più applicazioni
a bassa tensione, sfruttando tutte e
quattro le coppie anziché solo una
o due. Grazie alla totale scherma-
tura, i segnali sulle singole coppie di
Categoria 7A sono completamente
isolati tra loro, pertanto è possibile
la trasmissione di più applicazioni
(che richiedono solo una o due

16-la parola ai produttori_Layout 1  25/01/13  11:26  Pagina 11



 coppie) senza rischio di interferen-
ze. I cavi di Categoria 7A/Classe FA
sono abbastanza robusti per poter es-
sere utilizzati con due applicazioni
PoE (max 12,95 W forniti a ogni di-
spositivo alimentato) su un unico ca-
nale, purché lo standard dell’ali-
mentazione sia conforme alle spe-
cifiche IEEE 802.3-2005 Alternative
“A”.
Ad esempio, se per la realizzazione
di una determinata rete sono richie-
sti sei servizi (VoIP, CATV, CCTV, In-
ternet, telecamere di sicurezza, si-
stemi di controllo automatico e in-
terfono), predisponendo un cavo a 4
coppie dedicato per ogni applica-
zione (a basso numero di coppie),
occorrerebbero sei prese nell’am-
biente di lavoro e ben 16 coppie ri-
marrebbero inutilizzate! Una solu-
zione più efficiente è quella che pre-
vede la condivisione dei cavi, e che
consentirebbe l’uso di sei servizi
su solo due canali di Categoria
7A/Classe FA in ogni ambiente di la-
voro.
Grazie a questo approccio di con-
divisione dei cavi, si può limitare no-
tevolmente il numero di cavi fisici in-
stallati in un edificio, riducendo
conseguentemente le dimensioni dei
sistemi di contenimento e il numero
di armadi e di pannelli di permuta-
zione, con ovvi e significativi van-
taggi in termini di riduzione dei co-
sti per il proprietario dell’edificio.

� È possibile la convergenza dei
mondi?

In sintesi, le reti Ethernet IP conver-
genti sono in grado di fornire molti
interessanti vantaggi e semplificano
la realizzazione di sistemi intelligenti
e automatizzati negli edifici con un
punto di controllo centralizzato.
Con una maggiore ecosostenibilità
degli edifici, la convergenza riduce
i materiali e gli sprechi, consente la
realizzazione di impianti più rispet-
tosi dell’ambiente e garantisce un
maggiore controllo dei sistemi e
l’ottimizzazione dell’efficienza ener-
getica. Guardando al futuro, i moti-
vi per adottare questo tipo di ap-
proccio appaiono estremamente con-
vincenti nel lungo termine e il ri-
sparmio iniziale di capitale viene ra-
pidamente superato dall’abbatti-
mento delle spese di esercizio e
dall’ecosostenibilità. 

Questo approccio, inoltre, implica la
possibilità di beneficiare degli in-
centivi per le tecnologie verdi, ad
esempio attraverso il sistema di va-
lutazione BREEAM (Building Rese-
arch Establishment Environmental
Assessment Method) e il credito per
le nuove tecnologie proposto dal
GBTA (Green Building Technology
Alliance), istituito da BICSI.
I motivi per scegliere una rete Ether-
net IP convergente sono evidenti e
sempre più convincenti , tuttavia im-
plicano il superamento di diverse
problematiche. È possibile condivi-
dere un sistema di cablaggio di rete
per tutti i servizi di un edificio? 
La condivisione della responsabilità
è in grado di garantire vantaggi si-
gnificativi per tutta l’organizzazione?

In breve: infrastrutture e tecnologie
informatiche possono collaborare
per raggiungere quest’unico tra-
guardo?

�

Per approfondire l’approccio di
 Siemon alla convergenza, visitare il
sito www.siemon.com/convergeit

(*) Lee Funnell, opera nel settore delle tele-
comunicazioni da quasi vent’anni ed è re-
sponsabile tecnico per Siemon EMEA. At-
tualmente è membro del comitato di esper-
ti sul cablaggio BSI ed è direttore tecnico
dell’area cablaggio per DCA (Data Centre
Alliance).
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� Introduzione
I sistemi di illuminazione sono pre-
senti ovunque, negli uffici come ne-
gli ambienti residenziali, per le
strade come all’interno dei data
center ed in ciascuno di questi am-
bienti svolgono un ruolo cruciale
che però paga un costo importante
in termini energetici ed economici,
tanto da costituire una frazione im-
portante dei costi totali sostenuti per
l’energia. Per esempio nel tipico
ambiente d’ufficio, fino ad un terzo
(33%) dei consumi di elettricità ven-
gono assorbiti dai sistemi di illumi-
nazione. E nonostante da molti anni
vengano utilizzati elementi illumi-
nanti relativamente ‘a basso con-
sumo’ come i tubi fluorescenti, le
inefficienze che pesano sul bilan-
cio economico – ma anche sull’im-
patto ambientale e sulle emissioni
di CO2 – sono numerose e sensibili:
dalla carenza di controllo sull’effet-
tiva utilità di tutti gli elementi illu-
minanti che risultano accesi in un
determinato istante all’efficienza
energetica intrinseca degli stessi di-
spositivi, che in realtà disperdono
nell’ambiente circostante, sotto
forma di calore, buona parte del-
l’energia con cui vengono alimen-
tati.
Da qualche tempo, tuttavia, si sono
affacciati sul mercato dispositivi e
sistemi di illuminazione basati su
LED (Light Emitting Diodes – Diodi
ad emissione di luce) alimentati a
bassissima tensione  e nell’arco de-
gli ultimi 2 - 3 anni abbiamo assi-
stito ad un proliferare di prodotti
che rendono di fatto disponibili so-
luzioni che stanno rapidamente e
completamente rivoluzionando gli
scenari applicativi. 
Ci proponiamo qui di esaminare
 alcuni degli aspetti più interessanti

della tecnologia di illuminazione a
LED e di spiegare come i sistemi
che la utilizzano possano da un lato
introdurre tutta una serie di benefici
negli ambienti dove vengono im-
piegati e dall’altro rappresentare
un’enorme opportunità per i proget-
tisti e gli installatori ITS (Information
Transport Systems – Sistemi di tra-
sporto dell’informazione) di am-
pliare, senza bisogno di sconvolgere
il proprio patrimonio di competenze,
il campo d’azione attraverso l’inte-
grazione di un’intera nuova branca
di sottosistemi nel familiare mondo
delle infrastrutture di cablaggio strut-
turato per gli edifici. 

� Una tecnologia ‘verde’
Implementare un sistema di infra-
struttura intelligente dell’edificio, a
partire da un nuovo sistema di illu-
minazione – efficiente e dotato di
una serie di sofisticati sensori am-
bientali –  è un metodo molto effi-
cace per ridurre il costo comples-
sivo per l’energia negli edifici e

nelle strutture di servizio. Un si-
stema complessivo che agevoli la
realizzazione del paradigma di ‘edi-
ficio intelligente’ consiste nella coo-
perazione di numerose applicazioni
e servizi, fra cui sistemi di video-
sorveglianza, sistemi di sicurezza,
impianti di climatizzazione e venti-
lazione (HVAC), di trasmissione dati
e di illuminazione. 
Sotto il profilo dell’illuminazione
d’ambiente ciò richiede molto di
più che accendere e spegnere le
luci da un unico punto centrale di
gestione. Il controllo centralizzato
dell’intero ambiente da gestire può
oggi diventare una realtà proprio
tramite il sistema di illuminazione.
Sensori del sistema di illuminazione
possono essere utilizzati per assicu-
rarsi che il sistema di riscaldamento
o di raffreddamento di una deter mi-
nata area sia in funzione solo
quando questa viene effettivamente
utilizzata, per determinare se una
sala conferenze è disponibile o
 addirittura per verificare quanto

Sistemi di illuminazione 
intelligenti
Un felice connubio fra innovazione “green” e integrazione con i servizi di rete.
� Mario Vellano - RCDD - SPRING (*)
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 efficientemente gli spazi dell’edifi-
cio vengono utilizzati e climatizzati.
Tutte queste informazioni forniscono
al responsabile dell’edificio (facility
manager) la capacità di minimizzare
i costi di gestione complessivi incre-
mentando al tempo stesso la produt-
tività delle risorse umane e degli
spazi lavorativi.
Alcuni costruttori di sistemi e di so-
luzioni di cablaggio stanno coope-
rando per offrire soluzioni compelte
per il controllo in rete del sistema di
illuminazione: i facility manager po-
tranno implementare una completa
piattaforma in grado di gestire e con-
trollare molteplici differenti aspetti
funzionali degli edifici, inclusi sistemi
di illuminazione a LED, che a loro
volta contribuiscono significativa-
mente a ridurre i consumi energetici.
Complessivamente, assommando
tutti i contributi diretti e indiretti al-
l’incremento di efficienza oltre al
controllo accurato dei parametri
ambientali, si può stimare fino al
75% il risparmio energetico che può
offrire una soluzione di illumina-
zione intelligente a LED.

� Tecnologia delle sorgenti 
luminose a LED 

Sono sicuro che tutti abbiamo ormai
incontrato nei negozi e nei super-

In copertina

duzione del 30% rispetto all’inten-
sità luminosa iniziale (nominale).
Un dato che corrisponde ad oltre
un ordine di grandezza in più
 rispetto alle lampade di tipo tradi-
zionale. 

� Qualità luminosa
Un’altra caratteristica importante
dei LED, che contribuisce ad ele-
varne ulteriormente l’efficienza, è
la qualità della luce emessa. Men-
tre la maggior parte delle altre sor-
genti presenta uno spettro di emis-
sione tipicamente spostato, anche
sensibilmente, rispetto alla sensi-
bilità dei recettori dell’occhio
umano, i LED usati per illumina-
zione emettono una luce bianca
fredda, particolarmente ben cen-
trata nello spettro dell’occhio
umano. Questo comporta una mag-
giore resa luminosa a parità di
energia impiegata e una superiore
fedeltà dei colori, Figura 1. 

� Direzionalità
Da non dimenticare, infine, che la
maggiore direzionalità dei LED
(che emettono tipicamente un fa-
scio con apertura di 90°), rispetto
alla maggior parte delle altre sor-
genti di luce (omnidirezionali), fa
si che l’illuminazione possa essere
indirizzata esattamente dove serve,
mentre la frazione di luce che
viene dispersa in direzioni non utili
si riduce (tipicamente di oltre la
metà). Anche questo aspetto ha
come effetto un aumento di effi-
cienza e, in ambiente esterno, una
drastica riduzione dell’inquina-
mento luminoso. 

mercati delle lampadine a LED e
molto probabilmente ne abbiamo
già installata qualcuna in casa al
posto delle vecchie lampadine ad
incandescenza, alogene ma anche
delle più recenti (e brutte!) sorgenti
luminose a basso consumo. Ve-
diamo però più da vicino quali sono
le caratteristiche che differenziano
le luci a LED dalle sorgenti lumi-
nose più tradizionali. 

� Risparmio di energia
L’adozione di lampade a tecnologia
LED, già di per sé, porta dei consi-
stenti e tangibili vantaggi: i consumi
di energia, a parità di intensità di
luce emessa, si riducono anche di
più del 40% rispetto alle lampade a
basso consumo e molto di più an-
cora (dal 50 fino all’80%) rispetto
alle sorgenti ad incandescenza,
 alogene o, per quanto riguarda l’il-
luminazione pubblica, ai vapori di
 sodio.

� Durata
Inoltre anche la durata degli ele-
menti illuminanti è decisamente su-
periore: si stimano tempi intorno
alle 50.000 – 100.000 ore, che cor-
rispondono a circa 10-20 anni di
utilizzo (per una media di 12 ore al
giorno), prima di arrivare ad una ri-

Figura 1 � Emissione luminosa di alcuni tipi di LED rispetto allo spettro di sensibilità dell’occhio
umano: in particolare i LED a fosfo-arseniuro di gallio (GaAsP), ad emissione di luce
bianca, risultano perfettamente centrati con tale spettro.

Figura 2 � Un esempio di lampadina a LED
 alimentata a 12V, consumo 7W, emis-
sione 450 lumen
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� Convergenza e nuove 
opportunità

Ancora più interessante, dal punto
di vista della progettazione e rea-
lizzazione di sistemi di illumina-
zione, è la possibilità di collegare,
alimentare e controllare ogni sin-
golo elemento di un impianto a LED
utilizzando semplicemente i com-
ponenti di un sistema di cablaggio
strutturato. Sono state recentemente
introdotte soluzioni per sistemi di
illuminazione low voltage a LED na-
tivamente predisposti per funzio-
nare appoggiandosi ad una infra-
struttura cablata in Categoria 5e, in
Categoria 6 o superiore, invece di
richiedere un cablaggio apposito
come solitamente avveniva. 
Questo tipo di approccio rappre-
senta uno straordinario elemento fa-
cilitatore sia per consentire un ra-
pido accesso al mondo delle
applicazioni illuminotecniche da
parte di tecnici che provengono dal
settore del cablaggio strutturato 
– a fronte di un modesto adegua-
mento delle proprie competenze –
ma anche per consentire l’apertura
di scenari applicativi completa-
mente nuovi e derivanti dalla pro-
gressiva convergenza dei sistemi di
illuminazione con le numerose altre
applicazioni che già oggi si appog-
giano all’infrastruttura cablata per
il traffico di dati e lo scambio di
 informazioni. 
La possibilità, offerta da alcuni si-
stemi di illuminazione a LED per

ambienti commerciali, industriali,
residenziali, nei data center, di
sfruttare la diffusione capillare degli
elementi illuminanti per affiancarli
di volta in volta con sensori ed at-
tuatori dei tipi più diversi, consente
di realizzare sofisticate soluzioni di
monitoraggio dei parametri am-
bientali e delle informazioni rela-
tive alla sicurezza, sfruttando una
piattaforma già in essere e larga-
mente collaudata; in alcuni casi
viene offerta, inoltre, anche la com-
patibilità con sistemi di gestione in-
telligente dell’infrastruttura fisica
(IIMS – Intelligent Infrastructure Ma-
nagement System)  per mettere il
possessore del sistema in condi-
zione di controllare, pianificare e
gestire operativamente da una po-
stazione centrale (ed eventualmente
remota) l’intero sistema in modo
continuo e sistematico. Questo tipo
di implementazione realizza di
fatto, per la prima volta in modo
davvero completo, il concetto di
Edificio Intelligente (Intelligent Buil-
ding). 
D’altro canto se è inevitabile che i
cicli tecnologici comportino una
fase in cui la professionalità e le
competenze fino a ieri apprezzate e
remunerate dal mercato, finiscano
oggi per svalutarsi quando sono in-
centrate su soluzioni e prodotti ma-
turi, è altrettanto vero che nuove
tecnologie o nuove modalità di im-
piego di tecnologie già presenti,
permettono di creare nuove appli-

cazioni che sfruttano infrastrutture e
competenze esistenti per fornire
funzionalità e servizi innovativi. 
È proprio questo il caso dei sistemi
di illuminazione low voltage inte-
grati su infrastrutture di cablaggio
strutturato: ai benefici diretti, sia
funzionali che economici, si ag-
giungono innumerevoli possibilità
di ottenere ulteriori vantaggi se si
riescono a sfruttare le possibili si-
nergie con i sistemi di sicurezza de-
gli accessi, di video-sorveglianza,
di climatizzazione, di prevenzione
ed allarme anti-incendio e così via. 
Il solo mercato degli impianti di il-
luminazione è enorme e, soprattutto
in un momento come quello attuale
in cui per motivi economici ma an-
che di maggiore attenzione verso
l’ambiente, c’è una maggiore predi-
sposizione a sostituire i sistemi
 esistenti e per installarne di più
 efficienti. Ciò è particolarmente evi-
dente in ambienti evoluti e poten-
zialmente a rischio di enormi inef-
ficienze, come i data center, dove
infatti si osserva la più alta richiesta
di implementazione di sistemi di il-
luminazione intelligenti. 

� Architettura
Uno degli aspetti positivi che ri-
scontriamo nell’avvicinarci ai si-
stemi integrati di illuminazione a
LED, nuovi per chi proviene dal
mondo delle infrastrutture cablate, è
che l’architettura con la quale si im-
plementano è piuttosto semplice. 

Figura 3 � Un tipico ‘engine’: questo apparato, connesso alla rete, serve per distribuire l’alimentazione a basso voltaggio in continua  verso le lampade a
LED
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I suoi elementi principali sono: 
• Le apparecchiature centrali per il

controllo e l’alimentazione, in
CC a bassa intensità, degli ele-
menti illuminanti (Engines)

• Gli alimentatori in AC (PDU – Po-
wer Distribution Unit) per fornire
energia agli engines

• Il sistema di cablaggio cui sono
collegati tutti i dispositivi perife-
rici (LED Gateways)

• I sensori per il monitoraggio dei
diversi parametri ambientali

• Gli elementi illuminanti a LED

Gli engines si presentano in modo
molto simile a degli switch e sono
un po’ il cuore di questo tipo di si-
stema: alimentati da una normale
presa elettrica standard, distribui-
scono alimentazione in continua
verso le lampade LED tramite ca-
blaggio standard in categoria. Sono
forniti di numerose porte, dette
anche ‘canali’, ciascuno in grado di
erogare fino a 20W in bassissima
tensione, sui cavi a quattro coppie.
Tipicamente un canale è in grado di
alimentare una intera plafoniera a
LED, sufficiente per illuminare
un’area di 280 – 300 m2. 
Dal punto di vista dell’architettura
di rete, la configurazione degli ele-
menti può essere realizzata in
un’infinita varietà di modi, a se-
conda dell’estensione del sistema:
ogni engine controlla un certo nu-
mero di elementi illuminanti e più
engine possono essere organizzati
in gruppi (cluster) e coprire zone
più ampie. Un intero gruppo di en-
gine, che può essere sufficiente per
coprire un edificio, può essere ge-
stito a partire da un singolo indi-
rizzo IP. Nel caso di sistemi di
maggiore estensione, anche dell’or-
dine di decine di migliaia di m2,
può essere impiegato un apparato
di livello gerarchici superiore, chia-
mato ‘director’, per gestire un
ampio numero di engines e fornire
un’unica interfaccia verso la posta-
zione di controllo. 
Gli engines si intallano come nor-
mali pannelli di permutazione
(patch panel), preferibilmente in
telai rack aperti. Sia i cavi per il
collegamento all’infrastruttura che i
cordoni di permutazione devono
essere rigorosamente standard (in
Cat.5e, Cat.6 o Cat.6A). 

� Il sistema di cablaggio 
La buona notizia è che, come già ac-
cennato in precedenza, possiamo im-
plementare qualunque sistema di il-
luminazione low voltage a LED su un
cablaggio strutturato standard, per cui
non è necessario alcun accorgimento
particolare. Si conferma quindi il va-
lore dell’affermazione originaria se-
condo cui il cablaggio strutturato è
universale: in effetti continua ad es-
serlo anche rispetto a questa nuova
classe di sistemi alimentati. 
Naturalmente occorre, se siamo in
fase di progetto, considerare un certo

numero di cavi aggiuntivi che sa-
ranno dedicati al sistema di illumi-
nazione, esattamente come si consi-
dera – in fase di dimensionamento
del progetto – anche il fabbisogno
dei sistemi di building automation
(BAS), wireless, ESS. È sempre buona
pratica progettuale, in mancanza di
chiare e precise previsioni riguardo
all’implementazione nel tempo di
nuovi sistemi e applicazioni, predi-
sporre una certa quantità di cavi ag-
giuntivi rispetto allo stretto fabbiso-
gno dettato dalla semplice copertura
delle aree di lavoro. 

In copertina

Figura 4 � Esempio di architettura di un sistema di illuminazione a LED integrato su structured cabling.
(Fonte: Redwood)

Figura 5 � I gateway permettono di interconnettere il cavo di distribuzione da un lato con la plafoniera
e dall’altro con i sensori
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A livello di permutatore, i cavi ven-
gono terminati come sempre su dei
patch panel da 24 o 48 porte mentre,
dal lato opposto del link, il collega-
mento verso le plafoniere viene rea-
lizzato tramite degli appositi ‘gate-
way’. Tali dispositivi passivi costitui-
scono l’interfaccia fra il cablaggio
standard (cavo 4cp, connettore RJ45)
e i corpi illuminanti che vengono
connessi tramite cavo ribbon e con-
nettor mini a 10 conduttori mentre i
sensori sono connessi al gateway
tramite un connettore RJ-25. 

Quanto più progettista e installatore
si attengono ai consueti dettami
(standard) per le infrastrutture di ca-
blaggio, tanto migliore risulterà
l’impianto in generale e nello spe-
cifico per il supporto del sistema di
illuminazione a LED. 
È invece un accorgimento racco-
mandabile, ai fini di una maggiore
affidabilità del sistema di illumina-
zione, interlacciare elementi gli il-
luminanti adiacenti collegandoli al-
ternativamente a dispositivi engine
diversi, in modo che, nel caso di un
singolo guasto, non ci sia il rischio
di avere un intera serie di luci che
non funziona più. Un’attenta piani-
ficazione preliminare della se-
quenza di collegamenti aiuta ad or-
ganizzare il lavoro in modo ottimale
e ad evitare errori in fase di instal-
lazione. 

� Integrazione con altri sistemi: 
i sensori

Una delle caratteristiche più quali-
ficanti e senz’altro peculiari di que-
sto nuovo approccio ai sistemi di il-
luminazione è rappresentata dalla
possibilità di collegare dei sensori
con le plafoniere, il che permette
di integrare numerose funzionalità
aggiuntive nell’ambito dello stesso
sistema – e più in generale sulla
stessa piattaforma di cablaggio –
sfruttando la presenza uniforma e
pervasiva degli elementi illuminanti
all’interno di qualsiasi edificio. 
I sensori possono essere collegati a
ciascuna plafoniera e attraverso il
gateway comunicano direttamente
con il sistema centrale. Si tratta
principalmente di sensori di movi-
mento all’infrarosso (IR) ma possono
essere anche di varia natura: 
• Sensori di intensità di luce
• Sensori di temperatura
• Sensori di corrente o di tensione

La loro funzione dipende dal tipo di
sensore e dalle modalità operative, e
può riguardare il conteggio/monito-
raggio della presenza o assenza di
persone all’interno dell’ambiente,
l’analisi statistica dell’utilizzazione
degli spazi, l’adeguamento dell’illu-
 minazione al livello di luce ambien-
tale per cercare di sfruttare l’illumi-
nazione naturale quando è possibile,
la rilevazione ed il monitoraggio dei

parametri climatici (temperatura e
umidità) per ottenere il controllo
 automatico del livello ottimale di
comfort. 

� Conclusioni
La tecnologia LED e le emergenti
soluzioni di illuminazione intelli-
gente implementate sulla piatta-
forma standard del cablaggio strut-
turato sono una recentissima realtà
che è destinata rapidamente a dif-
fondersi . Le ragioni sono molteplici
e vanno dall’elevata efficienze ener-
getica dei componenti all’eccezio-
nale qualità luminosa alla sempli-
cità di realizzazione alla possibilità
di incorporare numerose funziona-
lità che permettono l’integrazione
con altri sistemi. Questo nuovo tipo
di soluzioni, che ben si adatta alle
infrastrutture ITS, rappresenta un’ec-
cellente opportunità per gli opera-
tori del settore, in quanto con un
modesto sforzo di aggiornamento
professionale possono accedere ad
un intero mondo di progetti e rea-
lizzazioni che in precedenza face-
vano capo agli specialisti del
mondo elettrico. La capacità di of-
frire anche soluzioni illuminotecni-
che all’avanguardia, insieme a so-
luzioni di cablaggio generico,
costituisce senz’altro un forte van-
taggio per i professionisti più quali-
ficati e intraprendenti. E la diffu-
sione di sistemi di illuminazione
intelligenti e di gran lunga più effi-
cienti, comporta un significativo
progresso nella direzione di un otti-
male sfruttamento delle risorse
 disponibili. 

�

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Figura 6 � Esempio di elemento illuminante in tecnologia LED
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Per assicurare che l’impianto in fibra nel Datacenter sia affidabile, il profes-
sionista della rete ha bisogno di una metodologia accurata e veloce per
 valutare l’integrità dell’infrastruttura. La scelta dello strumento corretto non
solo soddisfa le esigenze di test della nuova generazione di Datacenter, 
ma aiuta con grande efficienza il professionista nel suo lavoro e aumenta
 l’affidabilità e il  valore della rete in fibra aziendale.
� A cura di FLUKE NETWORKS (*)

La scelta dello strumento
OTDR più idoneo 
per il vostro Datacenter

� Introduzione
La virtualizzazione dei server e delle
reti, insieme con il consolidamento
delle reti aziendali, stanno portando
significativi cambiamenti nell’infra-
struttura dei Datacenter.
Non solo i Datacenter stanno diven-
tando più grandi e più veloci, ma
l’architettura sta diventando sempre
più complessa, specialmente per
quanto riguarda il livello fisico. Lo
scambio di traffico ad alta velocità
tra i server, i dispositivi di storage e
quelli di rete, sta facendo consu-
mare un quantitativo di fibra mai
stato così grande. Garantire un ele-
vato livello di affidabilità con gli
strumenti diagnostici oggi disponi-
bili è un compito praticamente im-
possibile. Per assicurare che l’im-
pianto in fibra nel Datacenter sia
affidabile, il professionista della rete
ha bisogno di una metodologia ac-
curata e veloce per stimare l’inte-
grità dell’infrastruttura. Questi cam-
biamenti nelle esigenze hanno fatto
sì che molte apparecchiature di test
esistenti siano diventate obsolete e,
nello stesso tempo, hanno sollevato
l’esigenza di una nuova categoria di
Optical Time Domain Reflectometer
(OTDR) in grado di caratterizzare e
certificare l’impianto in fibra.

Questo documento aiuta gli instal-
latori di fibra e i tecnici di rete a
comprendere i parametri chiave in
base ai quali selezionare un nuovo
strumento OTDR. 
La scelta dello strumento corretto
non solo soddisfa le esigenze della
nuova generazione di Datacenter,
ma aiuta con grande efficienza il
professionista nel suo lavoro e au-
menta l’affidabilità e il valore della

rete in fibra aziendale.
Inizieremo con una panoramica ad
alto livello dei cambiamenti che
stanno interessando il mondo dei
Datacenter e delle conseguenze
che questi cambiamenti stanno ap-
portando ai requisiti di test delle fi-
bre, quindi daremo i criteri da se-
guire per selezionare un OTDR in
grado di soddisfare queste esigenze
in evoluzione.
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� Cosa sta determinando i cambia-
menti nella tecnologia delle fibre?

� Sistemi di cablaggio modulari
Grazie alla caratteristica di essere
plug-and-play, i sistemi di cablaggio
modulari o pre-terminati, stanno
guadagnando consensi perché l’in-
stallazione è più semplice e più
economica di quella che prevede la
terminazione in campo. Il problema
è che la fibra pre-terminata è ga-
rantita “buona” soltanto nel mo-
mento in cui è prodotta ed è con-
servata nella sede del produttore. 
In seguito, questa fibra deve essere
trasportata, immagazzinata e suc-
cessivamente piegata e “tirata” du-
rante la fase di installazione nel Da-
tacenter. 
Un test appropriato dei cavi pre-ter-
minati dopo l’installazione è l’unico
modo per garantire le prestazioni
nei confronti della reale applica-
zione.

� Apparati ad alta densità e ad alta
velocità nei Datacenter

Nel momento in cui i Datacenter
diventano sempre più grandi, molti
dipartimenti IT aziendali sono co-
stretti a ricercare metodi idonei a
ridurre il consumo di energia e il
costoso spazio occupato dagli im-
pianti. 
Una strategia per combattere i costi
operativi è quella del consolida-
mento del Datacenter mediante
l’uso di apparati di networking e di
storage più veloci e a maggiore den-
sità. Questa nuova generazione di
apparati è, di norma, equipaggiata
con porte ottiche da 10Gb/s o su-
periori per trasportare il traffico.
Questa tendenza sta determinando
un significativo incremento nell’uso
di fibra nei Datacenter.

I proprietari dei Datacenter che
hanno la responsabilità di garantire
la disponibilità dei servizi IT azien-
dali più critici, devono quindi assi-
curarsi che l’infrastruttura in fibra
sia ben solida. Con migliaia di fibre
installate devono essere in grado di:

1. Certificare pienamente e docu-
mentare che tutte le fibre siano
state installate correttamente e
possano offrire la massima effi-
cienza.

2. Minimizzare i tempi di interru-
zione del servizio per la rete ot-
tica garantendo il minor tempo
possibile per la risoluzione di
eventuali problemi.

� La virtualizzazione, oltre ai van-
taggi, presenta sfide impegnative

L’adozione della virtualizzazione
dei server e della rete influenza
drammaticamente le reti dei Data-
center. Le implicazioni sono di dop-
pia natura. Per prima cosa, la vir-
tualizzazione concentra più risorse
di elaborazione in un numero mi-
nore di piattaforme fisiche e questo
crea un flusso di traffico molto mag-
giore verso e da le piattaforme vir-
tualizzate. Per seconda cosa, questo
traffico può dirigersi verso disposi-
tivi di storage collegati direttamente
o, attraverso uno switch, verso di-
spositivi di storage connessi in rete,
verso altri server o verso la rete
aziendale principale. I Datacenter
si adattano alle esigenze della vir-
tualizzazione adottando le topolo-
gie di rete End-of-Row (EoR) e Top-
of-Rack (ToR).

• EoR – La topologia EoR prevede
uno switch all’estremità logica di
una fila di rack, sostituendo un
singolo livello di collegamenti di-
retti con due livelli di switch.
L’aggiunta di un secondo livello
rende la rete maggiormente fles-
sibile. EoR limita la lunghezza
dei cavi del livello più basso alla
lunghezza di una fila di rack.
Cavi più corti sono, in generale,
più facili da installare e da sosti-
tuire. La topologia EoR limita le
conseguenze di una riconfigura-
zione delle risorse a una sola fila
di rack piuttosto che all’intero
Datacenter. EoR può riutilizzare
alcuni elementi della rete fisica
esistente, sebbene spesso si ri-
corre ad un aggiornamento pro-
fondo.

• ToR – questa topologia dedica
uno switch Ethernet ad ogni rack.
Lo switch ToR interconnette i ser-
ver,  le unità di storage e le ri-
sorse di rete di ogni rack e forni-
sce un collegamento trunk verso
un punto di aggregazione nel
 Datacenter. ToR, inoltre, suddi-
vide le connessioni fisiche in due

livelli e fornisce maggiore modu-
larità all’interno del rack rispetto
alla topologia EoR.

Entrambe le topologie EoR e ToR
supportano l’esigenza di banda le-
gata  alla virtualizzazione e impon-
gono nuovi requisiti per il cablag-
gio. Le fibre all’interno del rack
nella configurazione ToR sono, tipi-
camente, di lunghezza inferiore ai
6m. per limitare il disordine e mi-
gliorare l’accesso agli apparati, ven-
gono impiegati, di norma, pannelli
di permutazione con patch cord
piuttosto corte per collegare i ser-
ver,  le unità di storage e le risorse
di rete. Questa situazione crea
nuovi problemi:

1. L’alta concentrazione di fibre che
collegano le apparecchiature con
i pannelli di permutazione pos-
sono confondere gli installatori
per quanto riguarda la polarità.

2. Problemi qualitativi e difetti di
manodopera nelle patch cord
corte sono invisibili alla maggior
parte delle apparecchiature di
test.

Con il progredire della virtualizza-
zione le reti dei Datacenter cam-
biano profondamente. Per fornire
banda adeguata alle risorse virtua-
lizzate, sarà sempre più necessario
utilizzare nei Datacenter collega-
menti a 10Gb/s, 40Gb/s e 100Gb/s.
Qualunque incertezza sui collega-
menti ottici metterà a repentaglio la
stabilità e l’affidabilità della rete
collegata ai server virtuali. Avere
queste fibre certificate e accurata-
mente documentate è, pertanto,
un’attività di fondamentale impor-
tanza.

� Criteri importanti per la scelta
di un OTDR per Datacenter

Con l’evoluzione tecnologica che
investe i Datacenter, i requisiti di
test per le reti in fibra che colle-
gano i server di importanza critica e
i dispositivi di rete e di storage,
stanno cambiando drammatica-
mente. Scegliere un OTDR appro-
priato per il test della rete, non sol-
tanto ne rafforza l’affidabilità, ma
porta vantaggi alla velocità e all’ef-
ficienza con cui il lavoro è portato
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a termine e, in più, documenta la
qualità del lavoro. Qui di seguito
vengono riportati alcuni criteri rac-
comandati, da considerare oltre alle
funzionalità di test basilari di un
OTDR.

1. Un’interfaccia utente semplifi-
cata e orientata all’attività spe-
cifica: Riempire un Datacenter
con migliaia di fibre testate è un
lavoro enorme e che prende
un’enormità di tempo. Mantenere
l’efficienza delle fibre è piuttosto
impegnativo e rende critica una
veloce ricerca dei guasti. La mag-
gior parte degli OTDR in com-
mercio oggi sono stati progettati
per applicazioni relative al
mondo delle telecomunicazioni,
quindi è facile che abbiano un’in-
terfaccia utente piuttosto compli-
cata che costringe l’utente a di-
stricarsi tra numerosi tasti e
controlli e a navigare in com-
plessi menu multilivello. Tutto
questo è accettabile per gli spe-
cialisti delle fibre che testano ca-
nali di telecomunicazione su
base giornaliera, ma la situazione
è completamente diversa per i
tecnici di reti aziendali.
Un’OTDR progettata sulle esi-
genze di quest’ultima categoria,
con un’interfaccia utente intuitiva,
aumenta molto l’efficienza opera-
tiva. Un apparato di test semplice
da utilizzare accelera il processo
di apprendimento, riduce il tempo
di test e, in definitiva, permette un
sensibile risparmio.

2. Informazioni accurate sul canale
ottico: con l’uso sempre più
estensivo di patch cord in fibra
corte e di connettori multi-fibra, i
dettagli su ogni link – attenua-
zione, connettori e riflettanza –
sono fondamentali per garantire
le prestazioni. Gli OTDR caratte-
rizzati da una “zona morta” di at-
tenuazione più lunga di 3m non
sono più utilizzabili per testare
le fibre di un Datacenter. È ne-
cessario poter contare su zone
morte  molto corte per indivi-
duare i problemi che possono
mettere a rischio il bilancio delle
perdite o essere causa di un se-
vero degrado del segnale. 
Una veloce individuazione dei

problemi richiede, inoltre, che i
difetti e gli eventi siano presentati
su un grafico semplice, in modo
che tutti gli utenti, anche con dif-
ferente livello di preparazione
tecnica, possano eseguire la ri-
cerca guasti in fibra con grande
efficacia e accelerare il ripristino
della rete.

3. Pianificazione e documentazione
efficace: Al crescere e all’evol-
versi dei Datacenter, diventa sem-
pre più impegnativo il coordina-
mento dei progetti e ottenere la
garanzia che tutte le fibre siano
installate con qualità certificata.
Sono disponibili un certo numero
di applicazioni software per il
project  management ma, almeno
fino a poco tempo fa, nessuna è
mai stata integrata con uno stru-
mento OTDR.  Le funzioni inte-
grate di project management con
un dettaglio fino al singolo cavo
può far risparmiare tempo e sforzi
di gestione. Scegliere un OTDR
che abbia al suo interno le fun-
zioni di project management vi
permetterà di pianificare le atti-
vità giornaliere senza dover usare
un PC o un laptop. Sarebbe van-
taggioso, infatti, poter usare un
solo strumento per controllare,
monitorare, consolidare e docu-
mentare tutti i risultati del test.

� Una nuova soluzione OTDR da
Fluke Networks

Lo strumento OTDR OptiFiber® Pro
di Fluke Networks, è un tester per fi-
bra dedicato, sviluppato per ade-
guarsi alle esigenze dei Datacenter
per i professionisti della fibra. Sfrut-
tando i più innovativi sviluppi nel
campo dell’ottica e basandosi sia
sulle esperienze raccolte con i pre-
cedenti tester per fibra che sugli in-
put provenienti dagli utenti più
esperti, l’ OptiFiber® Pro mette a
disposizione un insieme di caratte-
ristiche uniche sfruttabili immedia-
tamente. Aumenta l’efficienza nel
lavoro, riduce i costi di intervento, e
fornisce un livello di precisione e di
dettaglio sull’infrastruttura in fibra
mai raggiunto prima. Le caratteristi-
che chiave dell’ OptiFiber® Pro
comprendono:
• La prima interfaccia utente tipo

“smartphone” minimizza il tempo
di apprendimento e i costi asso-
ciati all’interpretazione dei risul-
tati, riducendo enormemente an-
che la complessità in genere
associata all’uso di un OTDR.

• La modalità semplificata “Data-
center” automatizza il processo di
regolazione di parametri come la
lunghezza d’onda o gli algoritmi
di rilevamento dell’estremità, ri-
ducendo sensibilmente il tempo di
messa a punto dello strumento e la
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complessità dell’apprendimento di
come operare sui Datacenter.

• Una zona morta di evento e di
attenuazione estremamente ri-
dotta permette di rilevare i con-
nettori delle patch cord corte ti-
picamente utilizzate in ambiente
Datacenter, specialmente nei Da-
tacenter virtualizzati.

• L’innovativa funzione Even-
tMap™ permette di vedere rap-
presentati graficamente tutti gli
eventi relativi alla fibra e per-
mette a qualsiasi utente di carat-
terizzare efficacemente e di rin-
tracciare i guasti di qualsiasi
infrastruttura in fibra.

• Un potente strumento di project
management incorporato facilita
l’espletamento dell’incarico per-
mettendo di seguire lo sviluppo
del lavoro di test di tutte le fibre
anche svolto da più utenti, au-
mentando la visibilità dell’attività
di controllo del progetto e per-
mettendo un’intelligente e van-
taggiosa condivisione dello stru-
mento stesso.

• Il software di gestione LinkWare™
solleva dal peso della gestione del
flusso di lavoro integrando i risul-
tati dei test e mantenendo lo stru-
mento OTDR aggiornato con le
ultime release software.

n Riassumendo
La tecnologia dei Datacenter avanza
con ritmo impressionante per vin-
cere la sfida di supportare con
grande affidabilità le applicazioni
aziendali più critiche. L’integrità
dell’infrastruttura di un Datacenter
si basa sulla robustezza della rete in
fibra. Fluke Networks, con anni di
esperienza e di leadership nello svi-
luppo di sistemi per il test e le mi-
sure in ambito Datacom, ha proget-
tato un ambizioso strumento OTDR
per la ricerca guasti e la certifica-
zione delle reti in fibra di un Data-
center. L’ OptiFiber® Pro non solo
permette agli installatori di cablag-
gio e ai tecnici di rete di risparmiare
tempo prezioso, ma li aiuta anche a
compiere un lavoro di altissima
qualità che aumenta la loro reputa-
zione e che si traduce in nuove op-
portunità di business o di sviluppo
professionale.

Per saperne di più sull’OTDR Opti-
Fiber® Pro, visitate il nostro centro
di informazioni sul test delle fibre
all’indirizzo: http://www.flukenet-
works.com/datacom-cabling/fiber-
testing/optifiber-pro-otdr 

n
(*) www.flukenetworks.com
(*) info@flukenetworks.com

Test e certificazione

SPRING con FLUKE NETWORKS presenta le prossime edizioni del corso SPCCTT
Un corso teorico e pratico sul test e sulla certificazione del cablaggio in rame ed in fibra ottica 

basato sull’uso degli strumenti TDX 1800 e OptiFiber® Pro
Per ottenere la certificazione internazionale CCTT - Certified Cabling Test Technician

Cod. Corso: SPCCTT
TECNICO CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO RAME E FIBRA BASE + 10GE + OTDR

Prossime edizioni:
MILANO: 06/07  Febbraio 2013 ROMA: 06/07 Marzo 2013

13/14  Marzo 2013 10/11 Aprile  2013

Per maggiori informazioni: www.spring-italy.it - Oppure chiamare al: 02 620227218

DIVENTA ANCHE TU UN TECNICO 
CERTIFICATO DI TEST DI CABLAGGIO!
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Approfondimenti sulle tecniche per eseguire derivazioni ottiche dal cavo
 principale. Guida illustrata per i casi più complessi di spillamento di cavi  ottici
loose.
� Bruno Zotti, RCDD (*)

Lezioni di spillamento

� I segreti dello spillamento
I segreti dello spillamento? Anche
quello della foto richiede particola-
re conoscenze ed abilità ma in que-
sto articolo parleremo di tutt’altro ge-
nere di spillamento, sperando che
dopo averlo letto non sentiate il bi-
sogno di tornare al “primo” tipo di
spillamento e di concedervi un buon
bicchiere (con moderazione, mi rac-
comando!). 
In questo articolo riprenderemo al-
cuni punti già trattati sul numero di
C&W 1/2012 dove abbiamo intro-
dotto il concetto di spillamento del-
le dorsali ottiche come alternativa ad
una distribuzione di tipo stellare. 
Come abbiamo detto nell’articolo ci-
tato, queste tecniche, fino a poco
tempo fa, erano di stretta pertinen-
za delle reti geografiche o delle reti
metropolitane di accesso. L’evolu-
zione dei sistemi di cablaggio e le
crescenti esigenze delle nuove ap-
plicazioni hanno annullato, in mol-
ti casi, le distanze tra i due mondi
tecnologici per cui, sempre più spes-
so, gli installatori di cablaggio in am-
bito locale si trovano a dover af-
frontare tecniche a loro non sempre
familiari. 
Con queste note cerchiamo di faci-
litare questo processo di “migrazio-
ne” fornendo validi spunti e sugge-

rimenti per applicare con successo
queste tecniche di installazione.
Come è ormai consuetudine per
questo tipo di articoli, molte illu-
strazioni aiuteranno a comprendere
meglio le operazioni descritte e cer-
cheranno di rendere meno com-
plessa la realizzazione di semplici
dorsali punto-punto. Nella prima
parte dedicata a questo argomento
abbiamo affrontato per prima cosa il
concetto di distribuzione tramite
spillamento di cavi dorsali, abbiamo
analizzato alcuni esempi di distri-
buzione di fibra ma non abbiamo af-
frontato uno dei punti cardini della
questione che è l’esecuzione vera e
propria dello spillamento di cavi
ottici di tipo loose. Affronteremo
qui questo argomento analizzando-
lo in dettaglio e, come sempre, cer-
cheremo di fornire consigli e sug-
gerimenti per far sì di ottenere la mi-
gliore esecuzione possibile. 

� I motivi dello spillamento
Come abbiamo già detto nelle note
introduttive, questi argomenti fino a
poco tempo fa erano di pertinenza
esclusiva di chi opera nel settore del-
le reti geografiche e metropolitane
ma, da qualche tempo, l’evoluzione
delle reti locali hanno reso questo
confine meno netto. Per esempio, si

parla molto di applicazioni di reti
GPON (Gigabit Passive Optic Net-
work) anche in ambito locale e l’in-
frastruttura di distribuzione neces-
saria a supportare questo tipo di rete
si avvantaggia molto dalla tecnica
dello “spillamento” dai cavi della
dorsale principale. L’argomento
GPON è già stato affrontato su que-
sta rivista e in futuro avremo modo
di approfondire ulteriormente questa
materia che nei prossimi anni si
prevede debba interessare molto da

Figura 1 � Tipiche lunghezze d’onda operanti su reti GPON (i numeri da 1 a 4 indicano i punti di eventuale intervento con strumenti di misura per  diagnosi
del collegamento)

Seconda parte
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vicino gli installatori di reti ottiche.
Ma perché si ricorre allo spillamen-
to delle fibre anziché seguire il me-
todo classico che prevede l’interru-
zione della fibra stessa con il colle-
gamento del cavo in derivazione in
muffola? I motivi sono diversi e tut-
ti concorrono a giustificare il lavoro
e l’attenzione che questa tecnica ri-
chiede. 
In primo luogo, se la derivazione
deve essere eseguita su un cavo già
posato e con alcune fibre in servizio,
non sempre è possibile praticare
l’interruzione del cavo (il conse-
guente disservizio potrebbe non es-
sere accettabile, neanche in orari
specifici). Il motivo principale per cui
è bene evitare interruzioni e suc-
cessive giunzioni delle fibre, però,
deriva proprio dall’introduzione del-
le nuove applicazioni come, ad
esempio, la GPON. Questa appli-
cazione prevede il funzionamento
con modalità WDM (Wave Division
Multiplexer), cioè con diverse por-

tanti ottiche a diverse lunghezze
d’onda presenti contemporanea-
mente su una stessa fibra ed operanti
nelle due direzioni, Fig. 1.
Con questa architettura, la presenza
di più giunzioni, spesso ravvicinate
e anche nel caso fossero eseguite nel
migliore dei modi, può accrescere il
rischio di cattivo funzionamento del
protocollo di trasmissione. Le giun-
zioni, infatti, possono introdurre fe-
nomeni dannosi per le applicazioni
che utilizzano più lunghezze d’on-
da simultanee sulla stessa fibra. 
È sempre preferibile, quindi, evitare
il taglio ed il ripristino dei collega-
menti mediante giunzioni ma utiliz-
zare la tecnica di estrazione delle fi-
bre dai tubetti loose senza inter-
rompere la continuità generale del
cavo. 

� Gli attrezzi adatti
Per affrontare correttamente le atti-
vità di spillamento sui cavi fibra ot-
tica, è necessario, per prima cosa, di-
sporre dell’attrezzatura adeguata;
non è pensabile operare in questa
tecnica con i classici utensili che si
utilizzano per sguainare e pulire i
cavi ottici per le normali operazio-
ni di intestazione. L’attività di spil-
lamento prevede l’intervento su cavi
che, molto probabilmente, hanno al-
cune fibre già in servizio ed è ne-
cessario, quindi, preservarne l’inte-
grità durante le fasi di sguainamen-
to e di pulizia. Le muffole da utiliz-
zare per l’esecuzione dello spilla-
mento devono prevedere la possibi-
lità di inserire il cavo ottico senza
doverlo interrompere. Sul mercato è
possibile individuare diversi tipi di
muffole adeguate allo scopo sia con
chiusura a freddo che con chiusura

a caldo (vedi articolo su C&W N.
4/2011). Voglio però subito tran-
quillizzare chi pensa che bisogna do-
tarsi di attrezzature complicate e co-
stose. Si tratta solo di utensili ma-
nuali relativamente semplici il cui
costo, anche se è vero che in Italia
è sensibilmente superiore rispetto a
quello reperibile all’estero o sui siti
di acquisto on-line, è tipicamente di
qualche decina di euro al massimo.
Per operare correttamente la sguai-
natura di cavi ottici per eseguire uno
spillamento (e quindi senza interru-
zione del cavo stesso) servono, fon-
damentalmente, solo due attrezzi
in più rispetto alla normale dota-
zione di chi lavora già nel settore. In
primo luogo serve un utensile per la
rimozione della guaina esterna del
cavo (vedi esempio in Fig. 2) che
consente di tagliare longitudinal-
mente la guaina anche se dotata di
armatura metallica leggera. 

L’altro attrezzo necessario è il tube
slitter ovvero un utensile che con-
sente il taglio longitudinale del tu-
betto loose e di cui esistono diverse
versioni per poter lavorare con i di-
versi diametri dei tubetti che si pos-
sono rintracciare nei cavi ottici in
funzione del tipo e del produttore del
cavo stesso. Nelle figure 3, 4 e 5
sono illustrati alcuni modelli di tube
slitter reperibili facilmente anche
sul mercato nazionale.
Il kit illustrato in Figura 5 è proba-
bilmente il più completo ed affida-
bile per questo genere di operazio-
ne mentre, personalmente, mi lascia
un po’ perplesso l’utensile di Figura
3 che operando una “pelatura” del
tubetto è quello che presenta il mag-
gior rischio di danneggiamento di

Come si fa

Figura 2 � Utensili per la sguainatura longitudi-
nale dei cavi ottici, a sinistra il modello
per cavi con armatura leggera. Il mo-
dello a destra è in grado di incidere
longitudinalmente anche armature
metalliche più robuste procedendo,
se necessario, a spirale.

Figura 3 � Utensile per la “pelatura”  longitudi-
nale del tubetto loose, rimuove una
fetta del tubetto scoprendo di fatto le
fibre contenute all’interno, si notano
nella parte inferiore i diversi fori per
l’adattamento di tubetti con diametro
differente.

Figura 4 � Utensile per il taglio longitudinale dei
tubetti loose; prevede due diversi dia-
metri ed opera il taglio del tubetto sui
due lati diametralmente opposti.

Figura 5 � Kit per il taglio longitudinale dei tu-
betti con diverse lame per le diverse
dimensioni del tubetto.
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un’eventuale fibra che dovesse tro-
varsi aderente alla parte di tubetto
che viene rimossa dall’utensile. In
ogni caso l’operazione non è mai
esente da rischio e bisogna mettere
in conto che la percentuale di riu-
scita si avvicina al 100% solo dopo
una buona dose di esperienza prati-
ca sull’attività specifica. Per questo
motivo il consiglio che mi sento di
suggerire è quello di “allenarsi” fin
quando non si raggiunge una suffi-
ciente padronanza nell’utilizzo di
questi attrezzi; raccogliete, pertanto,
gli sfridi di cavo avanzati durante le
installazioni e, anziché smaltirli,
utilizzateli per esercitarvi in questa
operazione che, ripeto, non presen-
ta particolari difficoltà ma è sicura-
mente delicata e rischiosa se non si
acquisisce adeguata manualità per
svolgerla. 

� Prepariamo il cavo
Prima di addentrarci nelle procedu-
re operative, lasciatemi fare un’altra
raccomandazione. Questa attività,
come vi renderete conto dalle de-
scrizioni successive, non è consi-
gliabile eseguirla da soli; è sempre

raccomandabile che la sguainatura
longitudinale del cavo e il taglio lon-
gitudinale del tubetto sia eseguita da
una squadra composta da due per-
sone. Se la prima persona procede al
taglio vero e proprio, l’altra lo assi-
ste tenendo in posizione il cavo ed
il tubetto che, per come sono co-
struiti e per i materiali di cui sono
composti, hanno una forte compo-
nente elastica e tendono spesso a
muoversi in modo incontrollato met-
tendo a forte rischio la qualità del ta-
glio e l’integrità delle fibre. 
Bene, a questo punto è giunto il mo-
mento di metterci all’opera, per pri-
ma cosa analizziamo la sequenza
che ci guiderà nell’operazione di
sguainare il cavo per raggiungere i
tubetti loose e quindi intercettare le
fibre su cui collegare, tramite giun-
zione a fusione in muffola, le fibre
provenienti dal cavo di spillamento.
Le operazioni di attestazione del
cavo alla muffola e relativo sigilla-
mento a caldo o a freddo (con le mo-
tivazioni per scegliere un sistema
piuttosto che l’altro), sono già stati
visti in un altro articolo pubblicato
sul numero 4/2011 di C&W. E’ bene

precisare che per reti dove si preve-
dono operazioni di spillamento è
molto importante la scelta dei cavi
ottici. Per facilitare le operazioni di
sguainatura, infatti, è indispensabi-
le, ribadisco indispensabile, che i
cavi dispongano dei fili di sguaino
posti sotto la guaina (rip-cord); de-
vono assolutamente essere scelti
cavi che garantiscano questa fun-
zione, Fig. 6.
Cominciamo con la corretta proce-
dura per la sguainatura del cavo.
Il cavo illustrato in Fig. 7 è un 144
FO costituito da 12 tubetti loose da
12 fibre ciascuno. Si esegue una pri-
ma incisione circolare con il classi-
co attrezzo sguaina cavi che nor-
malmente si usa anche per le inte-
stazioni terminali dei cavi ottici. A
distanza di circa 40/50 cm si esegue
una seconda incisione circolare con
lo stesso attrezzo, Fig. 8.
Con l’attrezzo specifico per la sguai-
natura longitudinale (quello in foto
è uno dei più diffusi) si eseguono due
incisioni avendo cura di regolare op-
portunamente la profondità di taglio
della lama, Fig. 9. Si consiglia di ese-
guire sempre delle prove  preliminari

Figura 6 � Esempio di cavo ottico multi-tubetto loose Il produttore evidenzia nella descrizione strutturale del cavo la presenza delle rip-cord (numero 7 nel
disegno), componente indispensabile per un’agevole sguainatura longitudinale del cavo. Un cavo senza rip-cord può diventare un incubo per
l’installatore chiamato ad eseguire uno spillamento.

Figura 7 � Preparazione cavo. Prima incisione. Figura 8 � Preparazione cavo. Seconda incisione. Figura 9 � Si eseguono le incisioni longitudinali. 
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con spezzoni di cavo dello stesso
tipo.  È preferibile eseguire le due in-
cisioni sul cavo (tra i due tagli cir-
colari) a 90° rispetto al punto dove
sono posizionati i fili di sguaino
(su questo cavo è molto semplice
perché la posizione delle ripcord è
indicata da due fasce colorate)
Dopo aver eseguito le incisioni lon-
gitudinali si apre il cavo piegando-
lo leggermente (Fig. 10) e, se ne-
cessario, si può ricorrere all’utilizzo
di una pinza a becchi (molto deli-
catamente, per non danneggiare i tu-
betti sottostanti) per divaricare me-
glio i lembi incisi del cavo al fine di
poterli afferrare per aprire il cavo. La
temperatura ambiente ha una gran-
de influenza sulla facilità dell’ope-
razione, se il cavo è molto freddo le
guaine sono più rigide e l’operazio-
ne risulta molto più difficile. Per mi-
gliorare la situazione si può proce-

dere riscaldando il cavo con la pi-
stola ad aria calda, ma senza ecce-
dere per evitare bruciature irrever-
sibili della guaina stessa.
A questo punto si procede sguai-
nando il cavo per tutto il tratto pre-
cedentemente inciso longitudinal-
mente, Fig. 11. È un po’ come sbuc-
ciare una una banana …, magari non
proprio così facile, ma con un po’ di
pratica si possono ottenere ottimi
 risultati.
Dopo aver liberato completamente il
cavo dalla guaina esterna, si indivi-
duano i due fili laterali di sguaino del
cavo (ripcord), si liberano dall’in-
treccio dei filati aramidici e si ta-
gliano a metà dello sguaino ottenu-
to, Fig. 12.
Grazie ai due fili laterali (posizionati
a 180° l’uno dall’altro), si taglia fa-
cilmente la guaina del cavo per tut-
to il tratto necessario, Fig. 13. 

Occorre prestare molta attenzione a
questi fili che sono molto taglienti.
Usare sempre i guanti ed eventual-
mente usare la lama di un cacciavi-
te per arrotolarli e tirare senza fati-
ca e, soprattutto, senza pericolo di
taglio per le dita. Durante il taglio
non forzare troppo; se si dovessero
incontrare resistenze eccessive, pro-
babilmente significa che il filo di
sguaino si è intrecciato con i filati
aramidici e una forza di tiro ecces-
siva potrebbe portare alla sua rottu-
ra. Solitamente, però, i cavi sono ben
assemblati e il rischio che ciò acca-
da è molto basso. Dopo aver ese-
guito alcune volte questa operazio-
ne acquisterete velocemente la ne-
cessaria sensibilità per trovare la
migliore soluzione ad eventuali
aspetti critici come quando, per
esempio, è necessario liberare il
filo di sguaino dagli altri filati di pro-
tezione del cavo.
Quando la guaina del cavo è stata
completamente tagliata (Fig. 14),
pulire il cavo è un lavoro molto
semplice. In alcuni casi, come già
detto, le basse temperature possono
provocare qualche difficoltà così
come è possibile che in fase di pro-
duzione si sia verificata l’adesione
della parte interna della guaina con
una parte dei sottostanti filati ara-
midici. In questo caso è necessario

Come si fa

Figura 10 � Aprtura dei lembi incisi

Figura 13 � Grazie ai due fili laterali, si sguaina
agevolmente il cavo.

Figura 14 � Eliminazione della guaina Figura 16 � Separazione dei tubetti loose che
compongono il cavo

Figura 15 � Il punto di “reverse oscillating” del cavo 

Figura 11 � Eliminazione della guaina nel tratto
inciso del cavo

Figura 12 � Individuzione dei fili si sguaino (rip-
cord)

16-come si fa_Layout 1  25/01/13  11:19  Pagina 29



16-come si fa_Layout 1  25/01/13  11:19  Pagina 30



31
Settembre-Ottobre 2012  � N. 5 �

procedere con molta cautela e sen-
za strappi eccessivi, sempre al fine
di non danneggiare i tubetti sotto-
stanti.
Quanto deve essere lungo il tratto di
cavo sguainato? Prima di risponde-
re a questa domanda è bene preci-
sare che deve essere per prima cosa
individuato il punto di reverse oscil-
lating del cavo stesso. Il punto di re-
verse oscillating, nei cavi che com-
prendono più tubetti, normalmente
si ripete ogni metro di cavo ed è il
punto dove la rotazione dei tubetti
intorno all’elemento centrale del
cavo inverte il senso per garantire
l’integrità dei tubetti stessi durante 
la manipolazione in fase di posa, 
Fig. 15. Il punto di reverse oscillating
si considera come centro dello sguai-
namento e da questo punto si pro-
cede per circa 1,5 m  per parte in
funzione del tipo di muffola che si
utilizza. Il consiglio è quello di con-
sultare sempre il manuale di istru-
zione fornito dal costruttore della
muffola dove sono indicate le lun-
ghezze di sguaino necessarie. Qua-
lora il cavo interessato dallo spilla-
mento sia costituito da un solo tu-
betto, la lunghezza di sguaino non
cambia ed anche in questo caso è
bene sempre fare riferimento a
 quanto indicato dal costruttore del-
la muffola. In ogni caso tener pre-
sente che la lunghezza dovrà essere

compatibile con le scorte da realiz-
zare all’interno delle cartelle porta-
giunti (vedi anche Fig. 24).

� Prepariamo i tubetti
A questo punto dell’operazione,
con estrema cura, è necessario li-
berare i tubetti loose dai filati di as-
semblaggio e dall’elemento centra-
le di rinforzo. Anche in questo caso
è bene prestare molta attenzione
perché l’elemento centrale di rin-
forzo, la bacchetta in GRP (Glass
Reinforced Plastic) è molto rigida ed
elastica e può provocare danni ai tu-
betti ma anche a chi opera, per i col-
pi di frusta che genera se sfugge di
mano. 
Prima dell’apertura longitudinale
dei tubetti loose è necessario sepa-
rarli ordinatamente dalla spirale
con cui sono avvolti e questa è una
delle fasi della lavorazione che ri-
chiede la presenza di una seconda
persona per l’esecuzione, Fig. 16. La
foto in figura è stata scattata in una
comoda, luminosa e calda aula du-
rante un corso di formazione, pur-
troppo nella realtà non sempre la
postazione di lavoro è così ben or-
ganizzata e confortevole e questo
complica ulteriormente il lavoro.
Si raccomanda anche di mettere
sempre in sicurezza la postazione di
lavoro prima di procedere, rispet-
tando quelle che sono le regole di

cantiere ed ovviamente le regole del
buon senso per quanto riguarda la
protezione di tutte persone impe-
gnate nell’attività. Nel caso di la-
vorazioni all’esterno è sempre ne-
cessario prevedere adeguate prote-
zioni contro gli eventi atmosferici,
per esempio installando tende o
ombrelloni da lavoro qualora non si
disponga del furgone attrezzato o
quando questo non possa essere
utilizzato perché la posizione della
muffola non lo permette.
In Fig. 17 è illustrata la fase inizia-
le del taglio del tubetto loose. L’uten-
sile che si vede in foto è un model-
lo che prevede le teste di taglio in-
tercambiabili in funzione del dia-
metro del tubetto. Come abbiamo
detto più volte, è buona norma fare
delle prove in precedenza con spez-
zoni di tubetto provenienti, preferi-
bilmente, dallo stesso lotto di cavo.
Spesso i cavi, anche se dello stesso
produttore, possono presentare leg-
gere differenze nei diametri dei tu-
betti tra un lotto di produzione e
 l’altro.
Nella foto di Fig. 18, anche questa
scattata durante un corso di forma-
zione in aula, si vede una terza per-
sona, ma per questa attività due
persone sono più che sufficienti: un
tecnico utilizza l’attrezzo tube  slitter
mentre l’altro lo aiuta tenendo leg-
germente teso il tubetto perché man-
tenga una andamento rettilineo e
non provochi inceppamenti dell’at-
trezzo di taglio, molto pericolosi
per l’incolumità delle fibre  interne.
Terminato il taglio longitudinale,
con molta delicatezza si separano le
due metà del tubetto loose (Fig. 19)
e si eliminano con cura le parti ta-
gliate (Fig. 20). A questo punto le fi-
bre sono completamente libere e
pronte per essere pulite e posizionate
nelle cartelle di giunzione della
muffola. La pulizia dal gel si esegue
con le apposite salviette imbevute di
alcol etilico puro al 99,9%.

� Prepariamo la muffola
La fase più delicata può dirsi con-
clusa, siamo ora pronti per l’esecu-
zione dello spillamento vero e pro-
prio attestando il cavo di spilla-
mento in muffola, ma l’operazione è,
a questo punto, relativamente sem-
plice in quanto si tratta di una testa
di cavo molto più facile da lavorare.

Come si fa

Figura 17 � Inizio della fase di taglio del tubetto  Figura 18 � Taglio longitudinale del tubetto  

Figura 19 � Separazione delle due metà del tu-
betto tagliato 

Figura 20 � Eliminazione del tubetto tagliato  
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Si eseguiranno quindi le giunzioni
intercettando la fibra giusta… e qui
possono sorgere ulteriori complica-
zioni. Se stiamo operando su reti esi-
stenti bisogna tener conto di due
aspetti importanti: il primo è, pur-
troppo, lo scarso rispetto di molti in-
stallatori per il corretto codice colori
delle fibre ottiche (vedi C&W
1/2011), il secondo è che su impianti

già in servizio da tempo, spesso
non si ha a disposizione la docu-
mentazione completa e quindi po-
tremmo essere nelle condizioni di
non sapere con certezza quali fibre
siano libere per lo spillamento e qua-
li siano in servizio.
Ritengo che possa essere utile rin-
frescare un po’ la memoria ripor-
tando in Fig. 21 il codice colori in-
ternazionale TIA 598A, adottato an-
che dallo standard ISO/IEC 11801.
Per capire, invece, se una fibra è ef-
fettivamente in servizio o meno si
può ricorrere ad una scrupolosa
tracciatura della rete partendo dalla
testa del cavo e controllando quali
sino i connettori collegati con ap-
parati attivi. Su reti complesse que-
sto approccio potrebbe non essere
sufficiente o perseguibile e quindi si
corre il rischio di intervenire in
modo errato sulle fibre da spillare.
Per evitare questi rischi esistono ap-
positi strumenti in grado di rilevare
eventuale traffico attivo sulla fibra
(anche se, da quanto mi risulta,
sono disponibili solo per fibre mo-
nomodali), Fig. 22. 
Per finire diciamo qualche parola
anche per le fibre (o i tubetti) che non
sono interessate dallo spillamento.
Nella foto di Fig. 23 si vedono i tu-
betti non interessati allo spillamento
avvolti con cura ed alloggiati nello
spazio loro previsto in muffola. In pra-
tica, però, sarebbe meglio pulire tut-
ti i tubetti e predisporre nelle cartel-
le della muffola anche le fibre che
non devono essere intercettate.
Nella muffola in Fig. 24, tutte le  fibre
sono state estratte dai tubetti e puli-
te senza essere state interrotte  (tranne
le 4, in questo caso, interessate allo

spillamento) e ordinatamente allog-
giate nelle cartelle porta-giunti. Estra-
endo tutte le fibre dai tubetti, sono
già pronte per un eventuale succes-
sivo spillamento senza ulteriore la-
voro e perdite di tempo. 
Ricordando quanto detto in prece-
denza, la sguainatura del cavo deve
essere fatta in accordo con le indi-
cazioni del produttore della muffo-
la, ma la cosa più importante è che
una volta terminata l’operazione di
pulizia delle fibre, queste siano ab-
bastanza lunghe da poter essere av-
volte in modo ordinato per almeno
3 giri di cartella per parte. Un me-
todo pratico per essere sicuri di rag-
giungere questo scopo è quello di
preparare un cordino di  misura che
simuli il percorso delle fibre all’in-
terno della muffola e utilizzarlo per
determinare la precisa lunghezza
di sguaino. 

Nella scelta di quest’ultimo metodo
per l’assemblaggio delle muffola oc-
corre tenere conto, ovviamente, del
maggior lavoro che comporta (e del-
l’impatto sul computo economico) e
deve essere adottato, pertanto, cer-
cando di valutare attentamente se
può risultare vantaggioso in futuro
oppure se la rete è da considerare or-
mai stabilmente definita e tale da
non richiedere ulteriori riconfigura-
zioni.

�

(*) Bruno Zotti, RCDD
Senior Consultant -  SPRING
b.zotti@spring-italy.it

Figura 21 � Codice colori TIA 598 – ISO/IEC 11801 per fibre ottiche

Figura 22 � Strumento per l’identificazione di fi-
bra con segnale attivo (vedi anche
“Chiedilo a Mario” pubblicato su
C&W 3-4/2012)

Figura 23 � Alloggiamento dei tubetti non inte-
ressati dallo spillamento

Figura 24 � Alloggiamento delle fibre non inter-
rotte nella cartella porta-giunti
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Tecnologia, caratteristiche, applicazioni, criteri di scelta, modalità d’impiego
e tendenze dei sensori d’immagine per videocamere di sorveglianza
� Giacomo Scalzo, SPRING (*)

Sensori d’immagine 
per applicazioni 
di videosorveglianza

� Introduzione
La rapida diffusione dei sistemi di vi-
deosorveglianza e la ancora più ra-
pida virata verso la tecnologia digi-
tale, ha costretto molti tecnici ad
affrontare e gestire aspetti tecnologici
non del tutto familiari spesso, anzi,
sensibilmente lontani da quel mondo
tecnologico che, in qualche caso per
anni, ha rappresentato la quotidianità.
La rapida diffusione di un’applica-
zione porta, poi, con sé ulteriori ele-
menti di confusione perché determina
(sarebbe meglio dire costringe) ad
un’evoluzione altrettanto rapida sul
piano della tecnologia. Tutto questo
non agevola certo il processo di con-
versione e di preparazione del tec-
nico che, quindi, fa fatica a seguirne
gli sviluppi attraverso le scarne infor-
mazioni che si possono dedurre dai
data sheet dei prodotti spesso ecces-
sivamente sintetici su tanti aspetti non
considerati importanti per l’applica-
zione (e per la promozione del dispo-
sitivo). Altrettanto spesso però infor-
mazioni un po’ più dettagliate, anche
su argomenti la cui conoscenza non è
ritenuta di fondamentale importanza,
possono aiutare a completare il qua-
dro generale delle competenze e per-
mettere la comprensione di caratteri-
stiche, potenzialità e limiti di un
prodotto altamente tecnologico. 
È il caso dell’argomento che tratte-
remo in queste note. Parleremo dei
sensori di immagine per videocamere
e lo faremo entrando un po’ in pro-
fondità nella tecnologia costruttiva e
nell’architettura di funzionamento.
L’argomento è molto vasto e una trat-

tazione esauriente meriterebbe ben
più di quattro pagine, ma riteniamo
che saperne un po’ di più rispetto alle
scarne informazioni fornite dai co-
struttori delle apparecchiature, non

significa soltanto soddisfare una cu-
riosità tecnica, ma può aiutare con-
cretamente nella fase di scelta della
soluzione migliore per ogni applica-
zione.

Figura 1 � Formati standard di immagine e dimensioni in pixel
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� Il sensore d’immagine
Il sensore d’immagine possiamo de-
finirlo come il dispositivo elettronico
che converte l’immagine in un se-
gnale elettrico, tipicamente una ten-
sione, che la descrive e che può
quindi essere memorizzato, tra-
smesso, riprodotto, digitalizzato, ela-
borato, ecc.
Il sensore è, in effetti, un insieme di
micro-sensori disposti a matrice.
L’immagine, attraverso il sistema di
lenti dell’obiettivo, viene proiettata e
focalizzata su questa matrice ed ogni
micro-sensore che la compone ge-
nera un segnale elettrico proporzio-
nale all’intensità di luce che colpisce
quel punto. L’immagine globale
viene pertanto analizzata (e quindi
registrata, trasmessa e riprodotta) per
punti. È abbastanza ovvio che mag-
giore è il numero di punti (o pixel) in
cui si scompone/analizza l’imma-
gine, più piccolo sarà il dettaglio che
può essere osservato, in altre parole,
maggiore sarà la qualità dell’imma-
gine riprodotta o, per esprimerci in
termini tecnici, la risoluzione.
In Figura 1 sono riportati le dimen-
sioni, in numero di pixel, dei formati
più utilizzati.
Da un punto di vista tecnologico, i
sensori utilizzati nelle videocamere
posso essere classificati in due
grandi famiglie: CCD (Charge-Cou-
pled Device) e CMOS (Complemen-
tary Metal-Oxide Semiconductor).
Due tecnologie molto diverse,
ognuna caratterizzata da vantaggi e
svantaggi che assumono importanza
più o meno determinante in funzione
dell’applicazione cui sono destinate. 
Diamo un’occhiata un po’ più in
profondità a queste tecnologie, av-
vertendo subito che ci limiteremo
alla discussione sui concetti tecno-
logici di base del puro sensore e non
toccheremo volutamente altri aspetti

strettamente correlati, anzi spesso fa-
centi parte dello stesso dispositivo
come la gestione del colore e gli
schemi architetturali di utilizzo.

� Sensori CCD - Charge-Coupled
Device

Sensori di immagine basati sulla
tecnologia CCD esistono da molti
anni e la tecnologia può ritenersi
assolutamente matura. Sono stati in-
ventati alla fine degli anni ’60 del
secolo scorso presso i laboratori di
AT&T. Sono dispositivi a semicon-
duttore in cui i singoli sensori che
compongono la matrice (i pixel)
sono, in definiva, dei semplici con-
densatori, Figura 3. Le due arma-
ture dei condensatori sono lo strato
semiconduttore (silicio epitassiale) e
gli elettrodi metallici P1-P2-…PN,
uno strato di Biossido di Silicio rap-
presenta il dielettrico. Quando
un’immagine è proiettata e focaliz-
zata sullo strato foto-attivo, ogni
cella di cui è costituito il sensore,
accumula una carica elettrica pro-
porzionale all’intensità di luce che
colpisce quel punto. La caratteri-
stica del CCD è che le celle sono,
come suggerisce il nome stesso,
“accoppiate” tra di loro, cioè la ca-
rica elettrica accumulata in una
cella può essere trasferita alla cella
adiacente polarizzando opportuna-
mente gli elettrodi connessi ad ogni
cella, si realizza, in altre parole, la
funzione di shift register, che per-
mette lo scorrimento verticale (o
orizzontale) del contenuto delle
celle. Su questa tecnologia di base
sono realizzate diverse architetture
per rilevare l’intera immagine.

� CCD FT – CCD Frame Transfer
Nell’architettura FT (Frame Transfer),
metà della superficie del sensore è
coperta da una maschera in

 alluminio opaco che impedisce alla
luce di colpire le celle sottostanti,
queste celle, che quindi non rice-
vono luce dall’esterno, vengono uti-
lizzate esclusivamente per il trasfe-
rimento dell’informazione elettrica
al registro di scorrimento orizzon-
tale che “scarica” il contenuto delle
singole righe, Figura 4. Quando
l’immagine è stata proiettata sulla
parte alta del sensore, quella sensi-
bile alla luce e le celle illuminate
hanno generato la carica corrispon-
dente all’intensità luminosa del
punto, tutte le celle trasferiscono
per scorrimento in verticale, la pro-
pria carica ad un insieme gemello
di celle sottostante protetto dalla
maschera (sezione di trasferimento
o di accumulo). Il contenuto di que-
ste celle mascherate viene poi fatto
scorrere ancora verso il basso, verso
il registro di uscita e, riga per riga,
viene trasferito orizzontalmente
verso gli amplificatori ed eventual-
mente, verso i convertitori da Ana-
logico a Digitale. Quest’ultima fase
del processo, generalmente più
lenta, avviene mentre una nuova
immagine si forma sulla superficie
sensibile, non ruba quindi tempo al-
l’intero processo e permette una ve-
locità di rinfresco dell’immagine più
alta. Il punto di forza di questa ar-
chitettura è che l’area riservata al-
l’immagine può essere interamente
occupata dagli elementi sensibili (si
dice che ha un fill factor, un fattore
di riempimento, molto alto) a tutto
vantaggio della sensibilità alla luce
che risulta, quindi, molto alta; il ro-
vescio della medaglia è che richiede
una superficie di silicio pratica-
mente doppia rispetto alla superficie

Approfondimenti

Figura 2 � Sensore d’immagine CCD Figura 3 � Struttura di base di un sensore CCD

Figura 4 � Struttura semplificata di un sensore
CCD FT
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attiva, e che il trasferimento delle
cariche dalle celle della superficie
fotosensibile all’insieme delle celle
“mascherate”, avviene senza prote-
zione (cioè mentre le celle sono
esposte alla luce della scena e
un’immagine in movimento può
creare delle fastidiose scie luminose.

� CCD IT – CCD Interline Transfer
Nell’architettura Interline Transfer,
viene accelerato il processo di tra-
sferimento delle cariche dalle celle
esposte alla luce a quelle di imma-
gazzinamento ponendo quest’ultime
non sotto, ma accanto alle prime.
Con questa disposizione, dopo aver
accumulato la carica elettrica pro-
porzionale alla luce che le ha col-
pite, ogni cella trasferisce il proprio
contenuto alla cella di immagazzi-
namento immediatamente adiacente.
Questo passaggio si realizza con-
temporaneamente per tutte le celle
che costituiscono il sensore e non,
come nel caso precedente (CCD FT)
per scorrimento verticale della co-
lonna. Il vantaggio è che viene pra-
ticamente eliminato il fenomeno del-
la scia che accompagna le immagini
molto luminose in movimento. L’aspet-
to negativo è  rappresentato dal fatto
che in questo caso la superficie espo-
sta  all’immagine non è interamente

 dedicata ai sensori veri e propri, ma è
composta da righe attive (quelle che
contengono i sensori veri e propri) e
da righe mascherate alla luce (quelle
che contengono i registri di scorri-
mento), Figura 5. Questo aspetto ne-
gativo può essere parzialmente mi-
gliorato aggiungendo un insieme di
micro lenti sulla superficie del dispo-
sitivo il cui scopo è quello di convo-
gliare la luce solo sulle zone attive
(vedi anche Figura 9).
L’architettura Interline Transfer così
come è stata descritta è identificata
anche come Progressive Scan per-
ché l’intera immagine è trasferita
come una sequenza progressiva di
linee.
Per contro la versione Interlaced,
trasferisce l’intera immagine sotto
forma di due semiquadri, per esem-
pio uno composto dalle sole righe
dispari e l’altro dalle sole righe pari.
Questo approccio è possibile con
l’architettura IT dedicando una sola
cella del registro di scorrimento ver-
ticale a due sensori adiacenti in ver-
ticale tramite un commutatore di
campo, Figura 6. Un sensore inter-
laced può essere utilizzato in due
modalità:

Frame read out – vengono letti i due
semiquadri e, quindi, assemblata
l’immagine totale. La risoluzione
verticale, in questo caso, è quella
massima consentita dal sensore.

Field read out – gli elettroni prove-
nienti da due sensori elementari
adiacenti in verticale vengono som-
mati e trasferiti ad un’unica cella di
scorrimento. In altre parole si me-
scolano le righe a due a due, ma
non sempre le stesse, per esempio,
alternativamente prima la n. 1 e la 2,
nel campo successivo la 2 e la 3

per poi fondere ancora la 1 e la 2,
ecc. in questo modo la risoluzione
verticale non è esattamente la metà
di quella relativa al Frame read out,
ma corrisponde a circa il 70%.

� CCD FIT - CCD Frame Interline
Transfer

L’architettura Frame Interline Tran-
sfer è stata sviluppata per risolvere
un problema presente nella confi-
gurazione IT e legato all’estrema vi-
cinanza dei fotosensori con le celle
del registro di scorrimento. Le cari-
che elettriche generate, infatti, pos-
sono causare interferenza con il
contenuto delle celle dei registri. In
particolare, in presenza di punti
molto luminosi dell’immagine (e
quindi molti elettroni generati) è
possibile notare sull’immagine aloni
e strisce luminose generati proprio
dall’interazione tra cariche. 
La soluzione è far sì che il registro
“scarichi” velocemente il suo con-
tenuto e questo può essere ottenuto,
come per l’architettura Frame Tran-
sfer, costruendo una seconda unità
di immagazzinamento separata dal-
l’area fotosensibile. Sono i registri
di questa struttura, quindi, che an-
dranno a cedere le cariche al regi-
stro orizzontale che alimenta gli
amplificatori di uscita sollevando le
celle di trasferimento posizionate
accanto ai sensori da questo com-
pito relativamente lento, Figura 7.

� CMOS Sensor
I sensori d’immagine in tecnologia
CMOS utilizzano la struttura ed il
processo costruttivo dei Circuiti In-
tegrati CMOS, Complementary Me-
tal Oxide Semiconductor, pertanto
permettono di costruire attorno al-
l’elemento sensibile alla luce (il
pixel), tutte le funzioni elettroniche
eventualmente necessarie, in parti-
colare è possibile creare insieme al-
l’elemento fotosensibile, il conver-
titore carica-tensione, l’amplifica-
tore, lo switch e, a livello di chip
anche il Digital Controller e un
convertitore Analogico/Digitale.
Il singolo pixel di un sensore CMOS
è pertanto una struttura decisa-
mente più complessa di quella di un
equivalente CCD e può essere clas-
sificata in funzione di quanti tran-
sistor contiene. La Figura 8 rappre-
senta una tipica configurazione a tre

Figura 5 � Struttura semplificata di un sensore
CCD  IT Progressive Scan

Figura 6 � Struttura semplificata di un sensore
CCD  IT Interlaced

Figura 7 � Struttura semplificata di un sensore
CCD FIT
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transistor, una delle più diffuse ed
utilizzate (soprattutto in passato),
ma esistono esempi di configura-
zioni a 4 e anche a 5 o 6 transistor.
Maggiore è la complessità dello
schema, maggiori sono le presta-
zioni ma maggiore è anche l’area di
silicio occupata e quindi minore
sarà il fill factor (fattore di riempi-
mento), cioè il rapporto tra la su-
perficie attiva, quella che in effetti
raccoglie la luce (che è solo quella
occupata dal fotodiodo) e la super-
ficie totale occupata da una cella
(pixel). 
I progressi nella tecnologia dei cir-
cuiti, comunque, permette di rea-
lizzare strutture sempre più picco-
le che migliorano il comportamen-
to nei confronti di questo fattore.
Inoltre, se è vero che più è com-
plesso lo schema circuitale di una
cella, peggiore sarà il fill factor, è
pur vero che questo limite è ab-
bondantemente compensato da un
vantaggiosissimo SNR (rapporto se-
gnale/rumore). Per migliorare la
raccolta di luce in strutture con un
fill factor penalizzante è possibile,
inoltre, utilizzare microlenti che
concentrano i raggi luminosi sulla
superficie attiva e possono miglio-
rare il fill factor anche di un fatto-
re 3, Figura 9.
Nel processo di generazione del-
l’immagine, i pixel sono seleziona-
ti per righe e per colonne. Attivan-
do la riga 1, per esempio, (Figura 9)
solo i pixel della prima riga man-
deranno il loro contenuto sul con-
duttore della colonna cui appar-
tengono (vedi anche Figura 8); “leg-
gendo” sequenzialmente il dato
presente sui conduttori di colonna
da sinistra verso destra ottengo la
prima riga dell’immagine. Stesso
procedimento per la riga 2, 3, ecc.

� Confronto CCD/CMOS
Volendo sintetizzare le differenze og-
gettive tra le due tecnologie, in base a
quanto detto in precedenza si può af-
fermare che:
• Il processo produttivo dei sensori

CCD è ancora dedicato costoso
mentre quello dei sensori CMOS
pur non essendo esattamente quello
utilizzato per i diffusissimi circuiti
integrati, è più economico, inoltre
permette di integrare nel sensore
stesso tutte le funzioni elettroniche
necessarie per creare e per condi-
zionare ed elaborare, se necessa-
rio, il segnale con un ulteriore sen-
sibile risparmio.

• Il consumo di un sensore CMOS è,
in generale, inferiore a quello di un
equivalente CCD, ma il giudizio di-
pende molto dalla complessità del-
l’elettronica di contorno e dalla ve-
locità richiesta all’apparato.

• Per quanto riguarda la dinamica,
cioè il range di intensità luminosa
accettato dal sensore, un CCD ha
una dinamica molto superiore a
quella di un CMOS con molti van-
taggi sulla qualità dell’immagine.

• Un sensore CMOS ha un fill factor
peggiore di un CCD quindi, in ge-
nerale, la sensibilità è inferiore e la
qualità delle immagini in condi-
zioni di scarsa illuminazione è peg-
giore.

• La velocità è un parametro a van-
taggio dei sensori CMOS (pixel at-
tivi), inoltre possono incorporare
funzionalità aggiuntive a tutto van-
taggio della velocità generale di ela-
borazione.

• Un sensore CMOS, per il meccani-
smo con cui viene analizzata l’im-
magine, può essere “esplorato” per
zone o per più zone contempora-
neamente offrendo maggiore flessi-
bilità di impiego.

Quanto riportato nei punti appena
elencati è vero in termini del tutto ge-
nerali. Quando si parla di tecnologia
elettronica, infatti, l’evoluzione è tal-
mente veloce che non ci sarebbe da
meravigliarsi più di tanto se la situa-
zione dovesse cambiare rapidamente
da un giorno all’altro. Inoltre la com-
petizione tra i diversi costruttori di sen-
sori, indipendentemente dalla tecno-
logia su cui hanno deciso di investire,
non può che generare un positivo fe-
edback che, probabilmente, farà sì che
entrambe le tecnologie proseguano af-
fiancate migliorando le proprie carat-
teristiche e sovrapponendosi sempre
più in tutti gli scenari applicativi. I pro-
gettisti di componenti CMOS hanno
investito molto per migliorare la qualità
dell’immagine e i produttori di sensori
CCD hanno sensibilmente ridotto il
consumo e le dimensioni del pixel. Il ri-
sultato è che già oggi il confine tradi-
zionalmente tracciato tra le due solu-
zioni è più sfumato. È possibile trovare
un sensore CCD installato nella video-
camera di un telefono cellulare a basso
costo e un CMOS ad equipaggiare una
telecamera ad alte prestazioni per uso
professionale in netta contraddizione
con ogni banale stereotipo.

�
(*) Giacomo Scalzo

Spring S.a.s.
g.scalzo@spring-italy.it
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Figura 8 � Pixel CMOS a tre transistor Figura 9 � Le microlenti sul sensore CMOS migliorano la raccolta di luce sugli elementi sensibili

Figura 10 � Indirizzamento a matrice dei pixel di
un sensore CMOS
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L’angolo di BICSI

Il programma di certificazione BICSI delle figure pro-
fessionali che operano nell’Information Technology
System (ITS) è stato creato quasi trenta anni fa con la
creazione del titolo RCDD – Registered Communica-
tion Distribution Design. Ancora oggi il titolo RCDD è
sinonimo di competenza senza riserve per quanto ri-
guarda il progetto dei sistemi per il trasporto delle in-
formazioni ed è riconosciuto ed apprezzato in tutto il
mondo. Alla certificazione RCDD, nel corso degli
anni se ne sono aggiunte altre per soddisfare le esi-
genze di un settore in forte evoluzione. Sono nati così
i titoli NTS – Network Transport Systems Designer;
OSP – Outside Plant Designer; WD - Wireless De-
signer; e, più recentemente ESS – Electronic Safety
and Security Designer e DCDC - Data Center Design
Consultant. Tutte queste certificazioni hanno richie-
sto come requisito indispensabile il possesso del  titolo
RCDD. 
Dal lontano 1984, però, il mondo ITS è cambiato pro-
fondamente e BICSI ha dovuto rivedere globalmente
il programma di certificazione professionale per ade-
guarlo alla  realtà attuale.
La prima forza che ha spinto al cambiamento è stata
la consapevolezza che imponendo la barriera del pos-
sesso del titolo RCDD, molti professionisti che avreb-
bero potuto trarre vantaggio dall’ottenimento di una
delle certificazioni sopra elencate, si trovavano co-
stretti a rinunciare per l’impossibilità di conseguire il
titolo principale. 
Nello stesso tempo, però, la convergenza verso il
mondo IP di molti settori applicativi come sicurezza,
building automation, audio-video e altri, ha fatto
 nascere l’esigenza di conoscenze di base almeno sui
concetti basilari dell’Information Technology e BICSI
ha sentito il dovere di fornire pubblicazioni, corsi di
formazione e credenziali per promuovere questo
 movimento convergente ed eliminare le barriere
 culturali. 
Tutto questo si è concretizzato nel progetto NxtGEN
che ha, tra l’altro, apportato le seguenti novità:

• è stata eliminata la barriera RCDD per accedere
alle certificazioni collaterali (ESS, OSP, DCDC)

• sono state abolite le certificazioni NTS e WD

• è stato introdotto un esame (on-line) sui fondamenti
ITS come requisito per accedere a tutte le certifica-
zioni (esclusa RCDD)

• è stata introdotta la certificazione RITP – Registe-
red Information Technology Professional 

La certificazione RITP è dedicata a chi lavora nell’in-
dustria ITS ma non ha responsabilità diretta di pro-
getto, come istruttori, gestori, personale di vendita,
ecc. Per  sostenere l’esame RITP non è necessario di-
mostrare esperienza di progetto, ma sono ritenuti ti-
toli validi la formazione scolastica in area tecnica e/o
certificazioni legate all’industria dell’Information Sy-
stems. Il manuale di riferimento è il TDMM Rev.12.
Anche questa certificazione è valida tre anni e può es-
sere rinnovata dimostrando di aver raccolto, nel pe-
riodo dei tre anni, almeno 45 punti CEC – Continuing
Education Credit che significa almeno 45 ore di
 aggiornamento tecnico. È obbligatorio anche parteci-
pare ad almeno una Conferenza BICSI.

Per avere maggiori informazioni sul programma
NxtGEN e le  certificazioni BICSI potete consultare il
sito www.bicsi.org oppure mandatemi un messaggio,
sarò felice di dare il mio supporto.

�

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

Il Programma
NxtGEN
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Dal Data Center alla dorsale alla rete locale (LAN), le tendenze più recenti
 dimostrano che l’installazione di fibra ottica 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’architettura in fibra ottica fino al punto
di lavoro (FTTD)

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

� Loni L. Van-Etter (*)

Per supportare le esigenze delle trasmissioni ad alta ve-
locità, sempre più spesso vengono scelte soluzioni in
fibra ottica e per un sempre maggiore numero di tipi di
reti anche all’interno all’edificio. In accordo con il rap-
porto April 2012 World Structured Cabling della Buil-
ding Services and Research Information Association,
nelle infrastrutture di data center negli Stati Uniti, la
quota relativa alle fibre ottiche è salita al 56% rap-
portata alle soluzioni in rame. Questo documento in-
dica anche che dei 486 M di US$ relativi al cablaggio
in fibra ottica, il 47% è installato in ambito LAN. 
Questo articolo spiega come le innovazioni nella tec-
nologia delle fibre ottiche e le nuove e più facili me-
todologie per il collegamento con mezzi meccanici dei
connettori alle fibre, stanno favorendo questa ten-
denza.

� Il Lungo Cammino delle Fibre Ottiche
Nel 2002, è stata lanciato in USA il primo cavo in fi-
bra ottica monomodale insensibile alle pieghe. Per-
metteva un raggio di curvatura di 10mm senza alcuna
influenza sulle prestazioni del segnale. Da allora, i
costruttori hanno continuato a migliorare questa ca-
ratteristica e hanno sviluppato fibre che, da specifica,
supportano raggi di piega di 7,5mm e 5mm. Le attuali
fibre monomodali low-water peak (OS2) sono carat-
terizzate da valori di attenuazione inferiori a 0,35
dB/km a 1310 nm. Con queste caratteristiche il ca-
blaggio in fibra ottica può essere gestito facilmente ed
offre grandi vantaggi in prestazioni e durata (vedi Fi-
gura 1).
La facilità di installazione del cavo in fibra ottica è le-
gata soprattutto alle seguenti caratteristiche tecniche:

• Raggio minimo di curvatura più piccolo – Il minimo
raggio di curvatura per le fibre ottiche va da 5 a
10mm in funzione del tipo di fibra. Le specifiche sul
raggio di curvatura in sede di installazione sono fa-
cili da rispettare anche in presenza di apparati più
piccoli ed interfacciati per mezzo di uno o due per-
mutatori. Il raggio di curvatura minimo per il ca-
blaggio in rame di Cat. 6 è di circa 30mm e può rag-
giungere anche i 51mm per un cablaggio in Cat. 6A
in funzione del diametro esterno e dell’eventuale
schermatura presente nel cavo.

• Grande resistenza a trazione – Un cavo in fibra ottica
è specificato, in generale, per una forza di trazione
massima da 222 a 445 N. Per garantire la conserva-
zione del corretto intreccio delle coppie ed impedire
il degrado delle prestazioni, un cavo tradizionale in
rame non sopporta, da specifica, più di 111 N di ten-
sione quando viene installato per trazione.

• La fibra ottica è piccola – I cavi in fibra ottica utiliz-
zati per i percorsi di distribuzione più lunghi, hanno
un diametro esterno (OD) di 2,5mm o anche meno,
il che riduce l’esigenza di spazio, evita la conge-
stione di cavi nelle canaline e minimizza il tempo di
installazione. Il diametro di un cavo in rame di Cat.
6 è circa 6,3mm mentre lo standard attuale della Te-
lecommunications Industry Association (TIA®) am-
mette per la Cat. 6A addirittura cavi con un diametro
esterno fino a 9mm.

• La fibra ottica è leggera – Una bobina da 305m di cavo
in fibra ottica pesa 1,8 kg. Questo lo rende facilmente
maneggiabile durante tutte le operazioni di installa-
zione. Per la stessa lunghezza, un cavo in rame di Cat.
6 e di Ca. 6A pesano 10 e 17,7 kg rispettivamente.
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Le fibre ottiche permettono alte velocità di cifra anche
su grandi distanze e mantengono le prestazioni a lungo
termine:
• Il cablaggio in rame di Cat. 6A è specificato per sup-

portare trasmissioni a 10 Gb/s per le applicazioni
Ethernet 10GBASE-T fino ad una distanza di 100 m.
Le applicazioni su 10Gb/s in fibra ottica monomo-
dale, come 10GBASE-LX4 e 10GBASE-L, sono spe-
cificate fino a 10 km nello standard di cablaggio
TIA. Si prevede che gli standard supporteranno
10GBASE-E Ethernet su fibra monomodale fino a 40
km ed applicazioni PON fino a 60 km.

• Un cavo in fibra ottica monomodale può garantire ve-
locità di trasmissione ben oltre il Terabit al secondo su
lunghe distanze e pertanto è una tecnologia che può
supportare anche le prossime generazioni di apparati
elettronici. Il cablaggio strutturato in rame, storica-
mente, si è dovuto rinnovare circa ogni cinque anni
(per es., Cat. 5e, Cat. 6, Cat. 6A e Cat. 7A).

• Con una vita operativa affidabile stimata tra i 25 e i
50 anni, la fibra ottica si rivela un’ottima scelta per
l’investimento in un’infrastruttura a prova di futuro.

Le fibre ottiche rappresentano anche una scelta re-
sponsabile e sostenibile dal punto di vista dell’am-
biente per le seguenti ragioni:
• La scelta di utilizzare fibre ottiche per tutta o parte

della rete installata nell’edificio può essere molto
vantaggiosa per la sostenibilità ambientale. Per esem-
pio una LAN interamente ottica può comportare il ri-
sparmio di migliaia di kg di materiale grezzo di pla-
stica e rame (per un impianto di cablaggio di
dimensioni considerevoli).

• Il programma LEED® (Leadership in Energy and En-
vironmental Design), riconosciuto internazional-
mente, del Green Buildind Council in USA, premia i
proprietari di edifici che scelgono di utilizzare fibre
ottiche con accreditamento certificato basato su un
criterio di punti, che ha come conseguenza un mag-
gior valore della proprietà per gli edifici certificati.

Le fibre ottiche sono anche un mezzo di trasmissione
sicuro perché è difficile derivare il segnale e non è sog-
getto ad emissione di segnali irradiati. Le reti ottiche
non hanno bisogno di schermi per mitigare gli aspetti
legati alle interferenze elettromagnetiche o in radio fre-
quenza (EMI/RFI), anch’esse causa di degrado delle
prestazioni.
Poiché le fibre ottiche sono interamente dielettriche,
sono virtualmente esenti dal pericolo di incendio. Le
fibre ottiche possono anche supportare diverse reti in-
dipendentii o convergenti (come le PON) gestite in ma-
niera individuale su diverse lunghezze d’onda della
luce utilizzata per la trasmissione.
Oltre ai vantaggi che abbiamo già elencato, qualcuno
potrebbe anche essere sorpreso nello scoprire che
un’infrastruttura di cablaggio in fibra ottica per un im-
pianto interno è facile da testare e da certificare per
quanto riguarda la correttezza dell’installazione, que-
sta verifica è necessaria per ottenere la garanzia estesa
da parte del produttore. In accordo con gli standard
TIA sul cablaggio, che sono spesso usati come base per
ottenere la garanzia estesa, il cablaggio ottico di un
impianto interno all’edificio richiede la misura di un
unico parametro per verificare la corretta installazione:
l’attenuazione di canale (perdita). 

Figura 1 � Confronto tra cavi per raggio di piega, diametro e resistenza a trazione

16-angolo Bicsi innovazione_Layout 1  25/01/13  11:14  Pagina 41



L’angolo di BICSI

42
� N. 5 � Settembre-Ottobre 2012

Questa misura è  ottenuta per mezzo di un semplice
misuratore di energia luminosa e di una sorgente di
luce. Se nella rete sono utilizzati cavi multi fibra do-
vrebbero anche essere attentamente esaminati visiva-
mente per controllare la polarità e dovrebbe essere re-
gistrata la lunghezza della fibra. Secondo le
indicazioni degli standard industriali, un test con ri-
flettometro ottico (OTDR) è raccomandato solo per i
link che corrono all’esterno degli edifici o in caso di
analisi per ricerca guasti. In accordo con lo standard
ANSI/TIA 568-C, il cablaggio in rame richiede, al con-
trario, la verifica strumentale di sette parametri tecno-
logici per la conferma delle prestazioni dell’infra-
struttura installata. Questa verifica comprende
l’Insertion Loss (IL), il Return Loss (RL), la diafonia
coppia su coppia sul lato vicino (NEXT), il rapporto tra
attenuazione e diafonia coppia su coppia sull’estremità
lontana (ACR-F), il ritardo di propagazione, lo schema
di collegamento, la continuità dei conduttori del se-
gnale, i circuiti aperti e la continuità dello schermo, se
esiste. Se qualche parametro mostra valori che cadono
al di fuori dei limiti indicati negli standard, è neces-
sario ricorrere ad azioni di ricerca guasti e di bonifica.

� Miglioramenti nel processo di terminazione ma-
nuale delle Fibre Ottiche

Un fattore significativo che si prevede possa estendere
l’adozione del cablaggio ottico per le reti all’interno de-
gli edifici è la disponibilità di nuovi metodi per sem-
plificare la terminazione delle fibre per le installazioni
on-site. Negli ultimi anni sono stati introdotti connettori
ottici in un solo pezzo installabili in campo con attrezzi
passivi ed economici. Questi attrezzi permettono di
realizzare terminazioni di connettori per fibre ottiche in

modo semplice, veloce ed economico.
I system integrator e gli installatori di cablaggio in
rame, generalmente, non misurano ed ordinano le
tratte di cablaggio orizzontale, che collegano l’area di
lavoro, già finite e complete di connettori perché que-
sta soluzione pre-terminata comporterebbe costi su-
periori, maggiori complicazioni nella gestione del-
l’inventario, interruzione del servizio di rete durante la
fase di eventuale ricerca di problemi sull’installazione
e tempi di consegna più lunghi. Il cablaggio in rame è
terminato in campo su connettori ad 8 contatti e sui
pannelli di permutazione, mentre le bretelle, che si ac-
quistano pre-terminate, sono usate per collegare le
apparecchiature attive.
La terminazione delle fibre ottiche in campo è diventata
ora un’operazione semplice e veloce, paragonabile alla
terminazione di un cavo in rame. Cavi ottici pre-termi-
nati in fabbrica hanno rappresentato, in passato, il me-
todo più semplice per ottenere installazioni di qualità
perché offrono prestazioni garantite direttamente dal
produttore. La sola alternativa valida all’ordinazione di
soluzioni pre-terminate era rappresentata dall’investi-
mento necessario per l’acquisto di una giuntatrice a
fusione e che può oscillare tra i 4.000 e i 15.000 US$
in funzione del grado di sofisticazione della macchina.
Questo tipo di tecnologia, inoltre, richiede un signifi-
cativo investimento nell’addestramento del personale
che deve operare con la giuntatrice. 
I connettori per fibra ottica attuali per terminazioni mec-
caniche on-site garantiscono caratteristiche paragonabili a
quelle dei connettori montati in fabbrica (cavi pre-termi-
nati) o giuntati a fusione. Esattamente come succede per
le installazioni in rame, le bretelle ottiche pre-terminate
possono essere utilizzate per collegare le apparecchiature

Terminazione Pre-assemblato Terminazione 
a fusione in fabbrica meccanica 

in campo

Investimento Alto Nessuno Molto basso
in attrezzature
Costo della Alto Molto basso Basso 
manodopera
Costo dei Medio Alto Medio 
materiali
Valore del Basso/connettori Alto/più cavi di Basso/connettori
magazzino diverse lunghezze
Gestione del link Lunghezza esatta Lunghezze abbondanti Lunghezza esatta
Costi Alto/lavoro, Alto/tempo e costo in  Molto basso/possibile
di maintenance attrezzatura caso di danneggiamento resa del 100%
Ambiente Influenzato da  Qualunque ambiente Qualunque ambiente
di lavoro umidità e polvere non necessita 

necessaria elettricità di elettricità

Figura 2 � Confronto tra metodi di connettorizzazione
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attive. I connettori meccanici richiedono, inoltre, basso in-
vestimento per scorte di magazzino, per la gestione ge-
nerale del progetto, per le attrezzature e per l’addestra-
mento e quindi determinano costi globali totali (TCO =
Total Costo of Ownership) più bassi. 
L’affermarsi di questi metodi semplici di connettorizza-
zione delle fibre, ha fatto sì che, anche in campo ottico,
gli installatori potessero disporre della stessa capacità di
personalizzazione del cablaggio tipica dei sistemi in rame
e un metodo di terminazione facile e altamente qualita-
tivo per le reti in fibra ottica all’interno degli edifici.

� Analisi ed Esempi del Costo Totale Globale (TCO)
Le nuove soluzioni per la terminazione meccanica delle
fibre ottiche possono portare vantaggi facilmente quan-
tificabili (Figura 2). Un’analisi del costo totale del si-
stema installato tra i tre metodi di terminazione delle fi-
bre per le reti di edificio evidenzia che la soluzione che
prevede la connessione del connettore con il metodo
meccanico ha il vantaggio di un minore costo iniziale e
un minore costo installato rispetto alla soluzione che
prevede la connettorizzazione per fusione e costi con-
frontabili con quelli della fibra pre-connettorizzata, Fi-
gura 3. La manodopera totale in caso di connettori a
giunzione meccanica non è un elemento penalizzante
nel confronto con la soluzione pre-terminata perché l’at-
tività di posa dei cavi orizzontali (molto più complessa
in caso di cablaggi già terminati - NDT) è un fattore che
gioca un ruolo determinante.
Questi grafici hanno solo valore indicativo. I costi effet-
tivi possono variare significativamente essendo legati a
parecchi fattori, compresi i costi reali di magazzino per
materiali ed componenti, i costi di addestramento, dei kit
di terminazione e delle apparecchiature per la fusione, il
tempo di installazione e l’incidenza degli scarti. 
L’analisi dei costi riportata è stata basata sulle seguenti as-
sunzioni:
• Costi di magazzino per la soluzione 1 tre volte mag-

giori di quelli relativi alle soluzioni 2 e 3, a causa della
necessità di tenere a stock tre lunghezze di cablaggi di
riserva – corti, medi e lunghi. Le soluzioni che preve-
dono la connettorizzazione in campo, le soluzioni 2
e 3, devono poter contare solo sulla disponibilità di
materiale per assemblare 10 cavi in totale.

• Tutte le soluzioni sono basate su una lunghezza di
61m di fibra ottica monomodale (OS2) insensibile
alle pieghe secondo le specifiche G.657.A2 con
guaina plenum-rated .

• Il costo degli scarti e dei cablaggi difettosi è stimato
in 5% per la soluzione 1 e zero per la soluzione 3
perché alcuni connettori a terminazione meccanica
possono essere rilavorati se necessario.

• Il costo iniziale per l’addestramento del personale è
zero per la soluzione 1, almeno 24 ore per la solu-
zione 2 e quattro ore al massimo per la soluzione 3.

Un’installazione FTTD PON che utilizza la termina-
zione meccanica della fibra ottica per 1000 porte Ether-
net costa dal 25 al 50% meno nei materiali, in funzione
dei prodotti e delle configurazioni scelte. Anche le
spese per la manodopera relativa all’installazione pos-
sono essere ridotte significativamente, per questi motivi:
• Un’installazione ottica monomodale FTTD PON,

permette l’aggregazione di più servizi su un’unica fi-
bra ed elimina la necessità di dover ricorrere a cavi
distinti per i servizi voce, video e dati.

• Per installare, eseguire i test e certificare un cablaggio
monomodale FTTD è richiesta meno manodopera.

� Conclusioni
La tendenza che promuove l’utilizzo di fibre ottiche
per le reti all’interno degli edifici continua a crescere
perché le fibre offrono vantaggi sulle prestazioni di rete
e proteggono nel tempo l’investimento sull’infrastrut-
tura per la robustezza e durabilità intrinseca. Le recenti
novità nei metodi per la connettorizzazione manuale
delle fibre ottiche, incrementeranno l’utilizzo delle fi-
bre ottiche per le reti di edificio, rappresentando un’al-
ternativa facile, veloce ed economica ai metodi tradi-
zionali. Adottando le nuove ed innovative soluzioni
ottiche e la terminazione in campo delle fibre si pos-
sono ottenere significativi vantaggi per il TCO (Total
Cost of Ownership).

�
(*) Loni L. Van-Etter

Product Development Specialist
3M Communications
lllevan-etter@mmm.com

Figura 3 � Analisi
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Siglato il rinnovo 
del Contratto Nazionale 
di Lavoro
Lo scorso 5 dicembre a Roma, ad opera di Assistal, Federmeccanica, Fim,
Uilm, Uglm e Fismic è stato rinnovato il CCNL dell’Industria  Metalmeccanica
e dell’Installazione d’Impianti.
Di seguito il riepilogo degli adempimenti economici derivanti dall'aumento
dei minimi tabellari previsto a decorrere dal 1° gennaio 2013.
� a cura di Assistal (*)

� 1. Aumenti salariali

� 1.1. Incrementi retributivi
L’Accordo 5 dicembre definito i seguenti incrementi dei minimi tabellari:

Tabella A � Incrementi mensili

Categorie Incrementi Incrementi Incrementi Incrementi Parametri
retributivi retributivi retributivi retributivi degli
mensili dal mensili dal mensili dal a regime incrementi
1° gennaio 1° gennaio 1° gennaio a regime

2013 2014 2015

1a 21,88 28,13 31,24 81,25 100

2a 25,59 32,91 36,56 95,06 117

3a 30,19 38,81 43,13 112,13 138

4a 31,94 41,06 45,63 118,63 146

5a 35,00 45,00 50,00 130,00 160

5a S. 38,72 49,78 55,31 143,81 177

6a 41,56 53,44 59,38 154,38 190

7a 45,94 59,06 65,63 170,63 210
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Pertanto, tenendo conto di tali incrementi (Tab. A), e
come previsto dall’Accordo di rinnovo “a decorrere
dal 1° gennaio 2013 nei minimi tabellari sarà con-
globato l’importo dell’Elemento distinto della retri-
buzione di cui all’Accordo Interconfederale del 31 lu-
glio , i nuovi valori dei minimi mensili sono quelli
indicati nella tabella B. 

Pertanto, mentre l’E.D.R. non dovrà più essere ripor-
tato in busta paga, resta confermato nel valore at-
tuale l’importo relativo all’elemento retributivo corri-
sposto ai lavoratori inquadrati al 7° livello (pari a
59,39 Euro mensili) e l’indennità di funzione corri-
sposta ai lavoratori ai quali sia stata riconosciuta la
qualifica di quadro (pari a 114,00 Euro mensili).

� 2. Effetti derivanti dalla variazione dei minimi ta-
bellari

La variazione dei minimi tabellari, a partire dal 1° gen-
naio 2013, produrrà effetti sugli istituti di seguito in-
dicati. 

2.1 L’indennità di maneggio denaro (art. 11, Sezione
quarta - Titolo IV).

2.2 Le maggiorazioni per lavoro straordinario, not-
turno e festivo (art. 7, Sezione quarta - Titolo
III). In proposito si precisa che, a decorrere dal 1°
gennaio 2013, la percentuale dell’utile minimo di
cottimo (cfr. il successivo punto 2.4.) è utile per
incrementare la base di calcolo delle maggiora-
zioni sia dei lavoratori lavoranti a cottimo che per
i c.d. concottimisti.

2.3 I minimi tabellari per gli apprendisti. In proposito
si precisa che per i lavoratori assunti con con-
tratto di Apprendistato professionalizzante si
 devono riconoscere i minimi tabellari della cate-
goria di appartenenza di cui alla precedente
 Tabella B.

2.4 Le parti hanno rideterminato le percentuali
 riguardanti l’utile minimo di cottimo: pertanto
l’utile minimo di cottimo (art. 2, Sezione quarta
- Titolo IV) da applicare alla paga base alle
 diverse date di variazione dei minimi tabellari
sono:

Non solo tecnica

Tabella B � Minimi mensili

Categorie Minimi retributivi Minimi retributivi Minimi retributivi
mensili dal mensili dal mensili dal

1° gennaio 2013 1° gennaio 2014 1° gennaio 2015

1a 1.238,44 1.266,57 1.297,81
2a 1.363,11 1.396,02 1.432,58
3a 1.506,69 1.545,50 1.588,63
4a 1.570,59 1.611,65 1.657,28
5a 1.679,89 1.724,89 1.774,89
5a Superiore 1.797,33 1.847,11 1.902,42
6a 1.928,16 1.981,60 2.040,98
7a 2.094,48 2.153,54 2.219,17

Tabella C �

Categorie Percentuali Percentuali Percentuali
in vigore dal in vigore dal in vigore dal

1° gennaio 2013 1° gennaio 2014 1° gennaio 2015
1a 0,91% 0,89% 0,87%
...............................
2a 0,96% 0,94% 0,92%
...............................
3a 1,02% 1,00% 0,98%
...............................
4a 1,07% 1,05% 1,03%
...............................
5a 1,06% 1,04% 1,02%
...............................
5a Superiore 1,06% 1,04% 1,01%
...............................
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� 3. Maggiorazioni ed indennità

3.1 Le maggiorazioni dovute per le prestazioni effettuate
oltre le normali 40 ore in regime di orario plurisetti-
manale restano fissate al 15% dal lunedì al venerdì ed
al 25% nella giornata del sabato; nel caso, invece, di
necessità improvvise, cioè nelle ipotesi in cui “il pre-
avviso ai lavoratori interessati sarà pari a 5 giorni e la
realizzazione dell’orario plurisettimanale si completerà
in un periodo massimo di tre mesi”, le maggiorazioni
sono elevate rispettivamente al 20% e al 30%. In am-
bedue i casi le maggiorazioni sono definite in modo
onnicomprensivo.

3.2 L’Accordo di rinnovo aumenta il numero delle ore
di lavoro straordinario in regime di “quote esenti”
fissandole ad 80 ore annue, e stabilisce che per le
ore disposte al sabato “eccedenti le 40 ore annue,
per i lavoratori turnisti e per i lavoratori non turnisti
che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti,
ovvero le 48 ore annue, per i lavoratori non turnisti
che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti, sarà
corrisposta una maggiorazione aggiuntiva pari
all’8% per ciascuna ora lavorata che assorbe fino a
concorrenza i trattamenti di miglior favore even-
tualmente in atto a livello aziendale”.

3.3 Per quanto riguarda il lavoro notturno svolto in
turni, a decorrere dal 1° giugno 2013 le maggio-
razioni di cui alle lettere b) h) e i) della tabella
contrattuale, saranno incrementate del 5%.

Sempre dalla stessa data le ore di prestazione notturna dalle
22.00 alle 6.00 saranno incrementate di un ulteriore 5%.
Tale secondo incremento non si applica al personale
delle aziende impiantistiche per le attività di gestione
e manutenzione che richiedono un’articolazione dei
turni a copertura delle 24 ore. 
Le percentuali di lavoro notturno sono espressamente
dichiarate onnicomprensive delle eventuali incidenze
e “assorbono fino a concorrenza i trattamenti di mi-
glior favore eventualmente in atto a livello aziendale”.
Pertanto, con le modifiche apportate le percentuali di
maggiorazione dei lavoratori turnisti per lavoro not-
turno dal 1° giugno 2013 saranno pari a:

per lavoro a turni
b) notturno .................................................20% 

notturno tra le 22 e le 6 ..........................25%1

h) notturno festivo .......................................60%
notturno festivo tra le 22 e le 6 ................65% 1

i) notturno festivo con riposo compensativo 35%
notturno festivo con riposo .....................40% 1

compensativo tra le 22 e le 6

3.4 Assistenza Sanitaria – mètaSalute – nell’ambito
del rinnovo contrattuale sono stati concordati i
valori del contributo ordinario per il 2015 e 2016
ed è stato concordato il rinvio al mese di gennaio
2014 del pagamento del contributo di 24 euro
 relativo all’anno 2012 il cui versamento sarebbe
stato da effettuare entro il prossimo mese di gen-
naio 2013 (cfr. in proposito la circolare prot. 
n. 96 del 6 dicembre 2012).
Per quanto riguarda il contributo ordinario per i
lavoratori che volontariamente aderiscono al
fondo mètaSalute, gli importi, la ripartizione e le
decorrenze sono quelle di seguito riportate: 

“a) a decorrere dal 1° gennaio 2013 (ndr: come già
previsto dal C.c.n.l. 15 ottobre 2009), due euro
mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore
che abbia volontariamente aderito e un euro men-
sile a carico del lavoratore aderente.

b) a decorrere dal 1° gennaio 2015, quattro euro
mensili a carico dell’azienda per ogni lavoratore
che abbia volontariamente aderito e due euro
mensili a carico del lavoratore aderente.

c) a decorrere dal 1° gennaio 2016, sei euro mensili
a carico dell’azienda per ogni lavoratore che
abbia volontariamente aderito e tre euro mensili a
carico del lavoratore aderente”.

3.5 A decorrere dal 1° gennaio 2014 il valore dell’Ele-
mento Perequativo viene elevato a 485 euro. Le
modalità di riconoscimento rimangono quelle in
atto (Cfr. la circolare prot. n. 50 del 27 marzo 2008).

� 4. Trasferta e reperibilità

Per quanto riguarda i due istituti non sono state ap-
portate modifiche normative, ma soltanto aggiornati
gli importi delle relative indennità che, a decorrere
dal 1° gennaio 2014, saranno ragguagliate agli im-
porti riportati nelle successive tabelle:

Misura dell’indennità dal 1° gennaio 2014
Trasferta intera ....................................42,80
Quota per il pasto ..............................11,72
meridiano o serale
Quota per il pernottamento .................19,36

�

1 Ad esclusione del personale delle aziende impiantistiche per le attività
di gestione e manutenzione che richiedono un’articolazione dei turni
a copertura delle 24 ore.

b) Compenso giornaliero c) Compenso settimanale
Livello 16 ore 24 ore 24 ore 6 giorni 6 giorni 6 giorni

(giorno lavorato) (giorno libero) festive con festivo con festivo e
giorno libero

1-2-3 4,82 7,22 7,81 31,30 31,89 34,29
4-5 5,72 8,99 9,63 37,61 38,25 41,52
superiore 6,58 10,81 11,40 43,71 44,30 48,52
al 5°
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

� La Soluzione ad Alte Prestazioni per Data Center di Datwyler definisce
un nuovo riferimento

Tutte le velocità di trasmissione più elevate non solo esigono fibre ottiche
di alta qualità ma sono anche estremamente esigenti per quanto riguarda
gli elementi di interconnessione. Entrambi questi elementi sono determi-
nanti per le prestazioni del canale di trasmissione. La nuova soluzione in
 fibra ottica per Data Center sviluppata da Datwyler va ben oltre le richie-
ste degli standard per il cablaggio di un moderno Data Center.
La Soluzione per Data Center recentemente sviluppata da Datwyler è una
soluzione in fibra ottica pre-assemblata plug-and-go per il cablaggio ICT in
ambiente Data Center. Questa soluzione offre ai progettisti, agli installatori
e agli operatori, un livello di flessibilità e di validità nel tempo estrema-
mente alto quando si installano o si espandono infrastrutture di cablaggio
nei Data Center.  I componenti di questa soluzione, tutti di alta qualità e
perfettamente compatibili tra di loro possono essere combinati secondo
ogni necessità permettendo l’implementazione di un’infrastruttura aperta
e indipendente dalle soluzioni hardware eventualmente già presenti.
Con questa soluzione diventa semplice un’eventuale futura migrazione verso
applicazioni a più alte prestazioni come, per esempio, Ethernet a 40 e 100 Gb/s.

Configurazione da Modulo a Modulo
Due moduli in fibra ottica (cassette) sono collegati da un cavo sottile mini
breakout  (per esempio, MTP Type A) – adatto a tutte le più comuni appli-
cazioni duplex come 10G Ethernet e 16G Fibre Channel.

Part. Livello Descrizione Note

1 Alte prestazioni Cavo mini-breakout 12, 24, 48, 72, 
MTP Type A 96, 144 fibre

2 Alte prestazioni Modulo Plug-In 3U/7TE 24F 24 fibre
2xMTP su 12xLCD

3 Alte prestazioni Cavo Patch LCD Uniboot Polarità da A ad A 
o da A a B

Cross Connect
L’utilizzo dell’architettura di permutazione centralizzata di tipo Cross
 Connect, soddisfa tre importanti esigenze di un’infrastruttura per Data
Center: basso costo totale (TCO), un alto grado di affidabilità e permette
di realizzare un sistema facile da utilizzare nel suo complesso.
In un sistema Cross Connect, tutti gli armadi di rete esistenti sono collegati
al pannello di distribuzione centrale per mezzo di connessioni permanenti.
Questa architettura di cablaggio è estremamente esigente nei confronti dei
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componenti utilizzati. Poiché è coin-
volto un numero relativamente
grande di connettori, nell’architet-
tura Cross Connect i ristretti limiti di
attenuazione totale ammessa sul link
possono essere raggiunti più veloce-
mente di quanto ci si potrebbe aspet-
tare. Questa eventualità dovrebbe
 essere considerata quando si valu-
tano le soluzioni da adottare.

Il test delle prestazioni di un canale in FO da un’estremità all’altra
Solamente i migliori componenti di sistema forniscono sufficiente flessi-
bilità di progetto e una sufficiente “scorta” per il parametro IL – Insertion
Loss (Attenuazione).  Ampi margini garantiscono tranquillità sia per il pro-
gettista che per l’utente. Ma qual è il valore di IL totale (da un’estremità al-
l’altra) che la soluzione ad alte prestazioni per Data Center di Datwyler of-
fre? Il calcolo effettuato prima della verifica strumentale è riportato nella
seguente tabella

Il test di accettazione di un canale in FO da un’estremità all’altra

Dopo aver con successo realizzato
un’importante installazione in un
Data Center (nel 2012), sono state
testate circa 20.000 connessioni ot-
tiche. Il canale a 24 fibre (da mo-
dulo a modulo) comprendeva due
moduli plug-in, un cavo mini-brea-
kout e due bretelle.

Dai calcoli di Datwyler, l’attenuazione totale (IL) sarebbe dovuta essere di
0.85 dB alla lunghezza d’onda di 850 nm. I valori effettivi misurati sono
riportati in figura:
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Il valore di IL più alto misurato per questo canale ottico (24 fibre) con quat-
tro connessioni è risultato inferiore a 0,6 dB. Questo valore eccezionale è
decisamente inferiore agli 0.85 dB calcolati. È stata così ottenuta una pre-
ziosa riserva di  capacità rispetto al massimo valore di specifica di 1,23 dB.
La situazione è ancora migliore se si considera il seguente rapporto di
 misura per lo stesso progetto:

Il valore di 0,43 dB può essere considerato un record! Rappresenta, infatti,
solo il 35% del valore massimo di specifica!

Alti margini di prestazioni
L’esempio riportato dimostra che la soluzione di Datwyler per Data Cen-
ter fornisce un’ampia scorta di capacità di connessione e con questi valori
stabilisce un nuovo riferimento per i sistemi di cablaggio nei Data Center.
Per ulteriori informazioni e data sheets:
http://cabling.datwyler.com

� Siemon aggiunge le funzioni Interconnect alla sua soluzione di cablag-
gio intelligente MapIT G2

Siemon, specialista di infrastrutture globali, ha lanciato il sistema  MapIT
G2 Copper Interconnect.  Questa innovazione nella gestione della rete è
un ampliamento e potenziamento della soluzione MapIT G2 Intelligent In-
frastructure Management (IIM) e offre un’opzione più economica, che
semplifica l’installazione.  Il sistema fornisce una completa visibilità e con-
trollo dell’intero livello fisico, consentendo tracciatura e monitoraggio
delle porte in tempo reale e la gestione della documentazione di rete. 
Con MapIT G2 Copper Interconnect, si riducono costo dei materiali e
tempi di installazione del 17 percento rispetto alla configurazione di cros-
sconnect.  In questa topologia interconnessa, le porte dello switch sono col-
legate direttamente al pannello di permutazione intelligente in rame, eli-
minando il costo di un secondo pannello di permutazione  e dei relativi
patch cord utilizzati in una configurazione a permutazione tradizionale.   
L’Interconnect Control Module (ICM) è una parte importante della solu-
zione Interconnect: questo dispositivo Ethernet portatile crea un link a li-
vello software tra la porta dello switch e la porta del pannello di permuta-
zione intelligente. L’ICM scopre il lato switch della connessione di
permutazione e, tramite una semplice procedura, identifica l’avvenuta
connessione al pannello intelligente, verificando i dati sul display LCD.
Questo dispositivo viene utilizzato dai tecnici durante l’installazione ini-
ziale e durante spostamenti, aggiunte e sostituzioni successivi (MAC). 
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Commentando il lancio del prodotto, Robert Carlson, Vice Presidente
marketing globale Siemon, ha spiegato: “Il sistema MapIT G2 è studiato per
aiutare i professionisti delle reti e dei data center a gestire, monitorare e
mettere in sicurezza le proprie infrastrutture IT fisiche.  Fornisce molte fun-
zionalità per l’ottimizzazione della rete, per salvaguardarla e mantenerla
alle massime prestazioni.  Con il nuovo sistema Copper Interconnect, for-
niamo l’opzione di una topologia più economica che semplifica l’installa-
zione.  Prevediamo che questo risulti ben accetto sia dai progettisti di si-
stema che dai responsabili della gestione di rete”.
Oltre a migliorare nettamente la gestione della rete, MapIT G2 riduce signifi-
cativamente il consumo energetico, nell’ordine del 75% in meno rispetto ad
altri sistemi IIM.  Il minore consumo energetico riduce la generazione di ca-
lore, migliorando l’efficienza dei sistemi di gestione termica dei data center.
Per ulteriori informazioni sul sistema MapIT G2 Interconnect visitate:
http://www.siemon.com/uk/MapITG2

� Cambium Networks presenta PTP 810, la soluzione per l’infrastruttura
 wireless ad alta capacità.

PTP 810, soluzione ibrida Carrier-Class, offre elevatissimi livelli di capaci-
tà ed efficienza grazie alla tecnologia TDM (Time Division Multiplexing) na-
tiva e al supporto Ethernet.
Cambium Network, fornitore di riferimento per le soluzioni wireless bro-
adband, annuncia la disponibilità di PTP 810, una nuova soluzione point-
to-point per l’infrastruttura wireless che supporta in modo nativo E1/T1 e
Ethernet, offrendo perciò elevata capacità e performance, perfettamente ge-
stibili all’interno di un singolo sistema software totalmente configurabile.
L’introduzione del PTP 810 completa ulteriormente il portafoglio prodotti
di Cambium Networks, che offre una gamma completa di soluzioni carrier-
class su una gamma di frequenze licenziate e non licenziate.
Il PTP 810 è stato progettato per rispondere alle esigenze odierne e future
delle reti wireless, e garantisce supporto nativo per TDM e Ethernet da una
singola piattaforma. Questa architettura ibrida permette a operatori, utili-
ty, servizi di pubblica sicurezza e aziende di migrare il traffico TDM ver-
so reti Ethernet IP-based senza difficoltà e a costi contenuti. 
Gli operatori si trovano perciò a disporre di una rete efficiente e affidabi-
le, attraverso cui possono offrire nuovi servizi addizionali come VOIP, vi-
deo on-demand e video sorveglianza. Il PTP 810 offre anche le funziona-
lità della XPIC (Cross Polarization Interference Cancellation) che permet-
te agli operatori di raddoppiare la capacità di throughput, grazie alla ca-
pacità del sistema di trasmettere i dati differenziati simultaneamente sulla
polarizzazione verticale e orizzontale su un solo canale. 
“Oggi i carrier e le aziende sono alla ricerca di soluzioni per reti multi-servi-
zio capaci di offrire capacità, disponibilità, affidabilità, sicurezza, e reale fles-
sibilità.” - sottolinea Alessio Murroni responsabile Italia e Western Europe di
Cambium Networks - “Con il PTP 810 Cambium garantisce tutte le funziona-
lità chiave per rispondere alle esigenze di comunicazione su IP odierne e fu-
ture, il tutto all’interno di una piattaforma semplice da gestire e da manutenere” 
Caratteristiche tecniche
• Il PTP 810 è progettato per assicurare le massime prestazioni oggi disponibili.
• Supporto nativo TDM e Ethernet, con ampiezza di banda e modulazio-

ne configurabili via software.
• Operatività tra 6 e 38 Ghz, con ampiezze di banda configurabili da 7 a 80 Mhz
• Supporto per ACM, Cross Polarization Interference Cancellation (XPIC)

e Ethernet link aggregation.
• Throughput scalabile sino a 700 Mbps (full duplex)
• Supporto per interfaccia T1/E1 e STM-1/OC-3
• Supporto per PDH Ring dotati di cross point switch T1/E1
Il PTP 810 supporta architetture Split-Mount e All-Indoor, lasciando gli ope-
ratori liberi di scegliere la soluzione che meglio si adatta alle specifiche esi-
genze di business.
Per ulteriori informazioni visitate:  www.cambiumnetworks.com
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� Datwyler ottiene anche i certificati ISCOM 
La crescente richiesta di velocità di trasferimento dati e la maggiore com-
plessità delle reti fanno sì che crescano di pari passo anche i requisiti qua-
litativi dei sistemi di cablaggio strutturato. Datwyler è, da sempre, sinonimo
di “qualità svizzera”, e queste esigenze di mercato la portano (davvero) a
investire sempre di più in ricerca e sviluppo affinché dai siti produttivi
escano prodotti di primissimo livello, capaci di offrire ai clienti la massima
affidabilità possibile nel presente come nel lungo termine. 
Al fine di garantire l’elevato standard qualitativo delle proprie soluzioni di
cablaggio strutturato, Datwyler da anni collabora con diversi laboratori in-
dipendenti per far certificare le proprie soluzioni. Istituzioni come 3P,
GHMT e DELTA, con le quali possiamo vantare una collaborazione storica,
sono tra i più riconosciuti e accreditati a livello internazionale. 
Riteniamo, con autentica convinzione, che il cliente debba poter disporre
anche di assicurazioni “super partes” che attestino l’indiscutibile qualità
di una determinata soluzione: «Per questo abbiamo ritenuto di rivolgerci
anche all’ISCOM (Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnolo-
gie dell’Informazione) del Ministero dello Sviluppo Economico - afferma
Luca Brunco, Country Manager per l’Italia di Datwyler -, dal quale abbiamo
recentemente ottenuto i certificati di conformità allo Standard ISO/IEC
11801 Second Edition 2002-09 e CEI EN 50173/1 Edition 2011-10 relati-
vamente alle nostre soluzioni in rame di Classe D, E ed EA (Permanent Link
e Channel) e in fibre ottiche di tipo OS1, OM2, OM3 e OM4.»
Per quanto, in Italia, anche la sensibilità culturale nei confronti del ca-
blaggio strutturato sembri complessivamente recedere anziché crescere, è
facilmente dimostrabile che un’infrastruttura di trasmissione dati gioca e
giocherà un ruolo sempre più strategico nell’operatività delle aziende;
contestualmente, la qualità di determinate soluzioni, magari comprovata da
terze parti e non soltanto dichiarata dai diretti interessati, gioca e giocherà
un ruolo sempre più decisivo nell’affidabilità delle infrastrutture di tra-
smissioni dati, con ricadute economiche positive e misurabili per quelle re-
altà che avranno scelto di considerare il cablaggio strutturato un autentico
investimento e non un inevitabile costo da limitare il più possibile.
In tempi di crisi, continuare a sottoporsi al giudizio di laboratori indipendenti
è un impegno economico (oltre che tecnico) doppiamente significativo, ma an-
che questo serve a marcare nettamente la differenza tra un’azienda che fa della
qualità un valore certificato e un’altra che si limita a sbandierarla a costo zero.
www.cabling.datwyler.com

� Schneider Electric presenta I-Cabling 2.0,software dedicato per il cablaggio
Schneider Electric offre a tutti i propri clienti I-Cabling 2.0, la nuova versione del
software per la realizzazione di un preventivo per l’impianto di cablaggio strut-
turato Actassi. Si tratta di un software che permette di stilare l’elenco di tutto il ma-
teriale per la realizzazione dei rack dell’impianto, dalle dorsali fino alla postazione
di lavoro, il tutto corredato dalla realizzazione in Autocad del fronte quadro dei
singoli rack. I-Cabling 2.0 conserva la sua semplicità e facilità d’uso, permettendo
di realizzare vere e proprie architetture di cablaggio che partono da un rack cen-
trale e si snodano/replicano su più piani. Fra le operazioni disponibili: 
• copia ed incolla dei rack
• collegamento assicurato per i dati di una dorsale in fibra ottica o rame
• per la parte telefonica viene computato tutto l’accessoriamento neces-

sario per la distribuzione di questo segnale, ad esclusione del cavo
• realizzazione del fronte quadro in Autocad
• elenco materiale in unico file Excel in due versioni computo ed offerta
• tutte le informazioni a corredo quali schede tecniche e capitolati di-

sponibili nel software
• aggiornamenti via internet del database per avere sempre informazioni

circa gli ultimi prezzi e sui nuovi prodotti
• disponibilità di aggiornamenti via internet del software stesso, affinché

si evitino inutili installazioni o disinstallazioni
Il software I-Cabling 2.0 può essere scaricato dal sito 
www.schneider-electric.it nella sezione Software Tecnici. 
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� Sentinel Power Green: il nuovo arrivato in casa Riello UPS
Riello UPS presenta una nuova famiglia di UPS realizzata con tecnologie e
componenti allo stato dell’arte.
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, rafforza il proprio impegno al fine di garantire un’elevata
qualità dell’energia, introducendo nel proprio catalogo la famiglia di UPS
Sentinel Power Green; una soluzione ad altissima efficienza e dalla massima
affidabilità, ideale per la protezione di sistemi informatici, dispositivi di te-
lecomunicazione, sistemi “mission critical” e vitali come dispositivi per la si-
curezza ed elettromedicali. I Sentinel Power Green di Riello UPS sono capaci
di garantire la massima protezione del carico, nessun impatto sulla linea di
alimentazione e un elevato risparmio energetico, tenendo fede alla  filosofia
“Reliable power for a sustainable World” (energia affidabile per un mondo
sostenibile, ndr) dell’azienda. La serie è disponibile nei modelli da 6 kVA
mono/monofase e da 8 a 20 kVA mono/monofase e tri/monofase con tecno-
logia On Line a doppia conversione (VFI); il carico viene sempre alimentato
dall’inverter, che fornisce una tensione sinusoidale perfettamente filtrata e sta-
bilizzata in forma e frequenza. Inoltre i filtri d’ingresso e uscita aumentano
notevolmente l’immunità del carico contro i disturbi di rete e i fulmini.

“In fase di progettazione, particolare attenzione è stata dedicata all’affi-
dabilità, garantita dal controllo totale a microprocessore, dal by-pass sta-
tico e manuale senza interruzione e soprattutto ai componenti, dimensio-
nati per funzionare a temperature elevate e che quindi subiscono uno
stress inferiore a temperature ordinarie”.- afferma l’Ing. Luca Buscherini, re-
sponsabile Marketing di Riello UPS – “inoltre abbiamo implementato un
grande novità per questa tipologia di UPS ultra compatti; la possibilità d’in-
stallazione in parallelo di 2 unità per sistema ridondante o di potenza. Gli
UPS continueranno così a funzionare in parallelo anche nel caso di inter-
ruzione del cavo di collegamento”.

I Sentinel Power Green offrono un’elevata qualità della tensione di uscita an-
che con carichi distorcenti (carichi informatici con fattore di cresta fino a 3:1)
ed elevata corrente di corto circuito su byCpass. La capacità di sovraccarico
è elevata: 150% da inverter anche con rete assente, mentre la tensione è fil-
trata, stabilizzata e resa affidabile con filtri per la soppressione dei disturbi
atmosferici. Il rifasamento del carico avviene con un fattore di potenza
d’ingresso dell’UPS prossimo a 1 e assorbimento di corrente sinusoidale. 
Le modalità di funzionamento sono ben 5 (Online, ECO mode, Smart ac-
tive, Soccorritore e Convertitore di frequenza), programmabili da software
o impostabili manualmente da sinottico e come da tradizione di Riello UPS
è stata ricercata la massima semplificazione nell’installazione; offrendo la
possibilità di collegare l’UPS sia su rete monofase che trifase e dotando i
Sentinel Power Green di una morsettiera di uscita con 2 prese IEC per l’ali-
mentazione di utenze locali (informatica, modem, ecc.) oltre a ruote inte-
grate, per la massima libertà di posizionamento.Infine, grande attenzione
è stata rivolta all’affidabilità delle batterie: I Sentinel Power Green sono do-
tati come molti altri prodotti Riello UPS di Battery Care System; una serie
di funzioni che permettono di gestire le batterie di accumulatori al fine di
ottenere le migliori prestazioni e di allungarne la vita di funzionamento.
Inoltre le batterie non intervengono per mancanza rete inferiore a 40 ms
(hold up time elevato) e per ampie escursioni della tensione di ingresso (da
84V a 276V). I test delle batterie avvengono sia in automatico che ma-
nualmente e l’autonomia dell’UPS è espandibile illimitatamente tramite
“Battery Box” dedicati con estetica modulare.
Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti visiti il sito:
www.riello-ups.com
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�  Belkin lancia al CES la Videocamera Wi-Fi NetCam con visione notturna  
e la NetCam HD 

Belkin annuncia il lancio della Videocamera Wi-Fi NetCam con visione not-
turna e della NetCam HD. La nuova gamma NetCam permette di monitorare
la casa tramite smartphone o tablet, ovunque ci si trovi. 
Dotata di tecnologia a infrarossi, la videocamera Wi-Fi NetCam consente una vi-
sione più nitida in condizioni di luce scarsa o assente e offre una visione a più
largo spettro per una maggiore copertura degli spazi.  Inoltre, permette di salvare
il video live direttamente sul dispositivo e garantisce un audio ottimale.  
“La peculiarità della Videocamera Wi-Fi NetCam con visione notturna di Belkin

risiede nel suo essere semplice e versatile.  Consente di tenere d’occhio i bambini
quando tornano da scuola, la cameretta del bebè, o addirittura gli animali do-
mestici, tramite qualsiasi dispositivo iOS o Android, senza dover necessariamente
usare un computer”, ha dichiarato Mike Chen, Senior Director per la Business Unit
Networking di Belkin. “Si installa in pochi minuti, in tutta facilità”. 
La nuova NetCam HD di Belkin è una videocamera di rete wireless ad alta defi-
nizione, che permette di monitorare la casa con una risoluzione ad alta qualità
di 720p, per garantire immagini più dettagliate e nitide su smartphone o tablet.  
“La NetCam HD garantisce una migliore qualità delle immagini in modo da
capire più chiaramente ciò che accade in casa quando non siamo presenti,”
ha dichiarato Mike Chen.  “Un’altra novità è l’aggiunta di WeMo SMART,
cioè la compatibilità con dispositivi WeMo”.
WeMo SMART è un programma di partnership progettato per portare su
nuovi dispositivi, prodotti e marchi la piattaforma di controllo della casa
basata su Wi-Fi di Belkin.  Con l’aggiunta della funzionalità WeMo SMART,
i contenuti della NetCam HD possono essere visualizzati tramite l’app
WeMo e la videocamera può funzionare come un sensore di movimento ag-
giuntivo su una rete WeMo, per fare in modo che un altro dispositivo si ac-
cenda o spenga quando viene rilevato un movimento.   
NetCam e NetCam HD sono facili da installare e non richiedono l’utilizzo
di un computer. Basta usare qualsiasi dispositivo iOS o Android ed effet-
tuare una connessione diretta al router Wi-Fi.  L’app gratuita NetCam per-
mette di monitorare la casa in qualsiasi momento e ovunque ci si trovi.
L’app integra inoltre notifiche e-mail, che informano quando viene rilevato
un movimento e includono un’istantanea del movimento in casa. 
Videocamera Wi-Fi NetCam con visione notturna (F7D7601) - 129,99 €
• Visione notturna per una visualizzazione chiara anche al buio
• Video ad ampio angolo per una maggiore copertura dello spazio
• Facile installazione su dispositivi mobili per eliminare la necessità del

collegamento di un computer
• Notifiche e-mail della rilevazione di movimento
• Salvataggio diretto del video dal vivo su dispositivi mobili
• Audio digitale per un suono limpido e cristallino
• Funziona con l’app gratuita NetCam. Non richiede la sottoscrizione ad alcun  servizio
• Richiede un router Wi-Fi e una connessione Internet
• Compatibile con iOS 4.2 e successivi e sistemi Android 2.2 e successivi
Videocamera Wi-Fi NetCam HD Belkin (8F7D7602) – prezzo da confermare
• Risoluzione HD Ready 720p
• Audio digitale più chiaro per ascoltare oltre che vedere
• Video ad ampio angolo
• Visione notturna a infrarossi per una visualizzazione più chiara in con-

dizioni di luce scarsa o assente
• Facile installazione su dispositivi mobili per eliminare la necessità dell’uso

del computer
• Notifiche e-mail della rilevazione di movimento
• Registrazione di video dal vivo su dispositivi mobili
Disponibilità:
La Videocamera Wi-Fi NetCam con visione notturna sarà disponibile in Europa ad
aprile. NetCam HD sarà disponibile a giugno. App Store è un marchio commer-
ciale di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi
Belkin è presente anche sul web con Belkin.com/it
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Cabling: tecnologie, applicazioni e scenari emergenti
per il 2013

In occasione del nuovo anno facciamo il punto sullo stato
attuale degli standard,  della tecnologia e delle soluzioni
applicative per le infrastrutture cablate, con particolare
riguardo alle soluzioni e agli scenari applicativi più
innovativi ed interessanti. Quelli che più di altri
costituiranno un importante occasione per incrementare
funzionalità, efficienza e competitività per gli utilizzatori
finali e opportunità di business attraverso qualificate
competenza a valore aggiunto per gli operatori del
comparto ITS.

Cablaggio schermato o non schermato? Cosa è
meglio per il Data Center?

In questo articolo il Dr Alan Flatman confronto l’utilizzo di
un cablaggio schermato rispetto ad uno non schermato in
un data center dal punto di vista funzionale, commerciale
e strategico. L’attenzione principale sarà verso il supporto
della tecnologia Ethernet 10G e sulla valutazione del
rischio legato a cablaggi solo marginalmente compatibili.

Pianificare l’infrastruttura in ambiente sanitario.
L’elenco delle 10 cose più importanti da considerare.

Per comprendere le esigenze specifiche di un edificio
destinato ad una struttura sanitaria e l’infrastruttura di
cablaggio che le soddisfa, questo articolo presenta la Top
10 delle problematiche, dei miti e delle più recenti
indicazioni per i progettisti e per gli IT manager.
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Italian Conference and Exhibition
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