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A proposito
di Standard...

Alzi la mano chi ha mai letto attentamente uno standard
sul cablaggio! 
Anche se non ho la possibilità di controllare, non credo
che si sia alzata una foresta di mani e non perché i lettori
di queste note siano pochi, piuttosto perché la lettura di
uno standard non è certamente tra le più avvincenti. 
I motivi sono tanti. Certamente non sono documenti facili,
sono generalmente scritti in inglese, le prescrizioni non
sempre sono chiarissime e, molto spesso, fanno riferimento
ad altri documenti che a loro volta ne richiamano altri…
scoraggiando anche il più volenteroso tra i lettori. 
Senza contare che si tratta di documenti che non possono
essere condivisi, devono necessariamente essere acquistati
e... a caro prezzo. Ma c’è di più. Lo standard non è un
 documento didattico. Leggendolo, anche attentamente non
si impara granché, non chiarisce quello che impone, non
spiega il motivo di certe scelte piuttosto che altre; le
 raccomandazioni e le prescrizioni che contiene sono il
 risultato di lunghe discussioni, valutazioni e mediazioni di
cui, sul documento, non c’è assolutamente traccia. La let-
tura di uno standard  genera spesso dubbi e domande alle
quali non è ben chiaro nemmeno se c’è (e chi, eventual-
mente, è) qualcuno autorizzato a rispondere. 
E poi c’è il problema di base: quale standard deve essere
preso in considerazione? Come si fa a seguirne l’evolu-
zione? Come si fa ad essere informati della pubblicazione
degli aggiornamenti, emendamenti, bollettini tecnici, ecc.?
Nel mondo dei sistemi di cablaggio, gli standard hanno
fatto molta strada da quel primo scarno documento EIA/TIA
568… Oggi rappresentano un complesso di documenti
 divisi in più famiglie che coprono tutti gli aspetti produttivi,
progettuali e gestionali legati alla realizzazione di un
 impianto “a regola d’arte” e questi documenti, molto
spesso collegati tra di loro, devono rispondere all’esigenza
di  generare sistemi con caratteristiche e prestazioni nean-
che immaginabili all’epoca di quella prima stesura. Con
un progresso tecnologico così rapido, è inevitabile la pro-
liferazione dei documenti, è inevitabile l’aumento della
loro complessità così come è inevitabile un aggiornamento
relativamente frequente.
Nonostante tutte queste difficoltà, comunque, lo standard
resta un documento insostituibile e che non dovrebbe
mancare nello scaffale di ogni professionista del settore.
L’errore che molti progettisti, per esempio, compiono è
quello di ritenere che la nuova versione di uno standard
consolidato venga emessa solo per introdurre delle novità
(per esempio una nuova categoria di cablaggio)in aggiunta
a tutto il resto che rimane invariato. Non è sempre così;
molto spesso si utilizza la nuova versione del documento
per far chiarezza su regole e procedure non sufficiente-
mente chiare nelle stesure precedenti. Potrei citare diversi
esempi di consuetudini progettuali affermatesi proprio

 perché un certo documento sembrava ammetterle, ma
 decisamente vietate alla luce di più recenti chiarimenti (e,
purtroppo, destinati a rimanere ignorati per lungo tempo). 
Altra purtroppo diffusa abitudine, che probabilmente de-
riva dalla scarsa propensione a leggere questi documenti e
che tende anche a giustificare una certa inerzia a seguirne
gli sviluppi, è quella di criticarne i contenuti e gli scopi.
Quante volte mi è capitato di sentire commenti del tipo
“gli standard non sono aderenti alla realtà” oppure “non
sono aggiornati”, “è praticamente impossibile seguirli”e
così via. Criticare i contenuti di uno standard è lecito,
 ovviamente, ma dovrebbe essere fatto conoscendo perfet-
tamente perché uno standard è arrivato a determinate con-
clusioni o pretende il rispetto di determinate regole e, al di
là della critica, il non rispettarne le prescrizioni dovrebbe
essere un’azione autorizzata solo dalla piena consapevo-
lezza delle conseguenze che può generare sulle attività
successive e sul risultato finale.  
Quello che il progettista dovrebbe considerare attenta-
mente è il fatto che, nel processo di realizzazione di un
impianto, occupa una posizione scomodissima perché la
sua attività sta esattamente in mezzo ad altre due che non
può controllare e che, invece, seguono “rigorosamente” gli
standard più aggiornati. A monte dell’attività di progetto
c’è la costruzione della componentistica, a valle il test e la
certificazione. La componentistica è costruita, ovviamente,
secondo standard rigorosi e prevede che venga utilizzata
secondo determinate e ben precise regole; il test sull’im-
pianto finito è effettuato con strumenti che, in generale,
 seguono automaticamente le indicazioni dello standard
più recente, dando per scontato che il progetto sia stato
fatto secondo le stesse regole.
Quello che purtroppo in realtà succede è che il progettista
usa i suoi metodi e le sue regole basate più sulla consue-
tudine che sull’informazione, conseguenza di una cultura
a “compartimenti stagni”, che fa sì che conosca ben poco
il processo di certificazione, ritenendolo, a torto, un
 problema esclusivo dell’installatore e dell’installazione.
Qualcuno penserà che sto dipingendo un quadro eccessi-
vamente pessimista, purtroppo da quello che ho modo di
sentire e di leggere non credo di essere molto lontano dalla
realtà. La figura di quel progettista tipo che abbiamo qui
evocato, che non ha mai letto un documento ufficiale che
raccoglie le informazioni un po’ qui e un po’ là, che sa
niente o poco di quello che non gli compete direttamente,
“cristallizzato” su procedure e metodologie invecchiate
 rapidamente, è molto più diffusa di quanto si possa
 pensare, anzi oserei dire che è la figura… standard.

�

Giacomo Scalzo
g.scalzo@cabling-wireless.it
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D Poco prima di leggere un articolo recentemente pub-
blicato su Cabling & Wireless che parlava di spilla-
mento delle fibre, mi era capitato di dover eseguire
un lavoro del genere su alcune muffole, già esistenti,
presso il campus di un mio cliente. La posa delle
muffole era stata eseguita qualche anno prima da un
altro installatore e non riuscendo a contattarlo non
ho potuto avere informazioni preliminari sulla si-
tuazione che avrei trovato. Purtroppo il lavoro è
 risultato molto complesso e ho dovuto fronteggiare
parecchie difficoltà. Leggendo, successivamente, il
vostro articolo mi sono reso conto di aver commesso
anch’io qualche errore ma in ogni caso non sono
molto convinto che l’esecuzione di questo tipo di
 lavori sia alla portata di tutti. Può darmi qualche
 ulteriore consiglio, anche facendo riferimento alla
documentazione fotografica che le ho inviato?

Figura 1 � Un esempio di muffola per lo spillamento di cavo dorsale su 6
cavi derivati. In primo piano un vassoio porta-giunti.  Capienza
totale di questa muffola: fino a 144 fibre

R Certamente l’esecuzione dello spillamento di fibre ot-
tiche a partire da cavi già in servizio, soprattutto
quando non è disponibile una precisa documentazione

sul contenuto delle muffole esistenti, non è un lavoro
facile per nessuno, neppure per i tecnici più esperti.
Esaminando la serie di fotografie che ci ha inviato
(qualcuna l’abbiamo utilizzata come illustrazione
per rendere più chiara la nostra risposta) abbiamo
 notato alcuni aspetti che sono decisamente negativi
per l’esecuzione di giunti di spillamento.
In primo luogo osserviamo che il tipo di cavo impie-
gato per la dorsale su cui lei si è trovato ad operare
è fortemente sconsigliabile non soltanto nei casi in cui
si prevede la possibilità di futuri spillamenti, ma più
in generale – a nostro parere – per qualsiasi applica-
zione di rete, sia locale che geografica. Abbiamo già
più volte ricordato infatti come i cavi ottici loose con-
tenenti 24 fibre per ogni tubetto siano da evitare per-
ché a fronte di un potenziale vantaggio sul costo ini-
ziale (peraltro non sempre ottenibile) occorre consi-
derare lo svantaggio dovuto al maggiore rischio di dan-
neggiamento delle fibre, che comporta la necessità di
prestare più attenzione nel maneggiare i tubetti e in
definitiva un rallentamento delle fasi di lavorazione;
naturalmente potremmo fare considerazioni analoghe
nel caso opposto, in cui poche (4 ¸ 6) fibre per tubetto
favoriranno una maggiore sicurezza e comodità nel
maneggiare i tubetti i quali però, essendo più nume-
rosi, richiederanno comunque un maggiore tempo per
la messa in opera. 
In definitiva l’esperienza ci fa ritenere che il miglio-
re compromesso per le applicazioni generiche si pos-
sa trovare utilizzando un cavo con 12 fibre per tubetto;
nei casi in cui  fin dalla fase di progetto si prevede la
possibilità di effettuare numerosi spillamenti nel cor-
so della vita del cavo, può essere più conveniente
prendere in considerazione l’utilizzo di cavi loose con
un numero minore di fibre per tubetto: a seconda del-
le specifiche situazioni, si possono scegliere cavi con
6, 4 o addirittura 2 sole fibre in ciascun tubetto  loose. 
D’altra parte sovente il capitolato del committente

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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 impone, o perlomeno raccomanda, di predisporre un
allestimento delle muffole con le fibre già denudate
(con la rimozione del tubetto loose), ripulite (tramite
l’accurata rimozione di ogni traccia di gel) organizzate
e identificate nelle cartellette porta-giunti, anche nel
caso che inizialmente non ci sia alcuno spillamento. 
Con questo accorgimento, a fronte di un piccolo in-
cremento iniziale di lavoro, risulterà decisamente più
agevole, rapido e meno rischioso (per l’integrità del-
le fibre ottiche, soprattutto quelle appartenenti allo
stesso tubetto) intervenire sul cavo in servizio quan-
do arriverà il momento di spillare delle fibre per rea-
lizzare una derivazione. 
Come si può notare dall’immagine di Figura 2 il cavo
con 24 fibre ottiche per ogni tubetto loose ha un pas-
so di avvolgimento intorno all’elemento centrale
molto più stretto e questo è un ulteriore aumento del-
la difficoltà durante le operazioni di spillamento

Figura 2 � Un esempio di cavo da 144 FO suddivise in 6 tubetti loose da
24 fibre ottiche ciascuno

Un’altra ragione che aiuta a spiegare come mai lei ha
incontrato grosse difficoltà durante le operazioni di
installazione, dobbiamo ricordare che le basse tem-
perature alle quali si è trovato costretto a lavorare cer-
tamente non sono ideali per semplificare la vita: dal-
le sue immagini (Figura 3) è facile notare la presen-
za di neve ghiacciata nella zona del cantiere, il che
ci lascia presupporre valori termici intorno o addi-
rittura al disotto di 0°C. In queste condizioni i tubetti
loose, il gel anti-umidità e le stesse fibre ottiche di-
ventano molto difficili da lavorare ed in particolar
modo aumentano esponenzialmente i rischi di  rottura

delle fibre ottiche a causa dell’aumentata rigidità di
tutti i materiali plastici che le contengono, sia i tubetti
loose che il rivestimento di acrilato che le  ricopre. 
Non dobbiamo dimenticare, inoltre, che lavorare in
condizioni così critiche riduce anche drasticamente
la sensibilità e l’abilità manuale dei tecnici impegnati
nelle attività di installazione. Per questo motivo si rac-
comanda sempre, per quanto possibile, di operare
 rimanendo all’interno di furgoni attrezzati e dotati di
un minimo riscaldamento; peraltro, dalle sue imma-
gini, ci rendiamo conto che effettivamente alcune muf-
fole non sarebbero state comunque raggiungibili se
non a piedi.

Proprio la temperatura molto bassa – in combinazione
con l’elevata sinuosità dei tubetti loose, determinata
dal passo di avvolgimento intorno all’elemento cen-
trale del cavo – ci aiuta a spiegare l’alta percentuale
di rotture nelle fibre ottiche che ha sofferto durante
l’attività di taglio longitudinale del tubetto. Nonostante
il fatto che lei abbia utilizzato l’attrezzatura corretta
per eseguire il lavoro (su questo la possiamo rassi-
curare), l’eccessiva rigidità e fragilità dei tubetti cau-
sata dal freddo, ha reso anche più denso e meno flui-
do il gel anti-umidità al loro interno, riducendo la scor-
revolezza delle fibre e rendendo quindi più critica la
situazione.

Figura 3 � In questa immagine di può osservare l’operazione di apertura lon-
gitudinale del tubetto loose

Per avere una corretta separazione dei tubetti, in
 seguito alla sguainatura del cavo, le possiamo con-
fermare che, per quanto ci è dato di capire, lei ha ope-
rato al meglio: come infatti si può notare nelle foto-
grafie forniteci ha correttamente sguainato il cavo po-
sizionando i punti di inversione (Reversal Point)
 dell’avvolgimento alternativo dei tubetti (Reverse
Oscillating Lay - ROL) che sono distanziati di circa un
metro l’uno dall’altro, in modo da centrarne uno in
corrispondenza della muffola – da cui si inizierà l’ope-
razione di taglio e rimozione dell’elemento centrale
del cavo – lasciandone uno per parte agli ingressi  della
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muffola stessa e altri due, sempre uno per parte, da
ciascun lato della muffola. Operando in questo modo
risulterà molto più agevole svolgere i vari tubetti per
recuperare quello da sezionare per lo spillamento e
riporre negli appositi spazi previsti dalla muffola gli
altri tubetti non interessati allo spillamento.

In conclusione possiamo confortarla sul fatto che i pro-
blemi da lei riscontrati non sono interamente da im-
putare all’inesperienza cui lei fa cenno, ma in misu-
ra determinante anche a fattori avversi come il cavo
a 24 fibre ottiche per ogni tubetto e soprattutto alla
temperatura molto bassa che, come abbiamo accen-
nato, ostacola le attività sia per l’irrigidimento dei ma-
teriali di cui è costituto il cavo sia per il disagio de-
gli installatori. Un consiglio banale quanto importante:
nei limiti del possibile cerchi di evitare per questo tipo
di lavori le giornate troppo fredde o, in alternativa,
adotti degli accorgimenti per mitigare le condizioni
climatiche scegliendo di lavorare all’interno di un vei-
colo climatizzato o allestendo in loco una tenda  dotata
di riscaldamento. 

Figura 4 � Nella foto si notano di punti di inversione — Reversal Point —
(dove si inverte la rotazione dei tubetti intorno all’elemento cen-
trale, tipicamente ogni metro): in pratica per uno spillamento age-
vole dei tubetti si devono sguainare 5 Reversal Point e quindi  di
cavo in tutto.

D Esistono sul mercato connettori pre-lappati per
 applicazioni monomodali ? Sono affidabili ?

R La risposta è sì ! È sufficiente rivolgersi ad un distri-
butore di soluzioni e componenti per sistemi in fibra
ottica, oppure effettuare una rapida ricerca sul Web,
per trovare un’ampia scelta di prodotti, costruiti dai
principali produttori, e che rispondono alle sue esi-
genze. 

Fermo restando che la scelta di connettori pre-lappati
è particolarmente indicata in situazioni specifiche,
come: 
- Sostituzione di connettori guasti, manutenzione spot
- Terminazione di TO (Telecommunications Outlet) in

soluzioni FTTD (Fiber to the Desktop)

mentre per la maggior parte delle installazioni l’uti-
lizzo di pigtail da terminarsi con una giunzione a
 fusione, sia per motivi tecnici che economici,  risulta
più vantaggioso – i connettori pre-lappati sono
 comunque facilmente reperibili e, naturalmente in
 misura diversa a seconda della qualità costruttiva pro-
pria di ciascun fornitore, sono in grado di fornire
 eccellenti prestazioni e adeguate caratteristiche di
 affidabilità. 

�

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

Figura 5 � Un esempio di connettore ottico LC single-mode pre-lappato
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In questo articolo, il Dr Alan Flatman confronta l’utilizzo di cablaggio scher-
mato rispetto a quello non schermato in un Data Center da un punto di vista
funzionale, commerciale e strategico. L’attenzione principale è concentrata
sul supporto della tecnologia 10G e sulla stima del rischio di ottenere un
 cablaggio solo marginalmente adeguato.
� Alan Flatman (*) � Presentato da: 

Cablaggio schermato
e non schermato. Qual è
la soluzione più idonea
per un Data Center?

� Introduzione
Schermato o non schermato? Questo
quesito è stato discusso per molti
anni e io stesso come professionista
del settore ho partecipato a molti
 dibattiti sul tema. Pur essendo un
“vecchio” seguace del cablaggio
UTP, oggi sono fermamente convin-
to che il cablaggio schermato rap-
presenta il modo migliore per rea-
lizzare cablaggi atti a supportare
velocità superiori ad 1Gb/s, spe-
cialmente in ambienti contenenti
grandi insiemi di linee come accade
nei Data Center. Sono arrivato a
questa conclusione dopo essere sta-
to coinvolto nello sviluppo della
tecnologia 10GBASE-T, e in queste
note spiegherò il perché.

� La robustezza di 10GBASE-T
10GBASE-T utilizza la trasmissione
su quattro coppie ed è stata proget-
tata per supportare 100m di cablag-
gio di Cat 6A o Cat 7. La velocità di
cifra di 10Gb/s è stata ottenuta tra-
smettendo 2,5 Gb/s su ogni coppia,
come illustrato in Fig. 1.
Questa tecnologia comprende anche
tecniche per un adeguato livello di
soppressione della diafonia interna

(NEXT, FEXT) e del Return Loss (echi
del segnale) relativi al cablaggio;
questo è stato possibile ottenerlo
 mediante l’elaborazione digitale del
segnale (DSP = Digital Signal
 Processing) perché i circuiti hanno
accesso anche ai segnali che gene-
rano ogni disturbo. A causa del-
l’elevata larghezza spettrale dei se-
gnali 10GBASE-T (400 MHz), tutta-
via, si verifica un incremento signi-
ficativo della diafonia proveniente
dai cavi adiacenti rispetto a quanto
si ha con la tecnologia 1000BASE-T
(che ha solo 80 MHz di larghezza
banda). Sfortunatamente non è
 possibile applicare le tecniche di

 soppressione all’Alien Crosstalk per-
ché i circuiti DSP non hanno acces-
so alle fonti di questi disturbi (ap-
partengono a linee diverse).
10GBASE-T utilizza una codifica
del segnale su 16 livelli (DSQ128) su
ogni coppia, contro i 5 livelli (PAM-
5) di 1000BASE-T e i 3 livelli (MLT-
3) di 100BASE-TX. Un confronto
grafico dei segnali in trasmissione e
in ricezione è riprodotto in Fig. 2. I
segnali in ricezione sono attenuati da
100m di cablaggio, l’attenuazione è
maggiore per i segnali 10GBASE-T
perché sono coinvolte frequenze
molto maggiori (circa 1mV per livello
di segnale).

Figura 1 � Trasmissione a quattro coppie full-duplex utilizzata da 10GBASE-T
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Uno degli elementi più significativi
che determinano la robustezza glo-
bale della comunicazione sul cana-
le è proprio il livello di disturbi sul
sistema, che comprendono sia i di-
sturbi “interni” prodotti dalle coppie
all’interno del cavo sia quelli “ester-
ni” provenienti da cavi di energia, da
altri cavi dati e da apparecchiature
attive. I disturbi interni possono
 essere soppressi utilizzando tecniche
DSP, come abbiamo già detto. I
 disturbi esterni sono “incorrelati” e
non possono essere cancellati, pos-
sono essere controllati solo con un
adeguato progetto del sistema di
trasmissione.

La “robustezza” di un canale (la ca-
pacità di difendersi dai disturbi) è
definita in termini di frequenza sta-
tistica degli errori (Bit Error Rate –
BER) e di modalità di guasto. La Fig.
3 mostra queste ultime e confronta
il comportamento di diversi sistemi
Ethernet BASE-T nel caso in cui il
 canale di collegamento non sia qua-
litativamente adeguato. Tutti i siste-
mi sono in grado di fornire le pre-
stazioni massime se collegate da un
cablaggio perfettamente idoneo allo
scopo, ma ogni sistema si compor-
ta in modo diverso se il canale di
 comunicazione si allontana pro-
gressivamente dalla qualità attesa. 
Le prestazioni di un sistema 10BASE-
T si riducono gradualmente fino,
eventualmente, ad annullarsi com-
pletamente, come illustrato. I pac-
chetti “corrotti” sono rilevati e spe-
diti nuovamente dal software dei
 livelli più alti e questo determina il
rallentamento della rete. Le presta-
zioni di 100BASE-TX decadono più

rapidamente prima di annullarsi
completamente, ma ancora persiste
un significativo “spazio” di funzio-
namento. Entrambi questi sistemi
BASE-T utilizzano tecniche di tra-
smissione semplici la cui robustez-
za è in larga parte determinata dal-
l’attenuazione del cavo, dalla dia-
fonia interna e dal return loss (eco
del segnale). Io chiamo l’intervallo
compreso tra il limite di funziona-
mento ai massimi valori di specifi-
ca e il limite di malfunzionamento
totale (prestazioni zero) come la
twil ight zone o “zona grigia”.
1000BASE-T e 10GBASE-T utilizza-
no, al contrario, un sistema di tra-
smissione piuttosto complesso e
tecniche DSP molto sofisticate.
 Entrambe queste tecnologie hanno

Figura 2 � Ampiezza dei segnali in trasmissione (a sinistra) e in ricezione (a destra) in applicazioni Ethernet BASE-T

margini di funzionamento limitati e
la robustezza del canale è in gran
parte determinata dai disturbi ester-
ni, in particolare dall’Alien Cros-
stalk. 
Di conseguenza, le “zone grigie” per
1000BASE-T e per 10GBASE-T sono
relativamente piccole e più facil-
mente si raggiungono le condizioni
per una modalità di guasto che pos-
siamo definire “catastrofica” come
si può dedurre dall’analisi della fi-
gura. È importante tenere conto del-
l’eventualità di un evento catastro-
fico quando siamo in presenza di un
cablaggio al limite della conformi-
tà o quando esistono dubbi sul suo
livello qualitativo; entrambe queste
condizioni possono verificarsi con il
cablaggio non schermato. 

Figura 3 � Comportamento dei sistemi Ethernet BASE-T in presenza di un cablaggio non conforme.
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� Problemi di Pianificazione ed In-
stallazione

È attualmente disponibile uno stan-
dard internazionale per la pianifi-
cazione e l’installazione di un si-
stema di cablaggio, ISO/IEC 14763-
2, che fornisce un supporto detta-
gliato per la stesura ed il test di tut-
ti i tipi di cablaggio, compresi i
cavi per alte prestazioni schermati e
non schermati specificati negli stan-
dard di progetto come ISO/IEC
11801 per gli uffici commerciali e
ISO/IEC 24764 per i Data Center.
ISO/IEC 14763-2 riassume le espe-
rienze e i consigli maturati in orga-
nizzazioni come BICSI, TIA, IEC &
CENELEC e si pensa che debba di-
ventare il riferimento definitivo e glo-
bale per tutti gli aspetti pratici di pia-
nificazione e di installazione.
ISO/IEC 14763-2 comprende anche
le specifiche di dettaglio per la mes-
sa a terra di protezione e di segna-
le (grounding & bonding), la sepa-
razione dei cavi di energia da quel-
li dei dati e le regole per i test di qua-
lificazione di parametri come l’Alien
Crosstalk.

Molta esperienza sul grounding &
bonding proviene dall’Europa Con-
tinentale, dove il cablaggio scher-
mato è largamente utilizzato da
molti anni. La mancanza di pratiche
consolidate per la corretta gestione
dello schermo dei cavi è stata spes-
so citata come un punto a sfavore dei
sistemi schermati nelle regioni del
mondo che sono apertamente a fa-
vore dei sistemi UTP, come gli USA,
ma queste motivazioni non sono
più sostenibili. I sistemi di ground
nei moderni Data Center sono ec-
cellenti e la messa a terra dello
schermo dei cavi è un’operazione
semplice e sicura.

Le regole per la separazione dei
cavi di energia da quelli di segnale
sono state recentemente modificate
in seguito a un certo numero di stu-
di approfonditi sull’argomento. La di-
stanza di separazione dipende dal
numero dei cavi di energia e dalla
loro classificazione. Dipende an-
che dalla tipologia dei cavi dati uti-
lizzati e dalla natura dei sistemi di
contenimento (per esempio: canali-
ne plastiche o metalliche, con o
senza separatori). Come linea guida,

la separazione richiesta per cavi di
segnale STP come quelli di Cat 7/7A,
è, approssimativamente, solo il 10%
di quella necessaria per cavi non
schermati.

Il test del parametro Alien Cros-
stalk è un argomento molto com-
plesso. Per determinare con preci-
sione il livello di Alien Crosstalk per
ognuno dei cavi di un impianto, do-
vrebbe essere misurato tra ogni
estremità di ciascun cavo verso ogni
altra estremità degli altri cavi. I va-
lori misurati dovrebbero quindi es-
sere elaborati per determinare il
valore di power sum (la radice qua-
drata della somma di tutti i valori
misurati al quadrato). Se l’installa-
zione ha molti cavi in condizioni di
potenziale accoppiamento tra di
loro (per esempio appartenenti allo
stesso fascio o allo stesso sistema di
patching), il numero totale delle
permutazioni (combinazioni che de-
vono essere misurate) è enorme e
non è possibile pensare di condur-
re una misura pratica in questo sce-
nario. Per ridurre il costo ed il tem-
po di test è possibile, in alternativa,
condurre la verifica selezionando, in
maniera controllata, un campione
statistico di questi collegamenti,
anche se, ovviamente, l’accuratez-
za dei risultati è inferiore. Come spe-
cificato in ISO/IEC 11801, il test di
Alien Crosstalk non è necessario se
il cavo utilizzato ha buone presta-
zioni dal punto di vista elettroma-
gnetico (coupling attenuation). Let-
teralmente la normativa dice:

Se il parametro Coupling Attenuation
è 10dB migliore di quanto specifi-
cato, allora l’Alien Crosstalk di un si-
stema in Classe EA o in Classe F si
considera soddisfatto automatica-
mente (met by design).

Se il parametro Coupling Attenuation
è 25dB migliore di quanto specifi-
cato, allora l’Alien Crosstalk di un si-
stema in Classe FA si considera sod-
disfatto automaticamente (met by
design).

“Met by design” significa quindi
che non è necessario misurare il pa-
rametro Alien Crosstalk. La maggior
marte dei cavi schermati foil & braid
cioè con il foglio in alluminio e la

calza di fili stagnati, come i cavi di
Cat 7/7A, supera questi limiti con un
buon margine e quindi evitano la ne-
cessità del test di Alien Crosstalk,
con un significativo risparmio di
tempo e di costo.

Le prestazioni nei confronti del pa-
rametro Alien Crosstalk delle gene-
razioni precedenti di cavi UTP (fino
alla Cat 6) sono piuttosto scarse,
specialmente tra le coppie che han-
no lo stesso passo di binatura. Que-
sto limite  stato migliorato nei cavi
UTP di Cat 6A facendo variare il pas-
so di intreccio ed aumentando lo
spessore della guaina esterna. Men-
tre queste migliorie sono state van-
tate dai fornitori come fortemente in-
novative, possiedono anche un cer-
to numero di controindicazioni. Le
prestazioni di Alien Crosstalk per la
Cat 6A sono specificate e garantite,
ma questa garanzia non si applica
quando siamo in presenza di un me-
scolamento di cavi Cat 6A UTP con
altri tipi di cavi UTP. Quest’ultimo
scenario è indefinito e fa riferimen-
to dal punto di vista qualitativo al
documento TIA TSB-190. Poiché la
struttura dei cavi Cat 6A può essere
molto diversa per i diversi costrut-
tori, si può andare incontro a con-
siderevoli variazioni del livello di
Alien Crosstalk anche quando si
mescolano cavi, tutti di Cat 6A, ma
provenienti da fonti diverse. Un al-
tro problema è l’Alien Crosstalk ge-
nerato tra le bretelle UTP a causa
della ridotta distanza, problema
questo che impone molta cura nel-
l’organizzazione delle bretelle nel-
l’armadio e inoltre è necessario te-
nere conto del fatto che il disturbo
può cambiare ad ogni riconfigura-
zione. 
Tutte queste problematiche possono
essere semplificate utilizzando cavi
schermati.
I cavi schermati sono stati, in pas-
sato, criticati per il loro diametro, per
la rigidità meccanica e per il costo,
se confrontati con le soluzioni non
schermate. Questo non è più vero
nel caso si faccia il confronto con i
più recenti cavi UTP di Cat 6A che
possono avere un diametro esterno
fino a 9mm. La maggioranza dei cavi
schermati di Cat 6A/7/7A sono più
sottili e assolutamente confrontabi-
li dal punto di vista del costo.
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� Velocità ancora maggiori su rame
Sono stati condotti studi approfonditi
circa la realizzabilità di sistemi a ve-
locità superiori a 10Gb/s su di un ca-
blaggio a coppie intrecciate. Gli
studi indicano che trasmissioni a
40 Gb/s sono fattibili, forse anche
100 Gb/s, su 50-100m di cablaggio
schermato come quelli di Cat 7/7A.
C’è un consenso generale sul fatto
che un cablaggio UTP non possa of-
frire le prestazioni per poter opera-
re oltre le velocità attuali. 

� Tendenze di impiego
Un’importante analisi sul cablaggio
dei Data Center condotta da BSRIA
nel 2011 indica chiaramente che
solo il 13% degli intervistati ha op-
tato per l’installazione di cablaggio
non schermato per supportare ap-
plicazioni a 10 Gb/s (vedi Fig. 4).
Tutti gli altri hanno optato per il ca-
blaggio schermato, in una forma o
nell’altra. Questo evidenzia una de-
cisa tendenza ad installare cablaggio
schermato nei Data Center.
I fattori chiave nella scelta del ca-
blaggio maggiormente citati sono
stati l’affidabilità, la sicurezza e la re-
silienza. Questa indagine ha coin-
volto 335 realtà ed è stata condotta
in USA, Cina, India, Germania, Fran-
cia e UK.

La maggior parte dei principali for-
nitori di sistemi di cablaggio offrono
sia la soluzione schermata che quel-
la non schermata per supportare le
applicazioni a 10 Gb/s, molti la-
sciano al cliente la scelta ma alcu-
ni di loro segnalano molto chiara-
mente la loro versione schermata
come quella a più basso rischio.

� Conclusioni
I vantaggi principali di un cablaggio
schermato per applicazioni a 10Gb/s
sono rappresentati da un costo glo-
bale inferiore e un da minori rischi
sul funzionamento; quest’ultimo
aspetto è essenziale in ambiente
Data Center. Con notevoli margini
sulle prestazioni, non richiedono il
test in campo per verificare la
 congruenza del parametro Alien
 Crosstalk e non è necessario preoc-
cuparsi di eventuali interazioni con

Le opinioni che contano
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il  cablaggio esistente. Inoltre, con
sufficiente capacità per supportare i
40 Gb/s, il cablaggio schermato re-
sterà attuale per almeno un’altra
generazione. Il cablaggio schermato
è quindi l’approccio da preferire
per i cablaggi in rame per alte pre-
stazioni in uno scenario in cui gli ap-
parati 10GBASE-T si stanno rapida-
mente diffondendo nei Data Center.

�

(*) Alan Flatman è un consulente indipen-
dente con oltre 30 anni di esperienza nel-
l’industria elettronica e dei computer. Si è
occupato di tecnologia e strategia delle reti
dal 1980. Nel 1993 ha fondato LAN Te-
chnologies, una società di consulenza
con base in UK tra i cui clienti possono es-
sere citati i più importanti utenti finali di
Europa, USA e Asia e un ampio numero di
produttori nel settore delle LAN e del ca-
blaggio. Alan rappresenta il Regno Unito
nei comitati di sviluppo degli standard in-
ternazionali di cablaggio ed è responsabile
dell’importantissimo collegamento di que-
sti con IEEE 802. Alan Flatman è un Char-
tered Engineer e membro del Institution of
Engineering & Technology.
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Figura 4 � Indagine sul cablaggio dei Data Cen-
ter ( Fonte: BSRIA Report 54433-1,
Nov. 2011)
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� Introduzione
Il progresso della tecnologia, nel
nostro caso quella che interessa il
comparto delle infrastrutture fisiche
di rete, con tutte le relative appli-
cazioni nei diversi ambiti di impie-
go, avanza in modo pressoché con-
tinuo. O meglio, è composto dal
contributo di una serie talmente am-
pia e diversificata di elementi, da un
numero così alto di piccoli passi che
risulta difficile seguirne tutti i singoli
percorsi ed allo stesso tempo man-
tenere ben chiara una visione com-
plessiva, che è poi ciò che più con-
ta dal punto di vista pratico. 
Ecco perché abbiamo pensato di ti-
rare un po’ le somme – come di tan-
to in tanto, quando la situazione lo
richiede, ci piace fare – riguardo alle
novità tecnologiche più recenti, a
partire da alcune significative nuove
pubblicazioni nel campo degli stan-
dard tecnici, delle tendenze di mer-
cato e delle soluzioni applicative
emergenti o comunque in fase di
consolidamento, e di percorrere una

Cabling: tecnologie, 
applicazioni e scenari 
emergenti per il 2013
In ottica prospettiva su un anno che dovrebbe finalmente segnare, nella sua
 seconda parte, un’inversione di segno nell’andamento dell’economia italiana
e lasciar intravvedere  l’uscita dal lungo periodo di crisi, 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 competi-
tività per gli utilizzatori finali e opportunità di business attraverso qualificate
competenze a valore aggiunto per gli operatori del comparto ITS.
� Mario Vellano - RCDD - SPRING (*)
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sorta di panoramica che permetta al
lettore di individuare senza troppo
sforzo i principali trend evolutivi del
settore ITS (Sistemi di Trasporto del-
l’Informazione) per poter cogliere
tempestivamente e con maggiore
cognizione le nuove opportunità
che il mercato può offrire. 
Come vedremo le linee guida che
 caratterizzano l’evoluzione in atto
sono principalmente legate a quattro
fattori: 
• Convergenza e integrazione 
• Efficienza e risparmio energetico
• Controllo e sicurezza
• Aumento di prestazioni

Troveremo quindi coinvolti questi
aspetti non soltanto come fattori di
stimolo alla nascita di nuove appli-
cazioni o come elementi fonda-
mentali e trainanti per lo sviluppo di
innovative soluzioni di prodotto che
i costruttori ci mettono a disposi-
zione, ma anche fra gli scopi fon-
damentali delle più recenti norma-
tive tecniche. Gli standard indu-
striali infatti, attraverso un faticoso
lavoro di definizione di obiettivi
condivisi, tecnicamente ed econo-
micamente realizzabili  e la formu-
lazione di specifiche regole proget-
tuali, costruttive, applicative e di per-
formance, di fatto contribuiscono ad
imprimere un’accelerazione al-
l’evoluzione tecnologica ed alla sua
diffusione, secondo direttrici ben
precise anticipando con lungimi-
ranza (non dimentichiamo che il la-
voro di impostazione dura tipica-
mente 3, 4 e in alcuni casi anche 5
anni !) gli scenari di mercato. 

� Scenari applicativi e tendenze in
atto

Il punto di partenza della nostra
panoramica non può che essere le-
gato alle esigenze del mercato e
quindi alla domanda di soluzioni e
servizi ed alle opportunità di svi-
luppo del settore ITS che da essa na-
scono. Incominciamo perciò con
l’osservare e commentare gli scena-
ri di mercato ed le relative tenden-
ze evolutive (market trends), già in
atto o comunque previste nel breve
e medio periodo. 

� VOIP
Abbiamo assistito negli ultimi anni
ad una rapida diffusione dei sistemi
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glianza IP-based alcuni studi di set-
tore autorevoli, fra i quali spicca una
recentissima ricerca condotta da
IMS/IHS in nel campo dell’IP sur-
veillance, ci dicono che proprio nel
2013 in Nord America avverrà da un
lato il sorpasso da parte del settore
consumer rispetto a quello profes-
sionale in termini di volumi di vi-
deocamere vendute, dall’altro il de-
finitivo tracollo dell’impiego di
 videocamere analogiche nel settore
business. Questi dati sono partico-
larmente significativi e confermano
un fenomeno che, con alcuni mesi di
ritardo, si manifesterà anche sul
mercato italiano. È prevista nei pros-
simi 2-3 anni una irreversibile ac-
celerazione di questa tendenza. 
Le cause della brusca virata verso
 soluzioni all-IP sono da  individuarsi
soprattutto in tre aspetti: 
• Superiore livello di prestazioni e

funzionalità (con prospettive di ul-
teriore rapido incremento) rispet-
to alle corrispettive soluzioni ana-
logiche o ibride

• Maggiore semplicità di progetta-
zione e flessibilità di impiego
(con possibilità di contrazione
dei tempi di progettazione ed im-
plementazione fino al 60% in
meno rispetto alle soluzioni tra-
dizionali

• Possibilità virtualmente illimitate
di integrazione con diverse piat-
taforme e applicazioni

Un aspetto apparentemente secon-
dario e che rappresenta una diretta
conseguenza di quanto appena rile-
vato è la crescente rilevanza del ruo-
lo degli IT Manager / Network Ma-
nager nel prendere decisioni che ri-
guardano l’adozione e la scelta del-
le caratteristiche dei sistemi di video-
sorveglianza quando essi siano basati
su IP. A testimonianza che l’asse del-
le decisioni si sposta in direzione
delle infrastrutture LAN quando ser-
vizi e applicazioni diventano parte
integrante della rete. 

� ESS
Se i sistemi di video-sorveglianza la
fanno decisamente da padroni nel
contesto più ampio delle applica-
zioni dedicate alla sicurezza, certa-
mente non ne rappresentano tuttavia
l’unica faccia: sono infatti più in
 generale le soluzioni di Sicurezza

di fonia basati su protocollo IP (VoIP
– Voice over Internet Protocol) e
trasportata da applicazioni della fa-
miglia Ethernet (10/100/1000Base-T)
sulle reti locali. Si tratta di uno dei
primi significativi fenomeni di con-
vergenza di servizi che un tempo vi-
vevano separatamente dalle appli-
cazioni di rete – sia a livello di ap-
parati e di segnali indipendenti che,
originariamente, addirittura di col-
legamenti fisici realizzati con un
cablaggio specifico e indipendente
– e  che ora invece ne fanno parte a
pieno titolo. Ebbene, questo per-
corso di integrazione per quanto ri-
guarda i servizi di comunicazione
vocale è in fase di completamento e
la quasi totalità dei nuovi sistemi te-
lefonici che vengono implementati
nascono ormai direttamente come
servizi di rete VoIP. Il completa-
mento di questo processo è preven-
tivato nell’arco dei prossimi 3-5
anni, trascorsi i quali si prevede
che non verrà realizzata  più alcuna
implementazione di telefonia tradi-
zionale in ambito professionale sia
nel settore business che della pub-
blica amministrazione. 

� Video su IP
Un fenomeno più recente riguarda
invece l’approdo delle applicazioni
video ‘pesanti’ in termini di diffu-
sione e di volumi di traffico, nel-
l’ambiente dei sistemi e delle infra-
strutture di rete locale. La conver-
genza di questo segmento di solu-
zioni e servizi, che includono:
• Sistemi di video sorveglianza
• Servizi televisivi basati su Inter-

net/Intranet (IPTV – Internet Pro-
tocol Television) 

• Applicazioni di videoconferenza
distribuite e integrate con le ap-
plicazioni desktop

ha incominciato a manifestarsi  in
modo significativo a partire dal 2010
in Nord America e soltanto dal 2012
nella maggior parte dei Paesi Euro-
pei, fra cui l’Italia. Si tratta dunque
di un percorso avviato da poco e che
presuppone, più di altre tecnologie,
numerosi e pesanti pre-requisiti al-
l’intero ambito delle infrastrutture
LAN; su questo aspetto ci sofferme-
remo fra breve. 
Alcune indicazioni quantitative ri-
spetto a tempi e volumi di disposi-
tivi per i sistemi di video-sorve-
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Elettronica Integrata (ESS – Electro-
nic Safety and Security) che, ali-
mentate da una forte e crescente
consapevolezza di quanto sia im-
portante proteggere persone e ri-
sorse fisiche nei confronti di un’am-
pia varietà di rischi, che hanno inau-
gurato un stagione di rapido suc-
cesso e diffusione pervasiva: a par-
tire dalle grandi organizzazioni fino
alle più piccole realtà di business ma
anche di pubblico servizio. La pro-
tezione e prevenzione di furti, dan-
neggiamenti, violazioni di spazi pri-
vati, l’identificazione di potenziali ri-
schi e delle loro cause richiederan-
no nei prossimi 3-5 anni l’imple-
mentazione estensiva e capillare di
sistemi disparati 
• Anti-intrusione
• Allarmi
• Controllo e apertura/chiusura di

porte
• Controlli basati su parametri bio-

metrici
• Rilevatori di presenza
• Segnalatori luminosi e acustici
da installarsi all’interno ma anche al-
l’esterno degli edifici e, sempre più
frequentemente – grazie ai vantaggi
dovuti alla condivisione di un’unica
piattaforma di infrastruttura fisica e
di protocolli di rete – integrati ed
 interoperanti fra loro per fornire
funzionalità di crescente comples-
sità, sofisticazione e utilità. 
Dal punto di vista delle infrastruttu-
re cablate si tratta di servizi ed ap-
plicazioni non particolarmente esi-
genti in termini di prestazioni brute
(bandwidth, throughput) ma che ri-
chiedono un’attenta pianificazione
delle risorse di connettività, in modo
da tener conto di un nuovo e più dif-
fuso livello di capillarità; in alcuni
casi possono anche determinare par-
ticolari requisiti o restrizioni detta-
ti dalle normative tecniche. Per que-
sto motivo, più avanti in questo ar-
ticolo, ci soffermeremo proprio sul-
le novità introdotte dagli standard a
riguardo di questi aspetti. 

� Sistemi di Illuminazione a LED
Abbiamo toccato questo argomento
in un recente articolo e, data la ra-
pidità con cui si sta evolvendo la tec-
nologia, con cui compaiono nuove
soluzioni e soprattutto il grande in-
teresse suscitato dalla possibilità di
adottare sistemi di illuminazione

estremamente efficienti, flessibili e
potenzialmente pronti a supportare
modalità di impiego oggi difficil-
mente immaginabili, controllabili e
integrabili in modo semplice con le
infrastrutture e i sistemi di rete, cer-
tamente ci dedicheremo presto ad un
approfondimento monografico.

In ogni caso si tratta di uno dei set-
tori applicativi con le maggiori e più
stimolanti prospettive di crescita fra
quelli che stanno emergendo nel-
l’orbita – ormai sempre più allarga-
ta – dei servizi e delle applicazioni
di rete, destinati a convergere con il
mondo del cablaggio strutturato e dei
protocolli di comunicazione Ether-
net/IP. 

� Sistemi di Distribuzione
di Antenna 

Fino a poco tempo fa relegati ad am-
biti molto distanti da quello ITS, l’im-
plementazione di sistemi DAS (Di-
stributed Antenna Systems) all’in-
terno degli edifici sta assumendo una
notevole importanza per i progetti-
sti e gli installatori di sistemi di ca-
blaggio strutturato per le reti LAN. Le
ragioni principali sono da ricercar-
si nella crescita esponenziale della
presenza e utilizzo di dispositivi
mobili – principalmente smartphone
e tablet – all’interno delle aziende,

dei centri commerciali, negli hotel,
aeroporti ed altri edifici aperti al
pubblico, in parallelo con la cre-
scente importanza del ruolo delle co-
municazioni in mobilità (voce, dati,
immagini, documenti) in qualsiasi
momento e contesto. 

Se aggiungiamo il fatto che le pre-
stazioni nominali in termini di ve-
locità dei flussi dati consentiti dalle
recenti tecnologie di comunicazio-
ne tramite la rete cellulare (su por-
tanti che vanno all’incirca dagli 800
MHz fino a oltre 2.5 GHz) e che a
fronte di una minore prestazione
sulla distanza dei segnali al cresce-
re della frequenza portante viene ri-
chiesta – anzi, spesso, data per scon-
tata – una qualità/velocità sempre
più alta del flusso di informazioni da
parte degli utilizzatori, risulta fin
troppo evidente quali siano le ragioni
che ad un certo punto impongono la
necessità di rafforzare il segnale
della rete cellulare all’interno degli
edifici. 

L’implementazione di un sistema
 distribuito d’antenna per la rete mo-
bile permette di elevare e rendere
uniforme in tutte le aree interne la
qualità del segnale della rete cellu-
lare consentendo, in particolar modo
ai più esigenti sistemi 3G e 4G di

Figura 1 � Sistema DAS (Distributed Antenna System): le tratte rappresentate in cavo coassiale pos-
sono essere realizzate, vantaggiosamente, con cavo 4 coppie UTP in combinazione con op-
portuni adattatori passivi (balun)
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 fornire in modo consistente ed affi-
dabile un livello di prestazioni in li-
nea con le esigenze degli utenti. 

Il problema è articolato e merita un
approfondimento, al quale prossi-
mamente dedicheremo adeguato
spazio. In questa occasione è im-
portante tuttavia registrare il processo
di integrazione di sistemi DAS come
una delle applicazioni emergenti
per le infrastrutture fisiche di rete, un
fenomeno già molto diffuso in alcu-
ni Paesi e che, nel volgere di alcuni
mesi – fra l’altro in concomitanza
con l’avvio dei sevizi LTE – inco-
mincerà a manifestarsi prepotente-
mente anche in Italia. 

� Data Center
Certamente il comparto più sogget-
to alle pressioni dell’evoluzione tec-
nologica (non soltanto per quanto ri-
guarda le infrastrutture di rete) e pa-
rossisticamente votato all’estremiz-
zazione delle prestazioni, dell’affi-
dabilità e dell’efficienza, il mondo
dei Data Center è spesso all’origine
di molte innovazioni che riguardano
le infrastrutture di rete, soprattutto
per quanto riguarda: 
• l’efficienza energetica
• la densità (miniaturizzazione, ot-

timizzazione dell’occupazione
degli spazi)

• rapidità di implementazione e di
riconfigurazione

• velocità operativa dei flussi dati
• continuità di servizio

E questo non rappresenta certo una
sorpresa o una novità, anche se sti-
mola a produrre innovazione. Anche
nei Data Center comunque possiamo
osservare nuovi direttrici che non so-
stituiscono le tendenze consolidate
cui abbiamo appena accennato ma
che si aggiungono ad esse: 
• una sempre più marcata crescita

della quota percentuale di centri
di elaborazione dedicati ad offri-
re servizi di colocation, stimolata
del la progressiva avanzata del
cloud

• l’implementazione sempre più per-
vasiva e spinta della virtualizza-
zione che consente, fra gli altri
vantaggi, uno sfruttamento più ef-
ficiente delle risorse fisiche ma im-
plica anche un aumento della den-
sità di potenza elettrica installata

con i relativi problemi di smalti-
mento termico sempre più com-
plessi

• la riduzione degli ingombri sia sul
piano orizzontale (occupazione
dello spazio al suolo) che su quel-
lo verticale (riduzione della di-
mensione dei circuiti, dei fasci di
cavi e dei permutatori)

• l’impatto della convergenza di
applicazioni (qui anche, per esem-
pio, riguardo alla piattaforma tec-
nologica – in Fiber Channel over
Ethernet (FoE) e in prospettiva di-
rettamente Ethernet – nell’area
storage)

La prima conseguenza, come ve-
dremo, è la ricerca di livelli di per-
formance sempre più alti per lo
scambio di informazioni fra i dispo-
sitivi ai diversi livelli gerarchici
(10/40/100 Gigabit Ethernet e oltre)
in combinazione con la miniaturiz-
zazione dei componenti fisici. 

� Tecnologie emergenti e prospet-
tive

Fatto cenno alle applicazioni emer-
genti ed alle tendenze che il mercato
prepotentemente impone alla ribal-
ta del mondo ITS, il passo logico suc-
cessivo è scendere di un livello nel-
la scala dell’edificio ICT e analizzare
quello che di nuovo sta accadendo
nel campo delle tecnologie ‘di base’,
quelle che consentono attraverso la
loro implementazione di creare i pre-
supposti per abilitare servizi e ap-
plicazioni sempre più esigenti. 

� Nuovi livelli di prestazioni,
nuove categorie

Il primo e più fondamentale ambito
da cui partire riguarda le caratteri-
stiche dei componenti di cablag-
gio: in una fase storica un cui, quan-
tomeno nelle situazioni che richie-
dono le prestazioni più spinte 
• data center
• collegamenti dorsali
• supporto intensivo di applicazio-

ni video
lo sfruttamento a fondo delle po-
tenzialità dell’attuale generazione di
cavi e componenti di connettività,
nei limiti delle applicazioni della fa-
miglia Ethernet al momento dispo-
nibili, è già una realtà diffusa. Te-
niamo conto anche del fatto che già
gli attuali Wireless AP (Access Point)

in tecnologia 802.11n richiedono
una connessione 1000Base-T per
non limitare con un collo di bottiglia
le proprie prestazioni lorde com-
plessive da 150/300/600 Mb/s. 

� Wireless LAN
La prossima generazione di appli-
cazioni WLAN (IEEE 802.11ac / IEEE
802.11ad) in parte già approvata, in
parte di imminente rilascio, apre il
campo a velocità operative (Bit Rate)
multi Gigabit previste pari a circa
1,75/3,5/7 Gb/s : evidentemente im-
ponendo di connettere l’Access Point
ad un canale 10GBase-T. 

Da notare, a conferma di quanto ur-
gano nuove soluzioni  in grado di
fornire adeguate risposte all’enorme
crescita della domanda di prestazioni
nello scambio di dati negli uffici, ne-
gli edifici commerciale e in genera-
le in qualsiasi ambiente condiviso,
che sono già disponibili sul merca-
to numerosi prodotti “IEEE 802.11ac”
compatibili. In realtà, dal momento
che tale standard non è ancora sta-
to pubblicato, si tratta dei ‘soliti’ (è
un fenomeno che si ripresenta ad
ogni successiva generazione della
tecnologia) prodotti pre-standard:
ottimi per applicazioni in ambiente
non strutturati, da valutare con cau-
tela in caso di deployment sistema-
tico perché potrebbero alla fine non
risultare al 100% compatibili con la
versione definitiva della normativa. 

� Ethernet su Rame
Altri  esempi significativi come: 
• l’impiego di connessioni 10GBa-

se-T su cablaggio in Cat.6A verso
i server 

• l’utilizzo del 10GBase-SR su fibra
ottica OM3/OM4 per le dorsali di
edificio o di campus e per i col-
legamenti di livello intermedio
nei Data Center

• l’adozione, tutt’altro che rara, di
interconnessioni 40GBase-SR4
nelle dorsali di Campus o nei
Data Center

ci fanno rendere conto di quanto sia
necessario incominciare a preoccu-
parci di ciò che ‘verrà dopo’ …
Ecco allora che trovano giustifica-
zioni gli sforzi, iniziati a fine 2012,
per la formulazione, da parte del-
l’IEEE 802.3 Ethernet Working Group
delle specifiche di funzionamento di
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una prossima generazione di Ether-
net su rame, che probabilmente sarà
il 40GBase-T, in parallelo e in col-
laborazione con TIA e ISO/IEC che si
occupano di definire le caratteristi-
che dei componenti (cavi ed ele-
menti di connessione a 4 coppie in
rame) destinati a supportarla. 

I comitati tecnici degli enti norma-
tivi che sviluppano gli standard ri-
spettivamente in Nord America (TIA)
e a livello internazionale (ISO/IEC)
lavorano in stretto contatto fra di loro
e con IEEE che si occupa dell’ap pli-
cazione Ethernet e dell’interfaccia 
di livello fisico (PHY). 

Ecco allora che si sono costituiti
gruppi di la voro, nell’ambito dei ri-
spettivi enti normativi, per lo svi-
luppo di tale lavoro: 
• TIA TR-42.7 Subcommittee per

definire (nel futuro Standard
ANSI/TIA/EIA 568-C.2.1 – Speci-
fications for 100W Next Genera-
tion Cabling) la prossima Catego-
ria 8 (così pare che si chiamerà)

• ISO /IEC per definire un adegua-
to supporto nel futuro ISO/IEC
11801-99-x Part 2 – Guidance
for Balanced Cabling in support
for of at least 40Gb/s data trans-
mission

Riguardo alle specifiche dei nuovi
standard è davvero troppo presto per
poter fornire delle informazioni di
dettagli, che non esistono ancora in
quanto i lavoro sono attualmente in
una fase del tutto preliminare, men-
tre il rilascio per pubblicazione del-
le normative è previsto per il 2015.
Tuttavia alcune ipotesi di lavoro
sono state comunicate preliminar-
mente da parte di qualche membro
del comitato tecnico o sono co-
munque riuscite a trapelare, per cui
siamo in grado di fare qualche ra-
gionevole ipotesi su quello che po-
trebbe essere il risultato finale: 
• Riferimento principale è il sup-

porto di una futura applicazione
Ethernet a 40Gbit/secondo su
 cablaggio in rame a 4 coppie
 (Base-T) 

• Essendo obiettivo primario quello
di fornire una soluzione evolutiva
rispetto all’attuale 10GBase-T per
il cablaggio di 1° livello nei Data
Center, una lunghezza massima

del canale in linea con la storica
distanza topologica di 100 m  non
è ritenuta prioritaria, per cui è as-
sai probabile che ci si limiterà a
distanze inferiori (40-50 m ?) in
grado comunque di coprire la
stragrande maggioranza dei col-
legamenti in una sala computer
comunque estesa

• Come ipotesi di lavoro si parla di
una caratterizzazione dei com-
ponenti fino ad una frequenza di
1500 – 2000 MHz (rispetto agli at-
tuali 500 MHz della Categoria
6A, e dei 600/1000 MHz delle Ca-
tegorie 7/7A rispettivamente), dun-
que un notevole incremento nel
campo delle frequenza, con tutte
le difficoltà che questo comporta

• Non è ancora chiaro, anche se
estremamente probabile, se il ca-
blaggio in futura Cat.8 esisterà sol-
tanto in versione schermata (PiMF
– Pairs in Metal Foil, a coppie sin-
golarmente schermate) o anche in
versione UTP; peraltro la legge di
Shannon sulla capacità dei cana-
li di comunicazione elettrica non
lascia molto spazio a dubbi …

• È possibile invece che TIA man-
tenga il connettore RJ45 come
componente di connettività anche
per la nuova generazione di pre-
stazioni

• Mentre TIA si è orientata diretta-
mente allo sviluppo di una nuova
generazione/categoria di cablag-
gio, ISO/IEC al momento non
esclude di potersi limitare a ride-
finire attraverso specifiche molto
più stringenti, mantenendo come
elementi di partenza gli attuali
componenti fisici di Cat.7A

� Ethernet su Fibra Ottica
Anche in questo campo ci sono al-
cune novità che stanno per presen-
tarsi sul mercato. Particolarmente in-
teressante per le infrastrutture di
Data Center sarà il 100GBase-SR4,
una nuova versione di 100 Gigabit
Ethernet per applicazioni multimo-
dali in grado di utilizzare soltanto 4
coppie di fibre anziché 10 coppie
come avviene attualmente con il
100GBase-SR10, con impatto im-
mediato e sostanziale sulla densità
dei canali che raddoppia, quando si
utilizzano connettori MTP/MPO da
12 fibre oppure da 24 fibre ma con
la possibilità di veicolare più cana-
li per cavo. 
Questa nuova tecnologia, si basa su
4 interfacce ottiche da 25 Gb/s cia-
scuna e si propone i seguenti obiet-
tivi:
• compatibilità con le nove inter-

facce I/O da 25G

In copertina

Figura 2 � Circa l’85% dei collegamenti cablati nei Data Center non supera la lunghezza di 20 metri
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• riduzione sia dei costi di produ-
zione che dei consumi elettrici dei
transceiver

• riduzione da 20 a 8 del numero di
fibre ottiche MM necessarie per
supportare il canale

• impiego principale nei Data Cen-
ter, con specifiche di prestazioni
ancora da definirsi: è possibile che
nasca una sola versione in grado
di raggiungere i 100 m su fibra
OM3/OM4 oppure anche una ver-
sione low-cost limitata a soli 20 m 

Il relativo Standard dovrebbe essere
il futuro IEEE 802.3bm la cui pub-
blicazione è prevista nel 2015. 

� Novità per i Connettori
MTP/MPO

I connettori multifibra MTP/MPO
hanno  già vissuto in anni recenti un
rapido successo, specialmente nel
campo dei Data Center, perché of-
frono una serie di notevoli vantaggi
rispetto ad altri componenti: 
• sono estremamente compatti (le

dimensioni sono paragonabili in
sezione ad un vecchio connetto-
re SC, risultando però molto più
corti)

• offrono eccellenti prestazioni in
termini di Attenuazione e Return
Loss

• presentano caratteristiche ideali
per il supporto di applicazioni che
operano in modalità parallel optics
come 40GBase-SR4 e 100GBa-
se-SR10

• si prestano in modo eccellente alla
realizzazione di collegamenti
trunk, per dorsali e data center,
per il trasporto di applicazioni 1
e 10 Gigabit

Si tratta dunque di una tipologia di
connettore standard (IEC 61754-7,
TIA/EIA 604-5 e FOCIS 5) già am-
piamente diffuso e apprezzato per la
sua versatilità, che si presenta in
due versioni omologate e commer-
cialmente disponibili: a 12 e 24 fibre
ottiche. Il loro impiego sia in abbi-
namento con cassettine di smista-
mento da MTP/MPO a LC Duplex per
la gestione dei singoli canali bidire-
zionali da 1Gb/s e 10Gb/s  che di-
rettamente con adattatori MPO per il
supporto di 40/100 Gb/s su canali pa-
ralleli, è ormai consolidato negli am-
bienti di Data Center e, sempre più

spesso, anche per le dorsali principali
nelle infrastrutture di rete dove oc-
corre fornire elevate prestazioni. 

Recentemente sono comparse sul
mercato due novità che riguardano
questo tipo di connettori e si pro-
pongono come interessanti soluzio-
ni a disposizione dei progettisti.  La
prima consiste nella disponibilità
commerciale, con la possibilità di
scegliere fra diversi costruttori, di
connettori MTP/MPO da 72 fibre ot-
tiche: una soluzione eccellente per
moltiplicare la densità di canali ot-
tici soprattutto nelle situazioni in cui
è indispensabile incrementare il li-
vello di prestazioni e il numero dei
canali senza però avere a disposi-
zione lo spazio nei rack per installare
nuovi permutatori. Il passaggio, in
prospettiva di medio termine, dalla
connettività 10Gb/s verso il 40/100
Gb/s su fibre multimodali comporta
un notevole aumento del numero di
fibre ottiche impiegate e la possibi-
lità di utilizzare componenti di con-
nettività con una capacità così ele-
vata può contribuire in modo deci-
sivo a risolvere il problema. 
Una seconda novità molto recente 
è la comparsa di soluzioni per la

 terminazione in campo di connettori
MTP/MPO. Tutti probabilmente san-
no che questo tipo di connettore era,
finora, presente soltanto in versione
pre-assemblata in fabbrica: erano
disponibili cablaggi pre-connetto-
rizzati MPO di varie tipologie e lun-
ghezze e cassettine di conversione
MPO-LC  Duplex ma in ogni caso la
terminazione dei connettori MPO ve-
niva effettuata direttamente dal co-
struttore come parte del processo
produttivo. 

Ora invece è possibile acquistare, e
sono più di uno i marchi che offro-
no questo tipo di prodotto, dei con-
nettori MTP/MPO da 12 fibre in ver-
sione di kit pre-lappati pronti per
l’assemblaggio direttamente in cam-
po, mediante fusion splicing: si trat-
ta dunque di componenti nei quali
è già presente una serie di 12 spez-
zoni di fibra all’interno della ferula
e in cui la faccia del connettore è già
perfettamente finita, ma che rendo-
no possibile la terminazione di cavi
direttamente sul luogo di utilizzo.
Un’opzione molto interessante per for-
nire soluzione – senza scendere a
compromessi con la qualità finale del
percorso ottico – ai tipici problemi 

Figura 3 � Prestazioni tipiche dei connettori MTP/MPO

Figura 4 � Connettore MTP/MPO a 72 fibre 
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di manutenzione o di intervento di
emergenza, ma anche nei casi in cui
i cavi da installare devono essere in-
filati in passaggi lunghi e assogget-
tati a notevoli sollecitazioni, scon-
sigliate per soluzioni pre-terminate.
Un tipo di scelta che finora era pos-
sibile effettuare con altri tipi di con-
nettori ma non con gli MPO. 

Il kit presenta sotto forma di un
connettore MPO smontato nel qua-
le il componente critico è rappre-
sentato da una ferula MT che incor-
pora gli spezzoni di fibra ottica e 
li predispone per una giunzione a

 fusione. Sarà necessario dunque sol-
tanto fornirsi di una taglierina adat-
ta per la preparazione di 12 fibre –
sia in cavo tondo che in cavo ribbon
– e di un adattatore per consentire
alla giuntatrice a fusione di operare
su 12 fibre contemporaneamente. In
entrambi i casi si tratta di prodotti di-
sponibili presso diversi fra i princi-
pali costruttori presenti sul mercato. 

� Standard di recente o imminente
pubblicazione

Per terminare questa breve analisi e
completare il punto della situazione
relativa ai più recenti sviluppi nel
campo delle Infrastrutture di Tra-
sporto dell’Informazione (ITS), non
può mancare un aggiornamento sul-
le ultime novità nel campo degli
Standard tecnici di settore, che rap-
presentano un indispensabile riferi-
mento sia per gli ‘addetti ai lavori’
che per gli utilizzatori finali che
 vogliono essere consapevoli delle
opportunità e dei limiti offerti dalle
tecnologie più recenti. 

� IEEE
Non abbiamo potuto evitare di fare
qualche cenno già nel corso dei
precedenti paragrafi, ad alcune no-
vità e prospettive di particolare
 interesse per il nostro settore e che

comunque riassumo per maggiore
comodità: 
• IEEE 802.3bm 40 Gb/s and 100

Gb/s Fiber Optic Task Force, in
 attesa di pubblicazione, che spe-
cificherà, fra le altre, il 100GBa-
se-SR4 (su 4 sole coppie di fibre
MM), atteso per il 2013

• IEEE 802.3 NG-BASE-T Study
Group, che si sta occupando di
definire il prossimo standard per
40GBase-T (su cablaggio in futu-
ra Categoria 8 ?)

• IEEE 802.11ac Very High Throu-
ghput <6Ghz, per applicazioni
WLAN multi Gigabit sulla banda
dei 5 GHz, atteso per il 2013

• IEEE 802.11ac Very High Throu-
ghput in 60GHz, pubblicato a
Luglio 2012, per applicazioni
WLAN multi Gigabit sulla banda
dei 60GHz

� TIA
Limitandoci ai contributi più rile-
vanti, possiamo ricordare: 
• TIA 942-A Telecommunications

Infrastructure Standard for Data
Centers, Agosto 2012, 

• TIA  569-C Commercial Building
Standards for Telecommunica-
tions Pathways and Spaces, pub-
blicato a Marzo 2012

• TIA 607-B Generic Telecommuni-
cations Bonding and Grounding,
pubblicato a Marzo 2012

� BICSI 
• ANSI-BICSI 004-2012 Informa-

tion Technology Systems Design
and Implementation Best Prac-
tices for Healthcare Institutions
and Facilities, Dicembre 2012

• ANSI-BICSI 005-2013 Electronic
Safety and Security (ESS) System
Design and Implementation Best
Practices, Maggio 2013

• ANSI-BICSI 009 Building Infor-
mation Modeling (BIM), attual-
mente in fase di sviluppo

�

(*) Mario Vellano, RCDD
Direttore Tecnico 
Cabling & Wireless
m.vellano@cabling-wireless.it
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Figura 4 � Accessori per la preparazione allo splicing di connettori MTP/MPO pre-lappati 

Figura 6 � Giuntatrice ottica predisposta per la
terminazione di 12 fibre in cavi tondi
o ribbon



Case History

22
� N. 6 � Novembre-Dicembre 2012

� A cura di

La creazione 
di un “Vodafone Village”
sostenibile 

scelto un’area industriale libera a
sud ovest di Milano, luogo ideale
per creare un moderno villaggio di
67.000 mq di uffici, ora noto come
“Vodafone Village”.
Questa importante, sostenibile e av-
veniristica sede è stata ufficialmente
inaugurata nel corso del 2012 dal
Presidente del Consiglio Mario
Monti. Alla cerimonia di apertura
hanno partecipato l’Amministratore
delegato di Vodafone Italy and Sou-
thern Europe, Paolo Bertoluzzo,
l’Amministratore delegato di Voda-
fone Group, Vittorio Colao e il sin-
daco di Milano.

I requisiti di costruzione di questo
complesso prestigioso, sostenibile e
ad alta tecnologia sono stati definiti
dopo attento esame. 

Particolare  attenzione è stata riservata
 all’infrastruttura su cui costruire la rete
IT; l’integrazione dei progressi tecno-
logici era uno degli imperativi primari
del progetto, tuttavia, forse sorpren-
dentemente, la scelta di un cablaggio
a più elevate prestazioni non era stata
inizialmente presa in considerazione.

� Alimentare il cuore della rete
Il Vodafone Village include gli im-
portanti Network Operation Centre
responsabili della gestione dell’in-
tera infrastruttura di rete di Voda-
fone Italia. 
Si tratta del nucleo del Security
Operations Centre e del monitorag-
gio di rete dell’azienda, un servizio
che copre l’intero paese a livello di
gestione delle emergenze, inclusi la
sicurezza nazionale e il coordina-
mento delle richieste di pubblica
assistenza.

Per sostenere tutte le attività azien-
dali quotidiane e servire diverse
 migliaia di dipendenti negli uffici,
nei call center e in altre sedi del
campus, incluso un auditorium da
400 posti per gli eventi esterni,
erano necessari moderni sistemi IT.
Marco Lavia, manager IT operazioni
rete voce di Vodafone, è responsa-
bile dell’infrastruttura IT a supporto
di questo importante complesso. Per
il cablaggio della rete IT fisica ha
 richiesto una soluzione a prova di
futuro, capace di supportare i si-
stemi IT di Vodafone non solo nel-
l’immediato, ma anche a lungo ter-
mine. Una condizione importante
era l’installazione di un sistema di
cablaggio di rete che potesse mas-
simizzare il ROI dell’impresa: ecco
dove Siemon è intervenuta.

Con oltre 406 milioni di clienti,
 Vodafone è una delle aziende di
 telecomunicazione più importanti a
livello mondiale. Ha interessi patri-
moniali in oltre 30 paesi nei cinque
continenti e oltre 50 reti associate
in tutto il mondo.  Vodafone ha
 iniziato le proprie attività in Italia
nel 2000 e, undici anni più tardi,
 detiene una quota di mercato del
37 percento. L’azienda è diventata il
maggior operatore di telefonia mo-
bile del paese. 
Fino a poco tempo fa, i 3.000 di-
pendenti di Milano erano ripartiti
su 15 diverse sedi.  Allo scopo di
raggruppare il personale incremen-
tando l’efficienza, Vodafone ha de-
ciso di consolidare tutte queste sedi
in un unico sito. Per la sua nuova
sede centrale italiana, l’azienda ha
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� La giusta risposta
Un rapporto consolidato tra Voda-
fone, il produttore globale di ca-
blaggio Siemon e l’installatore  
AC-LAN S.r.l. ha permesso a Voda-
fone di avere a disposizione un por-
tafoglio completo di sistemi di
 cablaggio di rete.  Essendo il ROI un
 essenziale criterio decisionale, Ste-
fano Barin, account manager di Sie-
mon, non solo ha presentato il por-
tafoglio di prodotti, ma ha anche
presentato una dettagliata analisi
del costo totale di possesso (TCO),
nella quale ha confrontato diversi
sistemi di cablaggio in funzione del
relativo ciclo di vita atteso sulla
base dei dati contenuti nel progetto
di Vodafone. 
Con sorpresa di Marco Lavia il cal-
colo del TCO per la soluzione di
cablaggio in rame di  Categoria 6,
originariamente selezionato da Vo-
dafone, non si è rivelato così van-
taggioso come quello di altri sistemi
a prestazioni maggiori.
Come è stato velocemente dimo-
strato, sono molti i fattori da pren-
dere in considerazione quando si
deve decidere la tecnologia di ca-
blaggio da installare in una infra-
struttura di rete. Questi fattori in-
cludono il ciclo di vita previsto per
l’infrastruttura, le applicazioni che
si prevede dovranno essere suppor-
tate nel corso della sua durata utile,
il costo degli apparati attivi, la du-
rata della garanzia e il tempo per il
quale si presume che l’organizza-
zione occuperà la struttura.

� Comprendere il Costo totale di
possesso (TCO)

Durante il processo di selezione,
Siemon ha presentato a Vodafone
alcuni modelli di TCO per dimo-
strare le ampie variazioni nel costo
totale di possesso di un sistema di
cablaggio da 15.000 porte, a partire
dalla categoria 5e fino alla catego-
ria 7A/classe FA. 
I costi iniziali presenti nel modello
includono i componenti, l’installa-
zione e il collaudo.  Il TCO del si-
stema comprende i costi di cablag-
gio e installazione iniziali e i costi
di aggiornamento a partire da ap-
plicazioni 10/100 Mb/s verso 1Gb/s
e 10Gb/s.  Il risultato, diviso per gli
anni di vita utile, permette di otte-
nere i costi annualizzati.  

Come ha messo in evidenza Sie-
mon, i sistemi di cablaggio sono
previsti per funzionare almeno 10
anni e, quindi, devono essere in
grado di supportare due o tre gene-
razioni di elettronica attiva. I sistemi
di categoria 6 e 5e, non avendo
questa capacità, hanno una vita
utile più breve e pertanto i costi an-
nualizzati possono risultare molto
più elevati rispetto ad altri sistemi in
grado di supportare applicazioni più
veloci nel corso del tempo.  
I sistemi di categoria 7A/Classe FA
sono quelle caratterizzate dal ciclo
di vita più lungo, perché sono in
grado di supportare le attuali appli-
cazioni a 10 Gigabit e perché, a
fronte di un’incessante esigenza di
prestazioni sempre maggiori, si pre-
vede che possano supportare anche
le applicazioni che verranno, oltre
10GBASE-T.
Dall’analisi di questi dati è emerso
molto chiaramente che i sistemi di
cablaggio 10 Gigabit Ethernet-ready
di categoria 6A e 7A, avrebbero
 fornito un ROI molto più rapido
 rispetto al sistema di categoria 6
 originariamente scelto.

� Prestazioni convincenti
Sulla base di questa analisi,  Voda-
fone ha modificato le specifiche ori-
ginali di cablaggio da categoria 6 a
categoria 7A. Ha spiegato Marco
 Lavia: “Considerando che desidera-
vamo installare una soluzione dure-
vole, la soluzione TERA® di catego-
ria 7A Siemon, totalmente conforme
agli standard e con un ciclo di vita
previsto più esteso, è diventata la

scelta naturale per ottimizzare il
 nostro ROI”. 
“La scelta della soluzione di cablag-
gio per questo progetto incide an-
che positivamente sull’ambiente,”
ha dichiarato Stefano Barin di Sie-
mon. “Prestazioni a prova di futuro
e un prolungato ciclo di vita dimi-
nuiscono la frequenza degli aggior-
namenti di rete e limitano la neces-
sità di rimozione e/o smaltimento
dei cavi”. 

� Tradurre la teoria in realtà
L’installazione del cablaggio al
 Vodafone Village è stata eseguita in
tre torri di 10, 12 e 14 piani cia-
scuna. Un lavoro molto impegna-
tivo ma, grazie alla puntuale forni-
tura del materiale di cablaggio da
parte del contractor per la parte
elettrica Milani Giovanni & C. S.r.l.,
l’installazione di circa 20.000 prese
TERA® di categoria 7A e 1.000 km
di cavo TERA 1000MHz categoria
7A si è svolta senza problemi. 
Utilizzando TERA®, Vodafone non
solo ha eliminato la necessità di co-
stosi aggiornamenti futuri del ca-
blaggio, che si traducono sempre in
ulteriori sprechi, ma ha anche otte-
nuto un immediato risparmio sul ma-
teriale impiegato. Questo grazie alla
capacità di condivisione del cablag-
gio TERA®: il cavo TERA® comple-
tamente schermato e le interfacce di
connessione non RJ45 a quadrante,
consentono al cablaggio di traspor-
tare fino a quattro applicazioni indi-
pendenti dati o voce, a 1 o 2 coppie,
su una singola presa per area di
 lavoro. Questa caratteristica si è
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 dimostrata particolarmente utile
nelle aree dei call center Vodafone
dove vengono utilizzata telefonia
VoIP. “Oggi, una singola presa
TERA® serve due telefoni VoIP (ser-
vizio 2 coppie) tramite patch cord
ibridi a 2 coppie, il che riduce il nu-
mero di prese installate di circa il
12-15 percento,” spiega Marco La-
via. “Meno cavo significa un utilizzo
più efficiente delle canalizzazioni e
un minor uso di materia prima e ciò
ci aiuta a proteggere l’ambiente”.
Nel contempo, in ambiente ufficio,
si utilizzano patch cord standard a 4
coppie che consentono a Vodafone
di sfruttare le future connessioni PC
a 10Gb/s. 
Un altro elemento di preoccupa-
zione era legato alla densità delle
porte, diretta conseguenza dell’ele-
vato numero di punti rete da instal-
lare (20.000). Per risolvere il pro-
blema, Siemon ha fornito la
soluzione sotto forma di esclusivi
patch cord tipo RJ-45 con design
brevettato Blade Patch, grazie al
quale è possibile inserire ed estrarre
la patch cord senza la necessità di
operare sulla tradizionale clip di ag-
gancio/sgancio. Il design push-pull
e il cappuccio di ridotte dimensioni
richiedono meno spazio per le dita
intorno a ciascun plug e rappresen-
tano la soluzione ideale in tutte le
situazioni caratterizzate da elevata
densità di connessioni.

� Un campus ecologico
Siemon e Vodafone condividono un
forte impegno verso la protezione
dell’ambiente.  Il progetto del nuovo
complesso doveva rispecchiare  quindi

elementi essenziali come il risparmio
energetico, l’innovazione e la quali-
tà nel posto di lavoro. La costruzione
del Vodafone Village ha seguito, per-
tanto, due linee guida principali:
eco-sostenibilità e attenzione al pro-
gresso tecnologico. Alcuni dei più no-
tevoli risultati di questo approccio
sono stati la realizzazione di un giar-
dino fotovoltaico di 8000 mq, che
produce oltre 80kW di energia sola-
re all’ora, e un sistema di cogenera-
zione capace di produrre energia
dell’ordine dei megawatt. Con questa
energia è possibile alimentare gran
parte dell’intero Village. 
Lo speciale cemento fotocatalitico
utilizzato per la costruzione del cam-
pus, inoltre, neutralizza gli inqui-
nanti organici e inorganici nell’aria e
i 27.000 mq di vetrate che rivestono
il 90 percento delle superfici degli edi-
fici favoriscono al massimo l’ingres-
so di luce e calore, limitando ulte-
riormente le esigenze energetiche
per la climatizzazione degli ambien-
ti. Gli uffici sono completamente il-
luminati dalla luce naturale. 
Nell’insieme, l’adozione di queste
misure, permette di ottenere una ri-
duzione del 50 percento delle emis-
sioni di CO2 dell’intero complesso.
Con il Vodafone Village, l’azienda lea-
der nelle telecomunicazioni ha crea-
to un complesso moderno ed eco-so-
stenibile, supportato da un’infrastrut-
tura IT che si prevede resterà adeguata
per i prossimi 20 anni. Il sistema di ca-
blaggio supporta tutte le attuali ap-
plicazioni voce e dati e allo stesso
tempo è pronto, grazie all’elevata
larghezza di banda, per le applica-
zioni di prossima generazione.

Il commento fina-
le di Marco Lavia
è stato: “Abbiamo
creato un ambien-
te moderno, inte-
rattivo e flessibile,
non solo per i di-
pendenti ma an-
che per i clienti e
i visitatori. 
La scelta di Sie-
mon come par-
tner per il cablag-
gio è completa-
mente coerente
con la nostra filo-
sofia ecologica. La
soluzione TERA®

di Siemon supporterà le nostre ap-
plicazioni IT per molti anni a venire
e beneficeremo di una garanzia
 totale della durata di 20 anni. Cosa
 potremmo chiedere di più?”

� Informazioni su Siemon
Fondata nel 1903, Siemon è
un’azienda leader di settore, spe-
cializzata nello sviluppo e nella
produzione di soluzioni di cablag-
gio di rete in rame e fibra ottica di
alta qualità e ad alte prestazioni.
Grazie alla sua rete globale di uffici
e partner, Siemon è in grado di
 offrire i propri servizi in tutti i paesi
del mondo ed è apprezzata dai
clienti per la sua capacità di garan-
tire le migliori prestazioni del set-
tore grazie a sistemi che massimiz-
zano l’efficienza e i ritorni sugli
investimenti.

Siemon fornisce la più vasta gamma
di soluzioni di cablaggio in rame
del settore, che include cavi a cop-
pie schermati e non conformi agli
standard di prestazione delle cate-
gorie 5e, 6 (classe E), 6A (classe EA)
e categoria 7/7A (classe F/FA). La
gamma di prodotti in fibra ottica in-
clude sistemi di cablaggio multimo-
dali e monomodali.  Oltre ai sistemi
di cablaggio, Siemon ha anche svi-
luppato prodotti specifici e speciali
per le reti utilizzate in ambienti
aziendali e nei data center mante-
nuti su host di terze parti. Inoltre, ha
collaborato spesso con altri leader
globali del settore alla realizzazione
di soluzioni complete per questi
mercati.  Con oltre 400 brevetti nel
cablaggio strutturato, Siemon Labs
investe significativamente in ricerca
e sviluppo e negli standard, a con-
ferma del suo impegno a lungo ter-
mine nei confronti dei propri clienti
e del settore in cui lavora. 
www.siemon.com/it

�

PER INFORMAZIONI:
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Perché la lunghezza di un segmento in fibra può essere un problema nei
 collegamenti monomodali e non nelle applicazioni multimodali.
� Dr. Thomas Wellinger, R&M (*)

Disturbo modale 
nei collegamenti in fibra 
ottica monomodale 
e multimodale

� Introduzione
I “disturbi” di origine modale sono
un problema spesso associato alla
 fibra multimodale. È, comunque, un
fenomeno piuttosto frequente nei
collegamenti monomodali che com-
prendono segmenti di fibra corti
come gli spezzoni di fibra presenti
all’interno dei connettori pre-lappati-
o le fibre nei moduli di conversione
dei connettori.
Per disturbo o rumore modale si in-
tende una distorsione del segnale
causata dalla fibra e dalle giunzioni
(connettori o giunzioni permanenti)
quando interagiscono con il segna-
le in modo da produrre fluttuazioni
casuali nell’intensità del segnale
che giunge al ricevitore. In molti casi
tutto ciò può avere effetti piuttosto
gravi sul tasso di errore (BER = Bit Er-
ror Rate) del canale di comunica-
zione e quindi sulle prestazioni  glo-
bali ottenibili dal sistema. Il proble-
ma è quasi esclusivamente legato al-
l’utilizzo di sorgenti laser come i
VCSEL o i laser DFB caratterizzati da
larghezza spettrale di emissione
molto contenuta e da una distanza di
coerenza piuttosto lunga1. I LED, al
contrario, sono sorgenti luminose al-
tamente incoerenti e con ampio

spettro di emissione. I differenti
comportamenti possono essere os-
servati in Figura 1 che mostra la di-
stribuzione dell’energia luminosa
delle sorgenti descritte. Mentre 
il LED genera un’illuminazione omo-
genea, il laser mette in evidenza 
una struttura della distribuzione 
dell’energia a piccole macchie.

Il rumore modale si presenta come
una indesiderata modulazione in
ampiezza del segnale ricevuto e si
differenzia dalla maggior parte dei
disturbi in campo elettronico perché
non proviene da sorgenti esterne

ma nasce dal segnale stesso quando
interagisce con il canale ottico.

Il problema si presenta quando sono
presenti due fattori:

1. Mode coupling – trasferimento di
energia tra modi

2. Mode selective loss – perdita se-
lettiva di modi di propagazione

Perché si generi il rumore modale,
questi due fenomeni devo essere
presenti indipendentemente dal tipo
di fibra impiegata.

1 È la distanza di propagazione entro cui l’emis-
sione mantiene un determinato grado di coe-
renza (relazione di fase tra le componenti
della radiazione) N.d.T.

Figura 1 � a) Illuminazione omogenea tipica dell’impiego di una sorgente LED. b) Distribuzione del-
l’illuminazione “a macchie” di un VCSEL. Queste immagini rappresentano la distribuzione
dell’energia come appare all’estremità di una fibra ed è il risultato dell’interferenza di un
insieme di fronti d’onda coerenti. (Immagine di Vadim Makarov, www.vad1.com). 
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� Rumore modale nei collegamenti
in fibra ottica multimodale

� Mode coupling – non determina
rumore

La fibra multimodale, oggi prevalen-
temente OM3 e OM4, permette la
propagazione di diverse centinaia di
modi. I modi, da un punto di vista
matematico, sono le soluzioni delle
equazioni di Maxwell o, in altre pa-
role, i percorsi discreti che la luce
può seguire in una fibra. Questi modi
possono essere raggruppati in gruppi
di modi “degenerati”2 (normalmente
da 18 a 20). In un sistema in fibra per-
fetto, l’energia (la luce) che si propaga
in un modo, non può essere trasferi-
ta in un altro modo della stessa fibra.
Tuttavia, in un sistema reale esistono
il canale ottico si presenta fortemen-
te imperfetto:
• Cattivo allineamento al connettore
• Diverso indice di rifrazione di

due fibre collegate
• Impurità nella fibra
• Irregolarità nella geometria della

fibra
• Micro pieghe
• Stress meccanico sulla fibra

Per esempio, se un connettore non è
perfettamente allineato, alcuni modi
abbandonano completamente il core
per viaggiare nel cladding dove l’at-
tenuazione è molto alta, altri modi
possono trasferire la loro energia,
parzialmente o anche totalmente, su
altri modi.

Quando la luce di un VCSEL è ac-
coppiata ad una fibra multimodale,
inizialmente si distribuirà tipicamen-
te su 4-10 modi (tutti gli altri modi, in
questo caso, non trasporteranno ener-
gia). Dopo aver percorso una breve di-
stanza, la luce in ciascun modo avrà
ancora la stessa lunghezza d’onda ma
i vari modi saranno sfasati l’uno ri-
spetto all’altro a causa della differen-
te velocità dei gruppi modali. Questo,
di per sé, non rappresenta un proble-
ma. Quando il segnale viene ricevu-
to, ogni modo colpirà un punto diverso
sul diodo ricevente e le differenze di

fase non hanno influenza, solo il nu-
mero totale di fotoni. Tuttavia, gli ef-
fetti dell’accoppiamento tra modi,
può far sì che la luce da più modi con-
verga in un unico modo. Quando
questo accade le differenze di fase ge-
nerano interferenza nel nuovo modo
di propagazione.

Questo processo di interferenza è
piuttosto complesso. Se capita che due
modi accoppiati abbiano più o meno
la stessa ampiezza e siano sfasati di
180° allora i segnali interferiranno in
modo distruttivo nel nuovo modo e
nessuna energia viaggerà in esso. In
tutti gli altri casi di sfasamento par-
ziale, la perdita di segnale non sarà to-
tale ma nella maggior parte dei casi
l’energia risulterà sensibilmente ri-
dotta. Ovviamente, quando i segnali
sono esattamente in fase, tutta l’ener-
gia sarà trasferita nel nuovo modo di
propagazione. Occorre tener presen-
te, tuttavia, che quando siamo in pre-
senza di fenomeni di interferenza
come quelli descritti, in realtà l’ener-
gia non è mai realmente persa, è solo
trasferita da qualche altra parte. Lo
schema di distribuzione dell’energia
che ne risulta, sulla superficie termi-
nale di una fibra multimodale, assume
la caratteristica struttura a macchie.

È fondamentale comprendere che il
processo di accoppiamento tra modi
o la distribuzione a macchie che ne
deriva non rappresenta un disturbo di
per sé né rappresenta una fonte diret-
ta di disturbo. È il modo normale in cui
la luce laser viaggia in una fibra mul-
timodale. Il disturbo si genera sola-
mente quando nel sistema si verifica
una perdita selettiva di modi.

� Perdita selettiva dei modi 
e generazione del disturbo

Il cattivo allineamento di un connet-
tore non solo è uno dei responsabili
dell’accoppiamento tra modi ma
 anche della perdita totale di alcuni di
essi. Alcuni modi andranno comple-
tamente persi, altri trasferiranno la
loro energia su altri modi (energia
che, comunque, resterà nella fibra),
altri modi non saranno significativa-
mente influenzati.  Quando un se-
gnale, come nella situazione de-
scritta, che si sposta in modo casua-
le e improvviso da modo a modo, rag-
giunge un connettore imperfetto (rap-
presentato in Figura 2), si verifica una
perdita di energia con variazioni
 casuali ed improvvise. Per essere più
chiari, se un particolare modo viene
perso al connettore, non si verifica
 alcuna perdita di segnale se quel

Approfondimenti

2 I modi degenerati sono un insieme di modi ca-
ratterizzati da avere la stessa variazione espo-
nenziale dei componenti di campo lungo la
direzione di propagazione in fibra, ma con dif-
ferenti configurazioni in ogni sezione trasversale.

Figura 2 � (a) Cattivo allineamento di due fibre (core) nel punto di interconnessione. La zona bianca
indica l’area di sovrapposizione dei core tra la fibra 1 e la fibra 2, mentre l’area grigia in-
dica le regioni dove non si realizza un collegamento core-core e i modi in uscita dal core
della fibra 1 vengono iniettati nel cladding della fibra 2 e, probabilmente, persi. (b) sebbene
la distribuzione a macchie cambi nel tempo all’uscita della fibra 1, l’energia totale non va-
ria. (c) quando tra le fibre si realizza una cattiva connessione, si perde l’energia associata
ad alcuni modi, mentre altri rimangono non coinvolti. Poiché la quantità di energia associata
ai vari modi cambia casualmente nel tempo, anche la quantità di energia trasferita dalla fi-
bra 1 alla fibra 2 subisce variazioni casuali.
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modo non trasporta energia mentre si
può avere una perdita significativa se
quel modo trasporta molta energia.
Poiché l’energia associata al segnale
può muoversi dentro e fuori quel par-
ticolare modo rapidamente ed in
modo casuale, anche la perdita del
segnale totale osservata al ricevitore
sarà variabile con casualità. Queste
variazioni di intensità al ricevitore
rappresentano quella forma di di-
sturbo che abbiamo chiamato rumo-
re modale.

� Cosa fare
Nei sistemi multimodali, il disturbo è
un problema particolarmente evi-
dente nelle applicazioni pilotate da
un VCSEL, indipendentemente dal
fatto che la fibra sia di tipo OM1,
OM2, OM3 o OM4. Per ridurre il
 disturbo modale è importante limitare
al massimo il disallineamento delle
 fibre nelle interconnessioni utiliz-
zando connettori di alta qualità.
 L’effettiva lunghezza delle fibre indi-
viduali è un aspetto di secondaria
 importanza.

� Disturbi Modali nei collegamenti
in fibra ottica monomodale

Da quello che è stato detto, dovreb-
be essere oramai chiaro che la pre-
senza di più di un modo di propa-
gazione è la condizione generale per-
ché si verifichi il disturbo modale.
Non è, quindi, immediatamente ov-
vio perché questo fenomeno do-
vrebbe rappresentare un problema
per le fibre monomodali. Nell’intro-
duzione di queste note è stato
 affermato che il disturbo modale
può essere presente in collegamen-
ti monomodali che comprendono
segmenti di fibra corti, come illu-
strato in Figura 3. Se siamo in pre-
senza di uno spostamento laterale del
core nel punto di giunzione, l’ener-
gia luminosa dal modo fondamentale
linearmente polarizzato LP01 della
 fibra di lancio, si accoppia con i
modi di ordine superiore (per esem-
pio LP11) della fibra successiva3.
Alla seconda interfaccia, sempre in
condizioni di non perfetto allinea-
mento del core, una frazione di
 questi modi di ordine superiore si
 trasferisce nuovamente nel modo

 fondamentale LP01. Se la differenza
nel percorso ottico ΔnL (Δn è la dif-
ferenza di indice di gruppo tra LP01
e LP11 ed L è la lunghezza del seg-
mento corto di fibra), è inferiore
alla distanza di coerenza del laser
(condizione normalmente rispettata
per i laser utilizzati in ambiente te-
lecom), il segnale che si ritrasferisce
in LP01 sarà caratterizzato da fase di-
versa ed interferirà in modo costrut-
tivo o distruttivo con il segnale in-
terno. Stesso ragionamento in caso di
fluttuazioni della lunghezza d’onda
di funzionamento. 
Ogni variazione nello schema di
interferenza avrà come risultato una
variazione dell’attenuazione della se-
conda giunzione ed il segnale sarà
affetto da casuali variazioni di am-
piezza (corrispondente allo stesso ef-
fetto analizzato per le fibre multi-
modali). Questo fenomeno è sempre
presente nelle fibre ottiche mono-
modali nei punti di giunzione. Nor-
malmente non rappresenta un pro-
blema, perché questi modi di ordine
superiore sono fortemente attenuati
o sono addirittura estromessi dalla fi-
bra. Tuttavia, se il collegamento
comprende un tratto particolarmen-
te corto (inferiore a circa 2m), que-
sto modi di ordine superiore posso-
no non essere sufficientemente at-
tenuati e quindi genereranno inter-
ferenza con il segnale originale.

� Cosa fare
Per minimizzare il disturbo modale
nei collegamenti monomodali, è im-
portante utilizzare segmenti di fibra
(per esempio le patch cord, i cavi nei
moduli di conversione di interfaccia,
ecc.) che siano più lunghi di 2m.
inoltre il disturbo può essere ulte-
riormente ridotto utilizzando con-
nettori Grade A o Grade B per la loro
bassa eccentricità.

� Appendice
I campi modali di riferimento sono
il risultato delle equazioni di Max-
well nelle guide d’onda dielettriche
cilindriche (la fibra) [1]. Il numero di
modi e il loro profilo trasversale di-
pendono dai dettagli costruttivi del-
la fibra e dalla lunghezza d’onda del-
la radiazione. Una fibra monomo-
dale ha un solo modo guidato per di-
rezione di polarizzazione, mentre
una fibra multimodale ne possiede
diverse centinaia. 
La Figura 4 riporta i profili trasversali
di un piccolo insieme di modi pola-
rizzati linearmente (LP). Un insieme
di modi LP caratterizzati da proprietà
simili come la stessa velocità , sono
indicati come modi degenerati e
possono essere identificati come
gruppo. Per la distribuzione modale
LPmn, il numero di modo principale
p è definito come [2]:

p=m+2n-1

3 Maggiori dettagli sui modi LP sono riportati nel
paragrafo “Appendice”

Figura 3 � Rappresentazione schematica di un segmento corto di fibra posto tra due fibre monomo-
dali. Alla prima giunzione, l’energia associata al modo fondamentale è parzialmente trasferita
in un modo di ordine superiore. Alla giunzione successiva, parte di questa energia si
 ritrasferisce nel modo fondamentale, generando interferenza.
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dove m è il numero di modo azi-
mutale ed n è il numero di modo
 radiale.
In base a queste informazioni è pos-
sibile, a partire dai modi appena pre-
sentati, formare il rispettivo gruppo
di modi degenerati,  cioè:

Numero Modi
del Modo compresi
Principale

1 LP01
2 LP11
3 LP02, LP21
4 LP12, LP31
5 LP03, LP22
6 LP13, LP32
7 LP23
8 LP33

� Bibliografia
[1] E. Snitzer, “Cylindrical dielectric
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In queste note abbiamo presentato, in più occasioni, le atti-
vità per cui BICSI è maggiormente conosciuto nel mondo,
 abbiamo parlato delle Conferenze, abbiamo presentato i ma-
nuali, abbiamo illustrato i percorsi formativi e le certificazio-
ni per i tecnici e i professionisti del mondo IT. Poco spazio è
stato però dedicato ad illustrare un’altra branca di attività la
cui importanza cresce con legge geometrica al crescere  della
complessità delle applicazioni. Mi riferisco al complesso  lavoro
che porta all’emissione di veri e propri Standard sotto l’egida
del  BICSI Standards Program.
BICSI Standards Program è stato riconosciuto ed approvato
 dall’American National Standards Institute (ANSI) fin dal 1999.
ANSI, periodicamente controlla le organizzazioni che svi-
luppano standard (le cosiddette SDO = Standards Development
Organizations) per verificare che mantengano nel tempo i
 principi e le procedure che le rendono organizzazioni  aperte
e  riconosciute dal consenso generale. 
All’interno delle SDO, BICSI opera attraverso il BSP (BICSI
 Standards Program) con lo scopo di creare Standard e tracciare
linee guida utili nel progetto, installazione ed integrazione di
sistemi per l’Information Technology e delle telecomunicazioni
nell’ambito di sua competenza. 
Gli Standard BICSI sono scritti per definire le metodologie più
attuali e promuovere qualità e prestazioni di alto livello su tut-
to lo spettro delle tecnologie per la voce, i dati, la sicurezza
e la protezione elettronica e gli impianti audio/video, su sistemi
di trasporto che includono il rame, la fibra ottica e le onde  radio.
Il BICSI Standards Program è governato da un insieme di re-
gole e procedure pubblicate. Questo documento pilota tutto
il processo che porta al riconoscimento generale e definisce
anche un ambiente aperto e giusto che risulti equilibrato,
 accessibile e reattivo verso le esigenze di tutti gli interessati.
Per conoscere gli standard BICSI e per acquistarli, invito tut-
ti gli interessati a visitare il sito www.bicsi.org.
Nelle pagine dedicate al programma di standardizzazione è
possibile rintracciare le informazioni di dettaglio su tutti
 documenti ad oggi pubblicati.  Qui di seguito voglio riporta-
re la descrizione di alcuni di essi compatibilmente con lo  spazio
a disposizione, rimandando ai prossimi numeri della rivista
 ulteriori approfondimenti sull’argomento.

NECA/BICSI 607-2011, Standard for Telecom-
munications Bonding and Grounding Planning
and Installation Methods for Commercial
Buildings
Un sistema efficiente di  messa a terra di un si-
stema può evitare infortuni e danni alle appa-
recchiature. Con la complessità delle infra-
strutture attuali che non ammettono interruzioni

del servizio, ogni parte del sistema, compresa la rete di mes-
sa a terra, può rappresentare l’anello più debole della catena.
NECA/BICSI 607 specifica gli aspetti critici della  pianificazione

e dell’installazione di un sistema di messa a terra per teleco-
municazioni. Questo standard segue le prescrizioni di altri
 documenti come il  NEC®and ANSI/J-STD-607,  Commercial
 Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for
 Telecommunications, ma aggiunge ulteriori indicazioni ed
 informazioni sui connettori e i componenti per questi sistemi.
 Poiché, inoltre, anche il miglior progetto può essere inficiato
da una cattiva installazione, gran parte di questo documento
è  dedicata a spiegare in dettaglio i metodi e le migliori procedure
da seguire per rendere minima la probabilità di andare
 incontro a problemi in futuro.

ANSI/BICSI 005-2013, Electronic Safety and
Security (ESS) System Design and Implemen-
tation Best Practices
Il bisogno di sicurezza è vecchio quanto, pro-
babilmente, lo stesso genere umano. Con il pas-
sare del tempo anche i metodi e i sistemi per la
sicurezza sono evoluti integrando, tutte le vol-
te che è stato possibile, i progressi tecnologici.

Questo processo continua anche a giorno d’oggi con i sistemi
di sicurezza che convergono nella rete e nel suo sistema di
 cablaggio. Inoltre, poiché l’utilizzo della rete e i vantaggi ad esso
collegati ha reso i sistemi utilizzati per la sicurezza sempre più
complessi, anche l’infrastruttura di cablaggio deve essere
 adeguata a supportare queste applicazioni.
Il problema della convergenza dei sistemi di sicurezza nell’in-
frastruttura di rete non è stato affrontato finora adeguatamente
dalla letteratura tecnica. BICSI 005 fa da ponte tra i due mon-
di della sicurezza e della comunicazione offrendo ai professionisti
della sicurezza le informazioni e le raccomandazioni per
 dimensionare il sistema di cablaggio adeguato a supportare
 questa tipologia di applicazioni, e ai professionisti del cablag-
gio le informazioni sui quei componenti un sistema di sicurezza
che maggiormente condizionano il progetto dell’infrastruttura.

ANSI/NECA/BICSI 568-2006,  Standard for
Installing Commercial Building Telecommuni-
cations Cabling
Questo standard è nato in seguito ad una spe-
cifica richiesta da parte del mondo industriale
per colmare un’evidente lacuna normativa. 
Il documento è stato redatto da BICSI con 
la  collaborazione della National Electrical

 Contractors Association (NECA) e descrive i requisiti minimi e
le procedure per installare le infrastrutture di cablaggio sia rea-
lizzate con cavo in rame a coppie ritorte che in fibra ottica.

�

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

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

� Carol Everett Oliver, RCDD, ESS  (*)

La rete di un ospedale è critica perché sono in gioco
vite umane. Nessuno di noi vorrebbe essere un pa-
ziente bloccato in un letto d’ospedale nel momento in
cui “cade” la rete. Ancora più importante, nessuno
vorrebbe essere l’IT Manager responsabile del pro-
getto, dell’installazione e della gestione di quella rete.
Per l’IT manager  o per il consulente per le infrastrut-
ture in ambiente sanitario, è importante aver proget-
tato ed implementato una rete di ospedale totalmente
fault-tolerant. Le basi di questa rete fondamentale de-
vono appoggiare su un’infrastruttura di cablaggio al-
tamente affidabile.

A causa della generale convergenza sull’Internet Pro-
tocol (IP) e che, quindi, molte applicazioni e sistemi
sono connessi da una rete Ethernet, una rete d’ospe-
dale attuale comprende molto più delle tradizionali
applicazioni voce e dati. Oggi si parla di rete “one
cable” per tutte le applicazioni, comprese la localiz-
zazione del paziente, il monitoraggio dei parametri fi-
siologici, la localizzazione e il rifornimento del
dispensario, la segnaletica digitale, le chiamate sui
cercapersone, i sistemi wireless e di chiamata infer-
miere, solo per citarne alcune. Oggi diversi standard
industriali si stanno affermando per venire in aiuto
degli IT manager nella fase di progetto di una rete e di
un’infrastruttura per ambienti sanitari. Lo standard
TIA-1179, Healthcare Facility Telecommunications In-
frastructure Standard, supporta un’ampia casistica di
ambienti sanitari e fornisce linee guida e consigli
 pratici per il cablaggio compresi la migliore topologia
da adottare, le regole per dimensionare gli spazi e 
le  canalizzazioni, i tipi di cavi da adottare e come

 realizzare ed organizzare le aree di lavoro. L’IT ma-
nager ed il consulente per il cablaggio strutturato
hanno finalmente un documento concreto da far va-
lere ai meeting decisionali con gli ingegneri e gli ar-
chitetti quando si pianifica la costruzione di un
edificio che deve ospitare una struttura sanitaria o si
deve procedere con la ristrutturazione di un edificio
già esistente.
A breve è prevista la pubblicazione dello standard
BICSI-004, Information Technology Systems Design
and Implementation Best Practice for Heathcare Insti-
tutions and Facilities. Questo documento si occupa dei
sottosistemi specifici di un ospedale, come i sistemi di
chiamata dell’infermiere, la trasmissione delle imma-
gini diagnostiche, la telemetria, i segnali televisivi per
il paziente, la gestione degli allarmi e altre applica-
zioni tipiche dell’ambiente ospedaliero. Questo stan-
dard comprende la visione d’insieme, l’architettura di
sistema, le specifiche dei vani tecnici (TR = Telecom-
munication Room) e descrive le interfacce per le di-
verse comunicazioni. Per racchiudere anche queste
esigenze specifiche, questo standard si estende ben
oltre il tipico cablaggio strutturato.

I due standard citati, insieme diventano indispensabili
non solo per gli IT manager, ma anche per gli archi-
tetti, gli ingegneri, i consulenti e gli appaltatori, spe-
cialmente nel momento in cui si va verso la totale
archiviazione elettronica delle informazioni medicali
(EMR = Electronic Medical Records) prevista per il
2015. Per comprendere le particolari esigenze legate
ad una struttura ospedaliera e le caratteristiche di
un’infrastruttura di cablaggio che le soddisfa, questo
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articolo presenta la “Top 10” delle problematiche, dei
miti e delle più recenti indicazioni per i progettisti e
per gli IT manager.

� PROGETTARE TENENDO D’OCCHIO 
LA TECNOLOGIA

Nessuno è in grado di predire con precisione le ne-
cessità future in campo tecnologico ma, come primo
passo, un buon IT manager deve essere in grado di sti-
mare le esigenze della struttura e degli utenti per de-
finire le attività. Intervistare gli utenti potrà fornire una
più approfondita comprensione delle applicazioni di
rete che devono essere implementate nell’edificio. Al-
cune delle applicazioni attuali hanno esigenza di
banda larga come l’archiviazione delle immagini e il
sistema software di comunicazione (PACS) utilizzato
per la risonanza magnetica (MRI) e altri tipi di dia-
gnostica per immagini. È molto importante identificare
le esigenze in termini di trasmissione dati per gestire
queste applicazioni così come i sistemi EMR anche
questi legati ad applicazioni assetate di banda. Tutto
questo aiuterà ad evitare i possibili colli di bottiglia
che potrebbero crearsi dando le opportune priorità
alle esigenze del traffico di rete. Per supportare queste
diverse applicazioni, può essere opportuno conside-
rare gli aspetti necessari per far girare diverse LAN vir-
tuali (VLAN) e valutare anche se non sia il caso di
includere una separazione fisica oltre che logica.

� CONOSCERE IL BUDGET
I fondi per la costruzione di una struttura sanitaria
possono arrivare da molte fonti – il settore pubblico, le
organizzazioni sanitarie (profit o non-profit), compa-
gnie di assicurazione, ordini religiosi o donazioni di
società o di individui. Il budget a disposizione per l’in-
frastruttura IT deriva dal budget totale dell’intero pro-
getto. Assegnare le giuste priorità ai fabbisogni della
rete è un processo che deve essere compiuto durante
la fase di progetto. Ritagliare un corretto budget per
l’Information Technology può essere considerata
un’arte e si basa su una dettagliata analisi delle esi-
genze iniziali e, nello stesso tempo, cercando di pre-
dire le esigenze e le applicazioni che verranno.
“Durante la fase di progetto per il nuovo Johns Hop-
kins Hospital, abbiamo analizzato le varie soluzioni di
cablaggio e di connettività e siamo venuti a cono-
scenza delle tecnologie che si stavano profilando al-
l’orizzonte come le fibre ottiche multimodali OM3
50μm”, osserva Matt Odell, RCDD, all’epoca project
manager dell’Ospedale Johns Hopkins e ora direttore
per le tecnologie sanitarie presso il Clark Construction
Group. “Per essere pronti ad adottare queste tecnolo-
gie, ci siamo assicurati i fondi per il cablaggio e per gli
apparati e abbiamo aspettato fino alla fine della fase di
installazione prima di acquistare gli switch. Non vole-
vamo correre il rischio di essere obsoleti prima ancora
di entrare nel nuovo edificio”.

Figura 1 � A causa delle diverse applicazioni che interessano le strutture
sanitarie, si raccomanda di identificare i cavi attraverso il codice
colore.

Figura 2 � Matt Odell, RCDD controlla attentamente il cablaggio della
nuova sala operatoria del Johns Hopkins Hospital in Baltimora,
Maryland, USA.
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� SCEGLIERE L’INFRASTRUTTURA DI CABLAGGIO
IDONEA A GESTIRE LA TECNOLOGIA

Come già accennato, la convergenza verso l’IP significa
che sulla stessa rete possono risiedere le più disparate
applicazioni. È necessario conoscere bene le velocità di
trasmissione e la banda richiesta per “far girare” questi
sistemi e, di conseguenza, occorre selezionare il ca-
blaggio più appropriato. Per esempio, se un file MRI è di
60 GB (Gigabyte) e viaggia su una rete da 1Gb/s, come
1000BASE-T, su un cablaggio in rame di Cat 6, sono ne-
cessari almeno tre minuti per poter accedere a quel file.
In alternativa, se il sistema permettesse la trasmissione a
10Gb/s, come 10GBASE-T installato su un cablaggio di
Cat 6A, il tempo di attesa potrebbe ridursi a meno di 20
secondi.
Considerare le esigenze future della rete potrebbe giu-
stificare la ricerca del migliore e più veloce sistema di
cablaggio oggi disponibile, ma questa scelta potrebbe
essere frenata da altri fattori come vincoli di spazio, la
longevità dell’edificio, difficoltà di installazione e, natu-
ralmente, dai vincoli di budget. TIA-1179 raccomanda
l’utilizzo di cablaggio di Cat 6A per tutte le nuove in-
stallazioni. Spesso, comunque, questa regola può non
essere adottabile per vincoli strutturali nelle canalizza-
zioni o nelle aree di lavoro.
Analizzare bene tutte le alternative. Se il cablaggio di
Cat 6A non può essere installato in una nuova realizza-
zione, identificare un cavo di Cat 6, dai cataloghi dei
produttori più affidabili, che abbia prestazioni che va-
dano oltre le indicazioni dello standard TIA-568-C e che
possa fornire, quindi, margini sufficienti a supportare le
applicazioni future.

� IL CABLAGGIO IN FUNZIONE DELL’AMBIENTE
Qualche volta non è possibile scegliere un solo tipo
di cavo come soluzione unica per tutte le applica-
zioni. L’ambiente in cui verrà steso e terminato il cavo

può imporre una determinata tipologia di cavo. Nel
nuovo Johns Hopkins Hospital, il dipartimento re-
sponsabile della rete ha dovuto affrontare innovativi e
creativi sistemi di cablaggio per diverse aree molto
particolari. Per esempio, nella stanza dedicata agli
esami radiologici, le apparecchiature che emettono in-
terferenze elettriche potrebbero avere severi impatti
sulle prestazioni di un cablaggio in rame.  È stata in-
stallata una speciale unità radiologica con pareti rive-
stite in rame come schermo per la radiofrequenza (RF)
tutto intorno alla stanza per proteggere le apparec-
chiature di monitoraggio particolarmente sensibili. In
questo caso è stato installato un cavo ottico a 12 fibre
attraverso uno speciale filtro contro le interferenze
elettromagnetiche (EMI) terminato su uno switch de-
dicato. L’ascensore è stato servito da un cavo ottico a
quattro fibre installato nel cavo di cabina che permette
il collegamento delle telecamere di sicurezza, del di-
splay informativo elettronico, degli AP (Access Point)
wireless e perfino all’identificazione automatica al-
l’interno di quello spazio. Nella sala operatoria è stato
scelto un cavo in fibra ottica sia per il collegamento ai
dati sia per trasportare i segnali audio-video (AV)
 all’esterno della struttura, sulla rete WAN a scopo
 didattico. 
Un’altra opzione è rappresentata dal cavo di Cat. 6A
schermato. In una struttura per ricerche genetiche in
Florida, il responsabile della rete ha scelto un cavo di
Cat 6A del tipo FTP (Foiled Twisted-Pair) per il ca-
blaggio orizzontale che supporta sia la trasmissione
dati che le applicazioni video. Questo cavo schermato
è stato scelto principalmente in considerazione della
banda necessaria nelle attività di ricerca sui genomi
per immagini, ma anche per avere una protezione de-
finitiva contro le interferenze sul segnale. Fornire una
connessione a 10Gb/s fino ai tavoli del laboratorio è
un loro obiettivo a breve perché già ora generano
circa mezzo Terabit (Tb) di immagini al giorno. Inoltre,
essendo questo istituto classificato come Biosafety
Level 3 (BSL3), si sono dovuti porre l’obiettivo di in-
stallare un cavo che potesse restare valido per almeno
20 anni, perché un’eventuale operazione di sostitu-
zione del cavo sarebbe molto costosa a causa delle se-
verissime regole di sicurezza da applicare a tutte i
lavori che si compiono in ambiente BSL3.

� SPECIFICHE E SCHEMI TECNICI DETTAGLIATI
Durante la fase di produzione degli schemi tecnici,
tutti i metodi di installazione ed i materiali che com-
pongono i sistemi dovrebbero essere identificati e do-
cumentati per la documentazione esecutiva che dovrà
essere utilizzata per la gara di appalto e per l’installa-
zione. È importante il coordinamento con gli architetti
e con tutte le altre funzioni coinvolte per assicurarsi
che tutti siano sintonizzati e non ci siano sorprese al
momento dell’intervento.
Non bisogna aver paura di esagerare nel progetto
quando serve per le necessità di un ambiente sanita-
rio. Gli ospedali sono costruiti per durare almeno 50
anni e questi disegni tecnici diventano documenta-
zione architetturale di archivio indispensabile per

Figura 3 � L’unità speciale di radiologia presso il Johns Hopkins Hospital
utilizza pareti rivestite in rame e cablaggio in fibr ottica per
 contrastare le interferenze elettromagnetiche.
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 ristrutturazioni o aggiornamenti futuri. Man mano che
si implementano le modifiche alla rete, la documen-
tazione dovrebbe essere continuamente aggiornata
 perché sia sempre rappresentativa dell’esatta configu-
razione della topologia di rete.

� IMPIEGARE SOLO PROFESSIONISTI
È importante assumere consulenti come quelli certifi-
cati RCDD (Registered Communication Distribution
Designer) di BICSI e tecnici meccanici, elettricisti ed
idraulici che abbiano familiarità con le instalazioni in
ambito sanitario. Queste figure possono contribuire a
favorire sia il progetto che il rispetto del budget. Con-
viene introdurre questi professionisti fin dall’inizio e
coinvolgerli in tutte le fasi – dal progetto, emissione
delle specifiche, definizione del budget ed emissione
dell’offerta, all’installazione e al collaudo finale. Si può
anche decidere di affidare il collaudo finale ad un’altra
società (vedere il suggerimento N. 10).
Assicurarsi che i professionisti impiegati siano a cono-
scenza tutte le severe regole da adottare in ambiente
sanitario, specialmente i Biosafety Levels (1-4) per il
controllo delle infezioni (ICR) come definito dal centro
per il controllo e la prevenzione delle malattie. Questi
livelli di Biosafety classificano dal più basso al più alto
rischio l’isolamento di agenti patogeni aerei pericolosi,
anche noti come aspergillus, che potrebbero essere
 fatali per pazienti all’interno della struttura che hanno
un sistema immunitario debole come gli ammalati 
di cancro sottoposti a chemioterapia. La maggior 
parte degli ospedali oggi hanno corsi di informazione
 sull’aspergillus per i consulenti e gli appaltatori che
operano all’interno della struttura.
Per ottenere la garanzia del costruttore per l’installazione di
cablaggio è necessario impiegare una società appaltatrice

i cui installatori siano stati certificati dal produttore del
cavo e dei componenti di connettività impiegati e che
seguano tutti i passi per far sì che l’installazione  rispetti
le condizioni e la politica di garanzia. Per scegliere una
società di installazione qualificata è consigliabile
 rivolgersi al produttore del sistema di cablaggio.

� ASSICURARSI DI AVERE ABBASTANZA SPAZIO
Durante le fasi del progetto, assicurarsi che tutti i vani tec-
nici siano abbastanza grandi da poter accogliere le appa-
recchiature per la terminazione dei cavi, l’elettronica e gli
alimentatori per le applicazioni attuali e permettere
un’espansione futura anche del 100%. Lo standard TIA-
1179 suggerisce una misura minima di 12 m2 per la Tele-
communication Room (TR). Il previsto standard BICSI-004
in realtà fornisce uno schema che prevede due tipologie
di TR per accogliere e separare tutti gli altri sistemi e per
proteggere la rete principale dei dati.
“Lo spazio allocato per il vano tecnico TR non è mai
troppo”  fa notare Odell “Sui piani riservati ai servizi
 clinici del Johns Hopkins Hospital, i vani tecnici sono
stati dimensionati 3,7m X 4,6m (17 m2) e possono ospi-
tare quattro rack. Poiché tutto sta migrando verso IP, un
gran numero di cavi ha la necessità di essere terminato al
 corrispondente apparato di rete”.

� IDENTIFICARE GLI ALTRI SISTEMI
Oltre al cablaggio a bassa tensione, altri sistemi
 possono condividere le stesse canalizzazioni come il
 riscaldamento, la ventilazione e l’aria condizionata
(HVAC), liquidi, tubazioni di gas, impianti elettrici e di
illuminazione. In molti ospedali, spesso è presente un
sistema di tubi pneumatici per mandare e ricevere
campioni di sangue. Fare in modo che si possano
 separare adeguatamente questi servizi dal cablaggio

Figura 4 � il cavo giusto per ogni applicazione e per ogni ambiente. Per
esempio le apparecchiature portatili in sala operatoria richie-
dono un cavo di rete flessibile.

Figura 5 � I sistemi di contenimento e di trasporto dei cavi in ambiente sa-
nitario condividono lo spazio con altri sistemi come, per esem-
pio, HVAC, tubazioni di gas e servizi elettrici.
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di rete. La maggior parte degli altri sistemi possono
utilizzare canaline, permettendo al cablaggio di bassa
tensione di correre separatamente lungo vassoi porta-
cavi o tra gli appositi ganci a J.
È anche raccomandato l’utilizzo di una codifica a co-
lori delle diverse applicazioni per una immediata e fa-
cile identificazione in caso di futuri spostamenti,
aggiunte o modifiche (MAC = Moves, Adds, Changes).

� VALUTARE I PRO E I CONTRO DELLA SOLUZIONE
WIRELESS

Sono finiti i tempi in cui era proibito utilizzare i tele-
foni cellulari in ospedale. I professionisti medici oggi
dispositivi intelligenti come telefoni cellulari e tablet
che richiedono sistemi wireless come WAP (Wireless
Access Point) e DAS (Distributed Antenna Systems).
 Tenere conto che, comunque, ogni volta che si ag-
giunge un WAP, la banda di quella rete si suddivide.
La maggior parte dei sistemi wireless richiede un cavo
di collegamento per ogni WAP. Nell’Ospedale di
 Cincinnati, Ohio, il dipartimento di rete ha dovuto
 ricablare l’intera dorsale e passare da fibra ottica mul-
timodale a fibra monomodale per poter soddisfare le
esigenze di banda del sistema DAS installato.

� SEGUIRE UN PIANO DI COLLAUDO FINALE
COMPLETO

Nel mondo delle costruzioni tutti hanno familiarità
con il detto: “misura due volte, taglia una volta sola”.
Questa regola si applica quando di controllano e si ri-
controllano tutti i sistemi e la rete prima che chiunque
prenda possesso dell’edificio. Il collaudo finale è
spesso uno degli aspetti più trascurati del processo di
installazione dell’infrastruttura. Un sistema accurata-
mente testato e collaudato permetterà di assicurare
che le rete e i sottosistemi siano conformi con gli
obiettivi del progetto come sono stati delineati dagli
architetti e dagli ingegneri.
La maggior parte delle procedure di collaudo sono do-
cumentate negli standard interni dell’organizzazione,
un documento “vivo”, costantemente aggiornato per
tener conto dei progressi tecnologici. 

Nel Johns Hopkins Hospital, questo documento, il
 Clinical Building Commisioning Guideline, descrive le
procedure di installazione per tutti gli impianti mecca-
nici, elettrici, idraulici e di bassa tensione.
“Il processo di collaudo in effetti inizia fin dalle prime
fasi della costruzione e continua anche dopo che tutto
il cablaggio è stato installato” afferma Odell. “Poiché
c’erano altri servizi, come l’illuminazione, che sono stati
installati dopo il cablaggio a bassa tensione, abbiamo
avuto la necessità di ricontrollare tutte le canalizzazioni
e gli elementi di  connettività per essere sicuri che tutto
fosse rimasto in accordo con le normative e che se-
guisse le buone norme riportate nella più recente ver-
sione del manuale BICSI TDMM (Telecommunication
Distribution Methods Manual).
Odell aggiunge, “L’ospedale Johns Hopkins ha un team
di esperti al suo interno, a cui si aggiungono consulenti
esterni in possesso del titolo RCDD. Questo team ha
 seguito un processo di ispezione molto rigoroso che è
durato oltre un anno dal momento in cui è stato instal-
lato l’ultimo cavo per ispezionare, ispezionare nuova-
mente, testare e ritestare e poi registrare tutti i risultati
del test del cablaggio in rame ed in fibra su CD”.

� È MEGLIO FARLA BENE
Le ultime parole che un IT manager vorrebbe sentire
sono: “La rete non funziona”. Pianificare e realizzare una
rete efficiente è di fondamentale importanza in ogni am-
bito. In ambito sanitario, comunque, diventa il compito
più critico. Costruire una rete affidabile per una struttura
sanitaria è importante per il funzionamento di ogni
 dipartimento e ha conseguenze su tutte le persone che
frequentano l’ospedale – dai medici al personale infer-
mieristico ai pazienti.
Questo articolo si limita a grattare la superficie di tutto
quello che coinvolge gli IT manager nella pianificazione
della rete, ma rappresenta comunque una buona base
per pianificare l’infrastruttura. Ci sono molte altre sfac-
cettature coinvolte nella realizzazione della rete come
la distribuzione dell’energia e del raffreddamento. “Noi
abbiamo stabilito i budget di alimentazione e di raffred-
damento dopo aver installato le apparecchiature attive
perché è necessario essere sicuri di coprire abbondante-
mente le necessità e inoltre, con ogni nuova versione
delle apparecchiature attive, arrivano anche ulteriori
 esigenze di alimentazione”, fa notare Odell.
Ogni struttura sanitaria è unica e ha le proprie esigenze
basate sui servizi che deve garantire. Questi servizi pos-
sono essere molto vari, dal piccolo studio medico per cure
ambulatoriali al più grande e completo ospedale. Una
cosa è certa – la convergenza verso IP è particolarmente
diffusa in ambiente sanitario e gli IT manager devono
 impegnarsi a sviluppare una rete che possa supportare
tutte le attuali applicazioni e, nello stesso tempo, devono
guardare nella sfera di cristallo per cercare di predire
quello di cui sarà necessario disporre nel futuro.

�
(*) Carol Everett Oliver, RCDD, ESS

Market Analyst – Berk-Tek
a NEXANS Company
carol.oliver@nexsans.com 

Figura 6 � La convergenza su IP può far sì che più applicazioni viaggino
sullo stesso tipo di cavo. In figura una videocamera di sicurezza
IP collegata con un cavo di Cat 6.
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Formazione: chiave per
l’innovazione del mercato
e lo sviluppo d’impresa
In un mercato che evolve rapidamente e nel quale il proliferare delle
 normative richiede un aggiornamento costante, risulta di primaria importanza
implementare strumenti funzionali alla necessità di rispondere alle esigenze
delle imprese attraverso l’aggiornamento delle competenze del personale
quale motore per lo sviluppo ed il consolidamento della competitività.
Di questo tema parleremo con Antonio Pozzoli, Vicedirettore di Assistal.
� a cura di Assistal (*)

D Signor Pozzoli, no-
nostante del tema
della formazione sia
stato a più riprese og-
getto di attenzione da
parte di una moltitu-
dine di soggetti istitu-
zionali, esiste ancora
una certa tendenza a
ritenerla un costo in-
fruttuoso o comunque
un onere dotato di
una dubbia contro-
partita. Qual è il Suo
pensiero, in questo
senso?

R Purtroppo in particolar modo in un momento eco-
nomico come l’attuale nel quale la generalizzata
condizione di crisi contrae le possibilità operative
delle imprese, non posso negare che l’impegno,
 anche economico, nei confronti della formazione
può essere vissuto come un mero onere.
È anche vero, però, e le imprese più innovative e
lungimiranti se ne sono rese conto, che in un com-
parto come il nostro, nel quale l’innovazione tec-
nologica rappresenta ormai una costante, la forma-
zione del personale, vero capitale delle nostre
imprese,  è una necessità imprescindibile per il man-
tenimento della competitività e, non vorrei esage-
rare, per la stessa sopravvivenza delle imprese.
Oggi, infatti, la formazione deve essere percepita,
 innanzitutto, come lo strumento in grado di far cre-
scere le imprese portando innovazione e, di conse-

guenza, sviluppo per l’intero mercato e l’intera
 filiera.

D Qual è il ruolo di Assistal in questo contesto?
R L’Associazione, in un contesto di questo tipo, si fa

partner attiva delle imprese, guidandole verso le
 soluzioni più adeguate alle singole necessità.
La formazione, infatti, è da sempre una delle attività
strategiche di Assistal ed è finalizzata a proporre alle
imprese del comparto attività formativa realizzata
appositamente, secondo le specifiche esigenze delle
aziende del settore. 

D Quindi parliamo anche di vera e propria “forma-
zione su misura”.

R Certamente. Assistal è da sempre vicina alle aziende
nella definizione di percorsi formativi dedicati alle
specificità del comparto e proprio per questo ha
dato il via ad un progetto di “formazione su misura”
grazie al quale le imprese hanno la possibilità di
 richiedere interventi formativi strutturati secondo
programmi costruiti in relazione alle peculiarità del
mercato in cui operano e delle loro specifiche
 necessità. Sul nostro portale www.assistal.it, oltre al
calendario dei corsi, infatti, è possibile visualizzare
anche le proposte formative realizzabili “ad hoc”.

D Esiste anche la possibilità di sfruttare le opportu-
nità derivanti dalla formazione finanziata.

R Assolutamente sì. Assistal, infatti, è impegnata nella
realizzazione di nuovi e significativi progetti for-
 mativi con accesso ai finanziamenti proposti da
 Fondimpresa.
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Come aderire a Fondimpresa?
Per aderire a Fondimpresa basta scegliere nella “DenunciaAziendale” del flusso UNIEMENS  aggregato,
all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, l’opzione “Adesione” selezionando il codice FIMA e  inserendo
il numero dei dipendenti (solo quadri, impiegati e operai) interessati all’obbligo contributivo. In  questo
modo, si indica la propria volontà di affidare a Fondimpresa il proprio contributo INPS dello 0,30%.
L’effetto dell’adesione decorre dal mese di competenza della Denuncia Aziendale (ex DM10/2) nel  quale
è stato inserito il codice FIMA.
L’adesione è unica e non va rinnovata ogni anno.
Le aziende iscritte ad altro Fondo che intendono trasferire l’adesione a Fondimpresa, devono, in  primo
luogo, comunicare la revoca dal precedente Fondo tramite la “DenunciaAziendale” del flusso
 UNIEMENS, inserendo all’interno dell’elemento “FondoInterprof”, opzione “Revoca”, il codice REVO,
 quindi aderire a Fondimpresa. ÷7÷

ASSISTAL è l’Associazione imprenditoriale di categoria, aderente a Confin-
dustria, che dal 1946 rappresenta le imprese specializzate nella  progettazione,
fornitura, installazione, gestione e manutenzione di impianti tecnologici.
ASSISTAL promuove iniziative volte alla formazione ed alla  sensibilizzazione
su temi riguardanti il rispetto normativo e la sicurezza degli impianti,  senza
dimenticare gli aspetti fondamentali della collaborazione professionale, lo
 sviluppo culturale tra i propri associati e l’aggiornamento tecnologico mediante

il supporto di consulenze dirette, corsi e seminari formativi, produzione documentale, in particolare
nelle aree tecnico-normativa, economico-fiscale, legale-appalti, sindacale e lavoro estero.
Ad ASSISTAL aderiscono, in qualità di soci aggregati, AIPS, Associazione Installatori Professionali di
Sicurezza, ASSOSICUREZZA, Associazione Nazionale Costruttori e Distributori di Sistemi di  Sicurezza,
e ASSOTEL, Associazione Operatori Telefonia e Telematica.

L’Associazione rappresenta a tutti gli effetti il sog-
getto che affianca e supporta le imprese facendosi
carico di indirizzarle verso l’utilizzo ottimale delle
risorse disponibili, gestendo i piani formativi e sol-
levandole dagli oneri derivanti dagli adempimenti
burocratici e amministrativi.

D Sulla formazione finanziata c’è, però, ancora molta
confusione. Potrebbe spiegarci meglio come fun-
ziona?

R In realtà è molto più semplice di quanto potrebbe
sembrare.
Nell’ampio panorama della formazione esistono di-
versi fondi per la formazione continua. Nello specifico
Assistal opera con continuità attraverso Fondimpresa
che è il più importante fondo interprofessionale per la
formazione ed è stato istituito congiuntamente da
Confindustria, Cgil, Cisl e Uil.
Per ricevere un finanziamento per un’attività formativa
è sufficiente che l’impresa aderisca al fondo: in questo
modo il contributo dello 0.30% versato all’INPS, che
altrimenti andrebbe ad alimentare altre necessità, viene
accantonato su un conto aziendale individuale da uti-
lizzare per l’aggiornamento dei propri dipendenti.

D Come si può spendere questo accantonamento?
R La quota dello 0.30% versato viene ripartita all’in-

terno di due differenti voci che corrispondono alle

due modalità attraverso le quali l’azienda può dare
il via ad un percorso formativo: il Conto Forma-
zione e  il Conto di Sistema.
Il Conto Formazione è alimentato dal 70% del contri-
buto versato ed appartiene alla singola impresa, che
può decidere di formare i propri dipendenti secondo le
modalità e le tempistiche che ritiene più opportune.
La restante parte del contributo versato, al netto
delle spese di gestione  del fondo, confluisce nel
Conto di Sistema: un conto collettivo pensato per
sostenere le aziende di piccole dimensioni che serve
a finanziare attività formative tra aziende dello
stesso territorio o dello stesso settore.

In entrambi i casi Assistal è in grado di supportare
le aziende, realizzando progetti formativi che usu-
fruiscono del Conto Formazione, oppure propo-
nendo, attraverso l’utilizzo del Conto di Sistema,
iniziative formative aperte ad una pluralità di
aziende.

�

Per maggiori informazioni:
ASSISTAL 
Tel. 026085211
nazionale@assistal.it
www.assistal.it
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Novità in evidenza
Una vetrina dei prodotti, soluzioni e annunci più recenti, 
presentati sinteticamente dalle stesse aziende produttrici o distributrici.

� LA SOLUZIONE DATWYLER PER DATA CENTRE TESTATA CON
 SUCCESSO A 100G

Il nuovo sistema di cablaggio per Data Centre si presta anche ad applica-
zioni future, con velocità più elevate come 40/100G Ethernet e 120G
 InfiniBand©? Per rispondere a questa domanda in modo qualificato Datwyler
ha predisposto il sistema per essere testato a particolari condizioni.

Da parecchi anni, Datwyler e il produttore di fibra ottica Corning Inc.  hanno
una stretta partnership strategica. Tra i vari ambiti di collaborazione, è
 dall’inizio del 2011 che Datwyler utilizza esclusivamente
le fibre G50/125μm con raggio di curvatura ottimizzato prodotte da
 Corning (ClearCurve©) per tutti i cavi multimodali in fibra ottica di categoria
OM2, OM3 e OM4 – inclusi i cavi della nuova soluzione per Data Centre.
Corning ha messo a disposizione il suo laboratorio di ricerca e sviluppo a
New York (Sullivan Park R&D) per testare l’affidabilità delle versioni
OM3/OM4 del sistema di cablaggio Datwyler su trasmissioni 100G
 Ethernet e 120G InfiniBand©.

� Condizioni del test a 100G
Un modo appropriato per determinare le performance di un sistema è
 misurare il Bit Error Ratio (BER). Tutti i link devono sostenere la trasmissione
con un BER non superiore a 10-12.
Nel laboratorio di Corning e stato realizzato un testbed conforme agli stan-
dard IEEE 802.3ba 100GBASE- SR10 (Figura 1). In termini tecnici consiste in
un sistema di trasmissione a 100Gbit/s che utilizza ottiche parallele. I segnali
sono stati indotti da un transceiver VCSEL  a 850nm (12x 10Gbit/s). Tutti i cavi,
componenti, transceiver e connettori usati nel testbed erano prodotti
 rispondenti agli standard, selezionati casualmente. In altre parole, non sono
stati scelti e installati prodotti “di qualità speciale” che potessero alterare la
lettura delle performance rispetto ad una reale installazione in campo.

� Testbed
Durante il test la modulazione della sorgente ottica è stata effettuata per
mezzo di un generatore di PRBS data pattern (PRBS: Pseudo-Random Binary

Sequence). Il transceiver VCSEL uti-
lizzato è un dispositivo di Avago
 Technologies con una porta ottica a 24-
fibre single duplex MTP. È stato con-
nesso anche un analizzatore di BER.
Un attenuatore ottico variabile (VOA)
è stato incorporato nel canale di tra-
smissione per aumentare artificial-
mente la perdita di inserzione di tutte
le 12 linee di trasmissione (Figura 2).
Per sottoporre il sistema di cablaggio
ad una sollecitazione sicuramente

peggiorativa rispetto alle applicazioni reali, cavi trunk singoli sono stati  uniti
insieme, utilizzando patch cords, per creare un anello totale di 200 metri
– due volte la lunghezza definita negli standard. Questo link include  anche
10 connettori, per l’esattezza 9x MTP e 1x LC (Figura 3).
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� Il processo di test e i risultati delle misurazioni
Il test di Bit Error Rate è stato effettuato trasmettendo 60 Tb (60,000,000,000,000
bit) di dati sui canali nell’arco di 10 minuti. Il generatore di data pattern ha

 prodotto un segnale 231-1 pseudo ran-
dom (PRBS31), il pattern più impegna-
tivo specificato in IEEE 802.3ba 86.8.2.
La misurazione del BER ha interessato
tutti i canali del link. Per verificare la
sensibilità dei ricevitori in caso di
 ulteriori perdite d’inserzione, il processo
di test del BER ha incluso anche le
 misurazioni delle curve a cascata otte-
nute incrementando l’attenuazione per
step di 0,5 dB usando l’attenuatore

 ottico variabile. Il limite di BER indicato dagli standard IEEE e pari a 10-12, ma
non un singolo errore è stato rilevato durante questo test, anche introducendo
l’attenuazione aggiuntiva. Durante il test di BER e stato collegato un oscilloscopio
alla fine del link di 200 metri per registrare i “diagrammi a occhio”. Questi dia-
grammi sono creati da una sovrapposizione grafica ripetuta di numerose misure
dello stesso segnale digitale in differenti punti nel tempo. Un “occhio aperto”
indica la minima distorsione del segnale dovuta a un’interferenza. I diagram-
mi a occhio creati durante il test di BER erano molto aperti per tutti i 12 cana-
li e hanno rispettato gli Standard IEC 61280-2-2 e IEEE802.3ba (100GBASE-SR10)
per ogni parametro (Figura 4). È stata misurata anche la differenza di tempo di
propagazione (cabling skew) tra i canali a 12 fibre del link. Lo standard IEEE
802.3ba (100GBASESR10) ammette una differenza di tempo di transito massi-
mo di 79 ns  tra il più veloce e il più lento segnale su 100 m.
In questo test la skew misurato per la soluzione per Data Centre di Datwyler
èa 0,43 ns. Nonostante una lunghezza del link di 200 metri questo ha signifi-
cato che sia lo skew massimo di 79 ns di IEEE 100G che il più rigoroso 0,75
ns di InfiniBand® sono stati facilmente soddisfatti.
Infine, la perdita di inserzione (IL) e stata misurata su una lunghezza di 150  metri.
Per questa misura il link OM3 ha compreso:

• 3x 50 m mini cavo trunk MTP-MTP
• 1x 1 m 24-fibre Y patch cord MTP-MTP
• 2x 1 m 12-fibre patch cord MTP-MTP
• 2x 1 m 12-fibre cavo fanout MTP-LC
Nel link di 150 metri erano presenti otto con-
nessioni: 7x MTP-MTP e 1x LC-LC.
Lo standard IEEE 802.3ba per 100GBASE-
SR10 specifica un massimo di perdita di
 inserzione pari a 1,9 dB per canale per
l’OM3, le misure eseguite sul testbed
 hanno rilevato attenuazioni comprese tra

0,3 e 1,0 dB, mettendo in evidenza ampi margini rispetto al limite.

� In sintesi
La soluzione per il Data Centre di Datwyler ha superato il test per 100G con
successo. Con questa soluzione e possibile utilizzare fino a dieci connettori per
link, grazie all’utilizzo di cavi e componenti di elevata qualità e alla costruzione
di connettori di elevata precisione.
È  stata rilevata una conformita al 100% con il valore massimo di BER pari a 10-

12 e la perdita d’inserzione e stata significativamente sotto il valore massimo di 1,9
dB in tutte le fibre. I limiti di propagazione per 100GbE e 120GIB sono stati sod-
disfatti agevolmente, anche su una lunghezza di link doppia. Questo significa che
anche su applicazioni a 100G la soluzione per il Data Centre di Datwyler stabi-
lisce un nuovo punto di riferimento per i sistemi di cablaggio in fibra ottica. 

Per maggiori informazioni:
DATWYLER Cabling Solutions
info@daetwyler-cables.it
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� Fiore presenta le soluzioni 10GBASE-T con switch da 8, 12 e 24 porte

Da NETGEAR il portafoglio completo di soluzioni di switching 10 Gigabit
in rame e in fibra che soddisfa le esigenze sia delle piccole reti che di  quelle
più complesse ed estese

NETGEAR, fornitore a livello mondiale di soluzioni di networking innova-
tive per il mercato SMB, ha ampliato la già vasta offerta di soluzioni di swit-
ching con una gamma completa di switch 10 Gigabit (10GBASE-T) su rame,
ideali per tutte le reti con meno di 500 utenti. Lo annuncia Fiore che in  Italia
distribuisce le rivoluzionarie soluzioni Netgear e che presenta oggi i nuo-
vi switch XS708E, XS712T e XSM7224 che offrono a un prezzo  accessibile
una soluzione al problema del “collo di bottiglia” nelle comunicazioni,
 garantendo una risposta rapida e continua alle imprevedibili esigenze di
 larghezza di banda. 

� Perché 10 Gigabit
Il fenomeno “collo di bottiglia” nelle comunicazioni (bottle-neck), che  riduce
notevolmente le prestazioni di rete, è causato dalla richiesta sempre mag-
giore di larghezza di banda per il supporto delle nuove applicazioni ad uso
intensivo e sistemi virtualizzati, come server e storage-cloud. Anche le PMI
implementano soluzioni 10 Gigabit per la connettività di rete. 10GBASE-
T, analogamente alle altre tecnologie “BASE-T”, utilizza la porta Ethernet
standard RJ45, presente non soltanto sugli switch, ma integrata anche su
 server, workstation e altri PC. Lo standard BASE-T permette un’estensione
fino 100 m nei cablaggi a coppie in rame intrecciate largamente  utilizzati,
come Cat6A e Cat7, e risulta più semplice da implementare rispetto alle con-
nessioni in fibra 10 Gigabit Ethernet (10GbE). La tecnologia 10GBASE-T è  anche
compatibile con le versioni precedenti ed è in grado di adattarsi automa-
ticamente a velocità inferiori, non rendendo pertanto necessario alcun
 immediato aggiornamento della rete. I server con porte 10GbE rappresen-
teranno la maggioranza nel 2014, questo permetterà costi d’infrastruttura
contenuti,  accessibili anche dalle PMI ed estenderà l’adozione dello s tandard
10GbE anche alle reti più piccole.
Gli Switch 10 Gigabit di NETGEAR offrono alte prestazioni di rete con mag-
giore disponibilità e protezione, minore latenza e ridotto consumo ener-
getico, tutto ciò a un prezzo decisamente inferiore rispetto alle altre solu-
zioni presenti sul mercato. 

10GBASE-T per le reti medio-grandi, La serie M7100 è ideale per le
 installazioni nelle reti più estese che richiedono un livello di accesso al ser-
ver top-of-rack 10 Gigabit Ethernet e per link aggregati 10GbE ad elevata
densità e a prestazioni molto elevate. XSM7224 offre bassa latenza e alta
velocità con 24 porte di interfaccia 10GBASE-T (RJ45) e supporto Fast Ether-
net, Gigabit Ethernet e 10 Gigabit per permettere un aggiornamento pro-
gressivo di server e storage di rete. La serie M7100 (XSM7224) offre più
 funzionalità con meno difficoltà: l’ottimizzazione iSCSI automatica, le VLAN
private e il proxy ARP locale semplificano la fornitura dei servizi di rete per
i server virtualizzati e le infrastrutture 10 Gigabit. 

� 10GBASE-T per le reti medio-piccole
XS712T* è dotato di 12 porte in rame 10GbE e 2 porte 10GbE SFP+ in fi-
bra condivise, oltre a un set completo di funzionalità di rete Layer 2 ac-
cessibili grazie ad un’interfaccia di gestione di semplice utilizzo e Web-ba-
sed. Oltre al supporto delle VLAN per la segmentazione del traffico, alla
gestione della QoS, alla sicurezza avanzata e allo snooping IGMP, lo switch
offre anche funzionalità avanzate come l’assegnazione dinamica e il
 doppio tagging della VLAN, il binding di ACL, il routing statico e lo snoo-
ping MLP. Sulle reti medio-piccole, XS712T può essere utilizzato come switch
principale per fornire connessioni 10 Gigabit a server e a storage di rete.
XS712T può anche essere impiegato come switch di aggregazione nelle reti
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medio-grandi attraverso la connessione con lo switch Full-managed della
serie M7100 (XSM7224).
*Notizie in anteprima: il prodotto non è ancora disponibile in Italia. 

� 10G-BASE-T per le reti più piccole
XS708E offre 8 porte 10G in rame e 1 porta 10G SFP+ in fibra condivisa,
ad un prezzo assolutamente accessibile rispetto agli switch di fascia pro-
fessionale. Grazie allo standard 10GBASE-T, gli utenti possono utilizzare
la porta Ethernet RJ45 standard e i cavi in rame Cat6 o Cat7 già installati
nella rete esistente. La velocità di rete può essere decuplicata da Gigabit
a 10 Gigabit con minime modifiche alla configurazione dell’infrastruttura
preesistente. Come gli altri switch NETGEAR ProSafe Plus, XS708E offre
 alcune funzionalità aggiuntive rispetto agli switch Unmanaged Plug-and-
Play come, per esempio, il supporto delle VLAN, la gestione del QoS, lo
snooping IGMP, il port trunking, il rate limiting e il monitoraggio del  traffico.
Lo switch ProSafe Plus XS708E 10G è l’ideale per le reti più piccole che de-
siderano una connettività 10GE semplice e dal costo accessibile. 

Per maggiori informazioni:
www.fioresrl.com 

� L’aeroporto è Green con i gruppi di continuità Riello UPS

La società veneta ha fornito gli UPS per il BHS dell’aeroporto di Torino-Ca-
selle, unico al mondo a ottenere la certificazione ISO 5001.

Nel settore del traffico aereo l’Italia può vantare di possedere un nuovo
 riferimento a livello mondiale. L’aeroporto internazionale di Torino-Casel-
le, si è infatti recentemente aggiudicato dall’ente TUV-Italia la Certificazione
ISO 5001, che decreta lo scalo torinese come il più eco-compatibile del
mondo, essendo infatti l’unico ad aver ottenuto questo importante ricono-
scimento. Riello UPS, società del gruppo Riello Elettronica, leader italia-
no nella produzione di gruppi statici di continuità e tra le prime quattro
aziende al mondo del settore, ha dato il proprio fondamentale contributo
al raggiungimento di questo risultato, fornendo i propri efficientissimi si-
stemi di UPS per il BHS - Baggage Handling System – dell’aeroporto. In
 particolare Riello UPS ha fornito un sistema composto da UPS della serie
Master MPS da 400 kVA dodecafase. L’interfaccia con il sistema di super-
visione interno del BHS è garantita da una scheda ModBus della quale
 ciascun UPS è dotato.
“L’attenzione ai temi del risparmio energetico è nel DNA della nostra  azienda
a partire dal nostro slogan, Reliable Power for a Sustainable World, per  questo
siamo molto orgogliosi che una grande installazione alla quale abbiamo
 contribuito con la nostra tecnologia, abbia ricevuto questa importante
 certificazione in ambito green” – dichiara Luca Buscherini, Direttore
 Marketing di Riello UPS – “inoltre ci piace sottolineare la nostra capacità
di fornire non solo UPS con alti livelli di efficienza e risparmio energetico,
ma anche tutto un impianto di protezione dell’energia elettrica, che permette
ai nostri partner di avere un servizio chiavi in mano con standard qualita-
tivi all’avanguardia e un’assistenza pronta e affidabile”.
La certificazione ISO 5001 firmata dall’ente TUV-Italia, premia gli enormi
sforzi promossi da Sagat, la società che gestisce l’aeroporto, in direzione
del rispetto dell’ambiente e della sostenibilità. Un piano d’intervento
 pluriennale focalizzato in particolare sulle fonti rinnovabili: entro il mese
di giugno si punta a un taglio del 7% per i consumi di energia elettrica e
termica, in linea con le proiezioni interessanti mostrate già dal secondo
 semestre 2012.

Per ulteriori informazioni sull’azienda e i suoi prodotti:
www.riello-ups.com
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� Siemon presenta la soluzione trunk in fibra XGLO RazorCore

Siemon, azienda specializzata a livello mondiale in infrastrutture di rete, ha
ampliato la sua linea globale di soluzioni trunk in fibra ottica con la solu-
zione XGLO™ RazorCore™. I cavi Siemon RazorCore sono caratterizzati da
un diametro esterno particolarmente ridotto per risparmiare spazio e otti-
mizzare il flusso dell’aria.

La soluzione XGLO RazorCore, disponibile in fibra monomodale e in mul-
timodale ottimizzata per laser OM3 e OM4, rappresenta un’alternativa
 efficace e particolarmente conveniente rispetto alla terminazione in cam-
po dei singoli componenti. Grazie ai vantaggi della fibra Siemon RazorCore,
alla qualità delle terminazioni realizzate in fabbrica e alla riduzione del
 diametro esterno, questa nuova soluzione garantisce maggiore affidabilità
e migliore sfruttamento degli spazi nei data center, nelle reti SAN  (Storage
Area Network) e LAN (Local Area Network), consentendo un risparmio del
tempo di posa fino al 75% rispetto alle soluzioni tradizionali basate su
 terminazione in campo. La nuova soluzione XGLO RazorCore,  compatibile
con tutti i cassetti in fibra Siemon, incapsula un manicotto di protezione
opzionale con occhiello di trazione del cavo, per una protezione totale  delle
fibre durante l’installazione.

“Nella scelta di una soluzione in fibra ottica per i nostri data center vole-
vamo qualcosa che fosse totalmente scalabile e che garantisse la massima
densità possibile”, afferma Jean François Tremblay, responsabile data
 center di Orange Business Services (consociata France Telecom), un
 cliente che ha installato recentemente le soluzioni trunk in fibra ottica  Siemon
XGLO RazorCore. “Abbiamo scelto i trunk plug and play Siemon RazorCore
a diametro ridotto perché in grado di soddisfare i futuri requisiti di cresci-
ta sia per quanto riguarda lo spazio, vista la riduzione del numero di  vassoi
portacavi e il minore ingombro nelle canaline, che per quanto riguarda la
larghezza di banda, vista la facilità di espansione verso 40 e 100 Gb/s.”

“La soluzione Siemon garantisce prestazioni superiori e semplifica note-
volmente il lavoro di installazione nei moderni data center. Con l’amplia-
mento della nostra gamma con una soluzione RazorCore con minore
 diametro, i nostri clienti hanno a disposizione mediamente il doppio dello
spazio rispetto alle soluzioni tradizionali”, afferma Kevin Stronkowsky,
 responsabile dei prodotti in fibra ottica Siemon. “I vassoi portacavi con-
tengono meno cavi, si riduce il rischio di saturazione dei percorsi e il  flusso
d’aria migliora nettamente, per cui è possibile aumentare la densità incre-
mentando l’efficienza e abbattendo i costi.”

La soluzione in fibra XGLO RazorCore, garantita 20 anni, è disponibile con
monofibre da 900μm oppure da 2,0 mm, connettori SC o LC simplex e
 duplex, e in configurazioni ibride SC-LC. Questi prodotti sono conformi alla
normativa RoHS e sono disponibili con vari tipi di guaine: LS0H, riser e
 plenum. Sono disponibili anche soluzioni personalizzate da 12, 24, 36 o
48 fibre, facilmente configurabili grazie alla flessibilità e modularità dei
 componenti Siemon, per soddisfare particolari specifiche e requisiti di
 prestazioni del cliente. Ogni soluzione XGLO RazorCore è progettata per
un corretto orientamento dei connettori, codificati con un numero identi-
ficativo univoco e confezionati singolarmente in una bobina a due ripiani
per proteggere le connessioni durante la posa.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni trunk in fibra XGLO RazorCore,
visitare: 
http://www.siemon.co.uk/uk/e-catalog/ECAT_GI_page.aspx?GI_ID=tr_xglo-
fiber-trunking-razorcore-cable-assemblies
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� ASSOTEL incontra CISCO

Proseguendo nell’attività dedicata alla diffusione della conoscenza di  nuove
tecnologie e servizi di Comunicazione Elettronica e IP Security, Assotel ha
organizzato il 17 Gennaio u.s., con la collaborazione di  Tech Data, un
 meeting formativo presso il Collaboration Center di CISCO.

Lo scopo del meeting, al quale hanno aderito numerose aziende in possesso
di Autorizzazione Ministeriale ex D.M. 314/92, provenienti da svariate
 località, è stato quello di avvicinare i Teleimpiantisti alle soluzioni CISCO
di  communication & collaboration che proiettano le comunicazioni
aziendali verso il mondo dei sistemi  multimediali  integrati.
Guidati da Lorenzo Fava Partner Sales Specialist – Collaboration di CISCO
e da Simone Biancardi Brand Manager di Tech Data con la supervisione di
Bruno Castoldi Territory Business Manager di CISCO, il folto gruppo di
 intervenuti  è stato condotto a “toccare con mano“  alcune delle soluzio-
ni più interessanti del vasto portafoglio di applicazioni per la UCC di  CISCO.
Durante la sessione di presentazione teorica , seguita da una molto inte-
ressante sessione di dimostrazioni pratiche, i Teleimpiantisti  intervenuti
 hanno potuto conoscere ed approfondire le tematiche generali relative
 soluzioni di IP Communication, Customer Care, Telepresence, Videocon-
ferencing, Instant Messaging, Social Software e Mobile Application e ave-
re dimostrazioni pratiche delle soluzioni che CISCO propone anche alle PMI.
Il meeting è stato completato da una sessione formativa dedicata alle evo-
luzioni normative durante la quale Eros Prosperi Vicepresidente Vicario di
ASSOTEL ha illustrato il contenuto della nuova Norma CEI 79-3 : 2012 e,
in particolare, il contenuto dell’Allegato K  della nuova norma dedicato alla
determinazione delle competenze professionali degli operatori e della Strut-
ture Aziendali operanti sui Sistemi di Allarme, Intrusione e Rapina .
Durante questa sessioni si sono evidenziate le numerose analogie tra la
 Norma CEI e l’Allegato 13 del D.M. 314/92 che regolamenta l’attività del-
le  Aziende operanti su Sistemi  ICT, TLC e di IP Security interconnessi  a
Reti Pubbliche di Comunicazione Elettronica , a ulteriore dimostrazione che
norme chiare, applicabili e verificabili  sono ritenute fondamentali anche
da enti di riferimento normativo , quale  è il Comitato Elettrotecnico Italiano,
per uno sviluppo corretto dei rapporti Committente / Affidatario.
ASSOTEL, Cisco e Tech Data, soddisfatti del successo dell’incontro sia in
termini di numero di adesioni, che  per l’interesse dimostrato e conferma-
to dai partecipanti, hanno  in animo di programmare in primavera una  nuova
sessione di incontri mirati ad aggiornare i Teleimpiantisti Autorizzati  sulle
evoluzioni delle applicazioni multimediali di Unified Communication &
 Collaboration che trasformano quotidianamente, in ogni azienda, il modo
di comunicare e lavorare.

NB : Per i non associati, i contenuti delle presentazioni ASSOTEL e CISCO
sono disponibili gratuitamente a richiesta scrivendo a: info@assotel.it

Segreteria ASSOTEL Tel. 0248008956 

Eros Prosperi vicepresidenza@assotel.it

www.assotel.it      
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� Open Fabric Edge di Extreme Networks offre una soluzione di rete  completa
ad alte prestazioni per le sedi aziendali di ogni dimensione

La gamma degli edge switch Ethernet rafforzata con supporto di Unified Com-
munication, sicurezza fisica e automazione dei task con ExtremeXOS
Extreme Networks annuncia l’espansione dell’architettura di rete Open Fabric Edge,
che amplia la portata della rete e la rende scalabile in modo tale da supportare i
servizi multipli e abilitare la Unified Communication (UC), i sistemi di Physical
 Security (PhySec), l’Audio-Video Bridging (AVB) e le WLAN su una singola rete
 convergente. Open Fabric Edge offre una maggiore scalabilità (1-40 GbE) e affi-
dabilità, e un minore Total Cost of Ownership (TCO), grazie a un approccio ba-
sato su funzionalità automatizzate e standard aperti. Open Fabric Edge, basata su
ExtremeXOS, supporta una serie di nuovi prodotti - switch, access point WLAN e
software di gestione - con funzionalità scalabili per cogliere le sfide e le oppor-
tunità che derivano dalle piattaforme UC: telefoni VoIP e telefoni software,
 messaggistica istantanea e collaborazione video. Open Fabric Edge offre anche
un’architettura di accesso alla rete più flessibile e scalabile, in grado di gestire la
mobilità intelligente legata al concetto Bring-Your-Own-Device (BYOD). Extreme
Networks è inoltre certificata per operare con le piattaforme di collaborazione  leader
di mercato come Microsoft Lync. L’integrazione delle terze parti avviene con il si-
stema operativo ExtremeXOS, che supporta la tecnologia OpenFlow sugli switch
Summit e offre sia strumenti per la personalizzazione che interfacce in grado di
fornire le funzioni di automazione e di miglioramento delle applicazioni in modo
integrato con la rete. Open Fabric Edge migliora la sicurezza dei device ad alte
prestazioni, e permette alle strutture IT di implementare in modo più facile tele-
camere ad alta risoluzione per PhySec sul livello di accesso. ExtremeXOS offre stru-
menti per individuare ed affettuare il provisioning di videocamere basate su IP,
 utilizzando l’autenticazione 802.1X e le policy QoS per assicurare video di  qualità.
Con Open Fabric Edge, la rete fornisce la scalabilità, le prestazioni e l’affidabili-
tà che permettono agli utenti di restare connessi, comunicare ed essere produtti-
vi. La personalizzazione della rete viene consentita dal supporto di API pro-
grammabili e strumenti SDN con OpenFlow e OpenStack. Inoltre, i nuovi switch
Summit X430 e gli access point 802.11n per Wireless LAN Altitude 4022 e 4522
consentono un’ottimizzazione dei costi di implementazione con l’aumento del-
la domanda della rete. Le soluzioni Extreme Networks per le sedi aziendali offrono
una serie di opzioni e di funzionalità per la mobilità in ambito enterprise, e per
rispondere all’esplosione del traffico dei dati originato da più sistemi e device.
Punti di forza di Open Fabric Edge :
- I nuovi switch della famiglia Summit X430 estendono le doti di intelligenza
ed elasticità del sistema operativo ExtremeXOS verso la convergenza dell’ac-
cesso, e consentono una Quality of Service (QoS) granulare, delle funzionali-
tà di high availability e una sicurezza legata all’identità in uno switch compatto
e molto efficiente sotto il profilo dei costi
- I nuovi switch della gamma Summit X440 includono interfacce per fibra  ottica
su tutte le porte, per ampliare fisicamente la portata della rete. I clienti  possono
connettere videocamere, telefoni, sedi remote e altri switch a distanze fino a
70 chilometri dall’aggregazione dei core switch.
- Il software di Network e Service Management Ridgeline 4.0 offre una nuova
interfaccia grafica utente con un solo pannello per la visualizzazione di switch,
access point e controller wireless.
- I nuovi access point Altitude 4022/4522 riducono i costi di implementazio-
ne e gestione di una wireless LAN (WLAN) affidabile e sicura, e consentono il
funzionamento senza controller nelle sedi piccole e medie grazie alla capaci-
tà di operare come controller virtuale e coordinare l’operatività di un massimo
di 24 access point vicini, per i servizi di mobilità e QoS.
- Il sistema operativo modulare ExtremeXOS per l’architettura high  availability
basata su protocollo EAPS, per ridurre i downtime della rete per la business
 continuity e l’accesso alle applicazioni mission-critical come il CRM, il data
warehousing e il VoIP per le reti dei carrier e quelle voice grade.
Per maggiori informazioni:
http://www.extremenetworks.com        
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� General Electric lancia la nuova divisione “Critical Power”

Il numero d’impianti “mission-critical” continua a crescere in misura espo-
nenziale in tutto il mondo e - altrettanto rapidamente - aumenta la neces-
sità di avere una fornitura elettrica affidabile ed efficace. Ne è un esempio
l’industria dei data center, che ha visto raddoppiare il proprio fabbisogno
elettrico negli anni tra il 2000 e il 2005, fino ad arrivare a 247 terawatt  all’ora
ogni anno: un trend che, secondo le previsioni, nei prossimi 10 anni  porterà
a far crescere la quantità d’informazioni gestita dai data center di 50  volte,
con un conseguente aumento dell’energia elettrica utilizzata.

Per contribuire ad affrontare queste crescenti necessità elettriche, GE (NYSE:
GE) ha costituito la nuova divisione Critical Power, in grado di fornire ai
data center, agli ospedali, alle reti di telecomunicazione e ad altri impianti
“mission-critical” soluzioni end-to-end per mantenere il flusso di energia
necessario  per gli impianti critici in caso di interruzione e/o di calo.

“Il principale obiettivo della divisione GE Critical Power è aiutare i clienti
a ridurre il consumo energetico e minimizzare i costi operativi associati alla
fornitura elettrica relativa alle  applicazioni “mission-critical”, ha dichiarato
Jeff Schnitzer, general manager di Critical Power . “Diamo supporto ai  nostri
clienti, dalla fase di progettazione del prodotto e attraverso il ciclo di vita
dell’impianto, aiutandoli a massimizzare i loro investimenti.”

I prodotti e i servizi compresi nel portfolio di GE Critical Power garantiscono
una fornitura elettrica di elevata efficienza e massima affidabilità. Esempi
di  applicazioni mission-critical sono:

• Data center — Attualmente, i sistemi IT  di telecomunicazione utilizza-
no approssimativamente 120 miliardi di kilowatt all’ora di elettricità ogni
anno, pari al 3% dell’intero consumo energetico degli Stati Uniti.1  Questo
non solo rischia di sottoporre a sovraccarico la rete locale di distribuzione
elettrica, ma spinge anche i costi operativi a livelli straordinari. GE sta
lavorando con i provider di reti informatiche per migliorare l’efficienza
e ridurre l’impatto ambientale dei loro data center. Ad esempio, la serie
UPS di ENERGY STAR™, fornita di eBoost, può promuovere l’efficienza
e ridurre il consumo energetico e relativi costi, consentendo un consi-
derevole risparmio nel tempo. 

• Strutture sanitarie — I commutatori automatici e i gruppi di continuità
(UPS) di GE garantiscono una fornitura elettrica di sostegno nel caso di
interruzione energetica assicurando in questo modo che le apparecchiature
mediche, di fondamentale importanza per i pazienti, non smettano di
 funzionare. Questa tecnologia è stata installata nel Rush University
 Medical Center di Chicago per offrire una fornitura energetica d’emer-
genza nel caso si verifichi un’interruzione nella distribuzione di energia
nella rete locale. 

• Mercati finanziari— La divisione GE Critical Power svolge anche un  ruolo
di primo piano nel mantenere sempre attiva la fornitura di energia  nelle
istituzioni finanziarie, come le banche e le borse di tutto il  mondo. I suoi
commutatori e gli UPS garantiscono che le operazioni finanziarie e i  tassi
monetari non subiscano alterazioni nel caso di interruzione energetica.

• Telecomunicazioni—I prodotti e i servizi della divisione GE Critical  Power
sono utilizzati da provider di servizi di telecomunicazioni, wireless e via
cavo a banda larga per garantire un flusso ininterrotto di energia elettrica
e convertire la fornitura di corrente alternata (AC) – da una  fonte elettrica
primaria, come una rete di distribuzione elettrica per servizi  pubblici –

1 source: http://www.electricityforum.com/news/jan10/DOEsendsmillionstoITefficiencyprojects.html
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in una fornitura di corrente continua (DC) precisamente  controllata, usa-
ta per data center, uffici centrali, stazioni radio base,  fibre ottiche ester-
ne e impianti customer premise. 

• Embedded power— La divisione GE Critical Power progetta, fabbrica e
commercializza alimentatori per fornire standard AC/DC, oltre a forni-
ture elettriche su misura e moduli elettronici a circuito DC/DC montati
su schede usate all’interno di prodotti OEM (original equipment manu-
facturer) . Questi componenti sono utilizzati nel campo della sanità,  delle
comunicazioni, dei computer, delle industrie e della memorizzazione dei
dati. 

La divisione Critical Power di GE, con sede a Plano, in Texas, include  prodotti
quali commutatori statici, gruppi statici di continuità (UPS, Uninterrupti-
ble Power Supplies), sistemi energetici DC e forniture di embedded power,
come moduli elettronici fissati su pannelli e raddrizzatori front-end. L’aver
concentrato queste soluzioni in una singola unità di business consente a
GE di soddisfare le necessità di applicazioni mission-critical, dall’infra-
struttura (UPS, quadri elettrici o sistemi di energia DC) ai dispositivi remoti,
lavorando con gli OEM per fornire l’energia elettrica complessiva al
 sistema e a livello della scheda. Queste soluzioni consentono di ridurre il
consumo energetico e minimizzare i costi operativi associati alla fornitu-
ra elettrica relativa alle esigenze dei clienti.

La divisione Critical Power fornisce ai propri clienti soluzioni integrate  oltre
che una assistenza completa,  ed una presenza localizzata per soddisfare
in maniera flessibile le singole necessità. GE, vanta una profonda esperienza
nel supportare applicazioni mission-critical, e ha gli strumenti e le tecno-
logie più all’avanguardia per assicurare un servizio  affidabile.  
Attraverso una partnership con GE Capital, la divisione Critical Power è in
grado di offrire ai clienti un’opportunità di sostegno finanziario unica nel
suo genere. I clienti possono beneficiare di programmi di leasing finanziario
per sostenere gli aggiornamenti e i retrofit dell’attrezzatura. Questi programmi
di leasing finanziario vengono ritagliati sulla base delle esigenze del clien-
te rendendo disponibile a tutti la possibilità di implementare nuove
 tecnologie e prodotti innovativi ed efficienti. 
La divisione Critical Power offre alle applicazioni mission-critical  prodotti
e servizi energetici progettati per massimizzare l’efficienza. Le soluzioni
 offerte dalla divisione Critical Power si uniscono al più ampio portfolio di
Industrial Solutions, improntato su tecnologie all’avanguardia disegnate per
la distribuzione, la gestione e l’ottimizzazione dell’energia elettrica per i
clienti di molteplici settori industriali. 

Per saperne di più:
www.gecriticalpower.com



Dal Catalogo 
“Percorsi Formativi Spring”



Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il tra
sporto dell'informazione • A cura di SPRING

Anno 3° •  n. 1

Gennaio-Febbraio 2012

Chiedilo a Mario .........
.........

... 4

La parola ai produttori ......
. 8, 44

Wireless .........
.........

.........
..... 12

Come si fa .........
.........

.........
.. 30

Formazione .........
.........

.........
.38

L’angolo di Bicsi .........
.........

...39

In evidenza.........
.........

.........
. 46

Non solo tecnica .........
.........

..54

Cablaggio nei Data Center ...........
...........

...........
...... 8

802.11s Mesh Networking ...........
...........

...........
. 12

Lezioni di spillamento ...........
...........

...........
...........

. 30

ESS - Electronic Safety and Security ...........
.... 38

Protezione passiva contro gli incendi: ........
........ 40

scegliere i componenti e accettarne l’adozione

Diafonia Aliena e Cat. 6A...........
...........

...........
...... 44

Assotel entra in Assistal..........
...........

...........
....... 54

Ottimizziamo 

il nostro Data Center 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

.P
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
- 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6 

Ar
t. 

1.
 C

om
m

a 
1)

 -
 L

O/
M

I -
 €

6,
00

Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il trasporto dell'informazione • A cura di SPRING
Anno 3° •  n. 2

Marzo-Aprile 2012

Chiedilo a Mario ..................
... 6

In copertina ..................
..........10

Come si fa ..................
........... 20

La parola ai produttori ........... 28

Wireless ..................
.............. 30

L’angolo di Bicsi ..................
...41

In evidenza..................
.......... 48

Non solo tecnica ..................
..54

Consolidation Point e MUTOA.....................
............ 10

Non aprite quella porta! ...................
.....................

.... 20

Progettare un Data Center senza rimpianti! ... 28

802.11s Mesh Networking .....................
................ 30

Architettura PON: come introdurre.....................
42

semplicità e vantaggi nell’ambiente di rete

Passaggio abilitazioni dalla Legge 46/90......... 54 

al D.M. 37/08 54

Consolidation Point

e MUTOA

Impariamo ad usarli!

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
. -

 S
pe

di
zi

on
e 

in
 A

.P
. -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
- 

(c
on

v. 
in

 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.

 4
6 

Ar
t. 

1.
 C

om
m

a 
1)

 -
 L

O/
M

I -
 €

6,
00

Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il trasporto dell'informazione • A cura di SPRING Anno 3° •  n. 3-4

Maggio-Agosto 2012

Chiedilo a Mario ..................... 4
Case History ...........................10
In copertina........................... 14
La parola ai produttori...... 22-26
Test e certificazione............... 36
Wireless .................................40
L’angolo di Bicsi .................... 47
Non solo tecnica ....................56

Multimedialità ed Informazione............................ 10Mantieni i connettori puliti ...................................... 22Connettori MPO/MTP®................................................. 26Come evitare errori di test...................................... 36

Capire lo standard Wi-Fi IEEE 802.11ac ............ 40Migrazione verso VoIP ............................................... 48Avvaliamento nei contratti di lavori pubblici .. 56Novità in evidenza....................................................... 58

Architettura e soluzioni
di cablaggio per l’ESS

Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il trasporto dell'informazione • A cura di SPRING
Anno 3° •  n. 5

Settembre-Ottobre 2012
Chiedilo a Mario ..................... 4La parola ai produttori ............. 8In copertina........................... 14Test e certificazione............... 20Come si fa ..............................26Approfondimenti ....................34L’angolo di Bicsi .................... 39Non solo tecnica ....................44

Mondi Convergenti ......................................................... 8

Sistemi di illuminazione intelligenti ..................... 14

La scelta dello strumento OTDR ........................... 20

Lezioni di spillamento ................................................ 26

Sensori d’immagine per videosorveglianza .... 34

L’innovazione facilita l’installazione di fibra .... 40

Siglato il rinnovo del CCNL........................................ 44

Novità in evidenza....................................................... 48

Sistemi di illuminazioneintelligenti

Rivista tecnica sui sistemi e le tecnologie per il trasporto dell'informazione • A cura di SPRING

Anno 3° •  n. 6

Novembre-Dicembre 2012
Chiedilo a Mario ..................... 4

Le opinioni che contano.......... 8

In copertina........................... 14

Case History .......................... 22

Approfondimenti ....................26

L’angolo di Bicsi .................... 31

Non solo tecnica ....................40
Cablaggio UTP o schermato per i Data Center? ..... 8

Tecnologie, applicazioni e scenari emergenti ... 14

Creare un “Vodafone Village” sostenibile.......... 22

Disturbo modale su fibre SM e MM.................... 26

Infrastrutture in ambiente sanitario.................. 32

Formazione: fattore di innovazione ................... 40

Novità in evidenza....................................................... 42

Indice generale 2012................................................. 52

Cabling: tecnologie, 

applicazioni e scenari

emergenti per il 2013

Indice generale

52
� N. 6 � Novembre-Dicembre 2012

EDITORIALI
Quis custodiet ipsos costodes? .......................................................................................................N. 1/2012 Pag. 1

Seconda puntata.............................................................................................................................N. 2/2012 Pag. 1

A proposito di puntualità… ............................................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 1

Doppio senso ................................................................................................................................N. 5/2012 Pag. 1

A proposito di Standard... ..............................................................................................................N. 6/2012 Pag. 1

L’ANGOLO DI BICSI
Gli eventi imperdibili! .....................................................................................................................N. 1/2012 Pag. 39

Le chiavi del successo .....................................................................................................................N. 2/2012 Pag. 41

Conferenza BICSI Italia 2013 ..........................................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 47

Il programma NxtGEN ....................................................................................................................N. 5/2012 Pag. 39

Gli Standard BICSI ..........................................................................................................................N. 6/2012 Pag. 31

CABLAGGIO IN RAME
Cablaggio strutturato vs punto-punto in un Data Center ................................................................N. 1/2012 Pag. 8

Consolidation Point e MUTOA. Impariamo ad usarli! ......................................................................N. 2/2012 Pag. 10

Non aprite quella porta! .................................................................................................................N. 2/2012 Pag. 20

Architettura e soluzioni di cablaggio per l’ESS.................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 14

Cabling: tecnologie, applicazioni e scenari emergenti per il 2013 ...................................................N. 6/2012 Pag. 14

Cablaggio schermato e non schermato. Cosa è meglio per il Data Center? ......................................N. 6/2012 Pag. 8

Indice 
Generale 2012



53
Novembre-Dicembre 2012  � N. 6 �

CABLAGGIO IN FIBRA OTTICA
Lezioni di spillamento .....................................................................................................................N. 1/2012 Pag. 30

Non aprite quella porta! .................................................................................................................N. 2/2012 Pag. 20

Architettura PON: come introdurre semplicità e una serie di vantaggi all’ambiente di rete negli edifici...........N. 2/2012 Pag. 42

Mantieni l’estremità del connettore pulita!!.....................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 22

Connettori MPO/MTP® Introduzione alla tecnologia ottica parallela ...............................................N. 3-4/2012 Pag. 26

La scelta dello strumento OTDR più idoneo per il vostro Data Center .............................................N. 5/2012 Pag. 20

Lezioni di spillamento (2° parte) .....................................................................................................N. 5/2012 Pag. 26

L’innovazione facilita l’installazione di reti in fibra ottica all’interno degli edifici ..............................N. 5/2012 Pag. 40

Disturbo modale nei collegamenti in fibra ottica monomodale e multimodale ................................N. 6/2012 Pag. 26

SISTEMI WIRELESS
802.11s – Mesh Networking ...........................................................................................................N. 1/2012 Pag. 12

802.11s – Mesh Networking (2° parte)...........................................................................................N. 2/2012 Pag. 30

Capire lo standard Wi-Fi IEEE 802.11ac ..........................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 40

TEST E CERTIFICAZIONE
Come evitare errori di test sul rame e sulla fibra ..............................................................................N. 3-4/2012 Pag. 36

La scelta dello strumento OTDR più idoneo per il vostro Data Center .............................................N. 5/2012 Pag. 20

PROGETTO E GESTIONE
Cablaggio strutturato vs punto-punto in un Data Center ................................................................N. 1/2012 Pag. 8

Ottimizziamo il nostro Data Center.................................................................................................N. 1/2012 Pag. 24

Protezione passiva contro gli incendi: scegliere i componenti e accertarne l’effettiva adozione.......N. 1/2012 Pag. 40

Consolidation Point e MUTOA. Impariamo ad usarli! ......................................................................N. 2/2012 Pag. 10

Non aprite quella porta! .................................................................................................................N. 2/2012 Pag. 20

Progettare Data Center… Senza rimpianti! .....................................................................................N. 2/2012 Pag. 28

Architettura PON: come introdurre semplicità e una serie di vantaggi all’ambiente di rete negli edifici...........N. 2/2012 Pag. 42

Architettura e soluzioni di cablaggio per l’ESS.................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 14

Migrazione verso sistemi telefonici e servizi VoIP ............................................................................N. 3-4/2012 Pag. 48

Mondi convergenti..........................................................................................................................N. 5/2012 Pag. 8

Sistemi di illuminazione intelligenti .................................................................................................N. 5/2012 Pag. 14

Sensori d’immagine per applicazioni di videosorveglianza .............................................................N. 5/2012 Pag. 34

Pianificare l’infrastruttura in ambiente sanitario ..............................................................................N. 6/2012 Pag. 32

FORMAZIONE
ESS - Electronic Safety and Security.................................................................................................N. 1/2012 Pag. 38

Formazione: chiave per l’innovazione del mercato e lo sviluppo d’impresa.....................................N. 6/2012 Pag. 40

Indice generale



Indice generale

54
� N. 6 � Novembre-Dicembre 2012

APPROFONDIMENTI
Capire lo standard Wi-Fi IEEE 802.11ac ..........................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 40

Sensori d’immagine per applicazioni di videosorveglianza .............................................................N. 5/2012 Pag. 34

Disturbo modale nei collegamenti in fibra ottica monomodale e multimodale ................................N. 6/2012 Pag. 26

ESS – ELECTRONIC SAFETY AND SECURITY
ESS - Electronic Safety and Security ................................................................................................N. 1/2012 Pag. 38

Architettura e soluzioni di cablaggio per l’ESS ................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 14

Sensori d’immagine per applicazioni di videosorveglianza ............................................................N. 5/2012 Pag. 34

LA PAROLA AI PRODUTTORI
Cablaggio strutturato vs punto-punto in un Data Center .................................................................N. 1/2012 Pag. 8

Progettare Data Center… Senza rimpianti! .....................................................................................N. 2/2012 Pag. 28

Mantieni l’estremità del connettore pulita!! ....................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 22

Connettori MPO/MTP® Introduzione alla tecnologia ottica parallela..............................................N. 3-4/2012 Pag. 26

Mondi convergenti .........................................................................................................................N. 5/2012 Pag. 8

NON SOLO TECNICA
Assotel entra in Assistal ...................................................................................................................N. 1/2012 Pag. 54

Passaggio abilitazioni dalla legge 46/90 al D.M. 37/08 ...................................................................N. 2/2012 Pag. 54

L’Avvalimento nei contratti di lavori pubblici ...................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 56

Siglato il rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro ........................................................................N. 5/2012 Pag. 44

Formazione: chiave per l’innovazione del mercato e lo sviluppo d’impresa.....................................N. 6/2012 Pag. 40

CASE HISTORY
Multimedialità ed Informazione: innovare nel segno dell’eccellenza ...............................................N. 3/2012 Pag. 10

La creazione di un “Vodafone Village” sostenibile ..........................................................................N. 6/2012 Pag. 22

RUBRICA DI POSTA TECNICA
Chiedilo a Mario - Gennaio/Febbraio..............................................................................................N. 1/2012 Pag. 4

Chiedilo a Mario - Marzo/Aprile .....................................................................................................N. 2/2012 Pag. 6

Chiedilo a Mario - Maggio/Agosto ..................................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 4

Chiedilo a Mario - Settembre/Ottobre.............................................................................................N. 5/2012 Pag. 4

Chiedilo a Mario - Novembre/Dicembre.........................................................................................N. 6/2011 Pag. 4

IN EVIDENZA
Novità in evidenza - Gennaio/Febbraio ..........................................................................................N. 1/2012 Pag. 46

Novità in evidenza - Marzo/Aprile ..................................................................................................N. 2/2012 Pag. 48

Novità in evidenza - Maggio/Agosto ...............................................................................................N. 3-4/2012 Pag. 58

Novità in evidenza – Settembre/Ottobre.........................................................................................N. 5/2012 Pag. 48

Novità in evidenza - Novembre/Dicembre......................................................................................N. 6/2012 Pag. 42



A chi si rivolge
La rivista si indirizza tanto agli utilizzatori finali quanto agli operatori professionali nel mondo delle
infrastrutture di rete (installatori, progettisti, system integrator, distributori e produttori) interessando
l’intera catena del valore con informazione puntuale e approfondimenti sempre improntati al rigore
tecnico e normativo, all’indipendenza da singoli operatori commerciali e dalla chiarezza espositiva,
per coinvolgere ciascun elemento del mercato sulle tematiche di maggiore rilievo per il suo ruolo. 

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

Periodicità
Bimestrale (6 numeri all’anno)

ABBONAMENTI

Cabling & Wireless prevede tre formule di abbonamento:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il pagamento dell’eventuale quota di abbonamento può essere effettuata tramite:
- Bonifico bancario: IBAN IT86 C030 6920 5026 1200 5655 981
- C/C Postale n. 7636597 intestato a Spring s.a.s.

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



Redazione
SPRING S.a.s.

Via C. Finocchiaro Aprile, 14
20124 – MILANO

Tel. 02 620 227 218  -  Fax. 02 659 5913
redazione@cabling-wireless.it 

Direttore Responsabile
Giacomo Scalzo

g.scalzo@cabling-wireless.it 

Direttore Tecnico
Mario Vellano

m.vellano@cabling-wireless.it

Direttore Commerciale
Elio Nesta

e.nesta@cabling-wireless.it

Comitato di Redazione
Giacomo Scalzo

Mario Vellano, RCDD
Bruno Zotti, RCDD

Christian Scquizzato, RCDD

Pubblicità
SPRING S.a.s.

Via C. Finocchiaro Aprile, 14
20124 – MILANO

Tel. 02 620 227 218  -  Fax. 02 659 5913
advertising@cabling-wireless.it

Abbonamenti
Abbonamento annuale (6 numeri) € 35,00

abbonamenti@cabling-wireless.it

Impaginazione e Stampa
Digiscan S.r.l.

Via dell’Innovazione
20033 - Cormano - MI

www.digiscan.it

Reg. Trib. MI n. 154 del 31/03/2010
Registro degli Operatori di Comunicazione n. 19628

È vietata la riproduzione di articoli e illustra-
zioni di Cabling & Wireless senza autorizza-
zione e senza citarne la fonte. 
La collaborazione alla  rivista è subordinata in-
sindacabilmente al giudizio della redazione.
Le idee espresse dagli autori non impegnano
la rivista e la responsabilità di quanto pub-
blicato rimane degli autori stessi.

PROSSIMO 
NUMERO...

Nel

INSERZIONISTI
BICSI .......................... IV COP.
DAETWYLER........................ 7
FIORE .......................... 23, 39
FLUKE NETWORKS ....... 12, 13

HIKVISION ......................... 17
LS Cable & System ............. 37
R&M .................................. 30
SPRING ..... 34, 51, II e III COP.

... e molto altro
ancora!!!

Perché il cablaggio in un Data Center può
 soffocare il raffreddamento

Molti data center lottano con problemi di flusso d’aria negli
armadi, nei sottopavimenti o nei vani in alto. Un flusso
d’aria limitato può avere effetti gravi sulla temperatura degli
apparati e sulla quantità di energia necessaria per il raf-
freddamento. Il cablaggio è spesso  causa di ostruzioni nei
condotti dell’aria come conseguenza di una cattiva pianifi-
cazione, scelte architetturali poco efficienti o per la pre-
senza di vecchi cablaggi non rimossi dopo le operazioni di
aggiornamento. Qualunque sia la ragione, un cablaggio che
ostruisce le vie d’aria può avere significativi impatti sul
piano finanziario e quindi dovrebbe essere primario inte-
resse del responsabile dell’impianto tenere in debito conto
l’infrastruttura del livello fisico.

La tecnologia dei connettori MPO Splice-on
 installabili in campo

Con la migrazione verso la tecnologia a 100 Gb/s e il
 parallelo incremento nell’utilizzo di fibra ottica, la velocità
di utilizzo dei connettori MPO Splice-on può portare
 significativi vantaggi come , per esempio, l’immediata
 scalabilità del sistema, veloci operazioni di MAC (Move,
Add and Change), immediati interventi di riparazione e
 ripristino nei Data Center più critici.

Effetti termici nella trasmissione a distanza
 dell’energia su fasci di cavi

In ogni installazione che ha la necessità della tele alimen-
tazione è importante considerare il numero dei dispositivi
alimentati, il valore massimo e medio dell’energia fornita ad
ogni dispositivo, la densità e la configurazione dei fasci di
cavi e la capacità dei cavi utilizzati di trasportare l’energia.

Il Test e la Certificazione del Cablaggio. 
Le regole d’oro

Al crescere delle prestazioni dei sistemi, cresce l’importanza
di un test di certificazione che metta in luce le reali carat-
teristiche (ed i limiti) dell’impianto finito. Oggi gli strumenti
di test hanno raggiunto un elevato livello di sofisticazione e
sono in grado di assistere il tecnico sia nella fase di misura
vera e propria che in quella delicatissima della diagnostica,
ma le competenze e la preparazione di chi certifica sono
ancora, e sempre di più, requisiti indispensabili per ottenere
un risultato significativo.
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