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Siamo oramai a ridosso della Conferenza Europea BICSI con area espositiva che si svolgerà 
a Roma il 30 Ottobre 2019. Anche quest’anno BICSI ha designato l’Italia per ospitare questo 
evento che si posiziona come il più importante dell’Europa continentale, e questo non può che 
riempirci di orgoglio e di soddisfazione. Ma non è alla Conferenza in sé che voglio dedicare 
queste brevi note, piuttosto ad un evento ad essa collegato e che ha riscosso molto interesse 
nelle edizioni passate. Si tratta di un coinvolgente gioco in cui ogni delegato deve compilare 
un questionario rispondendo ad una serie di domande relative ai prodotti e ai servizi presentati 
dalle aziende che sponsorizzano la Conferenza. In pratica, è sufficiente vagare nella sala espo-
sitiva, soffermarsi in ogni stand, interessarsi ai prodotti presentati e raccogliere quelle preziose 
informazioni che permetteranno di rispondere a tutte le domande e concorrere così all’asse-
gnazione dell’ambito premio in palio.
Come dicevo, questo gioco piace. Piace ai delegati, perché mettono alla prova la loro cono-
scenza del mercato e dei prodotti e la loro capacità di rintracciare le informazioni e, non ultimo, 
perché hanno l’opportunità di portare a casa un bel premio. Piace agli espositori, perché hanno 
la possibilità di incontrare direttamente una quantità decisamente maggiore di pubblico, anche 
chi, altrimenti, avrebbe dato solo un’occhiata distratta ai prodotti esposti o chi, magari, davanti 
a quello stand non ci si sarebbe neppure soffermato per un istante. 
E proprio su quest’ultima affermazione che vorrei condividere alcune riflessioni. Viviamo sem-
pre più in un mondo di super specialisti. I progressi della tecnica sono così profondi e veloci che 
è assolutamente necessario restringere il campo di interessi se vogliamo mantenere la nostra 
professionalità allineata con gli sviluppi tecnologici e applicativi del settore. E questo, purtrop-
po, significa spesso trascurare l’informazione o l’aggiornamento su tutto ciò che non rientra 
nella nostra sfera di specifico interesse, salvo poi accorgersi che i gap che si sono creati nel 
tempo tra i diversi ambiti di competenza sono diventati di difficilissima compensazione.
Gli stessi progressi tecnologici, però, stanno recentemente creando anche un altro fenomeno, 
molto interessante perché tenderebbe ad ottenere l’effetto opposto. È il fenomeno dell’inte-
grazione sempre più spinta di servizi diversi sulle stesse piattaforme tecnologiche. E allora ecco 
che la super specializzazione non basta più, la carta vincente sembrerebbe essere, al contrario, 
la multidisciplinarietà o per lo meno una visione allargata che comprenda, anche se con gradi 
di approfondimento diversi, la conoscenza di tecnologie e sistemi anche tra quelli tradizional-
mente lontani dai nostri interessi primari. Il fenomeno è descritto molto bene nell’articolo di 
copertina di questo stesso numero di Cabling & Wireless, che sottolinea come un’apertura 
verso la conoscenza di altri settori tecnologici verticali, possa essere oggi di grande importanza 
strategica in un mondo altamente competitivo.
Ma se è così, allora anche il nostro “Caccia all’Informazione!” gioca il suo piccolo ruolo. Co-
stringendo le persone a raccogliere informazioni anche in ambiti che normalmente trascurano 
o seguono con estrema superficialità, contribuisce, anche se solo simbolicamente, a promuo-
vere l’allargamento dello spettro delle competenze e magari a suscitare nuovi interessi che 
potrebbero, in seguito, risultare molto più preziosi del premio in palio.

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it

Caccia all’informazione!
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Riportiamo in questa rubrica una selezione delle domande (e le ri-

sposte) ai quesiti più interessanti che abbiamo raccolto durante 

i nostri corsi e dal contatto continuo con gli operatori tecnici del 

mondo dell’ITS. Invitiamo tutti i lettori a sottoporci i loro quesiti in-

viando 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 , RCDD, ATS

FASCI DI CAVI NEI DATA 
CENTER: MEGLIO L’ESTETICA 
O LE PRESTAZIONI? 
Sono il responsabile tecnico di una 
società di installazione e sempre più 
spesso mi trovo a lavorare all’interno 
di Data Center, oltre che su impian-
ti di medie e grandi dimensioni negli 
edifici. Ho sempre sentito dire, e so-
no abbastanza d’accordo, che l’orga-
nizzazione e l’aspetto ordinato degli 
impianti, anche quello che si nota a 
prima vista, è fondamentale e per-
mette di apprezzare immediatamen-
te la qualità del sistema e del lavoro 
da parte dei tecnici che lo hanno re-
alizzato. In particolare l’allestimento 
ben pettinato dei fasci di cavi nei Da-
ta Center sembra che sia un fattore 
importante, spesso decisivo nei con-
fronti del cliente, che mi chiedono 
di fascettare addirittura ogni 30-50 
cm per tutta la lunghezza dei colle-
gamenti. Ma, recentemente, ho letto 
un articolo – non italiano – che soste-
neva il contrario, almeno per quanto 

riguarda il cablaggio in rame. Potete 
spiegarmi quali possono essere i mo-
tivi e qual è in definitiva la scelta giu-
sta? 

Apprezzo molto la sua domanda 
perché mi offre l’opportunità di 

affrontare insieme ai lettori un argo-
mento sul quale spesso mi capita di 
discutere e che – nonostante sia ab-
bastanza semplice dimostrare la fon-
datezza del ragionamento – mi pone 
quasi sempre contro corrente rispetto 
alle convinzioni e alle pratiche in uso 
nel nostro settore. 
Posso confermare che in generale è 
assolutamente vero: un aspetto ordi-
nato, organizzato ed esteticamente 
piacevole del sistema di cablaggio è 
in larga misura indicatore abbastan-
za preciso della qualità complessiva 
dell’impianto e della cura con la qua-
le è stato installato. Per fare qualche 
esempio, la perfetta gestione delle 
patch-cord nei permutatori, in abbi-
namento con una coerente e ordinata 

etichettatura delle stesse e delle porte 
– sia sui patch-panel che sugli apparati 
di rete – contribuiscono non soltanto 
a fornire un gradevole aspetto all’in-
terno di rack e armadi ma rappre-
sentano un requisito essenziale per 
una corretta ed efficiente gestione 
dell’impianto. E possono fare la diffe-
renza, anche nelle normali attività di 
permutazione (MAC – Moves, Adds 
and Changes) di routine, sia sui tempi 
di intervento che sul numero degli er-
rori da parte dei tecnici che operano 
in campo. 
La stessa cosa vale in molti altri casi 
e situazioni, basti pensare al ruolo 
cruciale – più volte trattato, ma mai 
abbastanza sottolineato, nei nostri 
articoli – che l’ordine e la cura nella 
preparazione dei cassetti ottici riveste 
ai fini delle prestazioni finali dell’im-
pianto in fibra e della protezione delle 
sue numerose componenti critiche e 
delicatissime. Si tratta di aspetti che 
incidono positivamente e in modo 
decisivo sulla sicurezza, sulla durata, 
su tempi e costi di manutenzione, ma 
anche sui risultati dei test di certifica-
zione e collaudo del cablaggio e della 
applicazioni che ne verranno traspor-
tate. 
Fatta questa premessa, che si potreb-
be estendere a molte altre situazioni 
– a conferma della correttezza delle Figura 1 – Cavo di tipo U/UTP Categoria 6A, largamente utilizzato per il cablaggio EDA nei Data Center
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sue affermazioni – esistono però al-
cuni casi che fanno eccezione. Vale a 
dire che esistono degli aspetti funzio-
nali, molto importanti, che non vanno 
necessariamente d’accordo con l’«e-
stetica» ma devono essere trattati e 
gestiti seguendo esclusivamente, o 
prioritariamente, la logica dell’effica-
cia, dell’affidabilità, del massimo ren-
dimento. 
Uno di questi casi è rappresentato 
proprio dall’esempio che ha citato lei: 
la gestione dei fasci di cavi in rame a 4 
coppie in Categoria. Più precisamen-
te, la questione riguarda soprattutto 
il cablaggio non schermato (U/UTP, 
secondo la denominazione standard 
ISO/IEC 11801) in Categoria 6A, la ti-
pologia attualmente più utilizzata per 
la realizzazione dei collegamenti in ra-
me nelle EDA (Equipment Distribution 
Area) dei Data Center (Figura 1). 
Sebbene, come anche lei afferma, 
sia opinione largamente diffusa – e, 
sovente, un requisito «di qualità» im-
prescindibile da parte di molti com-
mittenti – l’allestimento di questi 
cavi in modo perfettamente pettina-
to, con un fitta fascettatura che faccia 
assumere al fascio una forma rotonda 
e assolutamente regolare, tale pratica 
è da considerarsi senza dubbio scor-
retta.  
Non esiste, infatti una condizione 
peggiore, dal punto di vista delle 
prestazioni, che quella di disporre i 
cavi in fasci ben attillati e perfetta-
mente paralleli. Sappiamo infatti che 
il cablaggio in Categoria 6A è nato 
appositamente per supportare al me-
glio le prestazioni della applicazioni a 
10Gbit/s su rame (10GBase-T) e che 
– novità rispetto alle precedenti gene-
razioni di cablaggio (e di applicazioni 
Ethernet) – per la prima volta uno dei 
parametri fisici più critici ai fini delle 
prestazioni – l’AXT (Alien CrossTalk) – 

gio di curvatura – e per assicurarli ai 
loro supporti nei rack e nel breve per-
corso verso le canalizzazioni orizzon-
tali. Una volta raggiunta la posizione 
orizzontale, si raccomanda invece di 
lasciarli liberi, non troppo vicini fra lo-
ro e, possibilmente «un po’ disordina-
ti» cioè non proprio paralleli. 
Si tratta di un accorgimento impor-
tante, che forse potrà far storcere il 
naso a chi antepone considerazioni di 
tipo esclusivamente estetico a quelle 
– ben più importanti – di natura fun-
zionale. 
Come se ciò non bastasse, esistono al-
tre ragioni importanti che giustificano 
la raccomandazione di non fascettare 
i cavi lungo il percorso orizzontale, ma 
solo nei primi 3-4 metri di percorso 
verticale (eventualmente da entrambi 
il lati del collegamento). Lo standard 
IEEE 802.3bt, approvato a settembre 
2018, introduce due nuovi livelli di 
potenza per l’alimentazione tramite il 
cablaggio strutturato a 4 coppie: Type 
3 e Type 4, che permettono di erogare 
potenze, rispettivamente di ben 60W 
e 100W. 
È chiaro che per supportare questi li-
velli di energia su cablaggio a 4 cop-
pie, anche utilizzando componenti in 

Figura 2 – Fasci di cavi perfettamente rotondi,  fascettati e paralleli, per tutta la lunghezza del percorso 

non è più legato a fenomeni interni 
a ciascun singolo cavo, ma all’effetto 
dei disturbi di provenienza esterna, in 
primo luogo dagli altri cavi apparte-
nenti allo stesso fascio. 
Ebbene, non è un caso che per 
eseguire i test per la certificazione 
dell’Alien CrossTalk – ovviamente si-
mulando le condizioni di caso pessi-
mo – si dispongano i cavi proprio in 
«quel» modo: perfettamente allinea-
ti, paralleli e il più possibile vicini fra 
loro. La situazione ideale per favorire 
e massimizzare eventuali disturbi di 
Alien CrossTalk e quindi esattamen-
te quello che dobbiamo cercare di 
evitare. Se pensiamo che i costruttori 
hanno escogitato di tutto – oltre alla 
precisione e alla qualità costruttiva del 
cavo e dei suoi conduttori, della bina-
tura, dei materiali – persino l’utilizzo 
di una guaina più spessa, proprio per 
allontanare, nei fasci, le coppie dai 
cavi adiacenti, dato che i disturbi elet-
tromagnetici si attenuano in ragione 
del quadrato della distanza. 
La soluzione a questo tipo di proble-
mi consiste nell’utilizzare le fascette 
soltanto dove servono: nei percorsi 
verticali, per modellare i fasci di cavi – 
controllandone accuratamente il rag-

cabling&wirelessluglio - ottobre 2019



CHIEDILO A MARIO

08

Categoria 6A i cui conduttori hanno 
tipicamente rango 23 AWG (un po’ 
più grande rispetto a quelli in Cat.6 e 
Cat. 5e), è indispensabile porre estre-
ma attenzione alla dissipazione ter-
mica nei fasci di cavi, in primo luogo 
favorita da una disposizione lasca dei 
cavi nei fasci. 
Possiamo aggiungere che, sia per 
questioni di prestazioni che per motivi 
di sicurezza rispetto al rischio di accu-
mulo di calore e aumento di tempera-
ture nei cavi, un’ulteriore precauzione 
da adottare è la suddivisione dei fasci 
di grandi dimensioni in fasci più pic-
coli. 
Proprio sulla base di queste conside-
razioni, anche i più autorevoli enti 
normativi tecnici, come TIA e BICSI, 
concordano nel raccomandare una 
disposizione il più possibile «lasca» 
dei cavi lungo l’intero percorso oriz-
zontale. 

KIT OTTICI A GAMMA ESTESA
Ho acquistato da poco un kit ottico 
composto da sorgenti MM e SM e da 
power meter per entrambe le tipolo-
gie di fibra. Il distributore invece dello 
strumento richiesto mi ha consegnato 
un modello di fascia superiore in gra-

Figura 4 – Tipologie di prestazioni e di potenza erogata in PoE 

Figura 3 – Alien CrossTalk (AXT) nei cavi U/UTP

do di misurare anche sulle lunghezze 
d’onda di 1490 nm e 1625 nm. A co-
sa mi può servire?

Diciamo subito che la differenza 
di prezzo tra i due strumenti non 

è poi molto elevata per cui, in ogni 
caso, non si tratta di un investimento 
incauto e probabilmente non si pen-
tirà per aver acquistato un modello 
di fascia superiore. Piuttosto, la pos-
sibilità di effettuare misurazioni anche 
alle due lunghezze d’onda aggiuntive 

di 1490 nm e 1625 nm, rendono lo 
strumento più completo e adatto an-
che nuovi sistemi di trasporto dell’in-
formazione. 
Immaginiamo però che le lambda 
in questione possano non esse-
re familiari a chi installa impianti 
ottici, soprattutto in ambito cir-
coscritto alle infrastrutture per le 
reti locali (LAN). È una situazione 
diffusa ma destinata a cambia-
re radicalmente in breve tempo, 
grazie alla rapida diffusione delle 
nuove tecnologie per la distribu-
zione di connessioni ottiche ad 
alta velocità e basso costo. Ci rife-
riamo in particolare alle reti cosid-
dette xPON (PON – Passive Optical 
Network), delle quali abbiamo già 
parlato in passato, con riferimento 
soprattutto alla loro applicazione 
nell’ambito delle reti locali in alter-
nativa a (o integrate con) sistemi 
di cablaggio strutturato. 
Gli apparati adatti per funzionare 
su questo tipo di reti utilizzano per 
la trasmissione anche la lunghez-
za d’onda (l) di 1490 nm, proprio 
quella sulla quale il suo strumento 

cabling&wireless luglio - ottobre 2019
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è in grado di effettuare le misure. 
Precisiamo che, per effettuare l’a-
nalisi di una rete xPON, avere in 
dotazione uno power meter in gra-
do di operare su questa lunghezza 
d’onda è indispensabile per poter 
verificare la potenza ottica emessa 
dagli apparati attivi, anche se non 
è sufficiente ai fini di una completa 
certificazione del cablaggio. Anzi, 
ad oggi non sono neppure ben 
definiti i riferimenti e i requisiti da 
rispettare per il collaudo e l’accet-
tazione formale di una rete xPON: 
in redazione stiamo valutando con 
attenzione l’argomento e presto 
saremo in grado di aggiornarvi 
con un articolo dettagliato su que-
sta materia. 
L’altra lunghezza d’onda di misura di 
cui dispone lo strumento che ha re-
centemente acquistato è tipicamente 
usata per poter effettuare test ‘fuori 
banda’ su reti ottiche di nuova gene-
razione, in condizioni di normale ope-
ratività, ovvero anche in presenza di 
traffico sulle altre lambda. 
Sono ancora in atto discussioni sul 
fatto che, per questo tipo di misure, 

sia più corretto usare la lunghezza 
d’onda di 1625 nm oppure di 1650 
nm, ma il problema riguarda più che 
altro chi deve acquistare un OTDR 
specializzato per reti xPON. Su una 
rete di questo tipo infatti la diagnosi 
deve, quasi sempre, essere eseguita 
in presenza di utenti attivi sullo stesso 
ramo di fibra ottica e senza interferire 
con il loro traffico; per questo motivo 
lo strumento deve poter sfruttare lun-
ghezze d’onda diverse da quelle usate 
per il normale traffico. 
Oltre a questo, la lunghezza d’onda 
di 1625 nm (più alta di quelle delle fi-
nestre di trasmissione) offre una mag-

giore sensibilità nell’individuazione e 
nella localizzazione di macro-bending 
sulla fibra: è noto infatti che salendo 
con la lunghezza d’onda l’effetto di 
attenuazione dovuto alle pieghe del-
la fibra risulta più evidente. In fase di 
realizzazione di una rete xPON risulta 
quindi assai utile usare una lambda a 
1625 nm, perché evidenzia immedia-
tamente ogni eventuale piega lungo il 
percorso del cavo ottico.
Come si può notare (Figura 6) le lun-
ghezze d’onda più elevate subiscono 
una maggiore attenuazione in funzio-
ne del raggio di curvatura della fibra: 
per questa ragione si è diffuso l’utiliz-
zo della lunghezza d’onda 1625 nm, 
particolarmente utile per rilevare pro-
blemi di installazione nel corso dell’in-
stallazione e al momento del collaudo 
della rete. A livello internazionale, tut-
tavia, per misurazioni su fibre ottiche 
in servizio si preferisce utilizzare la lun-
ghezza d’onda di 1650 nm, in quanto 
una ‘distanza’ di 100 nm tra le portan-
ti ottiche del traffico dati e la lambda 
usata per gestione e misure offre un 
margine di sicurezza più adeguato.  
La maggior parte delle compagnie 
telefoniche, di fatto, ha adottato la 
lunghezza d’onda di 1650 nm  come 
lambda di servizio, come d’altra parte 
previsto dalle raccomandazioni inter-
nazionali (ITU-T L.41 e L.66).

Figura 5 – Schema generico di rete xPON di tipo metropolitano

Figura 6 – Attenuazione in funzione del diametro di curvatura della fibra a 1310 nm e 1550 nm

cabling&wirelessluglio - ottobre 2019
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L
a proliferazione di nuovi e non previsti utilizzi del-
le reti basate su cavo a coppie ritorte ha generato 
nuovi mercati verticali per i progettisti e installatori 
di sistemi ICT certificati BICSI. I professionisti ICT 

troveranno in questo articolo le informazioni di base ri-
guardo al ruolo che i sistemi AV giocano nell’accrescere il 
valore e l’utilità dell’infrastruttura di rete, con una serie di 
considerazioni che potranno aiutarli ad inserirsi in questi 
mercati emergenti.

SEGNALI E SERVIZI AV CHE UTILIZZANO 
L’INFRASTRUTTURA DI RETE
Voice over Internet Protocol (VoIP)
VoIP non è altro che il trasporto delle comunicazioni voca-
li su Internet. Può generare sostanziali risparmi rispetto al 
semplice vecchio servizio telefonico (POTS – Plain Old Te-
lephone Service) perché si integra nella rete dati esistente. 
Ogni computer collegato alla rete si può comportare come 

un telefono. Non ci sono tariffe basate sul tempo o sulla 
distanza e altri servizi aggiuntivi come la chiamata in atte-
sa, l’identificazione del chiamante e la segreteria telefonica 
sono compresi senza ulteriori costi.

Video e Audio
Il video e il contenuto audio associato possono essere tra-
sportati da punto a punto su cavo a coppie ritorte senza 

Convergenza dei sistemi 
Audio/Video (AV) 
sulle infrastrutture di rete
a cura di Karl Rosenberg (*)

In passato, il compito di un cavo a coppie 

ritorte era molto semplice: trasportare dati 

tra computer. I tempi sono cambiati. Poiché 

i progressi tecnologici hanno spinto la ban-

da disponibile in rete verso valori sempre 

più alti, i dati tradizionali oggi condividono 

la rete con un insieme vario di altri segna-

li e servizi che includono VoIP, AV e perfino 

sistemi per la gestione dell’edificio (BMS - 

Building Management Systems).
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compressione (HDBaseT) o possono essere diffusi compressi 
e pacchettizzati sulla rete dati Ethernet e Internet (AV over 
IP). HDBaseT offre la possibilità di trasmettere senza latenza 
il video non compresso a definizione ultra-alta 4K. Poter tra-
smettere l’audio e i segnali di controllo su cavo schermato 
a coppie ritorte fino alla distanza di 100 m rende questa 
tecnica un affidabile metodo plug-and-play per l’erogazione 
di contenuti AV nelle applicazioni punto-punto. AV over IP 

sta rapidamente guadagnando favore per la distribuzione di 
contenuti AV a richiesta e in real-time verso un alto numero 
di utenti altamente dispersi e su lunghe distanze. L’economi-
cità del trasportare contenuti AV sull’infrastruttura Ethernet 
esistente, la scalabilità intrinseca delle reti Ethernet e i pro-
gressi negli algoritmi di compressione video a bassa latenza 
e senza perdite sul piano dell’immagine, stanno decisamen-
te spostando l’interesse verso il sistema AV over IP.
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DVI trasporta il video solo con risoluzione fino a 2560x1600. 
Poiché risoluzioni più spinte stanno diventando molto dif-
fuse, si comprende come mai DVI sia stata soppiantata da 
HDMI e da altre interfacce. La più recente versione di HDMI 
trasporta video fino a 10K, audio multicanale, e i dati di 
controllo tutto su un unico cavo. Probabilmente rappresen-
ta oggi l’interfaccia più popolare. DisplayPort, con la sua 
capacità di trasportare video 8K, audio multicanale e i dati 
di controllo, aspira a competere con HDMI. Tuttavia, rima-
ne soprattutto un’interfaccia per lo schermo dei computer, 
che rappresenta la sua applicazione originale. USB-C sta 
guadagnando favore come interfaccia AV professionale. È 
caratterizzata da un connettore a doppia faccia reversibile, 
supporta video fino a 8K, audio multicanale, dati “superve-
loci” e può erogare energia di alimentazione fino a 100 W. 
La funzionalità Alternate Mode di USB-C permette il colle-
gamento con opportuni adattatori con HDMI, DisplayPort, 
Thunderbolt e altri connettori video.

Risoluzione Video
La risoluzione è il numero dei singoli pixel che possono es-
sere visualizzati per ogni dimensione (larghezza x altezza). I 
pixel rappresentano la più piccola componente dell’imma-
gine sullo schermo, composti dai colori primari rosso, blu e 
verde. Maggiore è la risoluzione, più definita e dettagliata 
è l’immagine. Chi guarda lo schermo pretende la più alta 

Building Management Systems (BMS)
I Building Management Systems sono composti da appa-
rati e relativo software che comunicano sulla rete di cavi a 
coppie ritorte per controllare i sistemi dell’edificio come le 
unità HVAC (riscaldamento, ventilazione e aria condizio-
nata), l’illuminazione, l’energia elettrica, l’anti-incendio e 
la sicurezza. AV e BMS convergono perché i processori di 
controllo AV sono in grado di supportare anche i protocolli 
BMS per mezzo di moduli software e driver dei dispositivi. 
Non soltanto un processore di controllo AV può salvaguar-
dare la vita delle lampade spegnendo i proiettori al di fuori 
dall’orario di lavoro, ma può anche ridurre i costi dei servi-
zi HVAC tirando giù le tende delle finestre durante le ore 
più calde della giornata, oppure aprendole per catturare 
la luce naturale e regolando la temperatura ambiente in 
funzione del numero di persone presenti. Mettere insieme 
BMS e AV richiede una certa esperienza con i protocolli di 
automazione di edificio come BACnet (Building Automa-
tion and Control networking), Konnex (KNX) e DALI (Digi-
tal Addressable Lighting Interface).

• BACnet per la comunicazione tra i dispositivi termi-
nali di automazione di edificio e i sistemi di controllo

• KNX per i sistemi di rete intelligente domestici e di 
edificio

• DALI per il controllo dell’illuminazione su un bus di 
comunicazione a due vie

QUALCHE CONSIDERAZIONE 
SULLA GESTIONE DEI SEGNALI AV
Connessioni
Sono quattro le interfacce digitali AV più 
diffuse: Digital Visual Interface (DVI), High 
Definition Multimedia Interface (HDMI), Di-
splayPort e USB-C. 

Figura 1 - Risoluzione del video digitale ed evoluzione nel tempo
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risoluzione perché l’esperienza visiva sia più vicina possibile 
alla realtà e i produttori di videocamere e degli schermi, 
ovviamente, inseguono questa esigenza. La tecnologia 4K/
Ultra High Definition (UHD) sta rapidamente eclissando sul 
mercato il full HD man mano che i prezzi scendono. All’o-
rizzonte si profila già la tecnologia 8K che punta a raggiun-
gere il limite dell’acutezza visiva umana.
La figura 1 mostra l’evoluzione della risoluzione video.
Il formato Cinema 2K e 4K è rivolto al cinema digitale 
professionale. Diversamente dal formato video consumer 
dove la risoluzione è definita come numero di linee verti-
cali (480p, 720p, 1080p), la risoluzione cinema è definita 
rispetto alla larghezza perché il film può avere molti e di-
versi formati con la larghezza come unico valore costante. 
4K/UHD che è 3480 x 2160 e che può essere considerato 
2160p è l’equivalente consumer del formato Cinema 4K. 
Cinema 4K è del 6% più largo rispetto a 4K/UHD.
 
Extended Display Identification Data (EDID)
EDID è il formato dei dati standardizzato che contiene le 
informazioni sui parametri dello schermo video. Il suo scopo 
è quello di permettere agli schermi video di comunicare la 
propria identità e le proprie caratteristiche al dispositivo che 
rappresenta la sorgente video in modo che i contenuti pos-
sano essere erogati nei formati compatibili con gli schermi 
stessi. Questa funzione permette il collegamento plug-and-
play tra i vari dispositivi. I dati EDID sono trasmessi sul canale 
dei dati dello schermo (DDC = Display Data Channel). DDC 
rappresenta sia il protocollo di comunicazione che il link fisi-
co per la trasmissione EDID. Il link DDC è composto da una 
linea seriale bidirezionale per i dati, una linea per il clock 
e una linea per l’alimentazione a +5V. le linee per i dati e 
per il clock supportano la trasmissione EDID. La linea +5V 
alimenta la circuiteria EDID nello schermo così la sorgente 
che eroga i contenuti può leggere i dati EDID anche se lo 
schermo è spento.
Tutte le interfacce tradizionali AV, incluso HDMI, DVI, VGA e 
DisplayPort, supportano EDID e DDC. Trattare in modo non 
corretto i messaggi EDID da parte dei dispositivi lungo il per-
corso del segnale può avere come conseguenza un’errata 
risoluzione dello schermo. Questi problemi possono essere 
mitigati per mezzo di dispositivi per la gestione di EDID che 
permettono di fornire alla sorgente dei contenuti una ben 
precisa risoluzione selezionata dall’utente o la risoluzione 
nativa derivata dallo schermo. I dispositivi per la gestione 
di EDID migliorano inoltre l’affidabilità posizionando la co-
municazione EDID più vicino alla sorgente dei contenuti 

riducendo in questo modo l’attenuazione, e/o eventuali in-
terferenze che possono intervenire sui cablaggi lunghi.
Il protocollo DDC originale ha definito 128 byte di dati EDID. 
Con l’aumentare delle funzionalità degli schermi, 128 byte 
non rappresenta più una dimensione sufficiente. La specifica 
più recente è chiamata E-EDID/E-EDDC. Mantiene gli origi-
nali 128 byte come base EDID obbligatoria ai quali possono 
essere aggiunti fino a 255 blocchi di estensione.

High-bandwith Digital Content Protection (HDCP)
HDCP implementa la protezione del diritto d’autore sui con-
tenuti dei programmi, crittografando il segnale. Per vedere i 
contenuti è necessario eseguire con successo una procedura 
di autenticazione con trasferimento delle chiavi di cifratura 
tra la sorgente e il ricevente. HDCP gestisce ciò che l’utente 
finale può fare in caso di contenuto protetto, limitando il 
numero di schermi simultanei, non permettendo la registra-
zione o la copia e disabilitando le uscite analogiche. HDCP 
si è evoluto dalla versione 1.0 per DVI, all’attuale versione 
2.2 per il video 4K. A partire dalla versione 2.0, HDCP è 
diventato indipendente dall’interfaccia e questo lo ha reso 
ampiamente diffuso su tutte le attuali interfacce AV: DVI, 
HDMI, USB-C e DisplayPort.
HDCP può risultare problematico nei sistemi AV più com-
plessi. Il processo di attivazione di HDCP introduce un sen-
sibile ritardo che può risultare fastidioso nei sistemi AV che 
contengono commutatori video. I produttori di questi ultimi 
apparati hanno introdotto diverse metodologie per elimina-
re i ritardi di commutazione, queste soluzioni mantengono 
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con continuità l’autenticazione HDCP tra gli ingressi e le 
uscite del commutatore eliminando così la necessità della 
ri-autenticazione durante la commutazione. Un altro pro-
blema è che le specifiche HDCP si sono evolute e le più re-
centi fonti di contenuti AV potrebbero non funzionare con 
gli apparati più vecchi se collocati a valle. La cosa migliore 
da fare è assicurarsi che ogni elemento nell’intero percorso 
sia conforme con il più alto livello di protezione HDCP nel 
quale sarà possibile imbattersi. Per i video 4K, che significa 
HDCP 2.2, se questa regola viene ignorata, è possibile che la 
sorgente non eroghi il contenuto video protetto o potrebbe 
introdurre il degrado a 1080p; anche se i dispositivi a valle 
eseguono con successo l’autenticazione HDCP ad un livello 
inferiore di protezione, i risultati potrebbero non essere coe-
renti. Se poi, un dispositivo a valle non dovesse avere alcuna 
funzionalità DHCP, è probabile che sullo schermo appaia un 
messaggio di errore o sarà tutto nero oppure “rumoroso”.
Come aiuto per la ricerca guasti, alcuni commutatori video 
professionali, in queste situazioni non conformi rispetto a 
HDCP, inviano il segnale video di schermo tutto verde per 
indicare almeno che lo schermo è attivo e riceve il segnale. 
HDCP è retro-compatibile. Per esempio, un contenuto pro-
tetto con HDCP 1.4 sarà riprodotto su uno schermo HDCP 
2.2. Se il contenuto non è protetto contro la copia, HDCP 
generalmente non entra in gioco. La figura 2 illustra un 

esempio di come HDCP è gestito in uno scenario tipico.

HDMI 2.0 e 2.1
HDMI è diffuso nel mercato AV consumer ed è largamen-
te usato anche nel mercato AV professionale. Rappresenta 
lo standard de-facto per il trasporto di segnale video non 
compresso su distanze relativamente corte. Oltre al video, 
HDMI trasporta l’audio compresso o non compresso nei for-
mati stereo o surround oltre a diversi segnali di controllo che 
supportano l’handshaking HDCP, EDID, Consumer Electronic 
Control (CEC), e Hot Plug Detect (HPD). Tutto ciò in un con-
nettore a 19 pin costruito in misure che vanno dallo standard 
al micro.
HDMI 2.1, la versione più recente dello standard HDMI, 
estende la banda dai precedenti 18Gb/s a 48Gb/s per sup-
portare il video 4K con una frequenza di refresh di 120 Hz, 
8K/60 ed, eventualmente, 10K/120. La maggiore frequen-
za di refresh produce movimento e transizione di immagine 
nelle azioni veloci molto fluidi e senza interruzioni, rendendo 
possibili diverse nuove caratteristiche che migliorano l’espe-
rienza visiva:

• Variable Refresh Rate (VRR) – Riduce il ritardo, i sal-
tellamenti e il taglio di immagine.

• Quick Media Switching (QMS) – I dispositivi sorgen-
ti possono commutare la risoluzione o la frequenza di 

Figura 2 - Comportamento del sistema quando un contenuto protetto viene inviato verso schermi conformi alla specifica HDCP e a schermi non conformi HDCP
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frame senza introdurre ritardi che causano saltella-
menti o schermate vuote durante la commutazione.

• Quick Frame Transport (QFT) – ogni frame viaggia 
più velocemente dalla sorgente al dispositivo riceven-
te riducendo il tempo di latenza e permettendo di ve-
dere flussi video in real-time molto regolari e senza 
ritardi.

• Auto Low Latency Mode (ALLM) – Automatica-
mente regola la latenza ideale per riprodurre i conte-
nuti con regolarità, senza ritardi e senza interruzioni 
per applicazioni che spaziano dai film alla realtà vir-
tuale interattiva real-time.

HDMI possiede, inoltre, notevoli specifiche per quanto 
riguarda l’audio. Supporta fino a 32 canali di audio non 
compresso capace di supportare formati fino ai campi so-
nori object-based come Dolby Atmos. HDMI 2.1 aggiunge 
ulteriori capacità audio con eARC (enhanced Audio Return 
Channel).  Il precedente sistema ARC permette di utilizzare 
un cablaggio semplificato riportando indietro l’audio dallo 
schermo all’amplificatore surround o alla sound bar sullo 
stesso cavo che distribuisce il video allo schermo. Purtrop-
po, la banda di 1Mb/s di ARC comprometteva la qualità 
sonora perché utilizzava la compressione dell’au-
dio e un ridotto numero di canali, spesso 
solo stereo. Attualmente, eARC a 
37 Mb/s può gestire audio non 
compresso alla massima riso-
luzione supportando tutti i 
formati audio surround, 
compresi 32 canali di au-

dio object-based.
Per sfruttare appieno la banda larga di HDMI 2.1, è richie-
sto l’uso di un nuovo cavo HDMI ultra-high speed. I cavi 
HDMI 2.1 seguono standard di produzione orientati ad una 
maggiore qualità, migliori materiali e migliore schermatura 
rispetto ai precedenti. La massima lunghezza per i cavi pas-
sivi è di 3 m. I cavi attivi ibridi ottici/rame sono un’opzione 
per distanze fino a 91 m. il connettore tradizionale a 19 
pin è stato mantenuto per ottenere la retro-compatibilità.

AV SULL’INFRASTRUTTURA DI RETE – VIDEO NON 
COMPRESSO SU CAVO A COPPIE RITORTE
Perché utilizzare cavo a coppie ritorte?
La maggior parte delle installazioni AV ha bisogno di far 
correre i cavi su lunghe distanze all’interno delle pareti e 
sopra i soffitti. Questo può rappresentare un problema 
con i cavi pre-assemblati digitali AV standard come HDMI 
e DVI; i connettori sono troppo grossi per le canaline e la 
terminazione in campo non è un’opzione per i connettori 
di precisione. Inoltre, la maggior parte dei cavi standard AV 
non sono idonei a coprire grandi distanze. Per affrontare 
queste problematiche un consorzio di oltre 200 società ha 
costituito la HDBaseT Alliance per mettere a punto uno 

Figura 3 - La struttura di un cavo Cat 6A SF/UTP prevede l’uso di due diversi schermi per una copertura al 100%
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standard per la trasmissione da punto a punto di conte-
nuti AV non compressi su cavo a coppie ritorte di Cat. 5e 
o superiore o su fibra ottica. HDBaseT usa una coppia di 
transceiver attivi che adotta PAM16, una codifica a 16 livel-
li con modulazione d’ampiezza impulsiva (Pulse Amplitude 
Modulation) per mandare segnali digitali su cavo a coppie 
ritorte in Categoria o cavo in fibra ottica che possono fa-
cilmente essere installati in condotti e canaline e terminati 
in campo. HDBaseT può trasportare AV e segnali correlati 
fino a 100 m su cavo a coppie ritorte. Per distanze maggio-
ri oppure nei casi in cui la sicurezza o le interferenze radio 
(RFI) possono rappresentare un problema, esistono coppie 
di trasmettitori e ricevitori che lavorano con cavo in fibra 
ottica per trasportare quegli stessi segnali (ad eccezione 
dell’alimentazione elettrica) su distanze di parecchi chilo-
metri. In questo articolo ci focalizzeremo su HDBaseT su 
cavo in rame a coppie ritorte.

Struttura di un cavo a coppie ritorte
Quando si trasmettono contenuti digitali AV su un cavo a 
coppie ritorte in Categoria, l’interferenza esterna o Alien 
Crosstalk rappresenta il problema più rilevante. L’interferen-
za può provenire da apparecchiature elettriche poste nelle 
vicinanze, da cavi di segnale adiacenti o da cavi di energia o 
da trasmettitori radio vicini. L’interferenza può causare errori 

di bit nel flusso dati audio/video e alterare il trasferimento 
dei dati e le procedure di handshaking EDID, HDCP, e dei 
segnali di controllo. Il risultato può variare dall’interruzione 
video all’intermittenza dell’immagine a interruzioni dell’au-
dio o alla mancanza totale di audio e video. Il cavo SF/UTP in 
Cat. 6A (Figura 3) offre un’ottima protezione contro le in-
terferenze e facilità di terminazione. La combinazione dello 
schermo a foglio di alluminio con la calza in rame respinge 
con grande efficacia le interferenze che si possono incontra-
re in tutti gli ambienti tranne quelli particolarmente ostili e, 
allo stesso tempo, mantiene il diametro del cavo sufficiente-
mente piccolo per essere terminato su un connettore RJ45.

Terminazione e cavi patch
Non ci dovrebbero essere più di due punti di interconnes-
sione tra trasmettitore e ricevitore (Figura 4). Tutti i plug 
e i jack RJ45, i cavi patch e le connessioni punch-down 
dovrebbero essere della stessa Categoria del cavo (per es. 
Cat. 6A). Utilizzare componenti schermati e mantenere 
le coppie intrecciate fino al punto di terminazione. I cavi 
schermati devono essere collegati a terra ad entrambe le 
estremità, sia per la sicurezza che per garantire l’immunità 
alle interferenze; questo significa garantire la continuità 
di schermo attraverso tutti i punti di interconnessione e la 
messa a terra di tutti i componenti del sistema.

Figura 4 - Infrastruttura di cablaggio: non dovrebbero esserci più di due punti di interconnessione tra trasmettitore e ricevitore
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STREAMING VIDEO – CONTENUTI AV DISTRIBUITI 
SULLA RETE ETHERNET
I contenuti AV possono essere distribuiti in streaming sulle 
LAN e sulle WAN Ethernet così come su Internet. Ciò per-
mette l’erogazione in tempo reale di contenuti AV come 
presentazioni, videoconferenze, lezioni, musica, film, con-
certi ed eventi sportivi. Spesso questo materiale può anche 
essere registrato e memorizzato per essere visto in tempi 
successivi, a richiesta.

Il ruolo della compressione video nelle trasmissioni 
Ethernet
Il data rate del video digitale non compresso è troppo ele-
vato per essere distribuito sulle reti Ethernet. Pertanto, è 
necessario utilizzare la compressione video. I codec video 
(encoder/decoder) comprimono e decomprimono il flus-
so di bit video usando vari algoritmi.  Il codec H.264/AAC 
è oggi largamente utilizzato. Andando a sostituire i suoi 
predecessori, H.264/AAC permetterà una codifica più ef-
ficiente con minori compromessi quando il video 1080p 
HD sarà superato da 4K UHD e altri. Il compromesso di 
progetto che tutti i codec cercano di gestire riguarda un at-
tento bilanciamento tra la qualità dell’immagine, il bit rate 
e la latenza di elaborazione, in base dei requisiti dell’ap-
plicazione. Un film in 4K in streaming su grande schermo 
richiede la migliore qualità di immagine possibile. Per ot-
tenere questo livello di qualità, il bit rate e la latenza sono 
sacrificati con l’utilizzo di maggiore banda di rete e di un’e-

laborazione più complessa. Su un collegamento interattivo 
per conferenza, la bassa latenza è fondamentale e quindi 
saranno sacrificati la qualità video e il bit rate. Tutti i codec 
compreso H.264/AAC si basano sulle seguenti tecniche di 
compressione per raggiungere i compromessi descritti:

• Chrominance Subsampling (Sotto-campionamen-
to della Crominanza) – la crominanza rappresenta 
quanti dati in un pixel sono allocati per il colore. Nella 
tecnica del sotto-campionamento della crominanza, il 
segnale video viene separato tra il canale della lumi-
nanza e due soli canali per il colore. I canali del colore 
sono campionati ad un data rate inferiore rispetto a 
quello della luminanza: viene così ridotta l’informazio-
ne relativa al colore, ma l’occhio umano è meno sensi-
bile al colore che alla luminosità e ciò rende l’impatto 
di questa tecnica quasi impercettibile.

• Profondità di Colore – rappresenta il numero di 
bit per pixel utilizzati per indicare il livello dei colori 
primari rosso, verde e blu che compongono il pixel 
e determina con quanta precisione i livelli di colore 
possono essere descritti. Per esempio, una profondità 
di 10 bit significa che ogni componente rossa, verde 
o blu di un pixel può assumere 210 valori diversi cioè 
1024. Ogni pixel, quindi, può assumere 2(10*3) = 1,07 
miliardi di colori diversi. Ridurre la profondità di colo-
re con la compressione significa ridurre la quantità di 
dati richiesta, ma riduce anche la fedeltà nella ripro-
duzione del colore.

Figura 5 - I vari passi dello streaming video: codifica, trasporto, decodifica
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• Compressione temporale – in molte sequenze vi-
deo, solo una piccola percentuale di pixel differiscono 
da una frame alla successiva. Dipende dal contenu-
to: le scene più dinamiche hanno maggiori variazioni 
tra le frame e quindi esigono minore compressione 
rispetto alle scene statiche. La compressione tempo-
rale digitalizza l’intero contenuto della prima frame in 
una serie chiamata key frame. Nella o nelle frame suc-
cessive, chiamate delta frame, soltanto l’informazione 
che è mutata viene digitalizzata. L’algoritmo di com-
pressione determina quando l’immagine è cambiata 
al punto da diventare una nuova key frame che sarà 
seguita da un’altra serie di delta frame.

 
I passi dello streaming video
Trasmettere video compresso in streaming su una rete 
Ethernet è un processo che avviene in tre fasi: codifica, 
trasmissione e decodifica.

• Codifica e decodifica – la codifica comporta la com-
pressione del segnale video RGB utilizzando un set di 
algoritmi definiti dal codec utilizzato e quindi l’incap-
sulamento del video compresso in un “contenitore” 
per il trasporto sulla rete. Il contenitore raccoglie i byte 
che arrivano dal codec in un formato standardizzato 
che può essere riconosciuto dal decoder che eseguirà 
il processo inverso. Nell’esempio mostrato in Figura 5, 
il processo di codifica utilizza il diffuso codec H.264/

AAC per comprimere il segnale video RGB. In segui-
to, il video compresso è incapsulato in un contenitore 
MPEG 4. Durante la fase di decodifica, il video com-
presso è de-incapsulato e decompresso utilizzando lo 
stesso codec H.264/AAC per ricostruire il video RGB.

• Trasmissione del flusso video – quando si invia un 
video in streaming su Ethernet, vengono di solito uti-
lizzati due metodi per trasmettere dalla sorgente alla 
destinazione: unicast e multicast (Figura 6).

La trasmissione unicast è punto-punto. Il flusso video è 
spedito da un indirizzo IP di un dispositivo ad un altro at-
traverso il protocollo standard di trasmissione di rete TCP/
IP sulla base della destinazione del contenuto. Il flusso vi-
deo è trasportato dal dispositivo sorgente direttamente 
all’utente che lo ha richiesto. Ogni altro eventuale utente 
che dovesse richiederlo, otterrebbe una diversa e separata 
ripetizione dello stesso flusso. Poiché la trasmissione uni-
cast utilizza il protocollo standard TCP/IP, è facile da imple-
mentare e raramente richiede modifiche all’infrastruttura 
della rete. Il metodo unicast funziona bene per video on 
demand, trasmessi nel momento in cui l’utente li richie-
de. L’utente può riprodurre il video, metterlo in pausa o 
interromperlo a suo piacimento. Il lato negativo della tra-
smissione unicast è che non ha capacità di adattamento ai 
diversi scenari. Se troppi utenti richiedono lo stesso flusso 
video simultaneamente, la rete può andare in congestione 

Figura 6 - Con la trasmissione unicast, la sorgente invia un duplicato del flusso dati ad ogni utente che lo richiede; con la trasmissione multicast un solo flusso di dati è 

condiviso da tutti gli utenti che desiderano riceverlo
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perché il flusso viene replicato per ciascun utente. Inoltre, 
TCP introduce dei controlli per garantire la ricezione dei 
dati senza errori. Quando il flusso dei dati rallenta per via 
del traffico o delle operazioni di verifica, il flusso unicast 
è soggetto ad attività di buffering. Questo è certamente 
poco piacevole se si sta guardando un film o un video clip, 
ma può completamente rovinare una conversazione in vi-
deoconferenza o un evento “live”.
Multicast, al contrario, è la trasmissione da uno-a-molti o 
da molti-a-molti. Un singolo flusso video è inviato da un 
unico dispositivo sulla rete ed è consegnato in più punti 
di ricezione attraverso il protocollo UDP (User Datagram 
Protocol). Il flusso video va dal dispositivo sorgente a tutti 
gli utenti che “attingono” a questo flusso attraverso lo 
switch di rete. Diversamente dall’unicast, tutti gli utenti 
condividono lo stesso flusso, quindi non possono ripro-
durre, mettere in pausa o fermare il flusso a piacimento. 
Poiché UDP non esegue alcun controllo sull’integrità dei 
dati ricevuti, utilizza meno overhead rispetto a TCP e tra-
smette i dati più velocemente rendendo il buffering meno 
probabile rispetto alla trasmissione unicast. Tutto ciò fa sì 
che la trasmissione multicast sia molto interessante per 
applicazioni real-time come le videoconferenze e lo stre-
aming dal vivo. Il lato negativo di questa tecnica è che 
UDP non offre alcuna garanzia che i pacchetti di dati che 
compongono il flusso video raggiungano la destinazio-
ne senza errori. È responsabilità del dispositivo ricevente 
controllare la presenza di errori. Questo può comportare 
la perdita di pacchetti con conseguente interruzione del 
video e dell’audio. È anche piuttosto difficoltoso trasmet-
tere in multicast attraverso più reti, switch e router diversi 
perché tutti gli apparati devono essere adeguatamente 
configurati per gestire il multicast e non sempre i router o 
gli ISP supportano questo tipo di trasmissione.

Per saperne di più:
(*) Karl Rosenberg, Extron www.extron.com

Trasmissione AV wireless
Con la proliferazione dei dispositivi mobili, e con il fatto che 
esistono postazioni che non possono essere facilmente sup-
portabili con la tradizionale infrastruttura cablata, i sistemi 
di distribuzione AV wireless rappresentano oggi una solu-
zione decisamente percorribile. Generalmente composti da 
un dispositivo gateway collegato alla rete dati, questi sistemi 
permettono agli utenti di condividere i contenuti utilizzando 
gli access point wireless esistenti. Sia attraverso un’app, sia 
con capacità native come Airplay, gli utenti possono duplica-
re i contenuti del proprio dispositivo mobile sul sistema AV. 
Sebbene il wireless offra fantastiche nuove potenzialità per 
la distribuzione di contenuti AV, è importante notare che le 
prestazioni variano molto in funzione della copertura Wi-Fi, 
della capacità di elaborazione e della piattaforma seleziona-
ta; e non è esattamente allo stesso livello di qualità e affida-
bilità di una trasmissione cablata.

CONCLUSIONI
La trasmissione di contenuti AV su cavo schermato a cop-
pie ritorte in infrastrutture Ethernet ha molti vantaggi e 
sta diventando piuttosto diffusa. I professionisti ICT che 
possono vantare competenze sul funzionamento di base 
dei sistemi AV sulle infrastrutture di rete, acquistano im-
portanza e valore man mano che IT e AV sempre più spesso 
tendono a condividere la stessa rete e la stessa infrastrut-
tura. I professionisti ICT e i progettisti e gli installatori AV 
devono condividere le competenze e lavorare come grup-
po sinergico per fornire soluzioni che soddisfino e superino 
le attese del cliente. Tutto ciò crea nuove opportunità di 
business per tutti.                                                         P

cabling&wirelessluglio - ottobre 2019



20

DATA CENTER

I
l data center è il cuore di ogni rete aziendale e permette 
la trasmissione, l’accesso e l’immagazzinamento di tutte 
le informazioni. È qui che il cablaggio collega la rete loca-
le (LAN) con gli switch, i server, le Storage Area Network 

(SAN) e gli altri apparati attivi che supportano tutte le 
applicazioni, le transazioni e le comunicazioni. È anche il 
posto dove la LAN si collega alla rete del fornitore dell’ac-
cesso ad Internet e alle altre reti esterne (service provider).
Man mano che la quantità di informazioni e di applicazioni 
aumenta, i data center piccoli e grandi devono espandere 
la loro capacità per ospitare un numero sempre maggiore 
di apparati attivi e un gran numero di collegamenti ag-
giuntivi come mai era successo in passato e, nello stesso 
tempo, devono instaurare canali di trasmissione dati a lar-
ga banda e con bassa latenza da e verso gli apparati. Indi-
pendentemente dalle dimensioni e dalla tipologia del data 

center, dalla topologia di switching e dall’applicazione, 
l’infrastruttura di cablaggio, che comprende tutti i colle-
gamenti necessari per interconnettere gli apparati del data 
center, deve seguire gli stessi principi progettuali di base 
stabiliti dagli standards industriali.
ANSI/TIA-942-B Infrastructure Standard for Data Center, 
fa riferimento alla serie di standard sul cablaggio TIA-568 
ma contiene ulteriori informazioni dedicate ai data center. 
Evidenzia le diverse aree funzionali specifiche e fornisce 
le raccomandazioni minime per i percorsi e gli spazi del 
cablaggio, per le lunghezze dei cavi di dorsale e orizzontali, 
per la ridondanza, per la gestione del cablaggio e contiene 
le considerazioni ambientali. Come TIA-942-B, altri stan-
dard per i data center come ISO/IEC 11801-5 Information 
Technology – Generic Cabling Systems for Customer Pre-
mises – Part 5: Data Centres1 e ANSI/BICSI 002-2019 Data 

Cosa (e dove) testare 
in un Data Center? 

a cura di Fluke Networks (*)
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Center Design and Implementation Best Practices, anch’es-
si evidenziano le varie aree funzionali del data center che 
determinano il posizionamento delle apparecchiature ga-
rantendo, contemporaneamente, scalabilità ed affidabilità. 
Per quanto riguarda le misurazioni, in funzione di quale 
area funzionale del data center è coinvolta, si potranno 
incontrare applicazioni, cablaggi e connettività differenti. 
Conoscere le aree funzionali del data center e che cosa 
probabilmente occorrerà per portare a termine le misure in 
ognuna di esse, può essere di grande aiuto per eseguire il 
test del data center.

PARTIAMO DALL’ENTRANCE ROOM (ER)
L’Entrance Room (qualche volta chiamata Entrance Facility) 
è l’area che contiene l’ingresso dei servizi esterni e rap-
presenta il punto di demarcazione con la rete dei service 
provider. Può anche contenere i punti di demarcazione con 
la dorsale del cablaggio verso altri edifici come accade in 
ambiente campus. L’area ER ospita gli apparati del service 
provider e può essere collocata all’interno o all’esterno del 
data center in funzione delle esigenze del service provider. 
Nei grandi Hyperscale Data Center o nei data center per 
co-location ci possono essere più ER che permettono l’ac-
cesso a diversi service provider.
ER è il luogo dove il cablaggio esterno all’edificio si rac-
corda con la dorsale del data center. Mentre può capitare 
che cavi multi-coppia in rame per servizi telefonici possano 
anch’essi far capo all’Entrance Room, il tipo di cablaggio 
più importante che troviamo in quest’area è composto da 
fibra ottica monomodale che può trasportare applicazioni 
a 40 e 100 Gb/s come 40GBASE-LR4, 100GBASE-ER4 o 
100GBASE-LR4. In qualche caso è possibile anche trovare 
l’ingresso di dorsali in fibra multimodale provenienti dagli 
altri edifici del campus posti nelle vicinanze e che traspor-
tano applicazioni a 10, 40 o 100 Gb/s come 10GBASE-SR, 
40GBASE-SR4 o 100GBASE-SR4.
Per realizzare la transizione dalla fibra che proviene dall’e-
sterno verso la fibra dell’edificio nel vano ER, la giunzione 
a fusione è il metodo di terminazione più comunemente 
utilizzato con l’ausilio di pannelli equipaggiati di connet-
tori duplex monomodali per il collegamento degli apparati 
dei service provider. Qualche volta la fibra della dorsale in 
ingresso (di tipo adatto per interno/esterno) proveniente 
dagli edifici vicini, attraversa solamente l’area ER per rag-
giungere direttamente l’area di distribuzione principale.
Pertanto, che cosa è necessario testare nell’area dell’En-
trance Room? Nella maggior parte dei casi, il punto di de-

marcazione del service provider è installato e certificato dal 
service provider stesso, ma potrebbero esserci collegamenti 
di dorsali in fibra monomodale e multimodale verso altri 
edifici del campus che hanno la necessità di essere testati. 
A causa della lunghezza dei collegamenti tra i vari edifici, 
della difficoltà nel procedere all’ispezione fisica della fibra 
e al diffuso utilizzo del processo di giunzione a fusione, 
in questi ambienti potrebbe risultare ideale procedere ad 
un test di Tier 2 con uno strumento OTDR (Optical Time 
Domain Reflectometer) come, per esempio, OptiFiber® Pro 
di Fluke Networks. Questo strumento può aiutare a rintrac-
ciare i punti di giunzione e identificare con precisione la 
causa di una perdita eccessiva durante il processo di ricerca 
guasti.
Anche il metodo OLTS (Optical Loss Test Set) è spesso usato 
per certificare una dorsale di campus in fibra per accertarsi 
che l’attenuazione totale soddisfi i requisiti dell’applicazio-
ne. Nell’area ER è facile, inoltre, trovare anche connettività 
di tipo MPO multifibra (per esempio 12 fibre) che è neces-
saria per supportare applicazioni multimodali a larga banda 
come 40 e 100GBASE-SR4. In questo caso, utilizzare un 
tester idoneo al test MPO rende la misura molto più veloce 
e accurata rispetto all’uso di un tester duplex che ha biso-
gno di uno speciale cablaggio di conversione da MPO a LC, 
deve utilizzare il metodo di riferimento a 3 bretelle ed ese-
guire circa 15 differenti passaggi per poter testare ciascuna 
delle sei coppie di fibre duplex.
 
SPOSTIAMOCI NELL’ARE DELLA DISTRIBUZIONE 
PRINCIPALE (MDA – MAIN DISTRIBUTION AREA)
Essendo il punto centrale di distribuzione, l’area MDA ospi-
ta gli switch centrali e i router per interconnettere la LAN, 
le SAN e altre aree del Data Center. Questa area può ser-
vire più aree di distribuzione orizzontale HDA (Horizontal 
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Distribution Area) o EDA (Equipment Distribution Area) 
nel data center, ma anche TR (Telecommunication Room) 
collocate ovunque nell’edificio. L’area MDA generalmente 
comprende la permutazione ad alta densità della dorsale 
in fibra monomodale e multimodale. La fibra multimoda-
le è la più comunemente usata per il collegamento delle 
altre aree del data center per il minor costo delle apparec-
chiature di trasmissione e perché le distanze sono general-
mente contenute. Oltre alla connettività con fibre duplex, 
in quest’area si sta diffondendo il sistema multifibra MPO 
per supportare le applicazioni a larga banda come 40 e 
100GBASE-SR4.
Ogni data center ha come minimo un’area MDA e, sebbe-
ne sia tipicamente collocata dentro il data center stesso, gli 
impianti di co-location più grandi possono alloggiare l’area 
MDA in zone separate e protette. Nei data center più piccoli, 
MDA può anche comprendere la permutazione orizzontale 
per la connessione verso gli apparati posizionati in quegli 
EDA che sono serviti direttamente dall’area MDA.
Pertanto, che cosa è necessario testare in un MDA? In 
quest’area è necessario per prima cosa testare le fibre mo-
nomodali e multimodali con connettività duplex LC/SC o 
multifibra MPO. Le altre estremità di questi link sono collo-
cate nelle aree di distribuzione intermedia (IDA), di distribu-
zione orizzontale (HDA) o di distribuzione di apparato (EDA). 
Il parametro più importante che è necessario misurare è 
l’attenuazione perché rappresenta il parametro critico per il 
supporto dell’applicazione specialmente per 40 e 100GBA-
SE-SR4 che hanno esigenze sul valore dell’attenuazione to-
tale molto severe. La più accurata misurazione della perdita 
totale (attenuazione) si ottiene utilizzando il sistema OLTS.

L’AREA OPZIONALE DI DISTRIBUZIONE INTERME-
DIA (IDA – INTERMEDIATE DISTRIBUTION AREA)
IDA è un’area opzionale usata soprattutto nei grandi da-
ta center che si sviluppano su più piani o su più stanze. 
Identificate come “distributore intermedio” (ID) nello stan-
dard ISO/IEC 11801-5, le aree IDA possono comprendere la 
permutazione intermedia e sono inserite nel progetto per 
permettere l’espansione del data center o per permettere 
la segmentazione per applicazioni specifiche. Ogni stanza 
o ogni piano può avere una o più aree IDA che servono una 
o più aree di distribuzione orizzontale HDA e di distribuzio-
ne di apparato EDA all’interno del data center e una o più 
TR (Telecommunication Room) collocate al di fuori dell’area 
del data center.
Gli switch di aggregazione e le permutazioni della fibra ge-
neralmente si trovano nell’area IDA e quindi le tipologie di 
connessione sono simili a quelle che si possono trovare nel 
MDA – armadi per fibra che contengono fibre multimodali 
e monomodali in configurazione duplex o MPO. Nell’area 
IDA si testeranno le altre estremità dei link in fibra prove-
nienti da MDA e, anche in questo caso, l’attenuazione è 
il parametro chiave e il sistema di misura OLTS è quello in 
grado di fornire le misure più accurate.

DA QUALCHE PARTE NELL’AREA DI 
DISTRIBUZIONE ORIZZONTALE (HDA)
Sebbene un data center molto piccolo, dove l’area MDA sup-
porta direttamente tutti gli apparati con la permutazione oriz-
zontale, potrebbe non aver bisogno di un HDA, la maggior 
parte dei data center contiene almeno un HDA che funge da 
punto di distribuzione per l’area di distribuzione degli appa-
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rati EDA. In ogni caso, in uno scenario ToR (Top-of-Rack) do-
ve gli switch di accesso risiedono in tutti i cabinet nell’EDA 
e collegano direttamente gli switch di IDA o MDA, l’HDA è 
eliminato.
Come nella Telecommunication Room (TR) in una LAN, dove 
il cablaggio di dorsale si raccorda con il cablaggio orizzontale, 
l’area HDA ospita gli switch di aggregazione, gli switch di ac-
cesso, e gli switch KVM (Keyboard/Video/mouse) per servire 
gli apparati (i server) collocati in EDA. Un grande data center 
ha, generalmente, molti HDA per servire diversi EDA. Le aree 
di distribuzione orizzontale HDA possono essere centralizzate 
in una zona dedicata e separata o collocati in configurazio-
ne End-of-Row (EoR) o Middle-of-Row (MoR) per gli apparati 
che devono servire, e questo significa eseguire il test di un 
HDA e EDA tutti all’interno di una singola fila.
Il cablaggio di dorsale in fibra proveniente da un’area MDA 
(o IDA) termina sull’area di distribuzione orizzontale HDA per 
fornire l’uplink in fibra verso i core switch ad alta capacità. 
HDA, quindi, contiene la stessa connettività in fibra di un 
MDA. Mentre la fibra proveniente da un MDA può utilizzare 
cablaggio trunk MPO, tipicamente le connessioni sul fronte 
dei pannelli ottici nell’area HDA utilizza connettori LC/SC per-
ché gli switch sono a bassa velocità.
HDA inoltre ospita la permutazione orizzontale e utilizza con-
nessioni in rame di Categoria 6 o superiore per collegare gli 
switch con EDA attraverso applicazioni tipo 1000BASE-T o 
10GBASE-T. HDA è quindi una di quelle aree nel data center 
dove probabilmente sarà necessario testare cablaggio sia in 
fibra che in rame – gli uplink in fibra verso MDA (o IDA) e 
link in rame verso EDA. Questa è anche l’area del data center 
dove potrebbe essere presente cablaggio di Categoria 8 per 
supportare le future applicazioni 25GBASE-T e 40GBASE-T. Il 
tester per la certificazione del cablaggio in rame da utilizzare 
in quest’are dovrebbe, idealmente, essere in grado di testare 
tutto dalla Categoria 5e alla Categoria 8 come il DSX CableA-
nalizer™ Series di Fluke Networks perché è possibile incontrare 
cavi con diversi livelli di prestazioni. Per una maggiore flessi-
bilità, al DSX è possibile aggiungere il modulo OTDR e quelli 
per la misura della perdita (OLTS) per supportare anche il test 
della fibra.

FORSE NELL’AREA DI DISTRIBUZIONE 
DI ZONA (ZDA)
La ZDA, che non è comunemente utilizzata nella maggior 
parte dei data center, si comporta essenzialmente come un 
consolidation point all’interno del cablaggio orizzontale tra 
HDA e EDA e non contiene apparati attivi. È preferibile che 

non contenga un sistema di permutazione, ma può conte-
nere un pannello di terminazione per i cablaggi provenienti 
da EDA, ZDA può essere vantaggioso dove non si possono 
installare pannelli di permutazione in HDA per connette-
re le EDA e permette una veloce riconfigurazione nei data 
center molto grandi. Esattamente come un consolidation 
point è importante testare i Permanent Link in rame tra 
HDA e EDA separatamente e quindi testare l’intero colle-
gamento tra HDA e ZDA con ZDA incluso per evidenziare 
qualsiasi problema alla terminazione ZDA.

PER FINIRE NELL’AREA DI DISTRIBUZIONE 
DI APPARATO (EDA)
EDA rappresentano gli spazi destinati agli apparati termina-
li come i server e le apparecchiature di storage montate in 
cabinet o armadi rack. A causa del continuo aumento della 
virtualizzazione di server ed applicazioni, lo spazio nell’area 
EDA è generalmente limitato. In quest’area i cavi orizzonta-
li provenienti dall’area HDA (o ZDA) come i già menzionati 
cablaggi di Categoria 6 o superiore terminano sul patch 
panel nel cabinet o nell’armadio che contiene agli apparati 
che devono servire. L’applicazione più frequentemente uti-
lizzata per queste connessioni di accesso switch-to-server è 
10GBASE-T. Questa è un’altra area del data center dove è 
possibile trovare cablaggi di Categoria 8 per supportare le 
prossime applicazioni 25GBASE-T e 40GBASE-T.
L’area EDA permette anche il cablaggio diretto tra apparati 
come nello scenario ToR dove lo switch di accesso risiede 
nell’area EDA, solitamente in ogni armadio, e connette di-
rettamente le aree MDA o IDA, eliminando l’area HDA. In 
una applicazione ToR, SFP+ o SFP28 cavo twinax direct at-
tach (DAC) sono spesso utilizzati per connessioni dagli swi-
tch dell’area SAN (Storage Area Network) verso gli apparati 
di storage. Il test dei moduli SFP/QSFP implica la verifica che 
l’alimentazione sia erogata correttamente.

LE BUONE PRATICHE SONO SEMPRE VALIDE
Ogni volta che si ha a che fare con le fibre è essenziale as-
sicurarsi di mettere in pratica delle buone norme igieniche 
che significa ispezione delle superfici terminali e pulizia 
delle stesse. La contaminazione non solo può determinare 
problemi di prestazioni, ma può trasferirsi dalla patch cord 
alla porta dell’apparato e, in qualche caso, danneggiare il 
transceiver. Prima di collegare una bretella, anche se nuova 
appena tolta dall’imballaggio originale, assicurarsi che sia 
pulita mediante ispezione diretta. Se è sporca dovrà essere 
pulita e poi ispezionata di nuovo per essere sicuri che la con-
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taminazione sia stata rimossa.
Indipendentemente da dove si stanno eseguendo le misure 
nel data center, è bene sempre seguire le prassi raccoman-
date. Per prima cosa, quando si testano link in fibra multi-
modale, ricordarsi che gli standard per i collegamenti a 40 e 
100 Gb/s esigono la conformità con le condizioni Encircled 
Flux (EF), inoltre, poiché le fibre insensibili alle pieghe (BIM-
MF) stanno guadagnando popolarità, l’utilizzo del metodo 
EF diventa ancora più importante perché il mandrel non è 
in grado di produrre pieghe talmente strette da rimuovere 
i modi di ordine superiore in questo tipo di bretelle. È im-
portante anche fare attenzione a non usare bretelle BIMMF 
come bretelle da test per evitare di ottenere risultati eccessi-
vamente ottimistici.
Un’altra procedura fortemente raccomandata per testare le 
fibre ottiche multimodali è quella di utilizzare il metodo per 
l’impostazione del riferimento ad una sola bretella. Sebbene 
il metodo a due bretelle potrebbe sembrare più semplice, 
avere due bretelle nella fase di impostazione del riferimento 
può portare a risultati ottimistici e può perfino determinare 
attenuazioni negative. Solo il metodo ad una sola bretella 
permette di inserire nella misura la perdita delle connessioni 
ad entrambe le estremità del canale per ottenere la massi-
ma accuratezza nella misura dell’attenuazione totale. Inol-
tre, molti produttori rifiutano risultati ottenuti con il metodo 
a due bretelle e potrebbero non accordare la garanzia sul 
cablaggio.
Se si sta eseguendo il test Tier 2 della fibra nel ER di un MDA 
utilizzando uno strumento OTDR, la misura della perdita di 
uno specifico evento come un connettore o una giunzione, 
ma anche la misura della perdita dell’intero collegamento, 
dipende dalla direzione nella quale è stata condotta la mi-
sura. Questo è il motivo per cui è necessario eseguire il test 
bidirezionale che calcola la media dei risultati ottenuti dal-
le misurazioni condotte da entrambe le estremità. Poiché il 
test bidirezionale potrebbe risultare una procedura piuttosto 
lunga, sono disponibili oggi alcuni OTDR che semplificano il 
processo utilizzando una bobina di loop da collocare all’e-
stremità remota; questi strumenti permettono di eseguire il 

(*) FLUKE Networks - https://www.flukenetworks.com 

test da una sola estremità del cablaggio e automaticamente 
calcolano la media bidirezionale per quel particolare link.
Anche il test dei collegamenti in rame nel data center im-
pone alcune importanti considerazioni. Alien CrossTalk è un 
parametro chiave per le prestazioni che, se incontrollato, 
può compromettere la capacità di 10GBASE-T di funzionare, 
e poiché 10GBASE-T è la tipica applicazione utilizzata per 
i collegamenti tra switch e server nel data center, il test di 
Alien Crosstalk è spesso richiesto per poter ottenere la ga-
ranzia sul sistema. Il test di Alien Crosstalk si esegue su base 
statistica su un campione di una ben determinata dimensio-
ne o secondo quanto richiesto dal produttore del cablag-
gio. Una volta definita la dimensione totale del campione da 
sottoporre al test è opportuno misurare un ugual numero 
di collegamenti tra quelli corti, quelli lunghi e quelli di lun-
ghezza intermedia.
Un’altra considerazione importante per il test dei sistemi in 
rame riguarda l’integrità dello schermo. Il cablaggio in rame 
schermato è presente nei data center molto più frequente-
mente che in altre realtà di cablaggio e il cablaggio di Catego-
ria 8 è schermato. Il cablaggio schermato offre una immunità 
al rumore molto superiore rispetto a quello privo di schermo 
e, se installato correttamente, è molto difficile che possa pre-
sentare problemi di Alien Crosstalk. Ma se non è installato 
correttamente, anche il cablaggio schermato può fallire. In 
un’applicazione per data center che utilizza cavo schermato 
tra due pannelli entrambi messi a terra, un’interruzione dello 
schermo sul cavo può far fallire la misura di Alien Crosstalk. 
Molti strumenti di test, per verificare la continuità di schermo, 
controllano la semplice continuità elettrica tra lo schermo 
dell’unità principale e lo schermo dell’unità remota. Questo 
segnale in corrente continua segue qualunque percorso rie-
sca a trovare per raggiungere l’unità remota, compreso quel-
lo che passa attraverso la messa a terra comune dell’edificio 
alla quale sono collegati i due pannelli e gli armadi che li 
contengono. In queste condizioni il tester segnalerà sempre 
la continuità dello schermo anche se non dovesse esserci. 
Per fortuna questa condizione può essere evitata utilizzando 
un tester che sia capace di verificare la reale continuità dello 
schermo indipendentemente dai circuiti di messa a terra delle 
strutture metalliche.                                                      P
1 Standard che fino al 2017 si chiamava ISO/IEC 24764 – 
N.d.T.
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I
l ventunesimo secolo si presenta come 
un periodo difficile, caratterizzato da 
tecnologie che promettono evoluzioni 
importanti in molti settori disciplinari 

con un possibile impatto sulla società e sul 
mondo produttivo forse superiori alla pri-
ma rivoluzione industriale. Queste poten-
zialità sono accompagnate da condizioni 
ambientali preoccupanti che sollecitano 
decisioni e interventi sempre più attenti ad 
un corretto uso delle risorse a disposizione 
dell’uomo.
Tecnologia e ambiente non sono gli unici 
ingredienti di questo quadro sono infatti 
affiancati da un assetto sociale quasi orto-
gonale alle esigenze ambientali, assetto che 
spesso si tenta di mitigare con abbondante 
tecnologia. In questo scenario le tecnologie 
digitali rivestono un ruolo fondamentale e 
possono offrire opportunità interessanti se 
maneggiate con cura.

Digitale
e risparmio energetico

di Marcello Maggiorabc

Fig. 1 - Da tempo l’importanza, in termini economici, dell’economia dell’information technology ha 

superato quella dei trasporti
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Oggi tutto sembra collassare in quei piccoli rettangoli chia-
mati smartphone, dotati di una notevole potenza elabo-
rativa, di una eccellente grafica e di diverse tecnologie di 
comunicazione, che offrono all’utente esperienze raffinate 
consentendo di svolgere quasi ogni tipo attività, dal control-
lo dei propri elettrodomestici a quello dell’automobile, dal 
mobile banking allo svago. Lo smartphone ha rivoluzionato 
il modo di relazionarsi, di lavorare e di divertirsi. Percepiamo 
il mondo che ci circonda attraverso quel mediatore digitale 
che è il cellulare. La scelta del ristorante, il tragitto da percor-
rere, gli acquisti, le operazioni bancarie, tutto è disponibile 
e compresso dentro quei pochi centimetri quadrati di vetro 
ed elettronica dai consumi ridotti e dalla grande capacità 
elaborativa. 
Tuttavia si tratta solo della nota punta dell’iceberg che na-
sconde grandi, sempre più grandi, data center che consen-
tono agli ormai 8 miliardi di smartphone di connettersi e di 
realizzare la bolla sociale e di servizi che ormai quasi ogni 
essere umano sperimenta da tempo quotidianamente.
I data center sono dei concentratori di tecnologia, di sistemi 
di comunicazione e di dati, e sono il back-office del mondo 
che sembra vivere all’interno del già citato piccolo rettangolo 
che portiamo sempre con noi. Dai data center vengono ero-
gati servizi applicativi, vengono gestite tutte le connessioni 
di rete, sono immagazzinati dati, log, immagini, messaggi, 
transazioni bancarie, insomma sono enormi contenitori che 
gestiscono e custodiscono pezzi importanti della vita sociale 
e lavorativa delle persone. Sono il cuo-
re di aziende e di interi paesi.
Server, storage, switch, router e mol-
te altre apparecchiature di calcolo e 
di interconnessione operano 24 ore al 
giorno per 365 giorni all’anno all’in-
terno dei data center. Per avere una 
misura del fattore di crescita di queste 
strutture tecnologiche, che non tende 
a rallentare, al contrario, cresce rapi-
damente, basti pensare che secondo 
le stime la richiesta di interconnettività 
a livello enterprise e di service provi-
der crescerà di circa 7 volte dal 2017 
al 2021, con una crescita del settore 
enterprise superiore a quello degli ISP 
(Internet Service Provider). 
Maggiore interconnettività significa 
anche maggiori quantità di dati scam-
biati, maggiori quantità di storage e 

capacità elaborativa. Una crescita continua e rapida. Certo 
dal punto di vista generale l’ICT svolge un ruolo importante 
nei confronti del fabbisogno energetico complessivo poi-
ché sposta atomi virtuali, i bit, e non atomi fisici, tuttavia 
è anche un grande consumatore di energia. Oggi il mondo 
ICT ha un impatto energetico non trascurabile, il settore in-
fatti supera il 10% del fabbisogno energetico totale e la sua 
rapida crescita suggerisce una certa attenzione.
Introdurre efficienti pratiche di gestione energetica delle in-
frastrutture ICT è quindi particolarmente importante. Anche 
introducendo piccole efficienze si possono ottenere effetti 
non trascurabili per via dei moltiplicatori tipici del settore ICT 
(numerosità dei dispositivi/apparati e tempo di esercizio).
Una gestione efficiente dal punto di vista energetico del 
data center da questo punto di vista riveste un ruolo ri-
levante tenendo conto che erogano servizi h24 per 365 
giorni all’anno e che utilizzano grandi quantità di energia 
per funzionare, spesso con consumi che arrivano ad es-
sere confrontabili con quelli di un intero condominio o di 
un piccolo paese di alcune migliaia di abitanti. Le grandi 
compagnie del settore digitale, investono moltissimo nelle 
energie rinnovabili e in efficienza, poiché è evidente che 
il loro impatto energetico è tutt’altro che marginale. Le 
multinazionali del bit producono milioni di tonnellate di 
CO2 e quindi una particolare attenzione al problema è ben-
venuta. 
Nel panorama nazionale l’impressione è che la spinta 

PUE	3

Fig.	2	– Il	PUE	descrive	chiaramente	il	livello	di	efficienza	
dell’infrastruttura	del	data	center	(fonte	Intel),	notare	il	diverso	
impatto	dell’IT	sul	consumo	energetico	complessivo
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Fig. 2 - Il PUE descrive chiaramente il 

livello di efficienza dell’infrastruttura 

del data center (fonte Intel), notare il 

diverso impatto dell’IT sul consumo 

energetico complessivo
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Fig. 3 - PUE vs. Green PUE. La semplice valutazione della fonte energetica che alimenta i grandi data center in alcuni casi modifica sensibilmente il fattore di efficienza.

all’efficienza delle infrastrutture ICT si sia affievolita. Anni 
fa l’associazione The Green Grid, ha realizzato una cam-
pagna culturale importante per sensibilizzare il mondo ICT 
sul problema dell’efficienza energetica. Ricordiamo che 
The Green Grid riunisce importanti aziende del settore, 
Università e Centri di Ricerca e ha lo scopo di divulgare 
e mettere a punto pratiche di efficienza energetica per il 
mondo ICT. 
The Green Grid nell’ormai lontano 2005, ha promos-
so una delle metriche più diffuse nel settore ICT, il PUE 
(Power Usage Effectiveness) che mette in relazione la po-

tenza elettrica dedicata all’alimentazioni degli apparati IT 
rispetto a servizi accessori come il condizionamento, gli 
UPS ecc.
Più il valore di PUE si avvicina a 1, maggiore è l’efficienza 
del sistema. Questo parametro è diventato un indicatore 
globale di efficienza del data center in virtù della sua dif-
fusione, tuttavia da un’idea molto parziale dell’efficienza 
di un data center tanto che la stessa Green Grid ha poi 
sviluppato molte altre metriche di approfondimento che, 
diversamente dal PUE, hanno avuto una minore diffusio-
ne.  Il PUE infatti per quanto sia un parametro di rilievo, 
descrive l’efficienza di un data center solo da un punto di 
vista specifico e non certo esaustivo. 
Un PUE di 1,1 è raggiunto normalmente da data center 
realizzati con notevoli investimenti in ricerca di soluzioni 
e tecnologie d’avanguardia. Indica che l’infrastruttura 
nel suo complesso ha una grande efficienza disperdendo 
poca energia in servizi accessori. Pur essendo molto, un 
buon PUE non è tutto, o meglio, è solo l’inizio. 

Questo è un esempio estremo, anche se realistico, tuttavia 
ci sono molte aree nella catena ICT che possono incidere 
notevolmente sull’efficienza.
Utilizzare solo il PUE come metrica è perciò limitativo e 
nel periodo storico attuale quantomeno troppo sbrigativo. 
Dopo anni in cui si è lavorato e si è parlato molto di tema-
tiche energetiche, la sensazione e che negli ultimi due/tre 
anni l’attenzione sia notevolmente calata a favore di altri 
settori emergenti. Eppure i problemi da affrontare sono 
molti e molti di questi si annidano proprio tra gli apparati 
di rete, i server e gli storage che il PUE non esamina. 
Un esempio interessante riguarda il caso dei bilanciatori 
di carico. Come noto il loro compito è quello di frapporsi 
tra le richieste delle migliaia, decine di migliaia o milioni di 
utenti di un certo servizio, per esempio una pagina web, e 
una batteria, più o meno estesa, di macchine che erogano 
tutte lo stesso servizio specifico.
Semplificando otteniamo che il bilanciatore prende le ri-
chieste e le distribuisce in modo tale da ridurre il carico del 

Possiamo dire che definire un data center green in virtù 
del fatto che ha un PUE basso è infatti forse un po’ sbriga-
tivo. Il PUE mette infatti in relazione l’energia che alimenta 
un data center rispetto alla quota parte ICT evidenziando 
quindi quanto le infrastrutture e i servizi di supporto siano 
efficienti. Il PUE ad esempio non ci dice niente sulla quali-
tà dell’energia utilizzata o di come questa viene impiega-
ta. Facciamo un esempio per essere più chiari. 
Se un data center avesse un PUE molto basso, tra l’1,1 e 
l’1,2, ma utilizzasse l’energia proveniente da una centrale 
a carbone, potremmo definire questo data center green? 
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singolo server distribuendo il carico di lavoro sul maggior 
numero possibile di elaboratori. In sostanza il bilanciato-
re tende ad abbassare l’impegno di risorse di ogni server 
spalmando le richieste nel modo più uniforme possibile. 
L’effetto di questa dinamica è che le singole macchine ten-
dono a lavorare con carichi elaborativi inferiori, spesso al di 
sotto della fascia energetica ottimale. È infatti noto come 
il consumo non lineare dei vari componenti faccia si che la 
maggiore efficienza energetica di un elaboratore si otten-
ga a partire dal 50% del carico e si stabilizzi dopo il 70%. 
In queste condizioni il bilanciatore rende perciò un ottimo 
servizio ICT ma non altrettanto valido dal punto di vista 
energetico. 
Le aree oggetto di possibili miglioramenti dal punto di vista 
energetico sono moltissime, dalle antenne radio delle reti 
wireless al software applicativo, l’incidenza di quest’ultimo, 
spesso ignorata per altro, è tutt’altro che marginale e con-
tribuisce in modo importante all’efficienza energetica dei 
servizi ICT. 
Anche uscendo dal data center le aree di interesse non 
mancano grazie ai moltiplicatori prima citati. Gli smartpho-
ne ad esempio, hanno un consumo contenuto, si posso-
no alimentare via USB o direttamente con alimentatori 
che anche fisicamente denunciano una bassa potenza. Se 
si osserva però la questione da un punto di vista globale 
dobbiamo rilevare che gli approssimativi 0,1 W di un cel-
lulare se moltiplicati per 8 miliardi, il numero stimato degli 
apparati in circolazione, incide sul bilancio energetico com-
plessivo per ben 0,8 GWatt. Nel suo insieme la telefonia 
mobile, considerando apparati e rete di comunicazione, 
incide per circa lo 0,5% del consumo energetico globale e 

i costi di elettricità raggiungono il 70% dei costi operativi 
degli operatori mobili. 
Il digitale contribuisce ad ottimizzare processi, trasporti, 
attività produttive e comunicazioni, tuttavia è anche parte 
del problema stesso poiché ogni attività digitale, anche se 
in modo indiretto, produce CO2. Ad esempio l’invio di al-
cune migliaia di email (con dimensioni di 1 MB), possono 
produrre, secondo le stime, oltre 100 Kg di CO2. 
Il problema è chiaramente molto complesso poiché ogni 
attività umana tende a consumare risorse ed energia e 
ogni piccolo miglioramento, se osservato nella sua com-
plessità, può contribuire in modo non marginale alla salute 
del pianeta. 
La ricerca migliorerà la tecnologia ma anche la società do-
vrebbe fare dei passi per limitare alcune dinamiche non 
sempre pienamente equilibrate e coerenti.
Ricercare sistemi di alimentazione dei veicoli privati meno in-
quinanti e creare condizioni infrastrutturali tali da favorire lo 
sviluppo di soluzioni alternative alla mobilità privata in città 
è una delle sfide di questi anni ma anche muoversi per ridur-
re l’esigenza di mobilità continua dei cittadini potrebbe es-
sere una linea interessante di sviluppo.                            P
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Corsi Specialistici, Corsi di Certificazione e 
Corsi di Formazione presso il Cliente: la formazione 
qualificata per emergere in un mondo che evolve

 CORSI 

PER ESSERE
 SEMPRE 

UN PASSO 
AVANTI

PROGETTO, REALIZZAZIONE E CERTIFICAZIONE 
DI RETI LOCALI WIRELESS 

COD: SPPWE

Un corso completo per conoscere la tecnologia wireless e per essere in grado 
di progettare e certificare in modo efficiente reti Wi-Fi comunque complesse 
con l’ausilio degli strumenti di analisi, simulazione e verifica di Ekahau.

Corso di formazione SPRING SPPWE    
Sono ormai lontanissimi i tempi in cui i sistemi wireless venivano proposti solo per portare connettività dove il cavo non 
poteva arrivare; oggi rappresentano una componente della rete aziendale assolutamente irrinunciabile per rispondere ad una 
inarrestabile esigenza di mobilità da parte degli utenti. L’evoluzione delle prestazioni inoltre è stata, allo stesso tempo, causa ed 
effetto della crescita delle esigenze e dello sviluppo di applicazioni sempre più affamate di banda e sempre più spesso dirottate 
sull’infrastruttura wireless. L’esplosione del BYOD (Bring Your Own Device) ha, inoltre, enormemente incrementato il numero dei 
dispositivi per utente connessi alla rete e ha introdotto nuovi schemi di utilizzo, che includono la voce, il video HD ed altre applica-
zioni ad alto consumo di banda. Le tecniche e le procedure per la realizzazione della rete wireless si sono dovute adeguare a questo 
nuovo scenario: mentre in passato ci si preoccupava soprattutto di garantire la copertura radio, oggi è necessario garantire 
soprattutto la capacità della rete, cioè l’abilità a servire un elevato numero di utenti garantendo loro una banda minima garantita. 
Rispetto alla semplice copertura radio il problema è di gran lunga più complesso perché la soluzione dipende non solo dal tipo e 

dalla disposizione degli Access Point, ma anche (e soprattutto) dalla situazione “al 
contorno” ovvero dall’ambiente in cui la rete deve operare, intendendo per ambiente 
non solo quello fisico (ostacoli, arredi, pareti, ecc.) facilmente identificabile e 
controllabile, ma anche quello intangibile (presenza di altre reti wireless, altre fonti di 
interferenza, ecc.) molto più difficile da analizzare e da gestire. Il corso Spring SPPWE 
è strutturato per offrire al discente una solida base teorica sulla tecnologia dei sistemi 
wireless di ultimissima generazione e una serie di esempi ed esercitazioni pratiche di 
progetto e verifica dei risultati su diverse casistiche rappresentative delle situazioni 
ambientali più critiche attraverso la conoscenza e l’impiego degli strumenti di 
simulazione e di analisi di Ekahau, strumenti che rappresentano oggi quanto di più 

evoluto e completo esista a supporto del progettista di impianti wireless LAN.
CERTIFICAZIONI
Il corso rilascia:    
- Attestato di partecipazione
- 21 punti CEC BICSI - (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)
Durata 
3 giorni 
A chi è rivolto 
Progettisti, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture wireless. 
Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita delle tecnologie e topologie delle reti LAN, del modello di riferimento OSI e del funziona-
mento dei dispositivi di rete può essere utile per trarre maggior profitto dal corso.
Costo 
1.300,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione HW/SW.
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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TUTTO QUANTO OCCORRE SAPERE PER REALIZZARE E CERTIFICARE 
INFRASTRUTTURE IN FIBRA OTTICA PER LE NUOVE RETI DI ACCESSO 

A LARGA BANDA E ULTRA BANDA LARGACOD: SPFTTX

Un corso teorico pratico per apprendere le metodologie, 
le procedure, e le tecniche per operare con sicurezza e 

professionalità in un settore in forte sviluppo.
Quello delle telecomunicazioni è, probabilmente, il settore della tecnica 

che registra il più alto tasso di sviluppo. Nel mondo delle telecomunicazioni, 
sia per le reti a lunga distanza che per le reti di distribuzione, uno degli elementi 

che più di altri ha contribuito alla realizzazione di strutture in grado di raggiungere 
elevate frequenze di cifra è l’applicazione della tecnologia ottica.

Le fibre ottiche con le loro caratteristiche intrinseche di banda elevata e di capacità di 
trasporto a grande distanza, rappresentano il portante fisico più diffuso e, certamente, 

quello su cui sono concentrate le maggiori attenzioni degli operatori e i più alti investimenti in ricerca da parte dei costruttori.
E questo sviluppo, come sempre succede alle tecnologie che evolvono troppo in fretta, ha generato una forte esigenza di conoscenza 

e di preparazione tecnica per i professionisti del settore. In particolare oggi si sente forte il bisogno di figure tecniche preparate per 
la fase realizzativa della rete di telecomunicazione, perché lo sviluppo del piano nazionale di diffusione della connettività ottica 

lascia prevedere che ne occorreranno un numero elevato. SPRING ha messo a punto questo corso sulla base di un’esperienza pluri-
decennale nel settore specifico e della formazione specialistica in generale, perché le figure tecniche chiamate ad operare in questo 

contesto siano in possesso del bagaglio completo di informazioni ed esperienze per affrontare questa sfida con successo.
Il corso è teorico/pratico, ampio spazio viene riservato alle esercitazioni pratiche che coinvolgeranno tutte le fasi su cui è chiamato 

oggi ad operare un tecnico giurista e/o collaudatore. Al termine di ogni giornata un breve test valuterà il grado di apprendimento di 
ogni allievo e, alla fine del corso, verrà rilasciato un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto. 

Per seguire con profitto il corso SPFTTX non è necessario possedere alcune esperienza specifica nel settore delle fibre ottiche. Gli 
argomenti trattati permettono di raggiungere gli obiettivi didattici anche ad allievi che si accostano per la prima volta al mondo 

dell’installazione ottica. 

Durata 
4 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori senza o con limitata esperienza nel campo delle fibre ottiche. Installatori che già operano in questo campo ma vogliono 

qualificare la loro professionalità con un corso autorevole, aggiornato, indipendente e completo. Responsabili del progetto e della 
realizzazione di reti che vogliono acquisire competenze pratiche sulla messa in opera degli impianti ottici, per essere in grado di 

scegliere le tecnologie più adeguate, giudicare la qualità di una realizzazione e/o interpretare i risultati dei test di collaudo 
e accettazione.  

Prerequisiti 
Nessuna esperienza specifica è richiesta per seguire con profitto questo corso. 

Costo 
1.600,00 € + I.V.A.  

Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it

Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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PIANIFICAZIONE, PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DI DATA 
CENTER SECONDO STANDARD BICSI-002, 
TIA 942-B E UPTIME INSTITUTE COD: SPDCD

Un corso teorico e pratico per pianificare, progettare, 
realizzare e ottimizzare le infrastrutture fisiche di Data 
Center secondo criteri globalmente riconosciuti e certificabili. 
L’utilizzo di sistemi informatici per la gestione di  ogni aspetto delle 
attività produttive, dei servizi, tanto in ambito business quanto nella 
pubblica amministrazione, ha determinato l’esigenza di gestire sempre più 
rapidamente moli di informazione crescenti, con livelli di affidabilità, accessibilità, 
sicurezza e riservatezza proporzionati alla loro vitale importanza. Il luogo dove 
avviene l’elaborazione e l’immagazzinamento dei dati (il Data Center) è diventato il 

punto critico di qualsiasi organizzazione, e deve essere strutturato in maniera opportuna per consentire adeguate garanzie su quali-
tà, efficienza e continuità di servizio, per qualsiasi organizzazione, indipendentemente dalle dimensioni e dal settore in cui opera.  

Il corso SPRING SPDCD                                                                                                                           3     
Il corso SPRING SPDCD fornisce un patrimonio di conoscenze, fortemente multi-disciplinari, indispensabili per pianificare, 
progettare, realizzare strutture di sale computer e Data Center, o per specificarne i requisiti ed effettuare la corretta supervisione 
quando la messa in opera viene affidata a terze parti. Attraverso una serie di sessioni teoriche affiancate da esercitazioni tratte da 
situazioni reali, gli allievi vengono guidati lungo un percorso che abbraccia un ampio spettro di ambiti tecnologici: dagli aspetti 
strutturali ai sistemi di alimentazione elettrica, dagli impianti di climatizzazione alle infrastrutture cablate di trasporto delle infor-
mazioni; l’allievo realizza uno schema a blocchi che riassume tutti le fasi del progetto. Soluzioni tecniche innovative, procedure e 
modelli di previsione dei costi di realizzazione e di gestione vengono trattati in modo sistematico e rigorosamente in accordo con i 
dettami delle normative nazionali ed internazionali che regolano il settore. 
CERTIFICAZIONI  
Il corso SPDCD, frutto dello sforzo congiunto del team di specialisti SPRING, è riconosciuto da BICSI, il più prestigioso organismo 
indipendente a livello internazionale nel mondo della progettazione ITS, ed offre la possibilità, superando il test di esame proposto 
al temine del programma, di ottenere l’assegnazione del punteggio CEC. 
Rilascia:

- Attestato di partecipazione
- 28 punti CEC BICSI - (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)

Durata 
4 giorni 
A chi è rivolto 
Questo corso è rivolto in particolare agli IT Manager, Network Manager, ai Project Manager, ai Responsabili della Sicurezza (CSO), 
a Progettisti e Consulenti ICT ma anche a quei Professionisti che operano in società di installazione ed integrazione di sistemi di rete 
e di building automation che intendono acquisire solide competenze tecniche di elevato profilo. 
Prerequisiti 
La conoscenza anche non approfondita di alcune delle tecnologie e problematiche tipiche degli ambienti dei Data Center può essere 
utile per trarre maggior profitto dal corso.
Costo 
2.950,00 € + I.V.A.  
Il costo include, il materiale didattico, i coffee break ed il pranzo, il Certificato SPRING e le eventuali certificazioni internazionali ottenute
Per saperne di più
Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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COLLAUDO, CERTIFICAZIONE, RICERCA ED ELIMINAZIONE DEI GUASTI 
NEI SISTEMI DI CABLAGGIO 

CON ESAME PER DIVENTARE TECNICO CCTTTM DI FLUKE NETWORKS 
COD: SPCCRG

Test di accettazione standard su infrastrutture di cablaggio in rame e fibra ottica, in modalità 
base e avanzata. Troubleshooting e Documentazione. Basato sull’uso della famiglia 

di strumenti Versiv® di Fluke  Networks

  I                                                                                                              ll corso SPRING SPCCRG     
L’evoluzione delle applicazioni di rete nel prossimo decennio prevede velocità trasmissive sempre più alte e tolleranza a 

disturbi ed errori (BER) sempre più ridotta. I recenti standard 802.3an per il 10GBase-Te 802.3ba per il 40/100 GE su fibra ottica MM 
– già largamente implementati – ma anche 802.3bq (2016) ed ulteriori nuovi protocolli in fase di sviluppo 

definiscono in modo chiaro lo scenario.  
Il corso in oggetto è il primo ed unico programma completo per fornire le conoscenze tecniche e insegnare metodologie e accorgi-

menti pratici per affrontare qualsiasi necessità nel campo del collaudo, della certificazione secondo le Norme Tecniche e della ricerca 
ed eliminazione di guasti e problemi sulle infrastrutture fisiche di rete LAN. Il corso SPCCRG include una sezione propedeutica che 
fornisce le basi essenziali di conoscenza sull’architettura, la topologia, la tecnologia 
dei componenti e le criticità di un sistema di cablaggio strutturato, successivamente 
vengono affrontati dettagliatamente – in modo progressivo e sistematico – tutti gli 

aspetti tecnici e procedurali della certificazione in modalità base e avanzata, integran-
do la spiegazione teorica con esempi ed esercitazioni pratiche basate sull’uso degli 

strumenti certificatori di ultima generazione di Fluke Networks. 
Il corso si conclude con l’esame per ottenere la certificazione CCTT – Tecnico Certifica-

to per il Test del Cablaggio, un riconoscimento internazionale dell’assoluta compe-
tenza nel campo della certificazione di impianto in rame ed in fibra secondo i dettami 

degli standard più recenti.

Durata 
3 giorni 

A chi è rivolto 
Installatori, Consulenti tecnici, IT Manager, Responsabili e Addetti alla gestione e alla manutenzione di reti e infrastrutture cablate.  

Prerequisiti 
Non sono indispensabili pre-requisiti particolari per accedere al corso, in quanto il programma prevede una serie di moduli progres-

sivi che partono dalle competenze fondamentali. 
Costo 

1.250,00 € + I.V.A.  
Inclusi: corso, documentazione, software, utilizzo strumentazione, esame e certificazione internazionale.

Certificazioni
Il corso rilascia:  

• Certificazione Internazionale CCTT Certified Cabling Test Technician™ di Fluke Networks (in caso di superamento dell’esame)
• 21 punti CEC BICSI – (per i tecnici possessori di certificazione BICSI)

 
Per saperne di più

Per informazioni sul programma del corso e per iscriversi: www.cabling-wireless.it
Per ulteriori informazioni: segreteria-corsi@spring-italy.it
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“N
egli ultimi due anni, i 
sistemi per il control-
lo degli accessi hanno 
registrato un tasso di 

crescita più alto sia dei sistemi di vi-
deosorveglianza che degli allarmi an-
ti-intrusione” secondo un report di 
Memoori1. Uno studio di Market Re-
search Future, indica che il mercato 
professionale del controllo degli ac-
cessi (aeroporti, sedi aziendali, piccole 
attività commerciali, ospedali e altre 
realtà praticamente in ogni settore ver-
ticale) cresce rapidamente ad un tasso 
di crescita composta annuale (CAGR) 
di oltre il 10,8 % e ci si aspetta che 

Mettere in funzione un sistema 
di controllo degli accessi in 7 fasi

di F. Patrick Mahoney(*), RCDD, CSI CDT

raggiunga la cifra di 1,03 miliardi di $ 
nel 2023. Il Nord America guida que-
sta crescita2.
Queste cifre impressionanti indicano 
che sta crescendo la preoccupazione 
per la sicurezza tra i titolari di azienda 
che, pertanto, con sempre maggiore 
frequenza aggiornano i vecchi sistemi 
e installano sistemi di controllo degli 
accessi (ACS – Access Control Systems) 
più sofisticati ed avanzati. Questi siste-
mi hanno bisogno di un attento pro-
cesso di commissioning - il processo, 
cioè, di verifica che l’elettronica ACS 
sia installata e configurata per com-
portarsi secondo le attese del cliente – 

altrimenti sono destinati a fallire.
In passato, il test dei sistemi ACS 
cablati spesso si risolveva con la pre-
sentazione di una card alla porta per 
verificare che si aprisse. Oggi, i requi-
siti per il test di un sistema ACS sono 
diventati alquanto più complessi e il 
motivo è da ricercarsi nell’integrazione 
di più sistemi diversi e nelle modifiche 
intervenute nelle regolamentazioni.
L’entità del processo di commissioning 
(messa in servizio) richiesto da ogni 
progetto sarà differente in funzione 
delle esigenze dei titolari delle struttu-
re. Alcuni di essi non si aspettano serie 
minacce o non prevedono il rischio di 
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perdere beni di valore e chiedono solo 
il controllo delle funzionalità minime. 
Questi utenti considerano il processo 
di messa in opera solo una necessità 
imposta dalla politica aziendale e si 
accordano per i servizi di base. I pro-
prietari di strutture che, al contrario, 
hanno avuto problemi con preceden-
ti lavori di integrazione del controllo 
accessi con gli altri sistemi di edificio 
o intravedono dei punti deboli che 
potrebbero essere causa di potenziali 
perdite per effetto di una minaccia o di 
un evento, è più probabile che chiede-
ranno servizi molto più estesi. I sistemi 
per l’edificio intelligente con dispositi-
vi IP per il controllo degli accessi che 
operano su di una LAN possono es-
sere soggetti alle specifiche della rete 
aziendale che impongono il processo 
di commissioning.
Come parte dei sistemi di edificio per 
la sicurezza personale, molti ACS esi-
gono lo sbloccamento delle porte in 
caso di rilevamento di un incendio 
e attivazione del sistema di allarme. 
Quando l’elettronica ACS è integrata 
con il rilevamento incendi e il sistema 
di allarme, si possono applicare le nor-
mative di due standard della National 
Fire Protection Association (NFPA):

• NFPA 3, Standard for Commissio-
ning of Fire Protection and Life Sa-
fety Systems

• NFPA 4, Standard for Integrated 
Fire Protection and Life System 
Testing

La validazione di un sistema di con-
trollo accessi applicato alle porte ta-
glia-fuoco può già essere compreso 
nelle operazioni di commissioning dei 
sistemi di protezione dagli incendi e 
della sicurezza personale. Sebbene 
NFP4 non richieda un test integrato, 
fornisce i requisiti minimi per eseguire 
un test integrato quando questa verifi-
ca è richiesta da un altro regolamento, 
da un altro standard, da un altro do-
cumento di progetto o da un’autorità 
avente giurisdizione.
I vantaggi di eseguire le operazioni 
di commissioning di un sistema ACS 
comprendono:
• La certezza che le precauzioni fi-

siche applicate alle porte e agli 
ingressi funzionino come previsto 
per gli occupanti l’edificio

• La verifica che i sistemi elettronici 
di edificio siano integrati per ope-
rare adeguatamente quando pia-
nificato

• L’assicurazione che le modifiche e 

gli aggiornamenti siano effettiva-
mente applicati e che le misure di 
cybersecurity siano operative 

• La capacità di creare programmi 
di addestramento operativo, poli-
tiche e procedure per il personale

• La conformità con i regolamenti
È responsabilità del titolare compren-
dere la funzionalità del sistema di 
controllo degli accessi e sviluppare 
una sequenza di operazioni con il pro-
gettista, l’installatore e l’integratore. 
Considerate le responsabilità associate 
ai sistemi elettronici di protezione e di 
sicurezza (ESS – Electronic Safety and 
Security), il titolare può stipulare un 
contratto per effettuare un commis-
sioning dell’hardware e del software 
del sistema che garantisca che il siste-
ma di controllo degli accessi soddisfi i 
requisiti del proprietario e del gestore 
dell’edificio.
Sono numerosi i passi durante le fasi di 
progettazione, installazione e collaudo 
di un sistema di controllo accessi che 
possono richiedere un attento esame 
in funzione della quantità dei sistemi 
integrati.
Le seguenti attività possono essere 
comprese nelle operazioni di commis-
sioning dei sistemi ESS:
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1. Designazione di una persona a cui 
affidare la responsabilità di guida-
re le attività legate al processo di 
messa in opera

2. Documentazione molto chiara dei 
requisiti per ogni passaggio (por-
ta) nel progetto, che illustri le basi 
progettuali per i sistemi di control-
lo degli accessi applicati a questi 
passaggi; la documentazione sarà 
aggiornata durante le fasi di pro-
getto e di realizzazione

3. Sviluppo delle strategie di sicurez-
za e introduzione nei documenti 
costruttivi del test dei sistemi di si-
curezza e l’indicazione dei requisiti 
di commissioning

4. Sviluppo e applicazione di un pia-
no di commissioning

5. Revisione dei documenti presenta-
ti dall’appaltatore

6. Verifica che l’installazione e le 
prestazioni del sistema ACS siano 
coerenti con i requisiti di progetto 
del titolare e con le impostazioni 
di base. Il test delle prestazioni 
funzionali dovrebbe includere la 
conferma che siano stati rispettati 
i requisiti dei dipartimenti locali di 
polizia e dei vigili del fuoco. Il test 
dovrebbe assicurare che le notifi-

che siano state ricevute dal perso-
nale interessato e che gli annunci 
di allarme siano stati eseguiti.

7. Completamento del rapporto di 
commissioning

1 – IL TEAM 
DI COMMISSIONING
L’entità che ha in carico la messa in 
servizio del progetto del sistema è, 
generalmente, chiamata autorità di 
commissioning e riporta direttamente 
al titolare. L’autorità di commissioning 
può essere un membro del team di 
progetto, un membro dello staff del 
proprietario o una terza parte indipen-
dente. Molti standard per il commis-
sioning raccomandano che chi guida il 
processo sia indipendente dal gruppo 
di progetto e dalla squadra che ese-
guirà l’implementazione. In pratica, 
questo capita per i sistemi del riscalda-
mento, la ventilazione, l’aria condizio-
nata, e la refrigerazione, per i controlli 
dell’illuminazione, per i sistemi dell’ac-
qua calda domestica e relativi all’ener-
gia rinnovabile; raramente ciò accade 
per i sistemi di sicurezza dove i progetti 
non hanno rigidi requisiti contrattuali.
Le parti che possono agire come auto-
rità di commissioning sono:
• Consulenti indipendenti reclutati 

direttamente dal proprietario
• Impiegati o membri dello staff del 

titolare
• Un dipendente dell’appaltatore 

principale che ha la responsabilità 
della realizzazione

• Un dipendente o un subappalta-
tore del responsabile titolare del 
contratto di realizzazione

• Un dipendente dell’appaltatore o 
del responsabile della costruzione 
che non ha responsabilità di pro-
getto se non per il commissioning

• Un dipendente dell’architetto o di 
altro professionista con responsa-

bilità di progetto
• Un dipendente dell’architetto o 

di altro professionista che non ha 
responsabilità di progetto se non 
per il commissioning

Indipendentemente da chi sia il suo 
datore di lavoro, l’autorità di com-
missioning dovrebbe avere in questo 
specifico settore un’esperienza do-
cumentata in almeno due progetti 
di edificio e deve avere esperienza e 
conoscenze nel progetto di sistemi di 
sicurezza, ACS, installazione e messa 
in opera, pianificazione e gestione del 
processo di commissioning, conoscen-
za dei meccanismi delle porte (con 
esperienze in campo), di interazioni 
tra sistemi, delle procedure di funzio-
namento e manutenzione, di test e 
ricerca guasti.
Dopo aver designato l’autorità di com-
missioning si definisce il team che può 
comprendere, ma non è limitato a, i 
seguenti membri:
• Il proprietario o il gestore della 

struttura
• L’autorità di commissioning
• Progettisti registrati come, per 

esempio, i progettisti RCDD® (Re-
gistered Communication Distribu-
tion Designer) di BICSI

• Esperti di sistemi di sicurezza
- Appaltatori dell’installazione
- Rappresentanti dei produttori
- Personale tecnico di supporto del 

titolare
• Responsabile della costruzione e/o 

l’appaltatore principale
• Il responsabile della struttura e/o 

personale operativo
• Altre autorità aventi giurisdizione
Gli esperti dei sistemi di sicurezza so-
no membri del team molto importanti, 
perché ci può essere un impatto signi-
ficativo sul progetto se i componenti 
chiave del controllo degli accessi o le 
integrazioni non sono identificate per 
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tempo nell’ambito del progetto stesso. 
La quantità di sistemi integrati nelle 
porte possono influenzare la dimen-
sione e la composizione del gruppo di 
commissioning. Il titolare può designa-
re nel team un suo rappresentante. La 
nomina dovrebbe esser comunicata 
per iscritto e documentata nel piano. 
Durante il processo di impostazione e 
di costruzione, il titolare può aggiun-
gere o togliere membri del team.
Alcuni stati e alcune autorità locali ri-
chiedono una licenza o la registrazione 
o la certificazione per i membri del te-
am di commissioning o di test. Pertan-
to, è importante verificare che licenze, 
registrazioni e certificazioni siano con-
formi ai requisiti richiesti. 

2 – REQUISITI DI PROGETTO 
RICHIESTI DAL TITOLARE
Nelle prime fasi del progetto, il team 
sviluppa i requisiti iniziali del proget-
to stabiliti dal titolare (OPR – Owner 
Project Requirements), che non è 
altro che un documento che riporta 
i requisiti per ogni passaggio (porta) 
compreso nel progetto e gli obiettivi e 
le attese del gestore dell’edificio. Ge-
neralmente, OPR è preparato con gli 
input provenienti dal proprietario, da-
gli architetti, dai consulenti sui mec-
canismi delle porte, dai professionisti 
della sicurezza, dalle autorità sulle 

regolamentazioni e dal dipartimento 
locale dei vigili del fuoco. Dovrebbe 
anche essere inclusa una chiara docu-
mentazione del disegno di base (BOD 
= Basis of Design) per i sistemi che 
controllano gli accessi alle porte e ai 
passaggi.  Dovrebbe anche compren-
dere eventuali altri requisiti speciali e 
l’indicazione della regolamentazione 
applicabile. In pratica, la creazione del 
documento OPR è una negoziazione 
che bilancia il budget a disposizione, 
la tempistica, i rischi potenziali, la vul-
nerabilità del sito e l’accessibilità ai 
beni. Le regolamentazioni sulla sicu-
rezza personale e la capacità per gli 
occupanti di abbandonare gli spazi in 
caso di emergenza sono di primaria 
importanza. Le aree ad alto rischio 
possono richiedere lettori biometrici o 
una doppia forma di autenticazione e 
tutto ciò aggiunge ulteriori, ma giusti-
ficabili, costi (Figura 1).

3 – DOCUMENTI DI COSTRUZIONE
Una stretta collaborazione tra l’ar-
chitetto e il progettista del sistema 
di sicurezza è necessaria quando si 
incorporano dispositivi del sistema di 
controllo degli accessi nei documenti 
di costruzione. Più sistemi diversi pos-
sono aver bisogno di essere integra-
ti in ogni porta, e ogni sistema deve 
includere i componenti necessari per 

funzionare pienamente insieme agli 
altri. È importante documentare det-
tagliatamente il funzionamento de-
siderato della porta in ogni possibile 
circostanza per future attività di test e 
di commissioning.
Possono essere richieste le seguenti 
integrazioni con il sistema di controllo 
degli accessi:

Porte Automatiche
Aggiungere il controllo degli accessi 
alle porte con un sistema di apertu-
ra automatica può essere complicato. 
Molti consulenti sui meccanismi del-
le porte non si occupano delle porte 
automatiche e può essere necessario, 
in questi casi, coinvolgere i rappre-
sentanti delle case produttrici. Il con-
troller delle porte automatiche può 
richiedere dei contatti extra per gli 
input che provengono dal sistema di 
controllo degli accessi ma anche per 
gli output verso il sistema di controllo 
degli accessi per il segnale di richiesta 
di uscita.
Per evitare due distinte azioni da par-
te degli occupanti l’edificio, il titola-
re può richiedere che la porta si apra 
automaticamente quando chi pre-
senta le credenziali è autorizzato dal 
sistema di controllo degli accessi. Se 
la porta è sbloccata durante gli orari 
di ufficio, le persone che entrano ed 

Figura 1 - Un esempio di biometrica utilizzata per identificazione in applicazioni di controllo accessi
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escono attraverso la porta potrebbero 
aver bisogno di premere un pulsante 
o, semplicemente, attivano un sen-
sore di movimento. Il test di verifica 
della funzionalità prevede l’apertu-
ra della porta con una credenziale 
durante il periodo in cui la porta è 
bloccata e l’utilizzo del pulsante o del 
sensore di movimento quando la por-
ta è sbloccata.

Citofono
I titolari, molto spesso, autorizzano 
l’ingresso a visitatori che non possie-
dono credenziali utilizzando un citofo-
no. Alcuni fabbricanti producono un 
dispositivo integrato che comprende 
un lettore di credenziali, un citofono 
e una videocamera in un unico conte-
nitore protetto dalla manomissione. Il 
personale in possesso di una apposita 
applicazione su un dispositivo palma-
re può sbloccare la porta dopo aver 
visto il video della porta e/o dopo aver 
parlato con il visitatore. Il sistema ci-
tofonico dovrebbe esser testato per 
verificare che non possa far innescare 
un allarme di entrata non autorizzata 
sul sistema di controllo degli accessi.

Allarme Incendio
Molte installazioni sono obbligate 
dalle regolamentazioni a sblocca-
re le porte in seguito all’attivazione 
del sistema di rilevamento e allarme 
incendio (Figura 2) o del sistema di 
innaffiamento a pioggia.

• Documentare le postazioni dove 
sono richiesti i relè dei sensori di 
incendio e i pannelli di allarme 
(Figura 3)

• Decidere se l’alimentatore to-
glierà l’alimentazione alla serratu-
ra di sicurezza e specificare come 
l’alimentatore comunica con gli 
irrigatori a pioggia o i sistemi di 
rilevamento incendi. Se l’alimen-
tatore comunica attraverso la 
LAN indicare i percorsi ridondanti 
se richiesti

• Documentare se verranno usati 
nel progetto gli standard NFPA 3 
o NFPA 4

• Indicare le postazioni degli switch 
di rilascio delle chiusure magne-
tiche che possono essere richiesti 
obbligatoriamente sul pannello del 
rilevamento incendio e allarme.

Apertura ritardata
Per rispettare i regolamenti per le usci-
te di emergenza, alcune porte che 
il titolare richiede che siano sempre 
bloccate, devono potersi aprire in con-
dizioni di emergenza senza autorizza-
zioni o credenziali. Il ritardo temporale 
prima dell’apertura è, generalmente, 

di 15 o 30 secondi e dovrebbe essere 
indicato nei documenti di costruzione. 
L’apertura delle porte con un ritardo 
non pianificato può far scattare un al-
larme di ingresso forzato sul sistema di 
controllo.
Una sirena di allarme integrata, locale 
o remota, è spesso richiesta per avvi-
sare il personale e una descrizione di 
come la sirena agisce dovrebbe essere 
inclusa nei documenti di costruzione. 
La sirena può aver bisogno di eseguire 
un conto alla rovescia udibile prima di 
sbloccarsi e pertanto fornisce un co-
stante, continuo allarme subito dopo il 
rilascio della serratura così il personale 
può, eventualmente, reagire. Speci-
ficare dove è necessario che l’allarme 
sia udito dal personale durante il test, 
ed indicare queste postazioni sulla 
planimetria del piano. Indicare come 
l’allarme viene disabilitato (lettura di 
credenziali o commutatore a chiave).
Dovrebbe essere chiaro sui documenti 
di costruzione come si innesca il ci-
clo di apertura ritardata delle porte. 
Potrebbe essere necessario dotare le 
porte di un blocco di sicurezza contro 
la pressione del fuoco, quindi il ciclo 
di apertura ritardata non è innescato 

Figura 2 - Esempio che mostra un controller di porta IP 

con sblocco automatico alimentato da switch PoE+ con 

adattatori. Deve essere inseriti alla documentazione co-

struttiva
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dal lato non sicuro della porta.

Video sorveglianza
Generalmente ci si aspetta anche in-
tegrazione con i sistemi di video sor-
veglianza. Un tempo la piattaforma 
del sistema di controllo degli accessi 
rappresentava il software predomi-
nante di elaborazione per gli apparati 
della sicurezza centrale, la registra-
zione degli eventi e la gestione del 
database. Tuttavia, oggi molti sistemi 
utilizzano la piattaforma di video sor-
veglianza come interfaccia operatore 
ed elaborazione centrale.
Il metodo con cui l’hardware del con-
trollo degli accessi si integra con il 
sistema di video sorveglianza è oggi 
cambiato. Non è più necessario instal-
lare cablaggio analogico dallo switch 
di posizione della porta per far partire 
la registrazione video. Oggi i sistemi 
di sorveglianza basati su IP possono 
usare il movimento stesso o l’attra-
versamento di una determinata linea 
di confine per iniziare la registrazione 
e la documentazione relativamente 
ad un occupante che entra nell’area 

o per un allarme di ingresso non au-
torizzato. Il controllo degli accessi e i 
sistemi di video sorveglianza possono 
comunicare sulla rete utilizzando il 
cablaggio strutturato. 
Videocamere dotate di intelligenza ar-
tificiale sono anche utilizzate al posto 
dei lettori di credenziali. Il software di 
riconoscimento facciale può autoriz-
zare l’ingresso attraverso la LAN.

Serrature Magnetiche
Le serrature magnetiche sono spesso 
utilizzate con i sistemi ACS nelle attuali 
costruzioni. Alcuni enti di competenza 
richiedono due diversi dispositivi per la 
richiesta di uscita quando si usano ser-
rature magnetiche. Il secondo disposi-
tivo è necessario che sia pneumatico 
e non elettronico. Il test obbligatorio 
deve includere la verifica del periodo di 
tempo in cui la porta rimane sblocca-
ta dopo l’attivazione della richiesta di 
uscita per proteggere gli occupanti che 
possono avere difficoltà a rispettare le 
procedure e ad attraversare le apertu-
re. Le autorità locali o centrali possono 
indicare altri requisiti per il controllo re-

moto dello sblocco delle serrature ma-
gnetiche e devono essere consultate.
Diversi costruttori offrono un sensore 
opzionale per la tenuta magnetica. 
Specificare se la serratura elettroma-
gnetica deve mandare una notifica 
quando la forza di tenuta scende al di 
sotto di un limite predeterminato e chi 
deve ricevere questa notifica. I produt-
tori dovrebbero essere consultati per il 
test dei sensori di tenuta magnetica.

Porta socchiusa
I titolari possono richiedere un avviso 
quando una porta non risulta anco-
ra chiusa dopo un certo periodo di 
tempo stabilito. Il sistema di controllo 
degli accessi deve essere testato per 
verificare che venga generato un al-
larme di porta socchiusa quando lo 
switch di posizione della porta non 
si chiude. Anche lo switch di posizio-
ne della porta deve essere testato in 
modo che lo spostamento necessario 
per separare i contatti della porta sia 
adeguato a segnalare l’anomalia. Se 
lo switch di posizione della porta fos-
se troppo vicino al lato delle cerniere, 
la porta potrebbe essere socchiusa e 
non generare alcun allarme.

Controllo dello scrocco 
della serratura
Nelle aree ad alta sicurezza, lo swi-
tch di posizione della porta può non 
essere sufficiente per indicare che 
la porta è sicura. La porta potrebbe 

Figura 3 - Esempio che mostra lo sblocco automatico dall’alimentatore centrale con il controllo del relè 

della protezione antincendio. Questo schema deve essere aggiunto alla documentazione realizzativa
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essere chiusa ma non bloccata. Il si-
stema di controllo degli accessi può 
includere gli switch di controllo dello 
scrocco della serratura e switch di ri-
levamento della battuta. Alcuni swi-
tch di controllo dello scrocco sono 
dentro la serratura e altri sono dentro 
l’incontro elettrico. Dall’intero della 
serratura controllano se il chiavistello 
è esteso o ritirato. Quando è posizio-
nato nell’incontro elettrico segnalano 
se il chiavistello è presente oppure no 
nella contropiastra della serratura.

Assistenza Sanitaria
Il sistema ACS in ambiente sanitario 
può presentare maggiori complessità 
rispetto ad altre realtà di progetto. Si-
stemi di protezione contro il rapimen-
to di bambini e sistemi di prevenzione 
dell’allontanamento di pazienti sotto 
sorveglianza, per esempio, possono 
essere combinati sulla stessa porta 
insieme a molti altri sistemi, aumen-
tando così la complessità dell’installa-

zione e del commissioning.

• Sistemi di controllo del “perime-
tro a rischio umano”

Per evitare il prelievo di bambini senza 
autorizzazione e per prevenire la fuga 
di persone con difficoltà di memoria, 
le porte in aree ad alto rischio delle 
strutture sanitarie, mettono insieme 
il controllo degli accessi con sistemi 
di controllo del perimetro soggetto a 
rischio umano. Il sistema di controllo 
degli accessi non permette alla porta 
selezionata di aprirsi quando una per-
sona che indossa uno specifico brac-
cialetto si trova nell’area intorno alla 
porta stessa. Se si utilizza la funziona-
lità di apertura ritardata per scavalcare 
il blocco e si apre la porta o se la porta 
è già aperta quando una persona con 
il braccialetto entra nell’area, un al-
larme locale entra in funzione e viene 
inviata una segnalazione al sistema di 
chiamata degli infermieri e alla squa-
dra di sicurezza della struttura.

Il dispositivo di attivazione (trigger) 
che fa scattare la risposta induttiva 
del braccialetto nel perimetro a rischio 
umano, generalmente, funziona su 
frequenze simili a quelle utilizzate dal 
lettore a prossimità delle credenziali 
del sistema di controllo degli accessi. 
Tale dispositivo e i lettori di credenziali 
devono, pertanto, essere installati ad 
una ben precisa distanza l’uno dall’al-
tro. Questa esigenza deve essere ben 
descritta nella documentazione e la 
distanza deve essere verificata duran-
te il collaudo.
La documentazione deve rispondere a 
molte domande che possono sorgere 
durante l’integrazione così come de-
ve comprendere una descrizione del 
comportamento quando una persona 
presenta una credenziale per l’apertu-
ra della porta e, contemporaneamen-
te, un braccialetto è presente nell’area 
della porta. Se questa persona è pre-
parata per prevenire il rapimento di 
un bambino o la fuga di chi gironzola 
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nell’area, la porta si può aprire? È ne-
cessario che la persona oltre a presen-
tare le credenziali inserisca anche un 
codice su una tastiera o attraverso un 
lettore di card per aprire la porta? È 
richiesto che scatti un allarme se una 
persona si attarda troppo a lungo vi-
cino alla porta? È richiesta la presenza 
di una tastiera separata su entrambi i 
lati della porta per scavalcare il siste-
ma di controllo del perimetro a rischio 
umano?
L’integrazione di porte ad apertura 
ritardata è spesso richiesta in aggiun-
ta al controllo degli accessi e al con-
trollo del perimetro a rischio umano. 
L’autorità avente giurisdizione deve 
essere consultata per i regolamenti e 
per verificare se queste porte devono 
sbloccarsi quando si attiva l’allarme in-
cendio e gli irrigatori a pioggia.
È più difficile usare le porte automati-
che con le regole in atto per prevenire 
il rapimento di bambini e l’allontana-
mento di pazienti sotto sorveglianza; 
ciò può richiedere più linee di input e 
output sul controllore della porta auto-
matica. Una funzionalità (o sequenza 
di azioni) molto spesso implementata, 
chiede al sistema di controllo del pe-
rimetro a rischio umano di escludere 
i sensori di movimento, i maniglioni 
antipanico e i lettori di credenziali per 
evitare che la porta si apra quando un 
braccialetto è presente nell’area.

• Codice Blu
Alcune strutture sanitarie richiedono 
che il sistema di controllo degli ac-
cessi sblocchi determinate porte in 
situazioni di emergenza definite co-
me “codice blu”. Questo permette al 
personale medico di agire molto ve-
locemente con pazienti in situazioni 
critiche. Il sistema di controllo degli 
accessi deve essere integrato e verifi-
cato con l’allarme codice blu del siste-

ma di chiamata dell’infermiere.

• Annunci e notifiche nell’assisten-
za sanitaria

Nell’assistenza sanitaria, è importante 
che i medici siano velocemente avvi-
sati di un eventuale evento. Il sistema 
di controllo degli accessi deve invia-
re le notifiche al sistema di chiamata 
del personale medico perché venga 
annunciato. Questo sistema di an-
nunci deve esser verificato con tutti 
i dispositivi utilizzati dai medici, per 
esempio i dispositivi di chiamata degli 
infermieri, le radio, i cercapersone e 
tutti i dispositivi che gestiscono testi 
ed e-mail.

• Bloccaggi particolari
In alcuni centri di detenzione e nel-
le strutture che si prendono cura di 
persone affette da demenza o dal 
morbo di Alzheimer, l’autorità avente 
giurisdizione può permettere che lun-
go il percorso di uscita le porte siano 
bloccate perché il pericolo che un de-
tenuto o un paziente possa fuggire è 
maggiore del rischio di avere le por-
te di uscita controllate dal sistema. I 
seguenti criteri spesso devono essere 
inseriti nel progetto del controllo ac-
cessi:
• La mancanza di energia elettrica 

in quella porzione del sistema di 
controllo che blocca le porte deve 
automaticamente comportare lo 
sblocco delle porte stesse.

• L’attivazione degli innaffiatori a 
pioggia dell’edificio o la rilevazio-
ne di un incendio deve automa-
ticamente sbloccare le porte. Le 
porte rimarranno sbloccate fin-
ché non venga dato il comando 
di reset all’allarme. La maggior 
parte dei dispositivi di apertura 
ritardata non si riattivano auto-
maticamente e richiedono l’inter-

vento manuale.
• Le porte possono essere sblocca-

te attraverso un dispositivo ma-
nuale controllato dal personale.

• Un dispositivo per lo sblocco 
manuale delle porte deve essere 
fornito al centro di comando an-
tincendio.

Integrazione del Controllo Accessi
Alcune porte possono includere di-
verse delle soluzioni di progetto pre-
cedentemente descritte e pertanto 
deve essere sviluppata una sequenza 
operativa quando più sistemi sono 
attivi contemporaneamente. Mentre 
gli standard sul cablaggio garantisco-
no l’interoperabilità tra componenti 
di più produttori, la stessa cosa non 
è vera per i sistemi ACS. I sistemi di 
controllo degli accessi comprendono 
componenti che non possono lavora-
re insieme anche quando si utilizzano 
protocolli di trasmissione standard. È 
necessaria una soluzione che abbrac-
ci il sistema completo per assicurare 
funzionalità e compatibilità (Figura 4).
Come per altri settori tecnologici, i 
produttori di sistemi per il controllo 
degli accessi hanno designato una 
rete di distributori commerciali e han-
no stretto accordi di cooperazione 
con system integrator e con appal-
tatori dei sistemi di sicurezza. I pro-
duttori spesso limitano il numero di 
distributori in un particolare mercato. 
Venditori che non sono distributori 
autorizzati per uno specifico siste-
ma, non possono far avere o fornire 
direttamente la garanzia sui compo-
nenti hardware. Quando si specifica 
un produttore, occorre prendere in 
considerazione anche l’integratore 
autorizzato in quel particolare setto-
re, il numero di tecnici addestrati che 
possiede, il numero di installazioni 
simili già realizzate e ogni referenza 
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verificabile.
L’ispezione, il test e i requisiti di fun-
zionamento e di manutenzione per 
i sistemi integrati sono spesso tra-
scurati durante la fase di progetto, 
come conseguenza ne risentirà ne-
gativamente la fase di realizzazione e 
di documentazione. Analisi e pianifi-
cazione dell’integrazione dei sistemi 
è essenziale durante la fase proget-
tuale per assicurare che i vari sistemi 
integrati possano esser correttamente 
manutenuti e testati durante l’intero 
ciclo di vita dell’edificio. Man mano 
che il progetto avanza, le impostazio-
ni di base dovrebbero essere frequen-
temente riviste e la progettazione 
aggiornata applicando le modifiche 
del caso.

4 – SVILUPPO E UTILIZZO DI UN 
PIANO DI COMMISSIONING
I criteri per il test di accettazione devo-
no esser sviluppati dal progettista ESS 

insieme con l’architetto e con l’esper-
to dei meccanismi delle porte. Questi 
criteri devono includere gli obiettivi 
del gruppo di progetto e l’uso previsto 
del sistema da parte degli occupanti. 
Il piano di commissioning deve essere 
aggiornato durante ogni fase del pro-
getto così si garantisce che rimanga 
coerente e che contenga le informa-
zioni per un corretto collaudo.
Il piano di commissioning deve inclu-
dere le seguenti informazioni:
• Informazioni generali sul progetto
• Scopo del commissioning e una 

panoramica della sicurezza del 
progetto

• I membri del team di commissio-
ning, il loro ruolo e le loro respon-
sabilità

• Compiti relativi e attività di com-
missioning attraverso tutte le fasi 
del processo

• Tempistica del commissioning
• Documentazione del processo di 

commissioning e risultati finali
• Procedure di test, incluso il test in-

tegrato
• Training raccomandato
5 – DOCUMENTAZIONE
DELL’APPALTATORE
L’agente di commissioning deve ri-
vedere la documentazione fornita 
dall’appaltatore e dai progettisti per 
verificare che gli apparati forniti sod-
disfino gli scopi di base indicati nei 
documenti di progetto. I progettisti 
devono fornire il documento finale 
di replica dopo consultazione con l’a-
gente di commissioning che terrà una 
copia dei documenti dell’appaltatore 
per verificare che il materiale installato 
sia conforme con i documenti e con le 
istruzioni di installazione del produtto-
re. Questa documentazione sarà inclu-
sa nel report di commissioning.

6 – ISPEZIONE E TEST
Prima che gli spazi vengano popolati, 
il sistema di controllo degli accessi, i 
sistemi integrati e i sistemi di sicurez-
za, devono esser collaudati in confor-
mità con il rapporto di commissioning 
approvato. La calibrazione degli stru-
menti di test deve essere in corso di 
validità e realizzata da un laboratorio 
di test indipendente.
Il test deve includere:
• La conformità con tutti i disegni e 

le specifiche approvate. Ogni va-
riazione dai documenti di realiz-
zazione deve essere annotata e i 
documenti che approvano queste 
modifiche devono essere inclusi 
nel report finale

• La conformità con le istruzioni di 
installazione del costruttore degli 
apparati

• La conformità con i regolamenti 
e i requisiti dell’autorità compe-
tente

• La revisione dei documenti del 

Figura 4 - Poiché ACS può contenere componenti non compatibili tra di loro, è necessario implementare 

una soluzione completa (come quella in figura) per garantire compatibilità e funzionalità
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Direct Supply, Inc.

NOTE
1 Alalouff, Ron, Access Control Leads 
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Video Surveillance still Dominates, 25

Gennaio 2018, IFSEC Global.
2  Shepard, Sydny, Study Finds Industrial 

Access Control is on the Rise, 27 Mar-

zo 2018, Security Today Magazine.

materiale e delle apparecchiature 
per un’appropriata classificazione 
di utilizzo

• Il coordinamento di tutti i disegni 
dell’appaltatore, delle sequenze 
di funzionamento e degli ordini 
di modifica approvati

• La verifica del superamento del 
test funzionale sia per i sistemi 
integrati che individuali (Figura 
5). Il team di controllo deve avere 
esperienza pratica di integrazione 
tra i sistemi per i quali si esegue il 
test. Il test dovrebbe essere con-
dotto alla presenza di un rappre-
sentante del titolare che ne faccia 
gli interessi.

Il piano di commissioning dovrebbe 
essere riveduto per garantire comple-
tezza e accuratezza.

7 – RAPPORTO 
DI COMMISSIONING
Il rapporto post realizzazione deve in-
cludere:
• La verifica scritta che i sistemi so-

no stati installati in conformità 
con i documenti di progetto ap-
provati

• L’elenco dei sistemi individuali 
controllati

• Le finalità e l’obiettivo di ogni si-
stema controllato

• La documentazione dei sistemi 
richiesta dalle regolamentazioni e 
dagli standard

• I membri del team e le altre per-
sone presenti durante il test

• Le apparecchiature di test utiliz-
zate

• Una chiara matrice funzionale 
che descrive tutti gli input di si-
stema e gli output, le funzioni e 
gli obiettivi che ne derivano

• La lista dei disegni tecnici com-
presi gli schemi generali e quelli 

che descrivono il flusso di con-
trollo

• L’estensione del sistema che è 
stato testato sotto la direzione 
dell’agente di commissioning

• La verifica che il personale ad-
detto e gli occupanti siano stati 
pienamente addestrati sui sistemi 
installati

L’operazione di commissioning comin-
cia molto presto nel ciclo di progetto 
e continua attraverso tutte le fasi del 
disegno e della costruzione. Per veri-
ficare che il sistema di controllo degli 
accessi vada avanti a funzionare se-
condo quanto riportato nel progetto e 
secondo le attese, possono essere utili 
successive visite periodiche da parte 
degli installatori coinvolti nel processo 
di commissioning per risolvere qual-
siasi problema di prestazioni dovesse 

presentarsi.
Le proiezioni di crescita del mercato 
del controllo accessi non mostrano se-
gni di rallentamento e al crescere del 
numero dei differenti (e nuovi) sistemi 
che man mano vengono integrati nelle 
soluzioni per la sicurezza, il commissio-
ning diventerà un processo sempre più 
prezioso e indispensabile.            P

Figura 5 - Esempio di modulo per il test di verifica che può essere incluso come parte della documenta-

zione del rapporto di commissioning
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R
osenberger Optical So-
lutions & Infrastructure 
(Rosenberger OSI) dal 1991 
si occupa dello sviluppo di 

soluzioni innovative di cablaggio 
strutturato in fibra ottica. La com-
petenza tecnica acquisita in anni 
di esperienza ha reso possibile un 
ampliamento dell’offerta con servizi 
consulenziali quali la pianificazione, 
l’installazione e la manutenzione delle 
infrastrutture del cablaggio. 
Rosenberger OSI dal 1998 fa parte del 
Gruppo Rosenberger, leader mon-
diale nelle soluzioni in alta-frequenza, 
alto-voltaggio e fibra ottica con sede 
principale in Germania e sede italiana 
a Milano. Nel 2018 Rosenberger OSI ha 
intrapreso una importante espansione 
nel mercato scandinavo e nell’Est 
europeo attraverso un accordo con 
Dimension Data. Il 2019 ha segnato 
l’apertura del terzo stabilimento pro-
duttivo ad Apodaca in Messico, do-
po quello di Taksony in Ungheria e di 
Ausburg Germania, sede centrale di 
sviluppo dei prodotti e delle soluzioni di 
Rosenberger OSI.

L’anno in corso è protagonista anche 
di nuove collaborazioni: a gennaio con 
Microsens, azienda controllata di Eu-
romicron AG, produttore di sistemi di 
comunicazione ad alte prestazioni; a 
settembre con 3M per l’assemblaggio 
e la commercializzazione dell’innova-
tivo connettore 3M™ Expanded Be-
am Optical Interconnect con cavi in 
fibra ottica. L’innovazione tecnolo-
gica caratterizza i prodotti a mar-
chio Rosenberger OSI: che si tratti 
di cablaggio strutturato in fibra ottica 
(linea PreConnect), di cablaggio per 
LAN (soluzioni PerCONNECT® e Per-
CONNECT® EcoFlex‘IT™, di sistemi di 
clablaggio in rame, o ancora di compo-
nenti a fibre ottiche, il miglioramento è 
sempre dietro l’angolo. Questo costan-
te impegno nella ricerca della qualità 
permette oggi all’azienda di proporre 
prodotti unici sul mercato, come 
il connettore autopulente PreCON-
NECT® LOTUS, e di ottenere i riconosci-
menti della community internazionale 
del settore. Risale a questo periodo l’as-
segnazione del premio GOLD per la 
soluzione IDP – Identification Patch 

Cord – tra le migliori del settore ai 
Cabling Installation & Maintenance 
Innovators Awards 2019. Le soluzio-
ni e i servizi di Rosenberger OSI possono 
essere utilizzati ovunque vi siano gran-
di quantità di dati che devono esse-
re trasferiti in modo rapido e sicuro: 
gestione dati, reti locali, Telecom e 
Industria. Inoltre l’azienda tedesca of-
fre un portafoglio servizi riconducibile 
a cinque macro aree: pianificazione e 
consulenza per i data center; gestione 
dei data center; servizi gestiti; servizi di 
installazione; servizi di consulenza. Una 
solida politica ambientale e attenzio-
ne alla sostenibilità è insita nell’azienda, 
impegnata ad accelerare il cambiamen-
to al “green IT”: componenti a basso 
consumo di energia, materiali ecocom-
patibili, risparmio di materie prime, 
riduzione drastica dell’energia grigia 
generata dalla produzione, dal traspor-
to, dallo stoccaggio e dallo smaltimen-
to. Un impegno per definire i migliori 
standard per il futuro.                   Pwww.rosenberger.com/osi

È la caratteristica principale 

delle soluzioni di Rosenberger 

OSI, azienda tedesca presente 

in tutt’Europa. Tecnologia d’a-

vanguardia che non trascura 

l’impegno ecologico e l’acce-

lerazione del Green IT.

ROSENBERGER
è  p r e s e n t e 
a l l ’ e v e n t o 

B I C S I

Innovazione nel cablaggio 
strutturato in fibra ottica
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I 
data center stanno diventando l’e-
picentro del ‘’mondo digitale’’ in 
continua crescita per importan-
za e complessità. Un data center 

efficiente, sia di tipo ICP (Internet 
Content Provider) sia di tipo MT-
DC (multi-tenant data center) deve 
sempre garantire performance SLA 
(service level agreements). Questo è 
possibile solo attraverso soluzioni di 
test e monitoraggio, specialmente 
quando le risorse dedicate al mainte-
nance sono ‘’limitate’’, le soluzioni di 
monitoraggio di Viavi Solutions dan-
no garanzie in merito grazie a una 
suite di key tests.

IL PROBLEMA 
La connessione ottica tra i data cen-
ter è un tema molto sensibile: è ne-
cessario monitorare costantemente 
la connettività e allertare nel minor 
tempo possibile le unità addette al-
la manutenzione in caso di guasto o 
malfunzionamento, che non si limita 
alla perdita della connettività ma può 

Con le soluzioni di Viavi Solutions aumenti la sicurezza del 

network e potenzi le performance SLA

di Massimiliano Merlotti, Sales Manager Tecon Srl

essere causato anche da un degrado 
della fibra, intrusione o manomissio-
ne sulla rete a ‘’livello 1’’ e taglio della 
rete dovuto a lavori urbani.
Senza l’ausilio di un tool dedicato 
la sola individuazione del problema 
potrebbe richiedere anche qualche 
giorno e una campagna di misure in 
campo con un impatto negativo sugli 
SLA per il cliente e gli utenti serviti dai 
data center interconnessi dalla tratta 
‘’under test’’. Per alcune applicazioni 
è inoltre fondamentale considerare 
la sicurezza contro l’intrusione o lo 
splitting di segnale, che grazie ad una 
soluzione di monitoraggio può essere 
identificata e localizzata praticamente 
in tempo.

LA SOLUZIONE 
Lo SmartOTU di VIAVI SOLUTIONS è un 
OTDR da rack in grado di monitorare 

in tempo reale le fibre critiche dei col-
legamenti tra i data center. Si tratta di 
una soluzione economica ed efficiente 
che può essere utilizzata senza parti-
colare formazione ‘’out of the box’’ 
e senza nessuna configurazione IT. 
Quando un evento (taglio, perdita di 
connessione, intrusione, performance 
degradate) viene rilevato, è in grado 
di allertare la ‘’task force’’ addetta alla 
manutenzione in pochi minuti attra-
verso e-mails, SMS o SNMP. Aumenta 
la sicurezza del network e potenzia le 
performance SLA con Viavi!         P

TECON
è  p r e s e n t e 
a l l ’ e v e n t o 

B I C S I

Soluzioni di monitoraggio
per i Data Center
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P
rysmian Group, il maggiore 
produttore di cavi su scala 
globale, amplia il proprio por-
tafoglio prodotti con il cavo 

di rete Draka UC400 23 Cat.6 U/UTP 
LSHF Cca D64. Il nuovo cavo, svilup-
pato dalla BU Multimedia Solutions, 
soddisfa in maniera affidabile e com-
pleta tutti i requisiti dell’Euroclasse di 
reazione al fuoco Cca s1a d1 a1 del 
Regolamento sui Prodotti da Costru-
zione (CPR). Queste caratteristiche so-
no state verificate da laboratori interni 
ed esterni nell’ambito di diversi test. 
Con un diametro di 5,9 mm, il cavo 
Draka Cat.6 U/UTP Cca D64 è legge-
ro e flessibile e viene fornito all’inter-
no di una scatola Reelex, risultando 
particolarmente facile da installare. La 
sua prestazione elettrica è conforme 
alla categoria 6 delle norme EN 50173 
ed EN 50288. Il nuovo cavo di rete è 
principalmente impiegato negli edifici 
pubblici (scuole, ospedali, aeroporti, 
ecc.) e in quelli a uso ufficio. 
Una protezione antincendio strut-
turale e preventiva è necessaria per 
incrementare la protezione della vita 
e della salute delle persone in caso 
di incendio negli edifici. Anche i cavi 
devono contribuire a tale necessità, 
proprio come è richiesto dalla Con-
struction Products Regulation. La CPR 
è vincolante per tutti gli stati membri 
dell’UE e da luglio 2017 si applica 
anche ai cavi e fili installati in manie-
ra permanente negli edifici. La CPR 
prevede che i cavi siano testati da un 

Prysmian Group lancia 
il cavo di rete a norma CPR

Il nuovo cavo Draka Cat.6 U/UTP Cca D64 è specifico per l’applicazione negli edifici pubblici 

Organismo Notificato terzo per quan-
to riguarda il contenuto di energia 
termica, unitamente ai valori relativi 
alla propagazione delle fiamme, l’o-
pacità dei fumi, l’acidità, il rilascio di 
calore e il gocciolamento di particelle 
incandescenti al fine di assicurarne la 
conformità ai requisiti in termini di 
prestazione al fuoco definiti nella nor-
ma EN 50575 della CPR. 
La BU Multimedia Solutions di Pry-
smian Group ha sviluppato il cavo 
Draka Cat.6 U/UTP Cca D64 conforme 
alle stringenti linee guida in materia di 
protezione antincendio. Il nuovo cavo 
per la protezione antincendio soddisfa 
appieno tutti i parametri dell’Euro-
classe di reazione al fuoco Cca s1a d1 
a1 relativamente all’opacità dei fumi 
(s1a), al gocciolamento di particelle 
incandescenti (d1) e all’acidità (a1). 
“Abbiamo investito ingenti risorse 
nello sviluppo di questo nuovo cavo 
a norma CPR, in grado di garantire 
un’installazione rapida e semplice e as-
sicurare elevata velocità di trasmissio-
ne dati” ha dichiarato Zoran Borcic, 
Product Manager Datacom della 
BU Multimedia Solutions di Pry-
smian Group. La BU Media Solutions 
è riuscita a lanciare un cavo di rete 
dall’elevata resistenza al fuoco, estre-
mamente leggero e flessibile, grazie a 
un diametro di 5,9 mm e alla possibi-
lità di installarlo con una scatola Ree-
lex contenente 305 m di prodotto. La 
prestazione elettrica è conforme alle 
norme EN 50173 e 50288. 

TEST DELL’ACIDITÀ. 
Diversi laboratori interni ed esterni 
hanno sottoposto il cavo a numero-
si test per accertarne la conformità ai 
parametri dell’Euroclasse di reazione al 
fuoco Cca. Tutti i campioni selezionati 
in modo casuale per i test hanno pie-
namente soddisfatto gli stringenti re-
quisiti della suddetta Euroclasse. 
“Questo ci pone un passo avanti ri-
spetto alla concorrenza. In questo pro-
cesso gli organismi terzi hanno tuttavia 
testato anche molti altri cavi Cat.6 U/
UTP presenti sul mercato che dichia-
ravano una classe Cca e nessuno di 
questi è risultato conforme alla classifi-
cazione CPR indicata sulla Declaration 
of Performance dei fabbricanti. Un ri-
sultato particolarmente preoccupante 
se si pensa che i cavi del tipo Cat.6 U/
UTP sono tra i più utilizzati in Europa. 
È quindi essenziale acquistare cavi da 
un produttore riconosciuto e affidabi-
le” ha dichiarato Zoran Borcic, Product 
Manager Copper Data. “Una ragione 
in più per offrire ai nostri clienti un ca-
vo Cat.6 U/UTP Cca che mantenga le 
promesse”.                                   PUlteriori dettagli sul cavo Draka Cat.6 
U/UTP Cca D64 sono disponibili qui: 
https://www.prysmiangroup.
com/sites/default/files/business_
markets/markets/downloads/da-
tasheets/uc04u23d64Cca_e.pdf

PRYSMIAN
è  p r e s e n t e 
a l l ’ e v e n t o 
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IL PROBLEMA DEL CLIENTE
Il Georgia Institute of Technology 
aveva bisogno di soddisfare le sem-
pre maggiori esigenze di banda nel-
le residenze per gli studenti sparse 
per l’intero campus. L’infrastruttura 
di cablaggio esistente, che compren-
deva fibra multimodale di vecchia 
generazione OM1, non avrebbe per-
messo l’aumento di banda fino a 10 
Gb/s senza richiedere l’installazione di 
nuove fibre con tutte le problemati-
che che un tale intervento comporta.

LA SOLUZIONE AROONA
La soluzione AROONA-STAR di Cai-
labs permette, utilizzando la fibra 
multimodale esistente, di estendere la 

capacità fino a 10 Gb/s. Con l’instal-
lazione di un solo apparato al centro 
della rete si possono incrementare 
le prestazioni di molti collegamenti 
multimodali verso diversi siti remoti, 
evitando il lavoro aggiuntivo di una 
nuova cablatura.

I BENEFICI DI QUESTA SOLUZIONE
• Facilità l’ammodernamento dell’in-

frastruttura di cablaggio multimo-
dale

• 35 link indipendenti a 10 Gb/s su 
OM1 con lunghezze tra 400 m e 
1100 m.

• Sensibile risparmio sia di costo che di 
tempo di realizzazione se confronta-
to con l’installazione di nuove fibre

CRESCE SENZA SOSTA 
L’ESIGENZA DI BANDA LAR-
GA NELLE RESIDENZE PER 
GLI STUDENTI
Il Georgia Institute of Technology, co-
nosciuto anche come Georgia Tech, è 
una università di ricerca pubblica che 
si trova ad Atlanta, Georgia negli Sta-
ti Uniti. Georgia Tech ha guadagnato 
un’eccellente reputazione grazie ai 
suoi programmi scientifici che sono 
considerati tra i migliori al mondo.
Questa università si impegna a rea-
lizzare connessioni ad alta velocità 
per gli alloggi distribuiti nel campus 
nell’ottica di fornire agli studenti ser-
vizi di alta qualità. Nel campus le va-
rie residenze sono collegate alla rete 

Aroona 
firma l’impianto a banda larga 
per il campus di Georgia Tech

AROONA
è  p r e s e n t e 
a l l ’ e v e n t o 
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centrale con fibra multimodale di tipo 
OM1 installata molti anni fa. Queste 
fibre multimodali, con lunghezze tra i 
400 m e i 1100 m, non sono capaci di 
trasmettere informazioni alla velocità 
di 10 Gb/s ed è stato dimostrato che 
la sostituzione delle fibre avrebbe co-
sti proibitivi.
Georgia Tech, che segue con grande 
attenzione l’innovazione tecnologica, 
si è naturalmente rivolta alla proposta 
Aroona per soddisfare le esigenze di 
banda larga e, al tempo stesso, con-
tinuare ad utilizzare i link ottici multi-
modali esistenti.

EVITARE LA COMPLESSITÀ 
ASSOCIATA AD UNA 
RE-INSTALLAZIONE DELLE FIBRE
I responsabili della rete di questa uni-
versità sono rimasti sedotti dall’in-
novativa soluzione Aroona durante 
l’incontro con Cailabs nell’ambito del-
la BICSI Winter Conference & Exhibi-
tion in Orlando.

Permettendo una banda di oltre 10 
Gb/s, la soluzione passiva AROO-
NA-STAR è stata utilizzata per aggior-
nare 5 link multimodali con lunghezze 
fino a 800 m all’inizio del 2018. Dopo 
pochi mesi dalla messa in funzione, 
altri 5 sistemi AROONA-STAR sono 
stati installati entro la fine dello stesso 
anno per completare l’aggiornamen-
to dell’infrastruttura di cablaggio del 
campus.
Un altro link remoto OM1 di 1100 m 
ha potuto beneficiare dell’incremento 
di banda utilizzando un nuovo mo-
dulo compatto AROONA-STAR a due 
fibre.
Tutto questo è la prova del valore e 
della facilità di implementazione della 
soluzione AROONA.
“Ha rappresentato un’opzione de-
cisamente meno complessa e meno 
costosa” ha spiegato R. Toledano, “i 
costi del progetto sono stati ridotti ad 
un quinto di quanto si sarebbe speso 
per installare nuove fibre.”

CAILABS: SFRUTTA 
L’INTERO POTENZIALE DELLE 
FIBRE OTTICHE
Cailabs è il principale fornitore di so-
luzioni innovative messe a punto per 
incrementare la capacità delle fibre 
ottiche.
Sviluppiamo e costruiamo un vasto 
insieme di componenti per il condi-
zionamento della luce basati sulla no-
stra tecnologia brevettata, efficiente e 
flessibile Multi-Plane-Light-Conver-
sion (MPLC).
In tutto il mondo produttori e fornitori 
di tecnologie per le telecomunicazioni 
come Nokia, Cisco, Tellabs, Huawei 
e KDDI rappresentano alcuni dei no-
stri fidati clienti che hanno utilizzato i 
nostri prodotti per migliorare l’attuale 
infrastruttura di rete e costruire le reti 
di domani.
In CAILABS vi aiutiamo a trarre il mas-
simo dalle vostre fibre ottiche   P 

“I 6 apparati AROO-
NA-STAR che abbia-
mo acquistato sono 
tutti installati e tutti 
gli edifici sono attivi 
e viaggiano con una 
velocità di rete di 10 
Gb/s. Grazie per l’a-
iuto! È bello sapere 
di aver in uso una 
tecnologia “magica” 
che funziona così 
bene”

Robert Toledano
Network engineer III

Georgia Institute of Technolo-

gy, Atlanta, Georgia, USA

Aroona 
firma l’impianto a banda larga 
per il campus di Georgia Tech
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Q
uando si pensa a sistemi 
software di “System Mana-
gement” e in particolare a 
quelli più orientati agli am-

bienti di rete, vengono in mente no-
mi quali HP OpenView/HP BTO/HPE 
OneView, IBM Tivoli, CiscoWorks, 
SolarWinds, Nagios, Zabbix. Alcuni di 
questi sistemi sono abbastanza recen-
ti, altri pur avendo cambiato nome più 
volte, hanno le loro radici nell’ultimo 
decennio dello scorso secolo.
Le funzioni di gestione di questi am-
bienti sono evolute con il cambio 
dei paradigmi informatici, passando 
dal client/server, al web, al cloud, al 
“Software Defined”, ma le loro funzio-
ni di monitoring sono rimaste basate 
su SNMP (RFC del 1988) e le capacità 
di diagnostica delle reti su NetFlow (in-
trodotto da Cisco nel 1996).
I protocolli SNMP e NetFlow operano 
interrogando in modo diretto i sistemi 
di rete gestiti chiedendo a questi, dati 
sul loro stesso funzionamento.
Questo approccio nel mondo attuale 
del BYOD (Bring Your Own Device) e 
wireless radio, non sempre riesce a ri-
flettere quella che è la reale esperienza 
dell’utente; basare il controllo dei ser-
vizi di rete su SNMP è oggigiorno co-
me “chiedere all’oste com’è il vino”.
In mondo non troppo lontano da 
quello in cui operano i tecnici delle 
reti, nello sviluppo degli applicativi, 
già da alcuni anni viene fatto uso di 

tecnologie chiamate “RUM” (Real 
User Monitoring) e “Synthetic Moni-
toring”.
Semplificando molto “RUM” si tradu-
ce nell’inserimento di alcune linee di 
Javascript all’interno delle pagine web 
attraversate dall’ utente, che cattura-
no informazioni sui timing specifici 
della pagina web e le trasmettono a 
un sistema centrale di logging, dove 
questi possono essere confrontati fra 
di loro, permettendo per esempio di 
comprendere le differenze di perfor-
mance fra diversi browser, versioni di 
questi o gruppi di utenti catalogati in 
altro modo.
Attualmente un nuovo approccio det-
to “DevOps” viene richiesto a tutti 
gli ambienti dell’operation dei sistemi 
informativi e quindi anche ai team re-
sponsabili della gestione della rete. 
È opportuno considerare quali stru-
menti utilizzare e inserire nelle voci di 
“Testing” e “Monitoring” proprie di 
un effettivo approccio di tipo DevOps 
alla gestione delle reti. 
Nell’ implementare metodologie di 
DevOps, occorre andare oltre alla 
semplice cosmesi di una query SNMP 

e valutare quali tipi di strumenti 
adottare facendo anche tesoro delle 
esperienze maturate nei settori dello 
sviluppo delle applicazioni.
In queste note vogliamo descrivere in 
dettaglio come opera un sistema di 
testing e monitoring dei servizi di rete 
in ambiente wireless attraverso script 
di “Synthetic Monitoring” e quale 
tipo d’ infrastruttura permettono di 
diagnosticare.
Sono attualmente presenti sul mer-
cato diversi sistemi che effettuano 
il controllo dei servizi di rete, con la 
misura della esperienza utente, ef-
fettuando sequenze di azioni tali da 
replicare le azioni utente, rilevarne gli 
elementi caratteristici e verificarne il 
funzionamento.
Sul mercato sono presenti grandi 
player come Cisco con l’“Aironet 
Active Sensor” e HPE/Aruba con lo 
“User Experience Insight Sensor” ol-
tre a diverse aziende specializzate 
quali 7Signals (US) ed Inrete con il Wi-
FiProbe (IT).
Per spiegare come questi sistemi di 
active probing funzionano, andiamo 
a esaminare quello che meglio cono-

Computer Aided Diagnostics
Come facilitare la diagnostica del-

le reti wireless grazie alla replica 

dell’esperienza utente tramite l’uso 

di transazioni sintetiche 

INRETE
è  p r e s e n t e 
a l l ’ e v e n t o 
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sciamo e di cui abbiamo la maggiore 
esperienza, il WiFiProbe di Inrete, con 
cui abbiamo varie installazioni presso 
clienti che in Italia li utilizzano in di-
versi ambienti: uffici, magazzini, spazi 
pubblici.  
Il WiFiProbe di Inrete fa riferimento 
come modello dell’esperienza utente, 
al comportamento di smartphone e 
tablet Apple iOS ed Android.
Questi apparati compiono in modo 
trasparente all’utente una serie di 
azioni e di dialoghi attraverso diffe-
renti protocolli di rete per verificare 
se il dispositivo ha o meno accesso ad 
una rete wireless che consente la na-
vigazione su Internet, e visualizzano 
al termine delle loro verifiche una di 
queste due icone nella status bar:

Questa icona rappresenta l’insindaca-
bile giudizio dell’apparato sulla rete 
wireless: Il problema è che nessuna 
informazione più specifica è fornita 
all’utilizzatore, il quale a sua volta, an-
che con la miglior buona volontà non 
ha nessun dato da fornire al persona-
le responsabile della gestione di rete 
oltre al “non funziona”. L’utente non 
ha informazioni sufficienti per aiutare 
a capire cosa non funziona e il tipo di 
malfunzionamento.
Per conoscere cosa fanno gli smar-
tphone nel determinare l’icona di rete 
da inserire nella status bar, occorre 
aprire il loro codice. Fortunatamen-
te per Android abbiamo l’accesso 
all’intero sistema operativo di base 
in modalità open source, possiamo 
ricompilare l’intero software e instal-
larlo con accesso in modalità debug 
su diversi telefoni, dove esaminare e 
studiare tutte le azioni effettuate. Per 
quanto riguarda invece gli apparati 

Apple che sono un sistema più chiu-
so, possiamo fare riferimento alla loro 
documentazione e validare in moda-
lità di reverse engineering il fatto che 
anche iOS compie lo stesso tipo di 
azioni effettuate da Android.
L’insieme di dialoghi scatenati su di-
versi protocolli prima di visualizzare 
l’icona dello stato di rete è ragguar-
devole, possiamo citare gli standard:
• IEEE 802.11 a/b/g/n/ac (che è in 

realtà uno standard “ombrello” 
che comprende al suo interno più 
protocolli quali per esempio per la 
gestione della autenticazione: Ra-
dius, EAP, PEAP, CCMP, TKIP…)

• DHCP
• DNS
• HTTP
Ognuno dei dialoghi sui diversi pro-
tocolli può andare a insistere su dif-
ferenti appartati che fanno parte 
dell’infrastruttura di rete complessi-
va: una delle principali attività nella 
diagnosi delle anomalie di rete è in-
dividuare il componente hardware 
guasto o il servizio software in errore.
Lo scopo di una transazione sintetica 
è quindi di replicare esattamente le 
azioni di un device utente su questi 

protocolli, catturando al contempo 
tutti i dati utili a effettuare la diagno-
si e individuare il componente causa 
della anomalia.
Il sistema WiFiProbe presenta le infor-
mazioni di diagnosi su tre diversi livelli 
di approfondimento (drill-dow):
• il funzionamento/anomalie con 

tempi di risposta, graficizzati su 
archi temporali selezionabili dall’u-
tente ore/giorni/mesi, aggregati 
sulla base delle reti o degli access 
point, che permetto una visione 
generale dei livelli di servizio ido-
nea per essere fornita come report 
al management

• il log di sistema per ogni transa-
zione effettuata sui protocolli di 
rete, equivalente a quello che un 
sistemista è abituato a leggere su 
un syslog Linux, un adb logcat, un 
Windows Event Viewer

• il dump dei pacchetti di rete cat-
turato in formato .pcap, idoneo 
ad essere esaminato in dettaglio 
usando un network packet analy-
zer (Wireshark..) o a essere forniti 
al vendor degli apparati per una 
verifica da parte del suo supporto 
specialistico
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Andiamo quindi a vedere quelli che 
sono i tipici passi compiuti da una 
transazione sintetica di WiFiProbe per 
la validazione dei una rete Wi-Fi.

CONNESSIONE 
CON WPA_SUPPLICANT
Fortunatamente sia Android che Ap-
ple iOS utilizzano come componente 
di base per instaurare la connessio-
ne Wi-Fi secondo gli standard IEEE 
802.11, lo stesso software: “wpa_
supplicant” scritto e mantenuto sin 
dal 2003 da Jouni Malinen.
Il “wpa_supplicant” fornisce una vera 
e propria shell che permette attraver-
so un set di 139 diversi comandi, di 
controllare in modo completo tut-
te le modalità con cui ci si connette 
all’Access Point Wi-Fi. In particolare, è 
possibile dopo aver effettuato lo scan 
per avere la lista di tutte le reti Wi-Fi 
(ESSID) e di tutti i relativi Access Point 
(BSSID) visibili, indirizzare la connes-
sione verso uno specifico AP: facen-
do questo a turno è quindi possibile 
effettuare il test su tutti gli AP, ope-
razione non possibile attraverso uno 
smartphone che seleziona in modalità 
automatica e non trasparente all’u-
tente l’AP da utilizzare.

Una situazione molto comune all’in-
terno di una rete wireless di una me-
dio-grande organizzazione è di avere 
Access Point con ESSID multipli (Di-
pendenti, Guest, Legacy…) e di in-
stallare più apparati una stessa sala/
ufficio sia a 2,4Ghz che a 5Ghz. Il 
banale computo di: 3 reti/ESSID * 2 
frequenze (2.4 e 5) * 3 AP fornisce 
il risultato di 12 differenti test da ef-
fettuare per validare i servizi wireless 
in quella data locazione (sala/ufficio). 
Questo è un incubo per il tecnico di 
rete quando in seguito a diverse la-
mentele degli utenti si trova a dover 
fare tale attività in modo manuale, 
mentre è un ciclo di misura estrema-
mente facile da effettuare da parte 
di un sistema automatico che esegue 
una transazione sintetica.

AUTENTICAZIONE
CON WPA_SUPPLICANT
Anche se l’autenticazione può esse-
re vista come una parte integrante 
della connessione Wi-Fi effettuata in 
modalità sicura, è molto meglio con-
siderarla in modo distinto, in quan-
to questa in molti casi va ad attivare 
componenti hardware e software a 
valle della pura parte radio dell’Access 

Point: archivi password, autenticatori 
esterni (radius, NPS/AD). 
Questa separazione permette un im-
mediato riconoscimento di due diffe-
renti tipi di anomalie Wi-Fi e consente 
di capire subito se i problemi sono di 
associazione radio oppure di permessi 
legati alle credenziali utente. 
Sia per la fase Connessione che per 
la fase di Autenticazione, il software 
wpa_supplicant fornisce un esteso 
log di diagnostica, che permette nella 
maggior parte dei casi una immediata 
comprensione del problema.

ACQUISIZIONE DELLA 
CONFIGURAZIONE DI RETE CON 
DHCP
Una volta connesso all’access point 
Wi-Fi ogni apparato deve configura-
re i propri parametri di rete. A parte 
rari casi di configurazioni statiche 
(presenti in ambienti industriali stret-
tamente controllati quali officine o 
magazzini), questi parametri vengono 
forniti dall’infrastruttura di rete stessa 
attraverso il protocollo DHCP. Android 
e iOS si basano su due software open 
source distinti, che operano comun-
que in modo analogo: dhcpcd scritto 
da Roy Marples e DHCP Client di ISC 
(Internet Systems Consortium).
Il semplice “verbose log” del coman-
do dhcp client permette già di capi-
re a colpo d’occhio se il DHCP server 
presente sulla rete si comporta in mo-
do corretto.

RISOLUZIONE CON DNS 
DELL’INDIRIZZO UN NOME DI
RIFERIMENTO SU INTERNET
Qualsiasi smartphone, PC o tablet, 
una volta ricevuti i parametri di rete 
(il suo indirizzo IP e il default router), 
cerca di capire se è collegato a Inter-
net o deve proporre al proprio utente 
umano una pagina di autenticazione 
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su un Captive Portal. 
Per capire questo cerca di raggiun-
gere un nodo predefinito dal sistema 
operativo presente sulla rete Internet, 
ad esempio gli attuali Android usa-
no “connectivitycheck.gstatic.com”, 
mentre gli iPhone e iPad usano “cap-
tive.apple.com”.
Ovviamente prima di poter raggiun-
gere un server su Internet è neces-
sario avere il suo indirizzo: questo è 
richiesto attraverso una query DNS 
dal sistema operativo stesso. Come 
farebbe un bravo sistemista per va-
lidare la risoluzione dei nomi di rete 
viene eseguito il comando nslookup 
registrandone il successo e l’output 
generato.

ACCESSO CON HTTP A UN 
SERVIZIO DI RIFERIMENTO SU 
INTERNET
Avendo verificato che ogni passo pre-
cedente sia stato eseguito in modo 
corretto, non resta che effettuare l’ul-
tima azione, quella che attiva l’icona 
della corretta connessione Wi-Fi nella 
status bar: l’accesso via http alla URL 
predefinita dal sistema operativo e la 
verifica del suo contenuto. 
I sistemi Android chiamano la URL 
“http://connectivitycheck.gstatic.
com/generate_204” e controllano 
che lo status http ritornato dal server 
corrisponda a “204 No Content”.
I sistemi Apple chiamano invece la 
URL “‘http://captive.apple.com/hot-
spot-detect.html” e sembra controlli 
semplicemente la presenza della pa-
rola “Success” nel corpo della pagina 
che viene restituita.
Per validare questa azione si fa uso 
del comando “curl”, il cui verbose 
output contiene tutte le informazioni 
utili a verificare questa fase e avere il 
livello di dettaglio utile per la diagnosi 
nel caso di anomalia.

Guardando a questa analisi detta-
gliata delle diverse azioni di controllo 
compiute da qualsiasi smartphone, 
possiamo ragionare sulla grande dif-
ferenza fra il semplice caso casalingo 
dove l’apparato di terminazione forni-
to dall’operatore telefonico (il router 
ADSL con il WI-Fi integrato) ha tutte 
le funzioni e protocolli che abbiamo 
elencato a bordo. Pertanto, se ho un 
problema a casa, mi risulta più effi-
cace in termini di tempo da investire, 
spegnere e riaccendere il router e poi 
vedere se funziona, invece di cerca-
re la specifica fonte dell’anomalia, 
rispetto al caso aziendale, dove pur-
troppo non esiste un singolo appara-
to da spegnere e riaccendere. 
In una rete aziendale le diverse fun-
zioni necessarie per la corretta ero-
gazione del servizio all’utente sono 
distribuite su più apparati che sovente 
sono anche in zone geografiche di-
stinte.
Una normale architettura aziendale di 
rete wireless presenta diverse compo-
nenti, le cui specifiche criticità devono 
essere individuate e diagnosticate per 
poter attivare le necessarie azioni di 
ripristino del servizio:
- Access Point, in molti casi più di uno, 

occorre individuare quali fra questi 
genera le anomalie percepite

- Sistemi di Autenticazione, molte 
volte fanno riferimento a servizi 

centralizzati aziendali che vengono 
raggiunti via interfacce Radius e che 
gestiscono molteplici tipi di autenti-
cazioni restituendo le varie autoriz-
zazioni (non solo per il Wi-Fi)

- Servizi DHCP, non sono mai a bordo 
dell’AP ma risiedono sul controller 
della rete wireless oppure su una 
altra infrastruttura di server dedicati

- Servizi DNS, sono su altri server che 
risolvono sia i nomi utilizzati interna-
mente per l’accesso ai servizi azien-
dali che i nomi da Internet

- Gateway e Firewall che permetto-
no l’accesso all’esterno su Internet 
(e quindi alle URL verificate da An-
droid, iOS…)

A questi componenti discreti vanno 
aggiunte tutte le linee di collegamen-
to e loro configurazioni (vlan, rou-
ting..) che permettono il dialogo fra 
questi.
Da questa breve analisi è quindi evi-
dente che, data la complessità delle 
architetture, questi sistemi che ci pia-
ce definire di “Computer Aided Dia-
gnostics”, dovranno essere integrati 
nel bagaglio di  strumenti utilizzati 
dagli ingegneri della rete, per colmare 
il gap che si presenta fra la percezione 
utente di una anomalia e le sua rapida 
individuazione e risoluzione.PGiorgio Bernardi INRETE
info@inrete.it
http://www.inrete.it
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In Leviton, continuiamo ad inventare 
soluzioni che aiutano ad espandere le 
potenzialita’ della tua rete. Con un rigoroso 
processo di sviluppo che include diversi cicli 
di design, progettazione e di collaudo, Leviton 
sviluppa soluzioni in grado di alzare il livello 
sia in termini di prestazioni, che di affidabilita’, 
nonche’ di carattere estetico.

Per ulteriori approfondimenti vai a
Leviton.com/ns/innovations
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Ottenere il massimo 
dalla Categoria 6A

I
sistemi di cablaggio Categoria 6A 
hanno percorso molta strada da 
quando, nel 2008, venne introdotto 
per la prima volta lo standard della 

“Categoria 6 aumentata”. Oggi Cat. 
6A è una specifica molto diffusa per 
una vasta gamma di applicazioni tra 
cui le reti enterprise, i punti di acces-
so wireless, i data center Power over 
Ethernet e molte altre.
I cavi di Categoria 6A UTP e i cavi 
schermati sono normalmente più pe-
santi dei cavi di Cat. 6 e hanno solita-
mente un diametro esterno maggiore. 
Se avete iniziato da poco a utilizzare 
i cavi di Cat. 6A, potete realizzare il 
vostro primo progetto di Cat. 6A più 
facilmente seguendo alcuni consigli e 
suggerimenti che vi aiuteranno a ot-
timizzare la progettazione e l’installa-
zione.
Prima di tutto, dovrete sapere come 
lavorare al meglio con il cablaggio. 
Ecco i consigli di Leviton:
• La maggior parte dei cavi 6A ven-

gono solitamente forniti su bo-
bine, quindi predisponete rack o 
carrelli di movimentazione di di-
mensioni adeguate.

• Per mantenere le prestazioni dei 
cavi Cat. 6A, scegliete lubrificanti 
in spray o panni ideati apposita-
mente per i cavi di comunicazio-
ne dati. L’uso di lubrificanti diversi 
può compromettere le prestazioni; 
la maggior parte dei guasti da per-
dita di inserzione è stata imputata 
all’uso di lubrificanti non specifici.

• Nei percorsi di instradamento oc-
corrono ancoraggi più forti e barre 
filettate per supportare il maggior 

peso dei cavi di Cat. 6A. Limitate i 
fasci a 24 cavi (conformemente allo 
standard EN 50174-2) per preveni-
re danni al cablaggio sul fondo.

• È dimostrato che riporre in fasci 
o avvolgere eccessivamente i ca-
vi compromette le prestazioni del 
cavo e può causare guasti da per-
dita di ritorno. Programmate con 
attenzione di verificare che i cavi 
Cat. 6A dispongano di spazio e 
supporto sufficienti. 

• Usate le fascette VELCRO® per fis-
sare tutti i fasci di cavi. 

SALE TELECOMUNICAZIONI 
E AREE DI LAVORO
Nell’area di lavoro prevedete una 
maggiore profondità dietro le placche 
autoportanti e in corrispondenza di 
cavi che potrebbero cambiare direzio-
ne. Anche le scatole di giunzione di 
grandi dimensioni e gli alloggiamenti 
a montaggio superficiale con profon-
dità estesa possono essere utili. I ja-
ck Atlas-X1 Cat. 6A di Leviton sono 
progettati con una profondità mino-
re rispetto ai normali jack di Cat. 6A, 
consentendo un miglior raggio di cur-
vatura e minimizzando la sollecitazio-
ne del cavo.
Un coefficiente di torsione rigido e un 
isolamento più spesso del conduttore 
di Cat. 6A rendono la terminazione 
piuttosto difficoltosa. Leviton offre 
Jack tool-free per agevolare la termi-
nazione e i jack Cat. 6A eXtreme di 
Leviton includono torri di separazione  
che facilitano il corretto posiziona-
mento delle coppie di conduttori.
È fondamentale organizzare adegua-

tamente i rack e gli armadi. I pannelli 
angolati, le bretelle di permutazione 
con connettore a profilo ridotto e i fa-
sci di cavi distribuiti in modo simme-
trico sono soluzioni utili per ridurre la 
congestione dei cavi.
Le installazioni di Cat. 6A aggiunge-
ranno nuovi test di diafonia aliena 
(AXT) alla lista dei requisiti che già co-
noscete. Dovrete preventivare mag-
giori tempi di collaudo da dedicare a 
questi test poiché possono richiedere 
tempi lunghi. Utilizzate un field tester 
approvato dal settore in grado di te-
stare fino a 500 MHz. Contattate il 
costruttore dell’apparecchiatura di 
collaudo per qualsiasi aggiornamento 
hardware o software necessario, tra 
cui le capacità di collaudo AXT, per te-
stare le installazioni di CAT. 6A.P

In Leviton, continuiamo ad inventare 
soluzioni che aiutano ad espandere le 
potenzialita’ della tua rete. Con un rigoroso 
processo di sviluppo che include diversi cicli 
di design, progettazione e di collaudo, Leviton 
sviluppa soluzioni in grado di alzare il livello 
sia in termini di prestazioni, che di affidabilita’, 
nonche’ di carattere estetico.

Per ulteriori approfondimenti vai a
Leviton.com/ns/innovations
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N
el dibattito che vede al centro 
il 5G e il WiFi 6 possiamo af-
fermare che il 5G non sostitu-
irà il Wi-Fi. Il 5G si riferisce alle 

comunicazioni mobili di quinta genera-
zione. Il WiFi 6 (standard ax) è la sesta 
generazione di standard per le reti WiFi: 
rispetto al WiFi5 (standard ac) aumen-
ta la velocità, migliora la latenza e la 
sicurezza, e permette di gestire in con-
temporanea e con efficienza elevata un 
gran numero di dispositivi in parallelo. 
Cambium Networks si sta muovendo 
da tempo sul tema del 5G e dell’in-
fluenza a livello tecnico e commerciale 
che questa nuova tecnologia avrà sul 
Fixed Wireless Broadband e sul WiFi 
6: l’azienda sta investendo in modo 
importante sulla convergenza tecnolo-
gica, con l’obiettivo di rafforzare la sua 
Wireless Fabric proprio grazie agli stan-
dard emergenti 5G e 802.11ax. 
“Oggi assistiamo a un nuovo passag-
gio generazionale, che porterà dallo 
standard ac allo standard ax” spiega 
Alessio Murroni, VP Sales Europe di 
Cambium Networks, fornitore leader 
a livello mondiale di soluzioni wireless 
a banda larga. “Gli operatori mobili e 
alcuni grandi vendor hanno adottato il 
5G e non l’ax, e ritengono che il 5G an-
drà a rimpiazzare i servizi wireless in ax. 
Ma noi sosteniamo che i due protocolli 
non siano in sovrapposizione. Anzi, le 
stime delle connessioni che avverran-
no tramite ax e 5G nei prossimi 3 anni 
sono decisamente a favore dell’ax. L’a-
spetto interessante e che rende il nuovo 
Wi-Fi6 inviso ai sostenitori del 5G risie-
de nella sua potenza di trasmissione da-
ti, che permette di utilizzarlo come base 
per tutta una serie di servizi a valore 
aggiunto. È la nuova “wave” tecnolo-

gica e Cambium sta andando in modo 
deciso in quella direzione.” 
Ne è una conferma la recente acquisi-
zione da parte di Cambium Networks 
del portafoglio Xirrus, che include sia 
gli access point Wi-Fi di classe enterpri-
se sia i servizi in abbonamento. “Con 
questa acquisizione, la nostra offerta, 
che fino a oggi è stata indirizzata allo 
small medium enterprise con la gamma 
di access point cnPilot, si completa con 
soluzioni di fascia alta per le grandi en-
terprise. Xirrus è nota per essersi specia-
lizzata nei deployment ad alta densità. 
La vasta esperienza enterprise di Xirrus 
contribuirà al successo delle soluzioni 
Cambium Networks, proprio nel mo-
mento in cui le imprese e i service provi-
der stanno migrando a livello mondiale 
da soluzioni 802.11ac al nuovo proto-
collo 802.11ax.”
Aikom Technology continua a scom-
mettere su Cambium Networks
“Siamo da sempre distributori di Cam-
bium Networks e ne seguiamo con 
entusiasmo tutte le evoluzioni, pro-
ponendole ai nostri partner di canale 

e ai nostri clienti WISP come tessuto 
infrastrutturale e abilitante per i loro 
progetti” spiega Raffaele Bianchi, Sa-
les Manager di Aikom Technology, 
distributore specializzato in soluzioni 
wireless broadband. “Grazie all’acqui-
sizione di Xirrus e a al rapido e sostan-
zioso sviluppo del portafoglio prodotti 
Wi-Fi cnPilot e switch cnMatrix, Cam-
bium Networks offre oggi agli operato-
ri del canale l’opportunità di soddisfare 
anche le esigenze di connettività delle 
grandi organizzazioni. A queste realtà 
i partner Aikom Technology, grazie a 
Cambium Networks, sono in grado di 
proporre, a costi accessibili, infrastrut-
ture di connettività facilmente scalabili, 
che richiedono una manutenzione mi-
nima e garantiscono performance pari 
a quelle dei brand del settore wireless 
più blasonati, con un buon margine di 
guadagno garantito dalla rigida politi-
ca di canale di Cambium e di Aikom. 
Al nostro interno abbiamo creato una 
divisione networking, composta da per-
sonale competente sia in area tecnica 
che commerciale, in grado di fornire al 
system integrator quel valore aggiunto 
per il quale Aikom è ben nota: supporto 
progettuale e post-vendita su un por-
tafoglio di prodotti specifici per la cer-
tificazione, il cablaggio e lo switching. 
Siamo pronti ad accogliere, nei prossi-
mi mesi, il passaggio verso il WiFi6, certi 
che costituisca il substrato di nuove e 
stimolanti opportunità di business per i 
nostri partner.”   P

Il futuro delle reti wireless
Il 5G dominerà le reti e sostituirà il WiFi? Ne abbiamo parlato con 

Cambium Networks e Aikom Technology

AIKOM TECHNOLOGY
CAMBIUM NETWORKS

sono presenti 
all’evento 

BICSI
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C’
è una comunità di cinque-
mila abitanti, insediata su 
una collina della Valdera, 
nella provincia di Pisa, che 

non sa cosa sia l’inerzia. Si tratta di 
Peccioli, una cittadina divenuta ormai 
famosa quale sede di eventi nazionali 
e internazionali capaci di attirare a sé 
migliaia di ospiti durante tutto l’anno. 
Camminando per le sue antiche vie, ci 
si imbatte di continuo in installazioni 
d’arte contemporanea realizzate da 
artisti internazionali come Nagasawa, 
Kwade, Tremlett, Tuttofuoco, Garutti 
e Corsini, chiamati per arricchire ul-

Peccioli, un antico borgo arroccato su una delle tante colline toscane, brilla nel cielo d’Italia per la 

capacità di guardare sempre avanti, puntando costantemente e con ambiziosa decisione sull’inno-

vazione tecnologica e sulla sostenibilità per creare sviluppo e benessere di lungo termine.

Un Comune fuori dal comune

Da sinistra a destra: Maurizio Fontanelli, ITEK; Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli; Luca Dalla Grana, Datwyler; 

Yuri Bagnoli, Domus
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teriormente un patrimonio storico e 
monumentale non certo trascurabile 
di suo. Ma questa cittadina è famo-
sa anche per un progetto importante 
che è diventato il principale propulsore 
di una serie di investimenti in tecno-
logia e innovazione che alimentano 
continuamente lo sviluppo locale: qui 
esiste, infatti, il più bello – sì, bello – 
ed evoluto impianto di smaltimento e 
trattamento di rifiuti del nostro Paese, 
un luogo che l’Amministrazione Co-
munale, guidata da un Sindaco tanto 
intraprendente quanto lungimirante, 
ha voluto e saputo trasformare in una 
location per eventi culturali di primario 
livello, divenendo un esempio virtuo-

so di valorizzazione del territorio con 
ricadute economiche, culturali, sociali 
e turistiche positive sugli abitanti, sul 
paesaggio circostante e anche sui Co-
muni limitrofi aderenti all’Unione Par-
co Alta Valdera.
La ‘discarica’ di Peccioli produce di-
versi milioni di euro di utili ogni anno, 
investiti per lo più in servizi e welfare 
a beneficio dei residenti e del territo-
rio circostante: musei, centri educa-
tivi, strutture polivalenti, asilo nido, 
accademia musicale, parco fotovoltai-
co, parcheggio multipiano, piste cicla-
bili e altro ancora.

PAROLA D’ORDINE: FUTURO
“Nella progettazione della discarica, l’i-
dea di fondo è stata quella di gettare 
lo sguardo il più avanti possibile al fine 
di renderla una struttura sì efficiente e 
moderna dal punto di vista della pro-
duttività e dell’impatto ambientale, ma 
anche in grado di offrire al nostro terri-
torio uno sviluppo concreto e duratu-
ro”, spiega Renzo Macelloni, Sindaco 
di Peccioli. “Oggi, l’impianto di smalti-
mento genera molti utili che vengono 
continuamente investiti all’interno dei 
confini municipali, per la ristruttura-
zione di edifici storici, la costruzione 
di nuove strutture, per ospitare grandi 
eventi che generano lavoro e introiti 

per le realtà ricettive locali, creando un 
volano di sviluppo che eviti al nostro 
borgo di spopolarsi. Siamo una piccola 
comunità, ma non ci accontentiamo: 
che piaccia o meno, la competizione è 
fortissima e, ormai, di carattere globale, 
e senza una visione di lungo termine 
si rischia di rimanere indietro e di non 
poter più recuperare il terreno perduto. 
Una delle difficoltà maggiori è quella di 
far comprendere a una parte dei citta-
dini tale visione, ragion per cui occorre 
riuscire a fargliela toccare con mano af-
finché possa comprenderne l’importan-
za e sentirsi stimolata a seguirla. Infatti, 

tutti gli interventi fatti in questi anni nel 
territorio di Peccioli, e i molti che stiamo 
portando avanti oggi, sono una testi-
monianza concreta della volontà di fare 
di noi una comunità capace di predi-
sporsi al meglio alle continue sfide lan-
ciate dal futuro, restando al passo con 
la rapida evoluzione tecnologica per il 
raggiungimento dei nostri obiettivi so-
ciali, economici e culturali.”

SENZA SOSTA
Peccioli è un caso esemplare non so-
lo per la sua discarica avveniristica. Da 
molti anni, come già accennato, l’Am-
ministrazione Comunale porta avanti 
un progetto articolato di intersecazione 

di storia e arte contemporanea, tanto 
che Peccioli si può considerare un mu-
seo a cielo aperto. Eventi nazionali e 
internazionali si susseguono durante 
tutto l’anno, alimentando anche lo svi-
luppo architettonico del borgo necessa-
rio a soddisfare una domanda turistica 
in continuo aumento.
Garantire un’infrastruttura che so-
stenga questa continua innovazione e 
permetta di allestire e smantellare set 
temporanei per eventi internazionali 
è stata la missione che il system inte-
grator ITEK (San Miniato Basso - PI) si è 
trovato a dover affrontare all’inizio della 
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collaborazione col Comune di Peccioli 
nel 2018.
Attiva dal 2009, ITEK è un’azienda spe-
cializzata in impianti speciali, con parti-
colare focus sul settore residenziale di 
lusso sia in Italia che all’estero. 
“Il cablaggio – spiega Maurizio Fon-
tanelli, titolare di ITEK - è la base fi-
sica di fondamentale importanza per il 
buon funzionamento dei nostri sistemi. 
Siamo certificati come partner d’instal-
lazione Datwyler e disponiamo di stru-
menti di lavoro di ultima generazione 
come giuntatrici di fibre ottiche, OTDR 
e certificatori di sistemi in rame di Cate-
goria fino alla 8. Al Comune di Peccioli 
offriamo supporto nelle fasi progettuali 

e affianchiamo la società locale Domus 
nelle attività di installazione.”
“A Peccioli non ci si ferma mai”, ag-
giunge Yuri Bagnoli di Domus, che 
da lungo tempo si occupa di interventi 
tecnici e di manutenzione di vario tipo 
oltre che di ricoprire un ruolo attivo 
nella progettazione e nella gestione 
operativa delle diverse realizzazioni. 
“L’Amministrazione locale è davvero 
attentissima tanto al benessere dei cit-
tadini quanto alle nuove tecnologie che 
possano favorirlo e sostenerlo. Quasi 
ogni giorno nasce l’idea di un progetto 
nuovo o l’esigenza di allestire in tempi 

stretti tutto ciò che serve per un even-
to imminente. Servono, quindi, grande 
flessibilità e capacità di reazione da par-
te di tutte le aziende coinvolte, nonché 
un’infrastruttura tecnologica più che 
affidabile, capace di accogliere senza 
difficoltà tutte le innovazioni che ven-
gono continuamente introdotte.”

MISSION: POSSIBLE
La prima sfida presentatasi a ITEK è 
stata la progettazione infrastrutturale 
di un nuovo edificio che doveva es-
sere adibito a biblioteca multimediale 
con, al suo interno, una sala meeting 
attrezzata per la videoproiezione. ITEK 
ha proposto, fin da subito, un sistema 

di cablaggio schermato (S/FTP) di Da-
twyler di Cat. 6

A
/Classe E

A
, in grado di 

garantire il trasporto di segnali audio 
e video con velocità fino a 10 Gb/s e 
un elevato margine di affidabilità.
L’impianto realizzato si è rivelato, ri-
scontri strumentali alla mano, davve-
ro molto performante, ragion per cui 
ITEK è stata successivamente coinvol-
ta dal Comune nella realizzazione di 
ulteriori progetti, tra cui la ristruttura-
zione di un vecchio cinema – oggi adi-
bito a spazio pubblico per conferenze 
ed eventi – per il quale è stata adotta-
ta la medesima soluzione di cablaggio 

in rame.
Non solo: ITEK ha quindi implemen-
tato un’infrastruttura in fibre ottiche 
destinata all’interconnessione ad alta 
velocità di alcuni punti nevralgici del 
territorio comunale – inclusa la disca-
rica – per un impiego di circa 15 chi-
lometri di cavi.
“Abbiamo sostituito i vecchi collega-
menti multimodali con cavi armati 
Datwyler a 24 fibre monomodali,” 
riprende a spiegare Fontanelli, “così 
che tutte le sedi del Comune potes-
sero scambiare dati alla velocità di 10 
gigabit al secondo.”
Tutti i sistemi realizzati, infine, sono 
stati garantiti da Datwyler per 25 anni 

alla luce delle ottime prestazioni cer-
tificate.

UN SUCCESSO TIRA L’ALTRO
La nuova infrastruttura di rete è oggi 
di proprietà del Comune. Tutto il traf-
fico, incluso quello telefonico dei vari 
uffici, sfrutta tale infrastruttura pro-
prietaria, sulla quale sono stati fatti 
convergere quanti più servizi possibili 
così da godere della massima affida-
bilità e tempestività delle comunica-
zioni.
Sulla scia delle dorsali in fibre ottiche 
realizzate, l’Amministrazione Comu-
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nale sta ora pianificando, per i prossi-
mi anni, la ristrutturazione dei sistemi 
di cablaggio di tutti gli ambienti pub-
blici, per i quali sarà adottata la stessa 
tipologia di cablaggio in rame Datwy-
ler già installata nella biblioteca multi-
mediale e nell’ex cinema. Quindi, tutti 
i lavori che verranno eseguiti d’ora in 
avanti si conformeranno, a livello tec-
nologico, a quelli già ultimati.

IL VALORE DELLA 
LUNGIMIRANZA
“Datwyler ha una filosofia aziendale 
che noi di ITEK sposiamo appieno. È 
l’unico produttore, tra quelli che ab-
biamo conosciuto finora, che mani-

festa un forte orientamento al futuro 
e alle esigenze che questo porterà”, 
prosegue Maurizio Fontanelli. “Nella 
maggior parte dei Paesi europei, in-
clusa la Russia, che conosciamo per 
esperienza diretta, l’attenzione agli 
standard più evoluti è una realtà da 
parecchi anni, mentre dell’Italia, pur-
troppo, questo non si può ancora di-
re, dato che qui ci avvaliamo tuttora 
di soluzioni spesso sottodimensionate 
e sicuramente poco coerenti con gli 
scenari all’orizzonte. In Datwyler ab-
biamo trovato un partner con i nostri 
stessi valori, tra cui la massima atten-

zione all’affidabilità delle soluzioni per 
molti anni a venire. Noi di ITEK pro-
gettiamo gli impianti evidenziando 
agli utilizzatori finali quanto sia utile e 
vantaggioso avere un approccio di in-
vestimento di lungo termine e, quan-
do mettiamo mano a un’infrastruttura 
di rete, vogliamo avere la ragionevole 
certezza di non doverla più toccare 
per almeno vent’anni, certi che chi si 
affida a noi non avrà mai ragione di 
pentirsene o anche solo di lamentar-
sene. Gli apparati attivi si possono so-
stituire facilmente e con una cadenza 
relativamente breve, ma il cablaggio 
deve necessariamente essere sovradi-
mensionato in partenza per poter ri-

spondere alla domanda di prestazioni 
future via via più sfidanti. Fortunata-
mente, a Peccioli non abbiamo dovu-
to spiegare nessuno di questi concetti, 
perché l’Amministrazione locale non 
manca certo di quella lungimiranza e 
di quella cultura dell’investimento che 
qualunque realtà, pubblica o privata 
che sia, dovrebbe avere.”

CONDIVIDERE PER CRESCERE
“Questa è una storia a cui Datwyler è 
davvero orgogliosa di aver preso par-
te e che non può non essere raccon-
tata”, commenta Luca Dalla Grana, 

Managing Director di Datwyler 
Cabling Solutions Italia. “Si tratta di 
un progetto caratterizzato da elemen-
ti culturali, professionali e tecnologici 
che lo rendono un autentico caso di 
studio ahinoi raro, fondato sulla col-
laborazione di un gruppo di attori il-
luminati, visibilmente appassionati di 
qualità e accomunati dall’obiettivo di 
realizzare un’infrastruttura di cablag-
gio realmente moderna, di quelle che 
in Datwyler amiamo definire a prova 
di futuro. Il confronto con ITEK, Do-
mus e, naturalmente, l’Amministra-
zione di Peccioli nella persona del 
Sindaco Macelloni è stato un piacere 
come pochi capita di provarne in un 

contesto generale di mercato impove-
rito da una capacità di pensiero e da 
una professionalità non adeguate al 
conseguimento di quell’evoluzione di 
cui in nostro Paese ha tanto bisogno. 
La nostra speranza, come Datwyler, è 
che l’esperienza qui riassunta, come 
altre già raccontate, possa stimolare 
in altri una riflessione sull’opportunità 
di avere un approccio serio e lungimi-
rante nei confronti delle infrastruttu-
re di cablaggio e sui concreti benefici 
per tutti che tale approccio è in grado 
di produrre.”
Peccioli docet.                             P
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