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EDITORIALE
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Nel momento in cui scrivo queste note, siamo nel pieno dell’emergenza legata alla diffusio-
ne del Covid-19. Praticamente segregati nelle nostre abitazioni, con i contatti fisici interpersonali 
annullati, si sta scoprendo e/o rivalutando il valore di tanti ausili che la tecnologia mette a nostra 
disposizione. Mi riferisco ai servizi di videocomunicazione, alle piattaforme digitali per lavorare da 
remoto, per leggere un giornale o un libro o seguire corsi di formazione e lezioni scolastiche senza 
muoversi da casa. 
In particolare, in questi giorni, si sente molto spesso parlare di smart working.
Lo smart working o il “lavoro agile”, così come è stato definito dal Disegno di Legge approvato dal 
Consiglio dei ministri il 28 gennaio 2016 e che lo regolamenta, identifica una forma di attività lavo-
rativa caratterizzata dall’assenza di vincoli sia orari che spaziali. In estrema sintesi il dipendente può 
evitare di recarsi fisicamente in ufficio e può liberamente conciliare e modulare il tempo da dedicare 
al lavoro con quello da dedicare alla vita privata.  Il concetto di smart working, comunque, non deve 
essere inteso solo come lavoro a distanza, in realtà è molto più articolato, prevede un profondo 
cambiamento culturale e coinvolge l’evoluzione di tutta la struttura organizzativa delle aziende che 
dovessero decidere di adottarlo. Queste aziende dovranno necessariamente optare per nuovi e più 
efficienti modelli di lavoro che prevedano maggiore delega ed elevati livelli di responsabilizzazione 
delle persone nei confronti dei risultati.
In questo quadro anche le tecnologie e le competenze tecnologiche giocano un ruolo fondamentale. 
Nelle grandi organizzazioni, a prescindere dal fatto che abbiano già attivato o meno un progetto di 
smart working, le tecnologie che permettono supportare diverse forme di attività a distanza sono 
già abbastanza diffuse, in particolar modo le soluzioni a supporto della sicurezza e dell’accessibilità 
dei dati da postazioni remote e dai più vari dispostivi messi a disposizione del dipendente o di pro-
prietà del dipendente stesso. (BYOD = Bring Your Own Device). 
Tecnologie e soluzioni analoghe sarebbe auspicabile che venissero adottate in maniera diffusa anche 
dalle aziende di piccole dimensioni perché, secondo alcuni dati dell’Osservatorio Smart Working del 
Politecnico di Milano, attualmente solo il 12% delle PMI ha attivato un progetto di smart working, 
mentre le imprese completamente disinteressate al tema rappresentano un preoccupante 51% e i 
principali motivi sembrano essere lo scetticismo, il disinteresse del management e un limitato grado 
di digitalizzazione dei processi. 
Questo è il quadro attuale o, meglio, questo era il quadro fino di qualche settimana fa… e ora? 
Ora tutti a casa!
E allora, se l’alternativa è quella di bloccare l’attività dell’azienda, ogni forma di scetticismo o disin-
teresse si supera e ben venga il lavoro da casa!
Sono sicuro che se si conducesse in questi giorni un’analisi statistica della diffusione del lavoro 
agile nelle aziende italiane (grandi e piccole) registreremmo percentuali sorprendenti, pur tenendo 
conto che si tratta soprattutto di mera attività a distanza e non di reale smart working e che questo 
fenomeno rappresenta un compromesso imposto dalle circostanze e pertanto limitato nel tempo.
Tuttavia, mi piace pensare a questo periodo come ad una sorta di esperimento imposto. Un periodo 
di prova obbligatoria perché le aziende, anche quelle più scettiche, siano costrette a superare qual-
che vincolo ideologico, culturale e/o tecnologico e possano raccogliere ed apprezzare, attraverso 
un’esperienza diretta, almeno alcuni dei vantaggi legati al concetto di smart working. E chissà che 
almeno una parte di quel 51% di imprese che ha dichiarato di non essere interessato all’argomento, 
dopo questa esperienza non riveda le proprie posizioni.

Giacomo Scalzo 
g.scalzo@cabling-wireless.it
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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

QUALI REQUISITI PER IL 
CABLAGGIO PER LE RETI WLAN? 
Sono responsabile dei progetti di reti 
wireless presso un system integrator: 
abbiamo buone competenze su pro-
dotti e soluzioni di diversi produtto-
ri e una certa esperienza sul campo, 
dopo anni di attività nel settore. Sem-
pre più spesso però, recentemente, 
ci capitano situazioni in cui abbiamo 
serie difficoltà ad ottenere adeguate 
prestazioni dalle WLAN 
che realizziamo – oggi 
tipicamente in tecnologia 
WiFi 5 – non per proble-
mi di portata dei segnali 
radio o di interferenze, 
ma per limitazioni dovu-
te alla scarsa qualità dei 
collegamenti fisici. Quali 
requisiti deve avere un’in-
frastruttura di cablaggio 
adeguata per l’attuale 
generazione di AP? 

Sono felice di ricevere 
una domanda su que-

sto argomento, che mi 
capita spesso di affronta-
re nel corso delle nostre 
attività di consulenza e di 
formazione, ma che – a 
giudicare dalla realtà che 
ci circonda, come lei stes-
so conferma – non viene 
ancora percepito come 

una priorità, nonostante sia davvero 
fondamentale per poter soddisfare 
le esigenze delle reti locali wireless 
(WLAN). Il tema meriterebbe di essere 
approfondito, e mi riprometto di farlo 
in un articolo interamente dedicato ai 
vari aspetti tecnologici, progettuali e 
realizzativi, prossimamente su questa 
rivista.
In questo breve spazio, posso però 
accennare ad alcuni punti che ritengo 

essenziali e che dovrebbero, quan-
to meno, fornirle una prima guida di 
orientamento per poter operare cor-
rettamente. 
Come sappiamo, le reti wireless azien-
dali – per fornire accesso ai dispositivi 
client attraverso i WAP (Wireless Access 
Point) – si affidano in modo imprescin-
dibile all’infrastruttura cablata. Proprio 
il sistema di cablaggio, in particolare la 
distribuzione orizzontale, determina in 

gran parte non soltanto le 
prestazioni, ma anche la 
funzionalità, la scalabilità 
e la flessibilità di utilizzo 
della rete WiFi. 
L’attuale generazione di 
apparati, WiFi 5 nata nel 
2013 e conforme allo 
standard IEEE 802.11ac, 
permette già di fornire 
prestazioni nominali lorde 
abbondantemente supe-
riori a 1 Gigabit/s (teori-
camente e in condizioni 
ottimali, fino a 3,5 Gb/s). 
La nuova generazione 
WiFi 6, che si sta affac-
ciando da qualche mese 
con i primi prodotti già 
disponibili sul mercato, è 
conforme allo standard 
IEEE 802.11ax, che verrà 
pubblicato nella sua ver-
sione definitiva a marzo/
aprile 2020 e permetterà Figura 1 - Standard PoE, potenza nominale erogata e applicazioni tipiche [Fonte: Leviton]

cabling&wireless gennaio - marzo 2020
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di sfiorare – teoricamente – velocità 
operative vicine a 10 Gigabit/s. 
È evidente, anche senza entrare nel 
dettaglio tecnico del funzionamento 
di questi apparati e interfacce WiFi, 
che un simile livello di prestazioni non 
è pensabile se non si ha a disposizione 
un’infrastruttura cablata in grado an-
ch’essa di supportare, come minimo, 
applicazioni multi-Gigabit. Il che signi-
fica, di fatto, che dobbiamo affidarci a 
sistemi di cablaggio in Categoria 6A, 
adatti per il trasporto del 10GBase-T.
Volendo tener conto di tutte le opzioni 
disponibili, potremmo considerare in 
alcuni casi anche sistemi di cablaggio 
di qualità inferiore, di Categoria 6 o 
addirittura di Categoria 5e, che sono 
in grado di trasportare rispettivamente 
le applicazioni 5GBase-T o 2.5GBase-T: 
si tratta di velocità operative teorica-
mente sufficienti per non limitare le 
prestazioni di una gran parte degli AP 
WiFi 5 (e di qualche dispositivo WiFi 
6), mentre gli switch che forniscono 
questo tipo di connettività sono am-
piamente disponibili sul mercato. Ma, 
come vedremo meglio fra un attimo, si 
tratterebbe di una scelta francamente 
sconsigliabile, per diverse ragioni. 
Innanzitutto l’infrastruttura di cablag-
gio dev’essere sempre pensata per 
tutti i suoi possibili impieghi (non sol-
tanto quindi come piattaforma per le 
applicazioni WLAN !) e per un orizzon-
te di vita operativa ragionevolmente 
più lungo possibile. Con la rapidità di 
evoluzione del settore WiFi, nel giro 

di qualche anno – se non di qualche 
mese – se la nostra infrastruttura non 
fosse in grado di supportare il 10 Gi-
gabit/s, ci ritroveremmo presto con lo 
stesso problema di inadeguatezza (sul 
2.5GBase-T con il WiFi 6 si fa veramen-
te ben poco). Facciamo quindi molta 
attenzione quando pianifichiamo le 
esigenze in termini di dimensionamen-
to dei flussi dati (bit rate)! 
Esistono però altre considerazioni che 
ci spingono a preferire un’infrastruttu-
ra di cablaggio in Categoria 6A e che 
sono, se possibile, ancora più impor-
tanti: in primo luogo il fatto che avre-
mo nelle aziende sempre più dispositivi 
client che richiedono prestazioni più 
elevate dalla rete, e non mi riferisco 
soltanto a computer ma anche e so-
prattutto a dispositivi video come 
display e video camere ad elevata riso-
luzione (4K e 8K), sistemi di realtà vir-
tuale o aumentata (VR/AR) o ‘grappoli’ 
di sensori per l’IoT. 
Ma ancora di più, sarà il problema della 
tele-alimentazione di classi sempre più 
ampie di dispositivi, grazie alle nuo-
ve e più performanti applicazioni PoE 
Type3 e Type 4 – in grado di erogare, 
rispettivamente fino a 60W e 100W – 

ad imporre l’impiego di componenti di 
cablaggio strutturalmente adeguati. 
Vale la pena di ricordare che l’intensità 
di corrente che fluisce in ciascuna cop-
pia di conduttori, con PoE Type 3 e Type 
4, è più elevata rispetto alle preceden-
ti generazioni di PoE, come illustrato 
in Figura 2, e che il suo effetto sulla 
dissipazione del calore – non soltanto 
nel singolo cavo, ma nei fasci di cavi 
che percorrono l’edificio, è cumulativo. 
Soltanto cavi con una maggiore sezio-
ne del conduttore (AWG 23) sono in 
grado di rispettare i criteri di sicurezza 
necessari e, al tempo stesso, di garan-
tire le prestazione del segnale rispetto 
all’incremento termico (Figura 3).
Come accennato all’inizio, una risposta 
esaustiva alla sua domanda richiede-
rebbe un maggiore livello di dettaglio 
sulle considerazioni fatte fin qui, senza 
contare che non abbiamo nemmeno 
sfiorato aspetti come la pianificazione, 
l’architettura e la topologia del cablag-
gio nell’ottica di una ottimizzazione 
anche del supporto all’infrastruttura di 
WLAN. Sarà per me un piacere ripren-
dere queste tematiche in modo più ap-
profondito su queste pagine. 
Potrà nel frattempo trovare impor-
tanti riferimenti in alcuni documenti 
pubblicati da enti tecnici internaziona-
li, in particolare nello Standard ANSI/
BICSI 008-2018, Wireless Local Area 
Network (WLAN) Systems Design and 
Implementation Best Practices, nel qua-
le il Capitolo 7 è interamente dedicato 
alla progettazione delle infrastrutture di 
cablaggio per le reti wireless LAN.P 

Figura 2 - Intensità di corrente nei conduttori e numero di conduttori interessati, nei diversi standard PoE

Figura 3 - Incremento di temperatura nei fasci di cavi, in funzione del numero di cavi/fascio e del tipo di cavo 

(Categoria/AWG)

cabling&wirelessgennaio - marzo 2020



08

IN COPERTINA

di Steve Surfaro (*)

BICSI, SIA (Security Industry Association) e TIA (Telecommunication Industry Association) nel 

campo della sicurezza condividono l’obiettivo comune di ottenere sistemi più efficienti per ri-

durre i rischi dell’utente finale e proteggere i bersagli vulnerabili. Dalla comprensione dei molti 

progressi che si sono registrati negli ultimi anni nel campo della sicurezza, i professionisti ICT 

possono informarsi sulle più recenti tendenze tecnologiche e le nuove vantaggiose direttive 

per quanto riguarda la gamma di sensori, dell’intelligenza artificiale applicata al riconosci-

mento degli oggetti e di come l’ICT sta sostenendo lo sviluppo delle Smart City. Tutto questo si 

risolve in nuove ed interessanti opportunità per tutte le figure professionali coinvolte.

Nuovo impulso alla sicurezza 
grazie all’ICT, all’Intelligenza Artificiale (AI) 

e alle Smart City
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IN COPERTINA

COMUNICAZIONI E AVVISI DI EMERGENZA
Nel 2013 i sistemi per le comunicazioni di emergenza era-
no vincolanti e controllati nel loro funzionamento, obbli-
gati e limitati a eseguire una serie di funzionalità di base. 
I messaggi di allarme pre-codificati di massa dovevano ri-
spondere a cinque requisiti fondamentali:

1. Chi sta inviando l’allarme?
2. Cosa sta succedendo?
3. Chi è coinvolto?
4. Quale azione deve essere attuata?
5. Certificazione della data e dell’orario

Le attuali applicazioni interattive di comunicazione mobile 
permettono di raccogliere l’intera storia di chi sta vivendo 
un evento, invece delle semplici “istantanee temporali” 
dei sistemi precedenti.
La capacità di inviare importanti avvisi generalizzati o se-
gnali di allarme ad un qualsiasi numero di persone con-
temporaneamente, permette di raccogliere e di tracciare 
risposte individuali immediate e rappresenta spesso un in-
vestimento essenziale, prima di altri strumenti per l’analisi 
della situazione. È importante ricevere una risposta del tipo 
“Sto bene” unitamente al tempo di propagazione impie-
gato dal messaggio di allarme per raggiungere il destina-
tario più lontano dal punto di origine.
L’avviso di una minaccia in movimento ai dipendenti che 
sono in prossimità dell’emergenza è molto critico. A una 
riunione del comitato di professionisti della sicurezza nelle 
scuole di Ivy League è stata posta la seguente domanda: 
“Qual è la sfida più importante quest’anno?”. Un tema 
comune nelle risposte è stato che molte delle università 
non sono in grado di garantire che tutti gli studenti e il 
corpo insegnante ricevano gli avvisi di emergenza entro 
un ragionevole lasso di tempo. Due dei partecipanti hanno 
risposto che – in casi estremi – un avviso avrebbe potuto 
impiegare anche dai 20 ai 40 minuti.
Per la verità, alcuni dei ritardi potrebbero essere attribuiti 
ad apparati VoIP (Voice over Internet Protocol) sovrautiliz-
zati o a punti di congestione della rete. In ogni caso, il 
percorso verso velocità e sicurezza è riconducibile alla ne-
cessità di identificazione, riprogettazione e, se possibile, 
all’aggiornamento di un sistema mirato all’interazione e 
alla localizzazione degli individui che sono, o si stanno diri-
gendo verso, la zona del pericolo.

Molto semplicemente, la comunicazione unidirezionale è 
ormai inaccettabile per la maggior parte delle applicazio-
ni di sicurezza pubblica. Il fatto che un membro di BICSI 
in possesso di credenziali sia in grado di raccomandare le 
opportune modifiche all’infrastruttura ICT alle scuole, uni-
versità e altre strutture aziendali rappresenta un’eccellente 
opportunità per gli RCDD BICSI e per gli integratori, ma è 
una vera e propria necessità per gli utenti finali. 

PROGRESSI NELLA TECNOLOGIA VIDEO IP – 
LE PRIORITÀ DIVENTANO SEMPRE PIÙ CHIARE
Nel 2013, i principali componenti per la sicurezza elettroni-
ca nella scuola comprendevano le comunicazioni, la video 
sorveglianza e i sistemi di bloccaggio manuali. L’infrastrut-
tura ICT in rame ed in fibra ottica hanno supportato questi 
sistemi attraverso il dipartimento IT separando virtualmen-
te le applicazioni più “pesanti” come i sistemi di video sor-
veglianza (VSS).
L’applicazione di YouTube per dispositivi mobili è stata in-
trodotta nel 2012 e la visione di flussi video IP su smar-
tphone o tablet ha cominciato a diffondersi rapidamente 
tra i rivenditori ed i professionisti della sicurezza; tuttavia 
non è mai diventata lo strumento primario per la sorve-
glianza nelle scuole, che è rimasta in gestione al centro di 
controllo operativo della sicurezza. 
I sistemi VSS sono stati anche largamente utilizzati come 
strumento forense e in misura minore per l’analisi di una 
situazione in tempo reale, in parte a causa della banda di 
rete disponibile e alla difficoltà di decodificare un flusso 
video in tempo reale sulla piattaforma di un dispositivo 
mobile.
Sebbene la comunicazione e gli avvisi generalizzati riman-
gano gli strumenti principali per la protezione civile, per 
il pronto intervento e i professionisti della sicurezza, VSS 
sta diventando sempre più uno strumento per l’analisi del-
la situazione in tempo reale. Gli utenti finali rimangono, 
peraltro, piuttosto cauti sull’affidare il sistema di gestione 
video (VMS, Video Management System) o il sistema di 
gestione della sicurezza fisica al software su licenza, che 
può potenzialmente portare a una minore copertura della 
videosorveglianza.
Oggi i nuovi software combinano l’utilizzo dei VSS esisten-
ti con software di intelligenza artificiale (AI) per il riconosci-
mento delle armi (Figura 1). Una piccola applicazione AI 
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piccoli e medi sistemi (meno di 64 videocamere), non sono 
più disposti a pagare separatamente per le licenze software; 
questi utenti richiedono piattaforme cloud semplificate e ric-
che di funzionalità.
Diversi produttori fra i primi dieci del mercato globale, nel seg-
mento delle videocamere IP, offrono prodotti basati su piatta-
forma aperta che supportano partner non concorrenziali e un 
sistema chiuso di prodotti selezionati e remunerativi ad alte 
funzionalità.
Un’altra tendenza interessante è l’utilizzo, da parte dei pro-
duttori di videocamere, di circuiti System on Chip (SoC) svi-
luppati in proprio invece di rivolgersi al mercato altamente 
competitivo dei chipset AI. Questo approccio può portare a 
un minor numero di funzionalità supportate e quindi l’inter-
vento di figure professionali come un BICSI RCDD e di un inte-
gratore diventa estremamente importante per poter valutare 
la soluzione migliore.

5G WIRELESS: CON LE RETI POTENTI ARRIVANO 
LE RESPONSABILITÀ
Le reti wireless 5G competono con le prestazioni delle reti 
in fibra ottica. A fronte di una serie di nuove possibilità, tut-
tavia, nasce la necessità di impedire il deterioramento delle 
comunicazioni e dei flussi video. Devono essere sempre sod-
disfatti e garantiti i requisiti di latenza, larghezza di banda ed 
affidabilità per i diversi servizi.
Con la diffusione su larga scala di videocamere di sorveglian-
za e sensori IoT con varie funzioni, è necessario un nuovo 
modello di rete che permetta di separare le funzioni critiche 
come la sicurezza e la protezione pubblica. Questo modello 
è noto come network slicing (partizionamento della rete).

installata in una videocamera IP riconosce un’arma automatica 
o un coltello, comunica con una piattaforma cloud e il messag-
gio viene ai centri di controllo, verso dispositivi mobili o verso i 
sistemi per gli avvisi di emergenza. Dal 2013 ad oggi, le soluzio-
ne del settore sicurezza per fronteggiare un’aggressione attiva 
si è spostata dalla semplice risposta reattiva a vere e proprie 
azioni di salvataggio delle vite umane in tempo reale.
Le aspettative degli utenti finali per quanto riguarda il video 
in diretta hanno spinto i costruttori di video camere ad offri-
re metodi di compressione sempre più efficaci. I più recenti 
sistemi IP utilizzano codifiche video ad alta efficienza (HEVC 
– High Efficiency Video Codec), identificate con il protocollo 
H.265, per convogliare più flussi video sulla rete dell’utente. 
Una Virtual LAN (VLAN) mantiene separate le comunicazioni 
critiche e le notifiche di emergenza dai flussi video.
Il termine open platform (piattaforma aperta) continua ad es-
sere troppo utilizzato e molto spesso non implica la messa 
in funzione plug-and-play di videocamere IP su piattaforma 
locale o cloud. Le videocamere IP conformi alle specifiche del 
diffuso Open Network Video Interface Forum (ONVIF) – che 
definisce le comunicazioni tra la videocamera e il sistema di vi-
sualizzazione e di registrazione – spesso richiedono il suppor-
to e la pre-integrazione di entrambi, così come la selezione 
manuale e la verifica della videocamera e del suo firmware. In 
certi casi, un firmware non supportato può impedire l’esecu-
zione del software di analisi integrato nella videocamera, con 
impatto negativo sul rilevamento delle cyber-vulnerabilità. La 
maggior parte dei costruttori, nel settore della sicurezza elet-
tronica, continua ancora ad eseguire i propri test di penetra-
zione contro la cyber-intrusione (pen testing).
Recentemente, alcuni produttori di videocamere IP e di 

Figura 1 - Le più recenti innovazioni nel campo dell’Intelligenza Artificiale (AI) includono le videocamere di sorveglianza IP che pos-

sono immediatamente riconoscere le armi degli assalitori. Da semplice sorveglianza a reazione in tempo reale per salvare vite umane.

software basati su cloud 
hanno iniziato ad offrire 
un sistema chiuso ma con 
ampia dotazione di funzio-
ni. Uno di questi fornitori 
ha suscitato l’attenzione di 
molti grandi system inte-
grator impazienti di recu-
perare il profitto perduto 
con il pesante lavoro di 
integrazione. Questo co-
struttore ha inoltre destato 
interesse presso gli analisti 
di investimenti che hanno 
capito come molti utenti 
finali che hanno bisogno di 
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La piramide delle diverse 
partizioni di rete (network 
slices) (Figura 2) rappresen-
ta bene la separazione dei 
sensori in base alla loro fun-
zione inclusa la videosorve-
glianza.
Un’auto a guida autonoma 
o le comunicazioni di im-
portanza critica tra i primi 
soccorritori, per esempio, 
ricadono nella porzione (sli-
ce) con bassa latenza ma 
non necessariamente ad 
alte prestazioni. Un servizio 
di media streaming richiede 

IoT per la sicurezza e la protezione grazie a 5G
Il motivo per cui c’è tanta enfasi intorno all’IoT è legato alla 
riduzione delle dimensioni e dei costi delle tecnologie dei sen-
sori; gli stessi dati dei sensori possono essere usati in modo 
diverso in funzione del settore di applicazione.
Con il recente California Camp Fire, un gigantesco incendio 
formato da numerosi singoli incendi capaci di devastare in-
tere città, è stata enfatizzata la necessità di poter disporre di 
sensori IoT su larga scala, di sistemi di rilevamento precoce, di 
comunicazioni resilienti per i primi soccorritori e per la gestio-
ne dei trasporti e delle operazioni di evacuazione.
I motivi che hanno portato alla creazione alla stratificazione 
delle reti 5G e alla differenziazione dei sensori avvalorano il 
fatto che non tutte le casistiche d’uso sono uguali. Il supporto 
alle comunicazioni legate ad un IoT massiccio (si riferisce ad 
applicazioni che sono meno sensibili alla latenza ed hanno 
relativamente basse esigenze di prestazioni, ma richiedono un 
enorme volume di dispositivi di rete a basso costo e a basso 
consumo di energia) non è necessariamente critico come nel 
caso delle comunicazioni per servizi di pronto intervento. Il 
supporto della banda larga per lo streaming su dispositivi mo-
bili di contenuti per l’intrattenimento non deve avere impatto 
né sull’IoT su larga scala né sul Machine Type Communica-
tions critico (cMTC). Infine, l’applicazione FWA, dove possi-
bile, supporta le comunità più piccole vicine alle Smart City e 
porta servizi vitali alle aree rurali con l’ultimo miglio e con la 
realizzazione di altre infrastrutture dedicate.
Con l’FWA e la rete a larga banda 5G, le vite dei soccorritori in 
condizioni di emergenza saranno salvate grazie a telecomu-
nicazioni evolute; in ogni caso, il settore della sicurezza ha la 
grande opportunità di far leva sul riconoscimento a distanza 

Figura 2 - Il modello a partizionamento (Network Slicing) per le reti wireless 5G

alte prestazioni ed è, pertanto, più suscettibile alla latenza.
Sia il controllo del traffico dei veicoli a guida autonoma che 
le comunicazioni tra i soccorritori potrebbero essere distribu-
iti sulla stessa rete ICT su porzioni di rete virtuali, ottimizzan-
do, quindi, l’uso dell’infrastruttura fisica.
Per qualunque tipo di soccorritore – le forze dell’ordine, i vi-
gili del fuoco, emergenza medica (EMS), materiali pericolosi 
(HazMat) o servizi di ricerca e soccorso – una rete di comu-
nicazione stabile, affidabile e resiliente permette un’effica-
ce azione di salvataggio durante le emergenze. Se un gran 
numero di persone accede contemporaneamente ai social 
media per inviare testi, immagini e video durante un evento 
critico, i fornitori del servizio preservano la connessione con 
i soccorritori assegnando loro la partizione più appropriata, 
in questo caso con la più alta priorità di accesso alla rete 
mobile 5G.

FWA con 5G: portare alle città i servizi di una “Smart City”
Entro il 2020, 4G LTE la tecnologia cellulare attualmente più 
evoluta, coprirà il 63% della popolazione mondiale ma sol-
tanto il 37% delle terre emerse. Come superare l’ultimo mi-
glio e fornire servizi a banda larga per realizzare città sicure, 
intelligenti e interconnesse?
Gli accessi wireless fissi (FWA – Fixed Wireless Access) esten-
dono la dorsale internet usando la tecnologia delle reti mobili 
wireless al posto del cablaggio permanente in fibra ottica. 
Qualche volta chiamata anche ultimo miglio, FWA è un ponte 
di telecomunicazioni verso un punto di utilizzo finale a larga 
banda – generalmente aziende o abitazioni. 5G FWA utilizza 
lo spettro delle onde millimetriche ad alte prestazioni per si-
mulare la fibra wireless da punto a punto.
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degli oggetti, basato su AI, e sugli allarmi di origine termogra-
fica via FWA e di poter, quindi, contenere incendio o altri disa-
stri, molto prima che possano degenerare a livello distruttivo.

Il settore ICT fa un balzo in avanti: 5G e IoT
Un dispositivo IoT è un semplice oggetto tecnologico compo-
sto da una piccola unità di elaborazione, memoria, capacità 
sensoristiche, display, comunicazione e alimentazione elettri-
ca. Un dispositivo IoT per la sicurezza è un sensore specializ-
zato, capace di rilevare e riconoscere gli oggetti per mezzo 
delle funzioni di riconoscimento degli oggetti, marcatura acu-
stica, metadati video, tracciamento a punti laser, echi radar e 
perfino attraverso le variazioni di temperatura. Quando sono 
installati in grande numero, questi sensori possono gestire il 
traffico cittadino, identificare i volti, ottimizzare gli interventi, 
aumentare la sicurezza e la protezione delle persone e anche 
consentire un uso più efficiente dell’energia.
Comunque, tutto ciò è possibile solo grazie alla progettazio-
ne, all’installazione e alle prestazioni dell’infrastruttura wire-
less o cablata. Il professionista in possesso della Certificazione 
BICSI RCDD è in una posizione unica e ideale per realizzare 
con efficacia un’infrastruttura ottimizzata per lo specifico im-
piego applicativo, in funzione dei sensori collegati e in grado 
si assecondare l’evoluzione e l’espansione dell’ecosistema.
Quindi, dove avviene esattamente la maggior parte dell’e-
laborazione? L’utente finale spenderà di più per i dispositivi 
edge e le loro piattaforme – approccio buono per il modo 
con cui l’industria della sicurezza conduce il business – o la 
maggior parte dei costi andrà verso una piattaforma cloud 
sofisticata e flessibile, secondo un modello di pagamento a 
consumo (pay-per-use)?

piattaforme e i dispositivi edge IoT, così i membri BICSI e SIA 
potranno collaborare con i fornitori di soluzioni di entrambe 
le categorie.
Quale sarà la dorsale per la nuova offerta IoT? Nella pirami-
de a partizioni delle reti ICT, l’IoT su larga scala (massive IoT) 
significa un numero di sensori che cresce esponenzialmente, 
limitato solo dal costo e dalla disponibilità dell’infrastruttura di 
supporto. Le Smart City non possono neanche iniziare l’appli-
cazione delle tecnologie senza il supporto ICT: hanno bisogno 
di un gruppo di project management molto preparato e  che 
comprenda specialisti in possesso della certificazione BICSI 
RCDD e SIA CSPM (Certified Security Project Manager).

CLOUD O EDGE NELL’EPOCA DELL’INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE?
Così come il cloud computing e l’AI basata su cloud hanno 
rapidamente centralizzato l’elaborazione dati, i dispositivi 
IoT permettono di creare reti per la sicurezza migliori e più 
automatizzate. IHS Markit prevede che avremo 125 miliardi 
di questi dispositivi entro il 2030. Secondo con il Technology 
Vision Report 2018 di Accenture, «Per abilitare pienamente 
l’intelligenza in tempo reale, le aziende devono spostare le 
analisi basate sugli eventi e il processo decisionale più vicino 
ai punti di interazione e di generazione dei dati. Distribuire 
intelligenza nel mondo fisico significa andare più vicino alla 
periferia (edge) delle reti.»
Spostare la tecnologia AI alla periferia può esser di stimolo 
per il progresso di varie applicazioni di sicurezza e protezione; 
il fattore limitante è stato, finora, la gestione termica dei mi-
croprocessori. La nuova generazione di chipset AI permette 
l’esecuzione di algoritmi complessi con maggiore efficienza.
Invece di vedere un flusso video discontinuo di un’autostra-

Figura 3 - le nuove generazioni di algoritmi e chipset per AI hanno prodotto numerosi miglioramenti nelle riprese video, 

tra cui la fluidità nel movimento dei veicoli

Chi sceglieranno come partner 
i professionisti ICT: i fornitori di 
servizi e le piattaforme web, i 
grandi Over the Top (OTT) che 
offrono comunicazione e servizi 
streaming su reti IP o gli svilup-
patori di hardware e di appli-
cazioni edge? I fornitori OTT si 
muovono appoggiandosi ad una 
connessione tradizionale cablata 
o broadcast via 5G, o su connet-
tività Internet basata su FWA.
Sembra che i provider 5G come 
Verizon e AT&T assumeranno 
il ruolo di collegamento tra le 
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da a più corsie, si può osservare 
il movimento fluido dei veicoli; il 
sistema rileva la marca, modello e 
targa di ciascun veicolo e normal-
mente mostra anche il livello di 
affidabilità dell’algoritmo di rico-
noscimento (Figura 3).
Questi dispositivi sono già presenti 
in diverse videocamere IP dei prin-
cipali costruttori ed anche in un 
diffuso videocitofono domestico, 
ma il professionista BICSI RCDD 
dovrà comunque eseguire una ri-
cerca per identificare i dispositivi 
con caratteristiche più avanzate, e 
non sarà facile. Molti dei principali 
costruttori globali di videocamere 
IP sviluppano in proprio gli SoC 
per mantenere uno stretto controllo sulla compatibilità e sui 
profitti. La difficoltà per il progettista è mettere a specifica i 
dispositivi più efficienti sul piano economico che possano ese-
guire le funzioni di AI e utilizzare con efficienza sensori diversi-
ficati, abbassando il costo complessivo del progetto tramite la 
differenziazione ed aumentando l’affidabilità nel rilevamento 
delle violazioni perimetrali.

FATTORI CHE INFLUENZANO L’INDUSTRIA 
DELLA SICUREZZA
Alcune delle tecnologie più promettenti e con maggiore im-
patto sono state sviluppate in settori industriali diversi da quel-
lo della sicurezza. Questo ciclo di introduzione della tecnologia 
è ben consolidato persino nel campo della sicurezza, nono-
stante la sua tipica cautela nell’adottare soluzioni innovative. 
La compressione video HEVC (H.265) è nata in parte nel set-
tore delle tele-trasmissioni e del riconoscimento di immagini, 
mentre ora è incorporata nella maggior parte delle videoca-
mere IP di recente introduzione sul mercato.

802.3bt
L’industria ICT promuove l’aumento di efficienza del cablag-
gio per la sicurezza permettendo la tele-alimentazione dei suoi 
dispositivi come, per esempio, i trasmettitori wireless che ri-
chiedono elevata corrente, attraverso lo standard 802.3bt. Le 
figure professionali che operano nell’integrazione dei sistemi 
di sicurezza potrebbero non rendersi conto che un transcei-
ver wireless ad alte prestazioni MIMO (Multiple Input Multiple 
Output) alimentato da un’infrastruttura conforme allo stan-

Figura 4 - La tecnologia LiDAR funziona grazie a milioni di punti-dati (Point Cloud) per ricostruire un’accurata immagi-

ne 3D degli oggetti senza ricorrere all’uso di videocamere e può migliorare gli attuali sistemi di protezione.

dard 802.3bt è in grado di alimentare anche una o più video-
camere IP a basso consumo, dispositivi LiDAR o sensori acustici 
IP tramite PoE.
È molto importante mantenere aggiornate le conoscenze tec-
niche, frequentando le conferenze BICSI – per informarsi, ad 
esempio, sullo standard 802.3bt, sul cablaggio a zone e sugli 
effetti dell’incremento di temperatura sulla lunghezza massi-
ma dei cavi a causa del raggruppamento in fasci dei cavi stessi. 
Queste tecniche per risparmiare sui costi sono assolutamente 
naturali per un professionista BICSI; ciò nonostante, molti pro-
getti legati alla sicurezza vengono ancora realizzati senza far 
leva su queste tecnologie.
Non tutti sanno che le case da gioco già utilizzano una certa for-
ma di architettura di cablaggio a zona. Tuttavia, il centro-stella 
del cablaggio, dove dovrebbe essere collocata l’apparecchiatu-
ra di alimentazione 802.3bt (PSE, Power Source Equipment), è 
spesso ancora equipaggiato con alimentatori a bassa tensione 
non controllati, per l’alimentazione delle videocamere. Un rap-
porto collaborativo tra il mondo della sicurezza e il settore ICT 
dovrebbe permettere il supporto dell’intero set di protocolli di 
alimentazione e gestione per molti dispositivi alimentati (PD, 
Powered Device) come le videocamere IP e i sensori acustici.

LiDAR è stata un’idea brillante
Sarà in grado il LiDAR di rimpiazzare i normali sistemi per il 
riconoscimento degli oggetti? Il settore dei veicoli a guida au-
tonoma ci ha fornito i dispositivi LiDAR, capaci di riconoscere 
oggetti in modo simile ai dispositivi di video analisi, ma ad un 
costo molto inferiore.
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I raggi laser sicuri proiettati da un LiDAR permettono di misu-
rare quanto tempo impiega la luce per colpire un oggetto o 
una superficie, per calcolare la distanza dell’oggetto e creare 
un insieme di punti-dati. Milioni di questi punti-dati, chiama-
ti anche nuvola di punti vengono elaborati e trasformati – in 
pochi istanti – in un’immagine tridimensionale, fornendo così 
un’accurata riproduzione dell’oggetto, codificata con diversi 
colori per tipologia, altezza e relativa posizione, senza ricorrere 
a videocamere di sorveglianza. Gli oggetti vengono visualizzati 
e riconosciuti rispettando la necessaria privacy nelle aree pub-
bliche e senza i costi aggiuntivi richiesti per oscurare o sfumare 
i tratti somatici o le targhe dei veicoli eventualmente presenti 
nei video. Diversamente dai radar e dalle onde sonore, il LiDAR 
non disperde energia perché la luce laser torna indietro verso il 
suo scanner: così, non solo può essere riconosciuto un ogget-
to in movimento, ma è visibile anche la sua posizione e la sua 
direzione di moto.
I sensori LiDAR individuano, seguono e classificano oggetti: 
possono essere rilevati dettagli di pochi centimetri a più di 100 
metri. Un sistema LiDAR nei veicoli autonomi non solo rileva i 
pedoni, ma è in grado di stabilire verso quale direzione sono 
rivolti. La Figura 4 mostra una dettagliata ricostruzione LiDAR 
in cui l’immagine è stata elaborata cromaticamente per rende-
re più efficace la visualizzazione. 
I sistemi di protezione perimetrale possono predire con pre-
cisione da dove un ladro potrebbe penetrare in uno spazio 
protetto o dove si muoverà un pedone. Di fatto, l’uso più 
frequente dei sistemi LiDAR è a bordo dei veicoli a guida au-
tonoma; LiDAR stazionari possono segnalare incidenti di traf-
fico, possono essere usati a protezione dei pedoni nelle aree 
di attraversamento (Figura 5) e possono rilevare e riconoscere 
oggetti attorno ad un determinato perimetro.
Una Smart City può dunque aumentare significativamente il 
livello di sicurezza agli incroci utilizzando sia AI che LiDAR1. 
Secondo Michael Sherwood, il direttore dell’Information Tech-
nology di Las Vegas, “Il punto era che noi non avevamo abba-
stanza dati per poter dire: «OK, così ci sono pochi incidenti». 

Quante volte succede che qualcuno imbocchi una strada con-
tromano senza che noi lo sappiamo? Ora, con il sistema LiDAR 
possiamo vedere l’auto che si muove in direzione sbagliata. 
Siamo in grado, appena il LiDAR se ne accorge, di indicare su 
un display: Direzione sbagliata. Ferma l’auto. Torna indietro”.
Las Vegas sta anche sperimentando alcune intelligenti stra-
tegie di budget. Il continuo “cyber-controllo” dei prodotti di 
sicurezza spesso fa spostare erroneamente i fondi per la tecno-
logia dall’ICT verso soluzioni IT hardening2. Il CIO (Chief Infor-
mation Officer) di Las Vegas, nelle sue applicazioni Smart City, 
accorpa i costi della cybersecurity in un sistema anti-intrusione 
basato su AI invece di incrementare i costi legati ai singoli di-
spositivi IoT.
Il prezzo tipico di un sensore LiDAR è attualmente intorno ai 
5.000 USD e può, generalmente, proteggere un’area e rico-
noscere oggetti visualizzati da diverse videocamere fisse e PTZ 
(Pan, Tilt and Zoom). La discesa dei prezzi dei sistemi LiDAR – di 
pari passo con l’aumentare delle funzionalità che vengono of-
ferte – è principalmente trainata dalla concorrenza nel settore 
dei veicoli a guida autonoma, della sicurezza ferroviaria e dal 
mercato della mappatura aerea del territorio (Figura 6). Que-
sto significa che le valutazioni sul piano della sicurezza stanno 
diventando progressivamente più facili, veloci e precise.
Il prezzo basso e la specializzazione richiesta per la realizza-
zione del sistema rendono le soluzioni LiDAR un’opportunità 
redditizia per i system integrator della sicurezza e ICT.
Sorprendentemente, il software che ricostruisce gli oggetti e 
ricolora le immagini è generalmente open source: questo mi-
nimizza il costo delle licenze rispetto a quelle che il settore della 
sicurezza è abituato a pagare – per tutta la vita del progetto – 
agli sviluppatori dei programmi per l’analisi e la gestione video. 
I software di analisi basati su AI sono diventati una vera sfida 
per quelli di analisi video tradizionale.

Mi senti ora? Sensori acustici e di energia
Il Dipartimento della Difesa USA ha introdotto sensori direzio-
nali dell’energia del proiettile allo scopo di proteggere le forze 

Figura 5 - LiDAR può essere efficacemente utilizzata per la protezione dei pedoni sugli attraversamenti pedonali in una Smart City o in un campus universitario o aziendale 

oppure in altri luoghi pubblici
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armate minacciate da cecchini nemici 
nascosti attraverso il rilevamento delle 
armi da fuoco sulla base dell’energia 
emessa e con l’identificazione del ca-
libro. Questi sensori sono preziosissimi 
per determinare la presenza e gli spo-
stamenti di un assalitore attivo.
Quando le strutture per la cura delle 
malattie mentali in Europa hanno avu-
to bisogno di rilevare l’incremento del 
sentimento di rabbia nei pazienti, si 
sono rivolte a società specializzate per 
riconoscere i vari segnali acustici carat-
teristici della voce, della rottura di ve-

a lunga portata basato su AI, se l’autonomia di volo tipica per 
un drone a quattro rotori è di circa 45 minuti?
Con caratteristiche di portanza superiori, limitata resisten-
za aerodinamica, capacità di volare a 40-50 miglia orarie e 
un’autonomia minima di cinque ore, i droni a due rotori e ala 
fissa rappresentano una gradita evoluzione, soprattutto per le 
attività di pronto soccorso. (Figura 7).
Questo nuovo tipo di “super droni” è il risultato dell’integra-
zione di elettronica di consumo, AI, energia, wireless, servizi 
di localizzazione e industria aeronautica. È un UAS equipag-
giato con numerosi sensori e capace di rilevare perdite di gas 
dalle raffinerie, il fumo degli incendi e persino la presenza di 
bio-minacce nell’aria. Con l’evoluzione in corso degli UAS ad 
ala fissa, è ora realizzabile l’integrazione delle centrali opera-
tive della protezione civile (PSAPs = Public Safety Answering 
Points) con i sistemi computerizzati di messaggistica.

ICT E SMART CITY
Cosa rende una città intelligente? Ci sono milioni di disposi-
tivi già installati nelle città – e altri miliardi presto in arrivo – 
per raccogliere dati sul traffico, sul tempo, l’energia, l’utilizzo 
dell’acqua e molto altro.
Lo Smart Cities Council e l’Associazione per la gestione delle 
città e delle province (City/County Management Association) 
hanno condotto una recente indagine sulle priorità di una 
Smart City. Questa indagine ha messo in luce ciò che i pro-
gram manager delle Smart City e il direttivo per la tecnologia 
di una tipica città intendono ottenere. Almeno la metà dei 
program manager che hanno risposto indicano le tecnolo-
gie per la protezione civile come priorità numero uno, segui-
ta dallo spreco dell’acqua (29,7%), le telecomunicazioni ICT 
(26,5%) e i trasporti (26,3%).
La tendenza che accomuna le 1000 più grandi città è quella di 

Figura 6 - Una rappresentazione LiDAR 3D della citta di Washington, D. C.

tri o delle armi da fuoco. Queste hanno creato un software 
applicativo che riesce a distinguere tra una discussione non 
violenta e un litigio o una zuffa che si inasprisce.

Il lancio del Super Drone
Sembra proprio che in quasi tutte le esposizioni o le fiere ci 
sia la presenza di droni o altri sistemi aerei senza pilota (UAS 
= Unmanned Aerial Systems) per dimostrazioni tecnologiche. 
Considerando la quantità dei recenti disastri, naturali e cau-
sati dall’uomo, sembra che ci siano molte opportunità per le 
squadre di soccorso di fornire una supervisione tattica, rile-
vare i cambiamenti nel terreno, sorvegliare la stabilità dell’in-
frastruttura di trasporto e proteggere gli obiettivi delicati. I 
fabbricanti di droni hanno svolto un lavoro formidabile per 
quanto riguarda l’efficienza dei veicoli aerei a quattro rotori, 
le sorgenti di energia, i materiali superleggeri, la stabilizzazio-
ne dell’immagine, il tracciamento del terreno e le tecniche per 
evitare le collisioni basate su AI.
A che tipo di missione sono destinati questi droni? Devono 
coprire grandi distanze, come nel caso degli incendi boschivi 
o trasportare carichi pesanti? Devono volare entro un raggio 
limitato o raggiungere elevate altitudini? Tutto ciò incide sulla 
fonte di energia. Sembra che i fornitori di soluzioni basate su 
droni abbiano raggiunto il limite per quanto riguarda la den-
sità di energia o energia disponibile per unità di massa o di 
volume. Le batterie ai Polimeri di Litio (Li-Po) o agli Ioni di Litio 
(Li-ion) continuano a diventare sempre più piccole e sempre 
più convenienti grazie all’industria degli smartphone. L’uso di 
droni collegati a cavo, che garantiscono continuità di alimen-
tazione – ma che possono volare solo in formazione limitata 
– è utile per la sorveglianza perimetrale o di eventi. Come è 
possibile inviare un drone a osservare da vicino un incendio 
boschivo segnalato da un sistema di riconoscimento oggetti 
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nominare un dirigente per la sostenibilità, uno specialista del 
cambiamento o anche un Digital Mayor (Figura 8).
Poter dialogare con qualcuno di questi membri del gruppo 
della Smart City richiede conoscenze sulle fibre ottiche e sulle 
infrastrutture wireless, sulla sicurezza pubblica, sulla sicurezza 
degli incroci stradali, sul miglioramento del flusso del traffico, 
sulla gestione del rilevamento degli incidenti stradali e, natu-
ralmente, su come si possa mettere tutto ciò insieme su una 
piattaforma non proprietaria. In una Smart City, gli influencer 
più vicini al sindaco sono i membri della squadra ICT incarica-
ti delle risorse primarie per la trasmissione dati, non i singoli 
soggetti economici.

Trasporti – Non solo informazioni sugli incidenti
Monitorare l’andamento del traffico potrebbe segnalare ai 
responsabili della pianificazione urbanistica l’esigenza futura 
di corsie più larghe o di nuovi semafori. Queste informazioni 
permettono alle amministrazioni locali di contrattare con le 
imprese di costruzioni con tutto il tempo necessario, avendo 
in mano informazioni dettagliate su dove esattamente le nuo-
ve implementazioni avrebbero il maggior effetto.

Parcheggio in una Smart City
L’installazione e l’integrazione di nodi wireless a basso costo, 
elevata portata e basso consumo di energia (LoRaWAN) nelle 
strutture di parcheggio dei veicoli e nei parcheggi stradali è 
un settore in crescita e necessario per completare le soluzioni 
di parcheggio intelligente (Smart Parking). Questo può rap-
presentare un’opportunità per i systems integrator ICT. Questi 

eccezionali sensori hanno caratteristiche molto interessanti:
• Installazione semplificata con la tecnologia wireless Lo-

RaWAN
• Minori costi di manutenzione; lunga vita delle batterie 
• L’elevata portata supporta centinaia di nodi di sensori e 

permette di raccogliere i dati dagli smart parking per au-
mentarne l’efficienza

• Integrazione della disponibilità di posti macchina con le so-
luzioni esistenti di Smart Parking e Smart City

Dietro ogni Smart City c’è una AI ben acquisita 
Una recente indagine di Juniper Research3 mostra la possibili-
tà di ridurre il crimine e far recuperare ai cittadini della Smart 
City circa tre settimane ogni anno, quando i system integrator 
installano tecnologie intelligenti AI nella sicurezza e nei tra-
sporti pubblici.
• Potenziata dall’intelligenza artificiale, la sicurezza pubblica 

può esercitare un controllo proattivo sulle aree ad alta cri-
minalità, con un risparmio di circa 35 ore4

• Sistemi intelligenti di controllo del traffico, incluso il con-
trollo del traffico dinamico e dei parcheggi connessi, porta 
ad un risparmio di tempo per la mobilità di circa 60 ore 
ogni anno

• Servizi urbani più efficienti aumentano la produttività am-
ministrativa e restituiscono ai residenti 21 ore all’anno

Il sito per la promozione delle nuove tecnologie: 
Il Distretto per l’Innovazione
Le iniziative per le smart city spesso prendono il via da pro-

Figura 7 - Il monitoraggio tramite social media aggiunge intelligenza e migliora il processo di evacuazione dei residenti. Il lancio remoto di ulteriori UAS ad ala fissa permette 

seguire e prevedere il comportamento dell’incendio boschivo
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getti-pilota e ambienti di 
prova per l’IoT. Attraver-
so partnership pubbliche 
e private e finanziamenti 
da parte della città e dello 
stato, consorzi tecnologici 
urbani o “distretti per l’in-
novazione” rappresenta-
no soluzioni perseguibili, 
focalizzate sul trasporto, 
la protezione civile e la 
commercializzazione di 
prototipi di nuovi prodot-
ti sviluppati sia da startup 
tecnologiche locali che da 
grandi aziende globali.
Il distretto per l’innovazione di Las Vegas include la maggior 
parte del centro cittadino e dell’Art District. È stato sviluppato 
nel 2017 come piattaforma per testare le nuove tecnologie di 
Smart City a fronte di un investimento da 500 milioni di USD.
Recentemente, uno dei principali costruttori di automobili ha 
testato la sua tecnologia V2I (Vehicle-To-Infrastructure) nel 
Distretto per l’Innovazione di Las Vegas, connettendo il veico-
lo ai sistemi IoT disseminati in tutta la zona, per fornire assi-
stenza agli autisti per la “navigazione” stradale. Non sarebbe 
utile avere un display in tempo reale che indichi il tempo che 
manca per il rosso o per il verde nei segnali per il traffico? 
Parecchie città, inclusa San Diego, supportano queste ed altre 
funzionalità per incrementare la sicurezza e fornire accurate 
informazioni sul traffico. Con V2I, gli utenti non consumano 
le batterie del proprio smartphone o non esauriscono il loro 
credito dati attraverso le app per la navigazione stradale, per-
ché il loro veicolo avrà accesso in modo sicuro alle più aggior-
nate informazioni sul traffico. L’infrastruttura per il trasporto 
dei dati e per il supporto del data center deve essere adegua-
tamente progettata e i professionisti RCDD di BICSI possiedo-
no la preparazione necessaria per eseguire questo compito.

CONCLUSIONI E UNO SGUARDO AVANTI
Negli ultimi sei anni, i settori dell’ICT e della sicurezza sono 
stati testimoni di una straordinaria crescita di soluzioni di sicu-
rezza innovative. La spinta verso soluzioni più avanzate, dovu-
ta in parte agli sviluppi per le Smart City e all’introduzione di 
prodotti remunerativi, continua ad un ritmo entusiasmante. 
Le Smart City che utilizzano processi AI sembrano ottenere 
finanziamenti a lungo termine; circa 128 società vengono 
attualmente finanziate per fornire soluzioni di analisi video 

Figura 8 - Sommario dell’ecosistema Smart City e delle opportunità ICT

NOTE
1) Douglas, Theo, Lidar, Connected Vehicle Data Collection 

Among Latest Las Vegas Deployment, January 24, 2018,Go-

vernment Technology, http://www.govtech.com/fs/infra-

structure/LiDAR-Connected-Vehicle-Data-Collection-A-

mong-Latest-Las-Vegas-Deployments.html

2) IT hardening: riduzione della superficie di vulnerabilità di un 

sistema, ovvero la limitazione dei possibili punti deboli rispet-

to ad attacchi di tipo informatico (N.d.T.)

3) Sharma, Sameer, Smart City Era Promises Big Improve-

ment For Urban Ecosystems, Aug 10, 2018, Forbes, https://

www.forbes.com/sites/inteliot/2018/08/10/smart-city-e-

ra-promises-big-improvement-for-urban-ecosystems/#50c-

dc89b7026 

4) Smart Cities – What’s in for Citizens? https://newsroom.in-

tel.com/wp-content/uploads/sites/11/2018/03/smart-cities-

whats-in-it-for-citizens.pdf 

(*) Steve Surfaro, Chairman of the Public Safety Working 

Group per SIA – Security Industry Association

basate su AI, come quelle per il riconoscimento facciale. 
Nel 2020, ci saranno ulteriori introduzioni di chipset AI per 
il supporto dei sensori IoT. Per i professionisti BICSI ci saran-
no sempre nuove opportunità di business create dai settori in 
crescita all’interno e al di fuori di quello della sicurezza, che 
giustificheranno lo sviluppo professionale nella gestione dei 
progetti ICT. Inoltre, BICSI e SIA (Security Industry Association) 
continuano a collaborare nella ricerca per nuove e più avan-
zate tecnologie che possano migliorare sia il settore ICT che il 
futuro della sicurezza.                                                      P
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IL PERMANENT LINK DI CAT. 8.1
La quasi totalità delle applicazioni a livello mondiale utilizza 
il modulo RJ45. Sulla base di questa considerazione e del 
fatto che la Cat. 8 garantisce la retro-compatibilità con le 
precedenti classi di cablaggio inclusa la Cat. 6

A
, R&M ha 

deciso di mantenere il modulo RJ45 (che si è dimostrato sino 
ad oggi un successo) come base del proprio sistema Cat. 8, 
ovvero di utilizzare lo standard 8.1 per il Permanent Link.   
In ambito Cat. 8 può essere implementato solo il model-
lo a 2 connettori: la massima lunghezza permessa per il 
Permanent Link (L

PL
) può essere calcolata considerando la 

massima lunghezza del canale (32 metri) e tenendo conto 

della lunghezza (L
PC

) e del tipo di bretelle utilizzate usando 
la seguente espressione  

LPL = 32 − LPC * XPC

Il fattore XPC dipende dal tipo di patch cord:  
AWG 22/23 = 1, AWG 24 = 1.25, AWG 26 = 2
I due comitati di standardizzazione ISO/IEC SC25 e TIA 
TR42 hanno specificato la lunghezza massima degli ele-
menti che costituiscono il cablaggio: sfortunatamente 
però, come spesso accade, le indicazioni dei due comitati 
sono differenti, come mostra la Tabella 1.

Il Permanent Link in Cat. 8 
con modulo RJ45 

a cura di Reichle & De Massari  (*)
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Le raccomandazioni R&M garantiscono la conformità ad 
entrambe le standardizzazioni anche quando, per le attiva-
zioni delle utenze, vengono impiegate differenti tipologie 

di patch cord (AWG 26 – 22).
Schematicamente un canale di Categoria 8.1 può essere 
rappresentato schematicamente come in Figura 1.

Figura 1 - Rappresentazione schematica di un canale di Cat. 8 con indicazione delle lunhghezze

Tabella 1 - Indicazioni dei comitati e raccomandazioni R&M
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Può essere utilizzato indifferentemente un cavo di instal-
lazione AWG22 di Cat. 8.1 SF/UTP o F/UTP oppure uno di 
tipo 8.2 S/FTP o F/FTP.  Data l’elevata frequenza di 2000 
MHz delle componenti del segnale, non esiste una variante 
non schermata e di conseguenza possono completare il ca-
nale unicamente bretelle schermate di tipo 8.x. È possibile 
utilizzare patch cord più lunghe di 2 metri ma in ogni caso 
la somma delle lunghezze delle bretelle non può superare 
i 4 metri.
Poiché, come spesso accade, le denominazioni date dai 
due comitati ISO/IEC ed ANSI/TIA non coincidono, la Ta-
bella 2 mostra le differenze. In sostanza TIA non utilizza le 
classi di trasmissione, al contrario di ISO/IEC non fa distin-
zione tra la categoria dei componenti e del collegamento 
completo. Inoltre ISO/IEC riconosce le ulteriori categorie 7 
e 7

A
 anche se non ci sono applicazioni specifiche per i link 

delle corrispondenti Classi F e F
A
.  

Facciamo notare che sebbene la normativa preveda i cavi di 
tipo x/UTP ad oggi non sono ancora disponibili sul mercato 
per ragioni legate alla difficoltà costruttiva. Ad ogni buon 
conto, i cavi Cat. 8.2 del tipo S/FTP sono invece disponi-
bili e soddisfano anche i requisiti richiesti dalla Cat. 8.1, 
per questo R&M ha deciso di seguire questo standard per 
quanto riguarda i cavi.

PERCHÈ HA SENSO OGGI INSTALLARE LINK IN 
CAT. 8.1
I miglioramenti tecnologici avvengono sempre più rapida-

mente di quanto ci aspettiamo: i dati scaricati tendono a 
raddoppiare ogni anno e questo crea un effetto a cascata 
sulla richiesta di banda ad ogni livello. Tutto ciò porta ine-
vitabilmente a domandarsi quale sia il giusto investimento 
da considerare per la valutazione di un nuovo sistema di 
cablaggio. Guardando quanto avvenuto nel passato pos-
siamo affermare che il tempo che intercorre tra il lancio di 
un nuovo standard e la sua implementazione diffusa nelle 
reti LAN, è di circa un decennio, Figura 2.
Pertanto, nel dover decidere oggi quale cablaggio sia me-
glio installare per tutelare l’investimento e realizzare una 
rete “a prova di futuro”, la pratica migliore non può che 
essere quella di affidarsi allo standard più innovativo di-
sponibile al momento in cui la decisione deve essere presa. 
La ragione è semplice: l’aspettativa di durata dei cablaggi 
LAN, di 10-15 anni, è considerabilmente più lunga di quella 
del ciclo generazionale degli apparati elettronici. Possiamo 
valutare che sul cablaggio scelto dovranno poter funziona-
re 4/5 generazioni di apparati.
Si potrebbe ragionare nell’ottica di cambiare il cablag-
gio ogni qual volta evolvono i protocolli di trasmissione, 
considerando quindi investimenti di più breve durata, ma 
ovviamente una scelta di questo tipo avrebbe un impatto 
pesante sull’attività lavorativa.
40GBase-T è stato pubblicato dalla IEEE nel 2016. Se ci si 
aspetta che cablaggio LAN debba restare in uso fino ad 
oltre il 2026, diventa indispensabile prepararsi attivamente 
per il supporto di questa applicazione.

Tabella 2 - Panoramica delle indicazioni degli standard di Cat. 8
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Sono già state annunciate applicazioni come: brandboard 
hotspots, 5G pico cells, 8KUHD2 e altre, particolarmente 
“affamate” di dati.

UTILIZZO NEI DATA CENTER
Quando si tratta di cablaggi di data center, l’adozione di 
un sistema rispetto ad un altro dipende principalmente dai 
prezzi e dalla disponibilità dell’equipaggiamento terminale. 
Le architetture possibili per i data center sono principalmen-
te due: ToR (Top of Rack) e EoR (End of Raw), architettura 
dalla quali è nata l’esigenza della Cat. 8.

Cablaggio End of Row
Se consideriamo il cablaggio EoR o MoR (Middle of Row), il 
cablaggio di classe I è un’alternativa abbordabile, flessibile e 
compatibile con i cablaggi precedenti; rappresenta, quindi, 
una valida alternativa rispetto a cablaggi in fibra ottica basati 
su tecnologia MPO per i collegamenti permanenti tra gli ar-

Figura 2 - Sviluppo degli standard e tempi di adozione
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madi server e l’armadio switch e per velocità di trasmissione 
di 10G/25G/40G. La limitazione della lunghezza del PL a 24 
metri è irrilevante in quest’area, poiché le lunghezze richie-
ste sono di solito considerevolmente più corte, Figura 3.

Cablaggio Top of Rack
Con l’implementazione ToR, un cavo patch di Cat. 8.1 con 
40GBase-T può sostituire le esistenti connessioni SFP+ e 
QSFP con basso costo e a densità alta.
 
LA CATEGORIA 8.1 ANCHE IN AMBIENTE LAN
Sicuramente, Cat. 8.1 potrà anche essere usato anche 
nell’ambiente LAN quando sarà lanciata la variante 25GBa-
se-T.
Le frequenze di trasmissione di 1.600 Mhz richieste per 
un data rate di 40 Gb/s, limitano la lunghezza del collega-
mento ad un massimo di 24 metri a causa degli alti valori 
di attenuazione a queste frequenze. A 10 Gb/s e 400 Mhz, 

la lunghezza massima ritorna al valore di 90 metri. Le stime 
suggeriscono, per 25 Gb/s e 1.000 Mhz, una lunghezza di 
collegamento massima raggiungibile di 50 metri. Tale lun-
ghezza raggiungibile viene esaminata più dettagliatamente 
nel documento ISO/IEC TR11801-9909.
Con una lunghezza massima di 50 metri, circa il 60% delle 
connessioni di un tipico ambiente LAN può essere realiz-
zato e questo rende il cablaggio di Cat. 8.1 una possibile 
soluzione anche per queste applicazioni.

Definizione delle Zone Sensibili
Gli uffici di nuova progettazione sono normalmente di ti-
po open-space e divisi in zone per una migliore gestione 
dell’illuminazione e del condizionamento, ma anche per-
ché le postazioni lavorative sono soggette a riconfigurazio-
ni in relazione alle dinamiche del carico di lavoro. In questa 
ottica anche il concetto di larghezza di banda va quindi 
ripensato, Figura 5.

Figura 3 - Cablaggio End-of-Row

Figura 4 - Cablaggio Top-of-Rack

cabling&wireless gennaio - marzo 2020



23

DATA CENTER

Zona 40 Gb/s
Una zona di lavoro che permetta un collegamento fino a 
40 Gb/s può essere implementata in Cat. 8.1 in un raggio 
di 24 metri attorno all’armadio di piano. Questo è l’am-
biente ideale per i dipartimenti di progettazione e per i 
dipartimenti multimediali che necessitano di una larghezza 
di banda ampia per l’editing di immagini.

dell’edificio, per le connessioni di stampanti e per le linee 
di produzione.
Il vantaggio di questo concetto è abbastanza evidente: una 
struttura di cablaggio standard con un solo tipo di cavo 
e un solo tipo di connettore. Questo semplifica il cablag-
gio iniziale e di conseguenza la manutenzione successiva. 
Appena gli apparati elettronici richiesti saranno disponibili, 

Figura 5 - Zone con diverso Data Rate in una LAN in Cat. 8.1

Zona 25 Gb/s
Rappresenta la nuova zona di lavoro standard. L’esperienza 
insegna che, mediamente, la lunghezza di un Permanent 
Link nell’area LAN è di 40-50 metri. La maggior parte delle 
connessioni di una rete locale ricade proprio in questo ran-
ge di lunghezza e, quindi, in Cat. 8.1, questi link potreb-
bero permettere l’espletamento di compiti impegnativi. Per 
esempio, potrebbero essere posizionate in questa zona le 
prese di servizio per gli access point WLAN ad alta velocità.

Zona 10 Gb/s
Questa zona copre tutte le restanti connessioni dell’edi-
ficio. Nel futuro, sarà la banda sufficiente per le “norma-
li” stazioni di lavoro di ufficio, per i sistemi automazione 

potranno essere collegati e le nuove prestazioni saranno 
immediatamente disponibili, senza la necessità di un nuovo 
cablaggio o dell’aggiornamento delle prese. 
Per implementare questa soluzione il prerequisito è quello 
di adottare di componenti di cablaggio basati su RJ45 e 
retro-compatibili.

ESEMPIO DI UTILIZZO PER UN MODERNO 
EDIFICIO DI UFFICI
Questo esempio mostra un edificio di 23 piani con circa 
100 posti di lavoro (WP) per piano. L’area misura approssi-
mativamente 25 metri per 50 metri. La copertura WLAN è 
garantita da quattro access point wireless (WAP) per piano.
La zona entro i 24 metri attorno a TR1 permette di servire 
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30 postazioni di lavoro su un totale di 100 e 3 dei 4 WAP, 
Figura 6.
La zona entro i 50 metri attorno a TR1 permette di servire 92 
postazioni di lavoro su un totale di 100 e tutti i WAP. Solo 8 
postazioni di lavoro non sono raggiunte, Figura 7.

Per i moderni complessi di uffici con standard di alto livel-
lo, spesso si progettano più distributori per piano. Questo 
aumenta significativamente il numero di connessioni nella 
zona entro i 24 metri, Figura 8.
Con due vani tecnici si possono servire 58 postazioni di 

Figura 7 - Zone entro i 24 m e i 50 m dall’armadio di piano TR1 (Telecom Room)

Figura 6 - Zona entro i 24 m dall’armadio di piano TR1 (Telecom Room)
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(*) Reichle & De Massari - www.rdm.com 

Figura 8 - Zone entro i 24 m e i 50 m con due distributori di piano TR1 e TR2

lavoro e tutti i WAP nella zona entro i 24 metri. Tutte le 
restanti postazioni di lavoro rientrano nella zona entro i 
50 metri.
In sintesi, utilizzando il cablaggio di Cat. 8.1 si possono 
avere le coperture indicate in Tabella 3.
Questo esempio mette in evidenza come, nelle moderne 

strutture per uffici, un numero significativo di punti rete 
può essere connesso con larghezze di banda molto elevate 
(25G e 40G) utilizzando cablaggi di Cat. 8.1. Con un’ade-
guata pianificazione ed esecuzione di un cablaggio di Cat. 
8.1 si può già ottenere quello che sarà il prossimo livello di 
prestazioni nella trasmissione dati.                              P

Tabella 3 -  Grado di copertura per le diverse zone di prestazioni con 1 o 2 vani tecnici
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Facciamo chiarezza sui metodi 
di test di un impianto in fibra ottica

a cura di FLUKE Networks(*)

I metodi utilizzati per la misurazione dell’attenuazione 

di una fibra ottica installata con una sorgente di luce e 

un misuratore di energia (LSPM = Light Source/Power 

Meter) sono ben documentati in molti standard. Alcu-

ni descrivono come si testa un Permanent Link, altri 

descrivono come si testa un Channel. L’attenuazione 

del Permanent Link e del Channel vengono misura-

te usando le procedure specificate nei documenti di 

riferimento (vedi Tabella 1). Molto spesso capita che 

i diversi metodi di test, specialmente per alcuni casi 

particolari, possano generare confusione; lo scopo di 

questo articolo è quello di aiutare a far chiarezza su 

come e quando utilizzare le diverse configurazioni.
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IL PERMANENT LINK E 
IL CHANNEL
Il piano di riferimento per il Permanent 
Link comprende l’attenuazione della 
fibra installata e l’attenuazione delle 
connessioni ad entrambe le estremità. 
Il Link può avere al suo interno altre 
connessioni e/o giunti. L’attenuazione 
delle bretelle di apparato non è com-
presa, perché queste bretelle non sono 
usate durante l’impostazione del riferi-
mento o nella fase di misura dell’atte-
nuazione, Figura 1.
Il piano di riferimento del Channel 
comprende l’attenuazione della fibra 
installata, delle connessioni, dei giunti 
e l’attenuazione tra le bretelle di ap-
parato e il cablaggio installato che, in 
molti casi, è il Permanent Link. Il Chan-
nel non include l’attenuazione delle 
connessioni tra le bretelle di apparato 
e l’apparato stesso, Figura 2.
 
CONFIGURAZIONI 
DEL CABLAGGIO
Le varie configurazioni del cablaggio 
ricadono in queste possibilità:
• Bussole (femmine) ad entrambe le 

estremità
• Plug (maschi) ad entrambe le estre-

mità
• Plug ad una estremità e bussola 

all’altra
• Plug ad entrambe le estremità del 

cablaggio completo di bretelle di 
apparato

Ci sono cinque metodi di misura che 

possono essere utilizzati per testare 
le quattro possibili configurazioni del 
cablaggio:
• Metodo ad Una Bretella (One-Cord)
• Metodo a Due Bretelle (Two-Cord)
• Metodo a Tre Bretelle (Three-Cord)
• Metodo a Tre Bretelle Migliorato 

(Enhanced Three-Cord)
• Metodo Channel o Equipment Cord 
Il metodo ad Una Bretella (One-Cord 
o One-Jumper) è utilizzato per il test 
del Permanent Link e prevede che la 
bretella di lancio sia collegata diretta-
mente al misuratore di energia quando 
si esegue l’impostazione del riferimen-
to. Si assume che il power meter abbia 
il connettore intercambiabile per poter-
si adattare al tipo di plug presente sulla 
bretella (che deve coincidere con quello 
montato sul patch panel). Si usa questo 
metodo quando il cablaggio da testare 
ha bussole ad entrambe le estremità. Il 
metodo ad una bretella è il metodo da 
preferire tutte le volte in cui è possibile 
utilizzarlo perché è quello che offre la 

maggiore accuratezza di misura.
Il metodo a Due Bretelle si usa per 
il test del Permanent Link in due ben 
precise configurazioni di cablaggio: 
quando ci sono plug ad entrambe le 
estremità del cavo e quando c’è un 
plug ad una estremità e una bussola 
all’altra. In sintesi, il metodo a due bre-
telle misura il cablaggio ma solo una 
delle connessioni alle estremità.
Il metodo a Tre Bretelle esclude l’at-
tenuazione di entrambe le connessio-
ni al cablaggio da testare. Può essere 
utilizzato quando i pigtail sono giuntati 
alle estremità del cavo in fibra e colle-
gati direttamente agli apparati di tra-
smissione. Questo metodo può anche 
essere usato per il test di Channel.
Il metodo a Tre Bretelle Migliorato 
include l’attenuazione di entrambe le 
connessioni alle estremità del cablaggio 
e può essere utilizzato per le misure del 
Permanent Link nel caso in cui i con-
nettori alle due estremità del cablaggio 
siano diversi tra di loro, condizione che 
rende difficile l’utilizzo del metodo ad 
una bretella.
Il metodo del Channel o delle Equi-
pment Cord si usa quando le bretelle 
di apparato (equipment cord) sono già 
installate alle estremità del cablaggio e 
sono pronte per essere collegate con 
gli apparati attivi. Questo metodo ese-
gue la misura del Channel, è più preci-
so rispetto al metodo a tre bretelle ma 

Figura 1 - Piano di riferimento del Permanent Link

Figura 2 - Piano di riferimento del Channel

(continua a pag 33)
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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

(continua a pag 33)
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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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è più difficile da implementare.
La Tabella 1 elenca gli standard per la 
misura dell’attenuazione di un cablag-
gio in fibra ottica installato, i metodi 
di test ammessi e – molto importante 
– quando devono essere utilizzati. Da 

Tabella 1 - Metodi di test definiti dagli standard

un’analisi attenta della tabella si pos-
sono identificare le aree di sovrappo-
sizione degli standard: l’unico metodo 
di test che è presente soltanto in uno 
standard è il metodo a Tre Bretelle Mi-
gliorato (Enhanced Three-Cord).

Il test del permanent link deve inclu-
dere l’attenuazione di entrambe le 
connessioni alle estremità del cablag-
gio. Il test del channel non comprende 
l’attenuazione delle connessioni tra le 
bretelle di apparato e l’apparato stesso.

(segue da pag 28)
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METODO AD UNA BRETELLA
(ONE-CORD)
a. Impostare il riferimento tra la sor-

gente di luce ed il power meter utiliz-
zando la bretella di lancio, Figura 3.

b. Collegare una bretella di coda al 
power meter.

c. Collegare la bretella di lancio e la 
bretella di coda al cablaggio da te-
stare, Figura 4.

d. Eseguire la misura e confrontare il 
risultato con il valore del riferimento.

METODO A DUE BRETELLE
(TWO-CORD)
a. Impostare il riferimento tra la sor-

gente di luce ed il power meter 
utilizzando la bretella di lancio e la 
bretella di coda, Figura 5.

b. Eseguire la misura e confrontare il ri-
sultato con il valore del riferimento, 
Figure 6a e 6b.

c. Nel caso 2, una bretella di adatta-
mento diventa parte della bretella di 
lancio, Figura 6b.

 
METODO A TRE BRETELLE
 (THREE-CORD)
a. Impostare il riferimento tra la sor-

gente di luce ed il power meter 
utilizzando la bretella di lancio, una 
bretella di sostituzione e la bretella 
di coda, Figura 7.

b. Rimuovere la bretella di sostituzione 
e inserire al suo posto il cablaggio 
da sottoporre al test.

c. Eseguire la misura e confrontare il 
risultato con il valore del riferimen-
to, Figura 8.

 
METODO A TRE BRETELLE 
MIGLIORATO 
(ENHANCED THREE-CORD)
a. Impostare il riferimento tra la sorgen-

te di luce ed il power meter utilizzan-
do la bretella di lancio, Figura 9.

b. Collegare una bretella di coda al 

Figura 5 - Impostazione del Riferimento

Figura 6a - Misura dell’attenuazione per il caso 1 (un plug con bussola ad una estremità e un plug all’altra)

Figura 6b - Misura dell’attenuazione per il caso 2 (entrambe le estremità con bussole)

Figura 7 - Impostazione del Riferimento

Figura 4 - Misura dell’attenuazione del cablaggio della connessione A e della connessione B

Figura 3 - Impostazione del Riferimento

cabling&wireless gennaio - marzo 2020
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power meter e una bretella di sosti-
tuzione tra quella di lancio e quella 
di coda e verificare che queste con-
nessioni siano a bassa attenuazione 
(0,4 dB complessivi per il SM; 0,2 dB 
complessivi per il MM), Figura 10.

c. Rimuovere la bretella di sostituzione 
ed inserire al suo posto il cablaggio 
sotto test.

d. Eseguire la misura e confrontare il 
risultato con il valore del riferimen-
to, Figura 11.

 
METODO 
EQUIPMENT-CORD, CHANNEL
a. Impostare il riferimento tra la sor-

gente di luce ed il power meter 
utilizzando la bretella di lancio e la 
prima bretella di apparato collegate 
tra di loro, Figura 12.

b. Collegare la seconda bretella di ap-
parato al power meter.

c. Collegare le due bretelle di appara-
to al cablaggio da testare e misurare 
l’attenuazione, Figura 13.

CONCLUSIONI
Comprendere la differenza tra un per-
manent link e un channel a volte può 
essere difficile e decidere quale meto-
do di test debba essere adottato può 
essere oggetto di confusione, special-
mente per le configurazioni ibride. 
Queste configurazioni ibride esistono 
e sapere come debbano esser misura-
te è un vantaggio per l’installatore. Ci 
sono molti standard sul test ma spes-
so, per quanto riguarda i metodi, si so-
vrappongono. La Tabella 1 fornisce un 
utile compendio di quali sono questi 
standard e quale metodo di test debba 
essere utilizzato in base alla configura-
zione del cablaggio.                    P

Figura 8 - Misura dell’attenuazione

Figura 9 - Impostazione del riferimento utilizzando la bretella di lancio

Figura 10 - Controllo delle bretelle di test

Figura 11 - Misura dell’attenuazione

Figura 12 - Impostazione del Riferimento

Figura 13 - Misura dell’attenuazione
(*) www.flukenetworks.com 
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Non ho niente 
da nascondere

di Marcello Maggiorabc
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Fig.	1	– Stima	degli	 introiti	annuali	del	cyber	crime	(“Into the	web	Profit”	di	Michael	McGuire)

Crime	 Annual Revenues

Illicit,	illegal	online	market $	860	Billion

Trade	secret,	IP	theft $	160	Billion

Crimeware,	Caas	(Cybercrime	as	a	Service) $	1,6	Billion

Ramsonware $	1	Billion

L
e tecnologie digitali sono ormai un tema quotidia-
no, il loro sviluppo e la loro diffusione è evidente 
anche ai non addetti ai lavori, richiamate dalla co-
municazione commerciale, dalle strategie azien-

dali, dai continui riferimenti ai social. In questo scenario la 
cyber security e i dati sono aspetti di grande rilevanza su 
cui l’attenzione di aziende, della comunità scientifica e dei 
governi è da tempo molto alta, mentre i singoli cittadini 
nella loro vita privata e a volte anche professionale tendo-
no a considerare la sicurezza digitale in modo marginale.
La connessione tra dati e sicurezza è molto forte. Infatti i 
dati sono spesso la ragione scatenante di azioni criminali 
informatiche. Il cyber crime ha come obiettivo principale 
quello di monetizzare rapidamente ogni azione, ragione 
per cui dati finanziari, dati sanitari, o più generalmente 
dati aziendali e personali, sono informazioni che muovo-
no grandi interessi economici.
Oggi avviene un prelievo continuo di dati, lecito, sulle no-
stre abitudini, sui nostri interessi e sui nostri spostamenti, 
utilizzati generalmente per scopi di marketing, per la per-
sonalizzazione di prodotti e di offerte commerciali o per 
analisi sociali. Analogamente a questa tendenza anche il 
mondo criminale ha iniziato a sviluppare le attività illecite 
nel cyberspazio con lo stesso spirito, utilizzando la rete, i 
dati e la potenza offerta da miliardi di potenziali obiettivi. 
Per altro l’efficacia di questo nuovo paradigma dell’illecito 
pare fuori discussione, oggi le statistiche indicano che i 
proventi del cyber crime hanno superato i guadagni pro-

Fig. 1 - Stima degli introiti annuali del cyber crime (“Into the web Profit” di Michael McGuire)
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dotti dal crimine “tradizionale” infatti il cyber crime sfrutta 
i vantaggi connessi al fatto che la rete ha reso il mercato 
criminale sostanzialmente un mercato globale. Secondo il 
recente studio “Into the web Profit” di Michael McGuire, i 
proventi dell’industria del cyber crime nel 2018 hanno rag-
giunto 1,5 triliardi di dollari con una grande percentuale le-
gata ai proventi del commercio del dark web e dei segreti 
industriali.

I moltiplicatori del monto ICT, l’enorme numero di device, la 
loro connessione permanente in rete e l’uso di strumenti di-
gitali praticamente per ogni attività umana, sono stati essen-
ziali per il salto di qualità apportato dalle tecnologie digitali, si 
pensi a titolo di esempio al mondo dell’informazione o della 
capacità di diffusione della conoscenza in generale. Questi 
stessi elementi si possono ritrovare alla base dell’esplosione 
del cyber crime. Velocità di propagazione e diffusione di mas-

sa, rendono il mondo digitale un territorio 
molto interessante per le attività illecite e 
sottolineano che questo è un territorio da 
presidiare con una certa attenzione.
I dati sul cyber crime tratteggiano uno 
scenario sul fronte della sicurezza sotto 
grande pressione con attacchi sempre 
più diffusi, sofisticati e mirati. Secondo il 
rapporto Clusit (Associazione Italiana per 
la Sicurezza Informatica) del 2019, gli 
attacchi di tipo Phone Hacking, Account 
Cracking e Phishing/Social Engineering 
nel 2018 sono cresciuti, rispetto al 2017, 
rispettivamente del 200%, del 7,7% e del 
56,9%. La forte crescita evidenzia come i 
dispositivi mobili, per la loro diffusione e 
le loro funzioni applicative, sono diventati 
obiettivi molto interessanti. 
Gli smartphone contengono dati ban-
cari, informazioni personali, fotografie, 
documenti, posta elettronica personale 

Fig. 2 - Evoluzione delle tecniche di attacco (Fonte Rapporto Clusit 2019)

Fig. 3 - Autorizzazioni richieste da diverse applicazioni su piattaforma Android
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e professionale, contatti, credenziali 
di accesso a vari servizi, in sostanza si 
possono trovare una grande quanti-
tà di informazioni utili per alimentare 
raccolte di dati da rivendere nei vari 
market illegali che popolano la rete. I 
device mobili sono anche ricchi di ap-
plicazioni, di giochi e utility di tutti i 
tipi, non di rado utilizzate raramente. 
Un esercizio molto interessante è ve-
rificare le autorizzazioni richieste dalle 
varie applicazioni installate. Probabil-
mente si scoprirà che le app che richie-
dono di leggere/modificare i contatti 

Fig. 4 - Distribuzione percentuale del Web normalmente accessibile, del Deep Web e del Dark Web

(fonte DeepWebSitesLinks)

personali, il calendario, di controllare la fotocamera, il mi-
crofono, il telefono, la propria posizione ecc. sono davvero 
tante e non sempre le ragioni sono cosi evidenti, cioè legate 
alle loro specifiche funzionalità.
Questo significa che molti dati che ci riguardano, sono in 
prima battuta raccolti dalle applicazioni a cui noi concedia-
mo esplicitamente le autorizzazioni. Sono pochi gli utenti 
che hanno la pazienza di esaminare i dettagli di tutte le ri-
chieste in fase di installazione, la pratica comune è autoriz-
zare tutte le richieste con qualche rapido tap. La velocità 
intrinseca del mondo digitale ha generalmente sviluppato 
una certa “impazienza” per le attività di installazione, con-
figurazione e apprendimento di un qualsiasi strumento. La 
rapidità con la quale si svolgono tutte le operazioni limita 
l’approfondimento e la consapevolezza di quanto avviene. 
D’altra parte la facilità con la quale vengono svolte tutte le 
attività dal dispositivo mobile offre un falso senso di control-
lo da parte dell’utente.
I dati raccolti dalle applicazioni profilano l’utente, la sua rete 
di relazioni, i suoi comportamenti, le sue abitudini, e sono 
utilizzati direttamente o rivenduti a società specializzate nel 
settore del digital marketing. Di fronte all’uso più o meno 
evidente dei “propri dati” molti liquidano la questione so-
stenendo di “non aver niente da nascondere”. Un’afferma-
zione superficiale che tende a relegare la privacy e la propria 
sicurezza digitale a poco più di uno sfizio poco attuale, 
un problema di un’altra generazione. Eppure il problema 
è quanto mai attuale, è proprio nel nostro tempo che per 
ragioni di abitudini e inconsapevolezza non sempre si perce-
piscono facilmente i rischi della cessione silente della propria 
privacy. 
Ma a parte un’influenza continua sulle nostre scelte, quali 
sono davvero i rischi che si corrono?

Per provare a rispondere a questa domanda cerchiamo di 
entrare appena un po’ nel mondo del cyber crime. Si tratta 
di un mondo complesso, molto ben organizzato e all’avan-
guardia, con logiche estremamente semplici: una domina su 
tutte, fare soldi.
I termini Deep Web e Dark Web sono centrali, spesso uti-
lizzati come sinonimi, sono termini ormai abbastanza no-
ti ed evocano il lato oscuro di Internet, di quella parte di 
rete nascosta, non facilmente accessibile se non con spe-
cifici strumenti (Tor Browser). In questa parte nascosta di 
rete il campionario dell’illecito è piuttosto ampio, ma per 
prima cosa distinguiamo il significato dei termini Deep Web 
e Dark Web poiché non si riferiscono effettivamente allo 
stesso mondo nascosto. Il contenuto del Deep Web e del 
Dark Web è difatti piuttosto differente. Il primo mette a 
disposizione sostanzialmente materiale non indicizzato dai 
normali motori di ricerca e contiene database, registri, dati 
su dipendenti, persone fisiche, backup di enti governativi, 
materiale protetto da password, ecc. una quantità enorme 
di informazioni. Sembra che il web normalmente acceduto 
dagli utenti rappresenti solo una piccola percentuale, 4% 
- 5%, rispetto a quanto disponibile nel Deep Web, che rap-
presenta ben il 90%.
Il rimanente 5% - 6% è rappresentato dal Dark Web, il 
vero regno dell’illecito, dove armi, droga, e ogni possibile 
crimine sono l’oggetto di questa oscura parte di rete.
Il livello organizzativo e tecnologico di questa area nasco-
sta è molto alto, l’acronimo CaaS, Cybercrime-as-a-Service 
rende bene l’idea. Esistono piattaforme su cui è possibile 
richiedere servizi, avere supporto tecnico e una comple-
ta gestione finanziaria del processo, con funzionalità che 
non hanno nulla da invidiare a noti servizi commerciali in 
cloud. In questa zona di rete per i pagamenti occorre uti-
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lizzare criptovalute, come Bitcoin o Ethereum, che possono 
garantire la riservatezza necessaria a questa tipologia di 
transazioni.
Nei vari “market” sono disponibili cataloghi tematici ben 
strutturati e organizzati. 
Una delle voci ricorrenti è “Fraud”, sezione dove vengo-
no raccolte in varie categorie numeri di carte di credito, 
scansioni di documenti, account di posta, account Paypal, 
Amazon card e molto altro ancora, l’offerta di prodotti è 
davvero molto ricca. La provenienza di queste informazioni 
non è difficile da intuire.
Venduti sul mercato illecito globale per i più vari scopi, c’è 
ne abbastanza da spingere molte persone a spegnere tutti 

i device digitali per non correre rischi. 
Non è certo necessario un approccio 
cosi drastico, ma iniziare a conside-
rare i nostri dati, la nostra privacy, la 
nostra identità digitale con la giusta 
attenzione e non sfuggire al problema 
con affermazioni come “non importa, 
io non ho niente da nascondere” sa-

Fig. 5 - Notare la tabella comparativa, la scheda con i feedback degli utenti e, indicato dalla freccia rossa 

nell’area delle notifiche del proprio account, il numero di ticket di supporto aperti

Fig. 6 - Dove finiscono i dati sottratti agli utenti? Questi esempi di cataloghi sono piuttosto espliciti

rebbe già un buon modo di affrontare il mondo di bit in 
cui siamo immersi.
La sicurezza digitale è importante, richiede attenzione e 
consapevolezza. Nel mondo attuale questo è un aspetto 
che non si può più trascurare.                                     P
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INFO DALLE AZIENDE

D
all’esperienza e dal successo 
di Tecon SPA, che dal 1979 
fornisce prodotti, assistenza 
e formazione per il mondo 

delle reti e delle telecomunicazioni, 
con particolare attenzione oggi al set-
tore delle fibre ottiche, nasce la nuova 
Tecon Enterprise, che offre tutta l’ac-
cessoristica per gli installatori.
Abbiamo parlato con Mariagrazia 
Pansardi e Andrea Caccia di Tecon 
Enterprise, front-end di Massimiliano 
Merlotti, Sales Manager dell’azienda, 
per scoprire questa nuova realtà.
Come nasce il progetto Tecon En-
terprise? 
Nel corso degli anni, come Tecon 
SPA abbiamo rilevato una crescente 
domanda in termini di accessoristica 
FTTH e per il cablaggio strutturato. 
Molti nostri clienti ci hanno chie-

sto di poter integrare questa offerta 
all’interno dei nostri servizi. Abbiamo 
quindi deciso di creare una nuova 
azienda completamente dedicata alla 
distribuzione dei prodotti, per affian-
care e supportare i nostri clienti anche 
in questa fase, offrendo così un par-
tner di riferimento unico in grado di 
soddisfare tutte le esigenze.
Tecon SPA è da tanto tempo un 
punto di riferimento in Italia per 
tutto il mondo della fibra ottica. 
Come si rifletterà questa esperien-
za nella nuova società? 
La lunga e proficua esperienza di Te-
con SPA ci ha insegnato una cosa: la 
qualità del servizio è fondamentale. Il 
nostro impegno, per Tecon Enterprise 
così come lo è sempre stato per Te-
con SPA, è quello di accompagnare 
i nostri clienti, supportandoli con la 

nostra esperienza. Siamo flessibili, e 
ci impegniamo a trovare le soluzio-
ni migliori per rispondere a tutte le 
esigenze, non ci limitiamo a vendere 
i prodotti. Inoltre, conosciamo ve-
ramente molto bene questo settore 
e siamo sicuri di poter fare la diffe-
renza grazie alla nostra esperienza. 
Cosa caratterizza la proposta e il 
servizio di Tecon Enterprise rispet-
to alla concorrenza? 
L’attenzione che dedichiamo a tut-
ti i nostri clienti, cercando di offrire 
davvero un valore aggiunto rispet-
to alla sola vendita dei prodotti. Chi 
ci conosce già sa che siamo sempre 
molto trasparenti, anche nel modo 
in cui comunichiamo con i clienti e i 
partner, e questo semplifica il lavoro 
di tutti. E poi, indubbiamente possia-
mo vantare un’esperienza notevole 
nel settore, che conosciamo a fondo, 
e questo ci permette di supportare 
le aziende e i professionisti, aiutan-
doli a trovare le soluzioni di cui han-
no bisogno, e anche a risparmiare. 
Chi sono gli interlocutori principa-
li di Tecon Enterprise? 
Ci rivolgiamo a tutti coloro che si oc-
cupano di cablaggio strutturato per il 
collegamento di reti LAN e FTTH. Ai no-
stri clienti che sono sia grandi aziende 
del settore, sia piccoli professionisti, 
dedichiamo la massima attenzione. 
In un panorama dinamico e com-
petitivo come il nostro, quali sono 
secondo voi gli elementi che fan-
no la differenza per le aziende? 
La capacità di adattarsi alle richieste 
dei clienti e di fornire le soluzioni giu-
ste, in base ai reali bisogni. Per riuscir-
ci, è necessario conoscere a fondo i 
prodotti, il settore, le esigenze dei 
clienti finali e anche l’aspetto tecnico 
di questo lavoro. Sono tutti aspet-
ti che, grazie all’esperienza di Tecon 
SPA, noi possiamo offrire.          P 

Nasce Tecon Enterprise
Una nuova realtà di riferimento per chi si occupa di cablaggio 

strutturato per il collegamento di reti LAN e FTTH

Da sinistra: Mara Cappelletti, Massimiliano 

Merlotti,  Andrea Caccia e Maria Grazia Pansardi
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PREMESSA 
Schermato o non schermato? È stata 
una domanda chiave per molti anni 
e ha alimentato un dibattito che ho 
seguito e a cui ho preso parte come 
professionista tecnico. Come soste-
nitore in passato del cablaggio UTP, 
sono convinto oggi che il cablaggio 
schermato sia la soluzione miglio-
re per tutte le velocità superiori a 
1Gb/s, specialmente in ambienti che 
contengono grandi cluster di link ad 

Cablaggio schermato
o non schermato
Qual è meglio per il data center?

In questo white paper, Alan 

Flatman mette a confronto 

l’uso del cablaggio scher-

mato e non schermato in un 

data center da diversi punti 

di vista: operativo, commer-

ciale, strategico. Il focus 

principale viene posto sul 

supporto del 10G e sulla va-

lutazione del rischio in caso 

di cablaggio non perfetta-

mente conforme.

di Alan Flatman (*)
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alta velocità come i data center. So-
no giunto a questa conclusione in 
seguito al mio coinvolgimento nello 
sviluppo del 10GBASE-T e ora spie-
gherò perché.

LA ROBUSTEZZA DEL
10GBASE-T
10GBASE-T usa la trasmissione a 
quattro coppie ed è progettato per 
essere compatibile con un cablaggio 
di Cat 6A o di Cat 7 su 100 m. Il data 
rate di 10 Gbit/s si ottiene trasmet-
tendo 2.5 Gbit/s su ciascuna coppia 
di cavi come mostrato nella Fig. 1.
Nel cablaggio si possono raggiungere 
significativi livelli di soppressione del-
la diafonia interna (NEXT, FEXT) e del 
Return Loss (eco del segnale) grazie 

all’azione dei DSP (Digital Signal Pro-
cessor) che hanno il controllo anche 
dei segnali che generano i disturbi. A 
causa dell’elevata ampiezza spettrale 
dei segnali a 10GBASE-T (400 MHz), 
c’è un notevole incremento della dia-
fonia proveniente dai cavi adiacenti 
rispetto a quanto succede con le ap-
plicazioni 1000BASE-T (il cui segnale 
ha solo 80 MHz di larghezza di ban-
da). Sfortunatamente non è possibi-
le eliminare questo tipo di disturbo 
(Alien Crosstalk) perché il DSP non 
può controllare i segnali disturbanti 
che appartengono a link diversi.
10GBASE-T utilizza un segnale a 16 
livelli (DSQ128) su ciascuna coppia, 
molto più complesso del segnale a 5 
livelli (PAM-5) utilizzato per 1000BA-

SE-T e di quello a 3 livelli (MTL-3) 
per 100BASE-TX. Un raffronto tra i 
segnali in trasmissione e in ricezione 
è mostrato in Figura 2. I segnali in 
ricezione sono attenuati dalla pre-
senza del cablaggio (che può rag-
giungere la lunghezza di 100 m) e la 
trasmissione di 10GBASE-T è quella 
che presenta la maggiore attenua-
zione (in ricezione si può arrivare a 
circa 1mV tra due livelli adiacenti di 
segnale) proprio a causa delle fre-
quenze più elevate coinvolte.
Uno degli elementi più importanti 
per la definizione della robustezza 
del canale è il rumore di sistema, che 
comprende il rumore interno dovu-
to ai fenomeni che si instaurano nel 
cavo e il rumore esterno proveniente 
dai cavi di alimentazione, da altri cavi 
dati e dagli apparati attivi. Il rumore 
interno può essere soppresso usando 
tecniche DSP come già detto. Per il 
rumore esterno non possiamo stabi-
lire correlazioni e non può essere eli-
minato: deve perciò essere preso in 
considerazione nella progettazione 
del sistema di trasmissione.
La robustezza del canale è definita 
in termini di frequenza statistica di 

Figura 1 - La trasmissione su 4 coppie full duplex usata da 10GASE-T.

Figura 2- Segnali in trasmissione (a sinistra) e segnali in ricezione (a destra) per transceiver Ethernet BASE-T
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errore (Bit Error Rate) e modalità di 
errore. La Figura 3 illustra quest’ul-
tima confrontando il comportamen-
to di diversi sistemi Ethernet BASE-T 
quando il cablaggio non è conforme. 
Tutti i sistemi forniranno la massi-
ma prestazione quando sono col-
legati ad un cablaggio pienamente 
conforme; ogni sistema, tuttavia, si 
comporterà in modo diverso man 
mano che il canale di collegamento 
si allontana dalla piena conformità. 
Il throughput di 10BASE-T si ridurrà 
gradualmente e può anche arrivare 
a zero, come mostrato in Figura 3. I 
pacchetti danneggiati vengono rile-
vati e ritrasmessi dai livelli più alti del 
software, causando il rallentamento 
della rete. Il throughput di 100BA-
SE-TX si ridurrà più rapidamente pri-
ma di annullarsi completamente ma 
esiste ancora una zona intermedia 
abbastanza significativa. Entram-
bi questi sistemi BASE-T utilizzano 
semplici tecniche di trasmissione la 
cui robustezza è in gran parte deter-
minata dall’attenuazione del cavo, 

dalla diafonia interna e dal Return 
Loss. La zona compresa tra la piena 
conformità e, quindi, massime pre-
stazioni e il punto di blocco totale 
della rete la definisco come twilight 
zone (zona crepuscolare). 1000BA-
SE-T e 10GBASE-T utilizzano una 
trasmissione complessa e sofisticate 
tecniche DSP. Entrambi hanno mar-
gini molto limitati e la robustezza del 
canale è in gran parte determinata 
dal rumore esterno, in particolare 
dall’Alien Crosstalk. Di conseguen-
za, le twilight zone per 1000BASE-T 
e 10GBASE-T sono relativamente 
piccole e le modalità di guasto mol-
to facilmente ricadono tra quelle 
catastrofiche, come mostrato in Fi-
gura 3. Un guasto catastrofico può 
diventare importante anche solo se 
siamo in presenza di un cablaggio al 
limite della conformità o quando ci 
sono dubbi sulla sua certificazione; 
entrambe queste condizioni posso-
no rappresentare un problema con 
i cavi non schermati (come spiegato 
nel prossimo paragrafo).

PROBLEMI DI PIANIFICAZIONE 
E INSTALLAZIONE
Lo standard internazionale per la pia-
nificazione e l’installazione dei cavi, 
ISO/IEC 14763-2 fornisce un suppor-
to dettagliato per l’implementazione 
e il collaudo di tutti i tipi di cablag-
gio, inclusi i cavi schermati e non 
schermati ad alte prestazioni specifi-
cati negli standard di progettazione 
come ISO/IEC 11801 per gli ambien-
ti commerciali e ISO/IEC 24764 per 
il data center. ISO/IEC 14763-2 ha 
messo insieme le migliori prassi de-
finite dalle organizzazioni di settore 
come BICSI, TIA, IEC e CENELEC e in-
clude i requisiti di dettaglio per il col-
legamento degli schermi e la messa a 
terra, la separazione dei cavi dati dai 
cavi di energia e il test dei parametri 
come l’Alien Crosstalk.
Molta esperienza nei sistemi per il 
collegamento degli schermi e di mes-
sa a terra proviene dall’Europa conti-
nentale, dove il cablaggio schermato 
è stato la norma per molti anni. La 
mancanza di pratiche consolidate 
per la messa a terra degli schermi dei 
cavi è stata spesso citata come fatto-
re frenante nelle regioni del mondo a 
favore dei sistemi UTP, come gli Stati 
Uniti, ma tutto ciò non è più vero. I 
sistemi di messa a terra nei moder-
ni data center sono eccellenti e la 
messa a terra degli schermi dei cavi è 
un’operazione semplice e sicura.
I requisiti da rispettare per la separa-
zione tra cavi dati e cavi di alimenta-
zione sono stati oggetto di numerosi 
studi approfonditi. La distanza di se-
parazione dipenderà dal numero del 
cavi elettrici e dalla loro tipologia. 
Dipenderà anche dal tipo di cavi dati 
utilizzati e dalla natura del sistema di 
contenimento (ad esempio canaline 
di plastica o metalliche, con o senza 
separatori). A titolo indicativo, la se-Figura 3 - Funzionamento dei sistemi Ethernet BASE-T con cablaggio non conforme.
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parazione per cavi dati S-FTP come, 
per esempio quelli di Cat 7/7

A
 è circa 

il 10% di quella relativa ai cavi non 
schermati.
Il test di alien crosstalk è un argo-
mento complesso. Per determinare 
con precisione l’Alien Crosstalk per 
ogni singolo cavo in un’installazione, 
tale parametro dev’essere misurato, 
per ogni cavo, rispetto a tutti gli altri 
cavi. I risultati di tutte queste misu-
re devono quindi essere combinati 
sovrapponendone gli effetti (radice 
quadrata della somma dei singoli 
valori al quadrato). Quindi, se l’in-
stallazione ha molti cavi che possono 
interagire tra di loro (che apparten-
gono, cioè, allo stesso fascio o allo 
stesso pannello di permutazione), 
il numero di combinazioni tra cui 
eseguire la misura è enorme e un 
test pratico in questo scenario è im-
pensabile. Per risolvere il problema, 
si esegue il test a campione su un 
sottoinsieme controllato per ridurre 
i tempi e i costi ma, ovviamente, il 
risultato non è così accurato. Come 
specificato da ISO/IEC 11801, il test 
di alien crosstalk non è necessario se 
il cavo in questione ha buone pre-
stazioni elettromagnetiche, riassunte 
nel parametro coupling attenuation. 
Citando lo standard:

Se il parametro coupling attenuation 
è 10 dB migliore di quanto specifi-
cato, l’Alien Crosstalk di un link di 
Classe E

A
 e di Classe F è considerato 

soddisfatto a priori.
 
Se il parametro coupling attenuation 
è 25dB migliore di quanto specifi-
cato, l’Alien Crosstalk di un link di 
Classe F

A
 è considerato soddisfatto a 

priori.

Essere “soddisfatto a priori” significa 

che non è necessario misurare l’Alien 
Crosstalk. La maggior parte dei cavi 
schermati con foglio e treccia (foil & 
braid), come quelli di Cat. 7/7

A
, su-

pera questi limiti di esclusione con 
un margine ampio e quindi evita la 
necessità del test di alien crosstalk, 
con significativi risparmi in termini di 
tempo e costi.
Le prestazioni di alien crosstalk dei 
cavi UTP delle generazioni prece-
denti (fino a Cat. 6) sono piuttosto 
limitate, specialmente tra coppie con 
lo stesso passo di intreccio. Forti mi-
glioramenti sono stati introdotti nei 
cavi UTP di Cat. 6A variando il passo 
di intreccio delle coppie e aumentan-
do lo spessore della guaina esterna. 
Sebbene questi miglioramenti siano 
stati definiti dai produttori come un 
importante passo avanti nella tecno-
logia dei cavi, in realtà presentano 
numerosi inconvenienti. Le prestazio-
ni rispetto all’Alien Crosstalk dei cavi 
di Cat. 6A sono specificate ma non si 
possono applicare in situazioni in cui 
coesistono cavi UTP Cat. 6A e cavi 
UTP di qualsiasi altro tipo. Quest’ul-
timo scenario non è definito ed è af-
frontato dal punto di vista qualitativo 
dal documento TIA TSB-190. Poiché 
la struttura dei cavi di Cat. 6A è pro-
prietaria, si possono avere notevoli 
variazioni di alien crosstalk quando 
si mescolano cavi di produttori diver-
si. Anche l’Alien Crosstalk prodotto 
dalle patch cord UTP rappresenta un 
problema a causa della loro stretta 
vicinanza. È necessario porre grande 
attenzione nella gestione delle pa-
tch cord, inoltre il valore dell’Alien 
Crosstalk potrebbe sensibilmente 
cambiare dopo ogni riconfigurazione 
dello schema di patching. Tutto ciò è 
enormemente semplificato con l’uti-
lizzo di cavi schermati.
La maggior parte dei principali forni-

tori di cavi offre prodotti di cablag-
gio schermati e non schermati per 
supportare le applicazioni 10G. Molti 
lasciano che sia il cliente a scegliere, 
ma alcuni indicano chiaramente la 
loro versione schermata come la so-
luzione a più basso rischio.

CONCLUSIONI
I principali vantaggi del cablaggio 
schermato per il funzionamento del 
10G sono costi di gestione inferio-
ri e un ridotto rischio operativo, 
quest’ultimo vantaggio è essenziale 
in un ambiente data center. Caratte-
rizzato da ampi margini, non richiede 
necessariamente il test in campo per 
la conformità di alien crosstalk e non 
è necessario preoccuparsi di possibili 
interazioni con il cablaggio preesi-
stente.                                     P© Dätwyler Cabling Solutions 
www.cabling.datwyler.com

*Autore: Alan Flatman 
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Sinora supporta la crescita
          di “Porta Nuova”Prosegue l’evoluzione del-

la rete radio di uno dei più 

prestigiosi e grandi progetti 

di riqualificazione del centro 

cittadino in Europa

S
INORA, punto di riferimento 
della system integration nel 
mondo delle telecomunicazio-
ni radio professionali, è tra gli 

attori che hanno collaborato allo svilup-
po dell’area di Porta Nuova a Milano 
garantendo comunicazioni radio affi-
dabili agli operatori che lavorano sulle 
strutture e agli utenti che occupano 
gli edifici di questa area che si estende 
su oltre 340.000 m2 ed è in continua 
espansione.
L’opera di Porta Nuova è un vasto in-
tervento di rigenerazione urbana e 
architettonica all’interno del Centro 
Direzionale di Milano, che coinvolge i 
quartieri di Porta Nuova (comprensiva 
dell’area delle ex-Varesine), Porta Gari-
baldi e Isola. La necessità di una rete di 
comunicazione radio si è manifestata fin 
da subito, nel 2013, quando la società 
costruttrice si è trovata nella necessità 
di creare un sistema di comunicazio-
ne vocale affidabile che si estendesse 
sull’intera superficie del sito, e nelle 
aree sotterranee. Gli utenti necessitava-
no di comunicare chiaramente in tutto 
il sito, anche nei piani interrati e sulle 

torri dove la rete cellulare non arriva, e 
nonostante la presenza nell’area di can-
tiere di alti livelli di rumore acustico di 
fondo. Si tratta di una superficie molto 
estesa, per un totale di 340.000 m² che 
include parchi e aree verdi e prevede 
la presenza di diversi livelli sotterranei, 
edifici residenziali, parcheggi, negozi e 
spazi tecnici. Serviva un’architettura di 
impianto che garantisse con una co-
pertura puntuale in tutti gli edifici, tra 
cui l’edificio più alto d’Italia. Era inoltre 
necessario un sistema di comunicazioni 
che fosse veloce e facile da installare e 
attivare, e che fosse anche scalabile per 
poterlo ampliare di pari passo con l’e-
spansione del sito.
Nel 2013, dopo avere analizzato le varie 
opzioni tecniche, inclusa la tecnologia 
GSM che però non garantiva suffi-
ciente copertura in tutte le aree e non 
consentiva comunicazioni di gruppo, 
si è optato per la creazione di una rete 
MOTOTRBO™ Linked Capacity Plus di 
Motorola Solutions. La decisione è stata 
presa tenendo conto dei numerosi pun-
ti di forza della rete, tra cui l’alta quali-
tà delle chiamate vocali soprattutto in 
presenza di un elevato rumore acustico 
di fondo, la scalabilità e la capacità di 
offrire comunicazioni vocali affidabili sia 
in are aperte che sotterranee. La solu-
zione è stata fornita in collaborazione 
con SINORA, che opera come partner 

e sviluppatore di applicazioni per Moto-
rola Solutions da più di 30 anni.
Negli ultimi anni, questa rete è stata 
ulteriormente potenziata e aggiornata 
alle ultime tecnologie disponibili. 
“L’impianto originale è nato con Porta 
Nuova Garibaldi, Porta Nuova Varesi-
ne e Porta Nuova Isola, dove abbiamo 
realizzato una prima rete con 6 ponti 
ripetitori Motorola in modalità linked 
capacity plus (LCP), che allora rappre-
sentava la prima rete LCP in Lombardia: 
cinque ponti ripetitori sono stati collo-
cati all’interno di vari edifici presenti nel 
sito, per garantire la copertura interna, 
mentre l’area esterna è stata servita da 
un ulteriore ripetitore installati in cima 
a uno degli edifici più alti, connesso ad 
una antenna omnidirezionale ad alto 
guadagno. Sono state poi fornite 75 ra-
dio Motorola DP 3600 e DP 3400, oltre 
a 2 Radio Mobili Bidirezionali DM 3600 
utilizzate dal personale di sicurezza co-
me unità di base centralizzate nelle aree 
di controllo” spiega Lorenzo Sirtori, 
Sales Engineer Manager di SINORA. 
“Negli anni il parco radio è cresciuto e 
oggi conta 173 radio, la maggior parte 
delle quali sono modello DP4801e, top 
di gamma Motorola, dotate di connes-
sione bluetooth ad accessori audio 
esterni e sensore di localizzazione GPS. 
Aumentando le radio sono raddoppia-
te anche le probabilità di collisione tra 
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i gruppi di utenti che parlavano tra di 
loro. Il cliente che si occupa di facility 
management e gestisce tutte le varie 
aziende che poi devono operare nell’a-
rea), superata la barriera delle 100 
radio, ha quindi iniziato a riscontrare 
criticità di comunicazione (spesso il ca-
nale era occupato) e abbiamo dovuto 
raddoppiare anche le comunicazioni 
radio. Per ogni sito al posto di un solo 
ponte ripetitore ne sono stati montati 
due. Questo consente al cliente di ef-
fettuare fino a 4 comunicazioni radio 
contemporanee, e la tecnologia Linked 
Capacity Plus rende possibile l’asse-
gnazione dinamica delle risorse radio 
in base alle richieste, che rende molto 
più efficiente la gestione del traffico ri-
spetto ad una rete DMR tradizionale, 
in cui l’assegnazione delle risorse av-
viene in modo statico. Le 173 radio di 
Motorola Solutions ora vengono usate 
per chiamate individuali, di gruppo o 
di emergenza non solo da team im-
mobili, ingegneri, sicurezza, call cen-
ter, pulizie, parcheggi, manutenzione 
e landscaping, ma anche da personale 
di aziende che lavorano negli uffici che 
si trovano all’interno di questi edifici, 
aziende come SAMSUNG e GOOGLE. 
Ogni azienda ha il suo gruppo di secu-
rity, piuttosto che di safety, e si appog-
giano tutti all’infrastruttura radio e di 
comunicazione che abbiamo creato.”
I vantaggi della tecnologia Motorola 
sono rappresentati da una qualità au-

dio eccezionale, comunicazioni rapide, 
affidabili e chiare su aree molto estese, 
sia in indoor che in outdoor e nei sotter-
ranei, con la possibilità di scalare il siste-
ma in modo semplice e veloce, ed una 
facilità di utilizzo e di manutenzione. 
Ciò ha portato a un incremento della 
produttività e della sicurezza del per-
sonale e a un miglioramento generale 
della gestione e della sicurezza del sito.

IL SUPPORTO CONTINUO NEL 
TEMPO DI UN PARTNER COME 
SINORA E I PROSSIMI SVILUPPI
SINORA ha seguito l’intera fase pro-
gettuale della rete di comunicazione 
radio e tutti gli sviluppi del progetto 
Porta Nuova e ancora oggi è un par-
tner attivo laddove occorra valutare 
l’ampliamento della rete. “Operare nel 
settore delle comunicazioni radio pro-
fessionali da oltre tre decenni, lavorare 
da sempre con un partner di rilevanza 
internazionale come Motorola Solu-
tions, e avere un team di tecnici e sales 
engineer in grado di seguire ogni fase 
di un progetto complesso come quello 
di Porta Nuova - dalla progettazione, 
all’installazione, alla manutenzione, fi-
no al ridimensionamento nel corso del 
tempo – ci permette di dare sempre 
una risposta di qualità, efficiente ed ef-
ficace al nostro cliente” precisa Sirtori.
“In zone limitrofe, si stanno costruen-
do altri grattacieli, come la Torre Gio-
ia 22, la cosiddetta scheggia di vetro 

che fa parte del progetto Porta Nuova. 
Sarà un grattacielo alto 120 m posto 
lungo via Melchiorre Gioia. Abbiamo 
vinto la gara e stiamo seguendo la re-
alizzazione dell’impianto di comunica-
zione radio. Stiamo creando due siti: 
uno posto sul tetto dell’edificio e uno 
a copertura della zona interrata, sem-
pre con 2 ponti ripetitori per sito. Il se-
condo step sarà un altro edificio, Torre 
Bonnet – parte del progetto Corso 
Come Place - un altro smart building 
di 70 m dove installeremo altri 4 pon-
ti ripetitori, connessi alla rete di Porta 
Nuova mediante un link a microonde 
verso il grattacielo Varesine che farà da 
hub per interconnettere la rete radio 
con i 2 nuovi grattacieli. Gli operatori 
che verranno abilitati potranno quindi 
comunicare oltre che nell’area di Por-
ta Nuova, anche nel grattacielo di Via 
Bonnet e Gioia 22, sia fuori terra, che 
sotto terra senza mai cambiare canale. 
L’utilizzatore potrà essere sicuro che 
ogni volta che avrà bisogno di effet-
tuare una comunicazione, in qualsiasi 
punto si trovi, che sia sotto terra, o a 
un piano alto di un grattacielo, potrà 
essere sempre ascoltato “forte e chia-
ro” da tutte le radio appartenenti al 
suo gruppo ci comunicazione”.
La rete realizzata da SINORA continuerà 
a crescere di pari passo con l’avanza-
mento dei lavori.                           PPer maggiori informazioni: 
www.sinora.it
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L
e tecnologie emergenti, come 
il 5G e tutte le applicazioni che 
verranno abilitate da questo 
potente standard di trasmis-

sione, porteranno alla nascita di nuovi 
data center per l’elaborazione di da-
ti. Abbiamo intervistato Gerald Berg, 
Process Manager Sales & Marketing 
di Rosenberger OSI, per approfondi-
re quelli che devono essere oggi i re-
quisiti per un moderno Data Center, a 
partire dall’infrastruttura passiva, e in 
particolare dal cablaggio, sempre più 
importante per sostenere applicazioni 
sfidanti.

Quali sono le qualità tecnologiche 
che devono essere soddisfatte per 
realizzare un Data Center moderno, 
efficiente e pronto per il futuro?
Un data center - o per essere più preci-
si la disponibilità e l’accesso dei dati  è 
costruito su quattro pilastri:

• Rifornimento energetico
• Raffreddamento
• Cablaggio IT
• Sicurezza

Il cablaggio delle infrastrutture IT, che 
rientra nell’area di competenza di 
Rosenberger OSI, spesso non viene 
considerato come dovrebbe, poiché il 
cablaggio è la base della comunicazio-
ne in un data center,  che a sua volta 
è lo scopo principale del data center 
stesso! 

Per Data Center a prova di futuro, il cablaggio IT deve essere 

considerato fin dalle prime fasi di progettazione 

Al giorno d’oggi il cablaggio IT deve 
essere considerato fin dalla fase inizia-
le di un progetto di data center, perché 
le applicazioni attuali e future hanno 
requisiti piuttosto impegnativi in ter-
mini di limiti di lunghezza e budget di 
perdita, rispettivamente: per esempio 
200GBE SR4 o 400GBE SR4 nel caso di 
fibra OM3, solo 70 metri. Si consiglia 
pertanto l’impiego di fibre a larghezza 
di banda maggiore, come OM4, per 
un’infrastruttura di cablaggio a prova 
di futuro basata su fibra multimodale. 
Sul lungo periodo vediamo la fibra mo-
nomodale come la scelta preferita per-
ché comporta molte meno restrizioni. 
OM5, che è attualmente oggetto di un 
ampio dibattito, offre le stesse presta-
zioni della fibra OM4 per le applicazio-
ni standard, e fornisce un vantaggio 
solo in caso di applicazioni SWDM, ma 
attualmente queste applicazioni non 
sono molto utilizzate. Un parametro 
importante per una trasmissione dati 
fluida e di alta qualità è una connes-
sione estremamente precisa e corretta. 
Ciò richiede un sofisticato processo di 
lappatura e un eccellente controllo di 
qualità da parte del produttore. Inutile 
dire che i componenti di base, come 
connettori, cavi e adattatori, devono 
essere, a loro volta, di elevata qualità. 
Solo nel caso in cui questi parametri 
vengano rispettati, il data center può 
funzionare al massimo delle presta-

zioni; viceversa, un data center con 
prestazioni inferiori a causa dell’infra-
struttura di qualità minore può spreca-
re ingenti quantità di denaro nell’arco 
della sua vita operativa.
 
Le soluzioni Rosenberger OSI sod-
disfano queste caratteristiche?
Fin dall’inizio Rosenberger OSI è stato 
prodotto come OEM per leader del set-
tore per i quali la qualità è un fattore 
chiave e i cui siti di produzione e pro-
dotti sono sottoposti a regolari verifi-
che. Il nostro product manager esegue 
un continuo monitoraggio del merca-
to alla ricerca di nuove tendenze e idee 
innovative per i prodotti di cablaggio 
adatti alle più recenti applicazioni. Nel 
frattempo abbiamo circa 30 tecnici nel 
nostro processo di ricerca e sviluppo 
che lavorano costantemente sull’otti-
mizzazione della produzione secondo 
gli ultimi requisiti e che stanno creando 
nuovi prodotti per i data center, come i 
connettori con trattamento superficia-
le anti-riflessione, i connettori a fascio 
allargato per applicazioni in ambienti 
ostili o nuovi prodotti per applicazioni 
di bordo, un’attività commerciale real-
mente orientata al futuro che ci darà la 
possibilità di entrare in nuovi mercati. 
Oltre agli sviluppi di base, Rosenberger 
OSI adatta prodotti e soluzioni in base 
alle esigenze specifiche dei clienti. Uno 
dei nostri punti di forza è sicuramente 

Le sfide dei
moderni Data Center

Dr. Gerald Berg

Vendite e marketing Process Manager
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la capacità di definire – in stretta col-
laborazione con il cliente – la soluzio-
ne di cablaggio appropriata per il suo 
data center, per applicazioni da fibra 
a antenna o qualsiasi altro requisito di 
cablaggio. Per rispondere alla doman-
da, se le nostre soluzioni soddisfano le 
caratteristiche di un data center mo-
derno, efficiente e a prova di futuro, 
mi piace fare riferimento alle caratte-
ristiche della nostra produzione per le 
singole soluzioni, come PreCONNECT 
OCTO, PreCONNECT DUODECIM per 
la trasmissione dati in parallel optics 
e PreCONNECT STANDARD, PreCON-
NECT BREAKOUT e PreCONNECT 
TrunkMultijumper per la classica tra-
smissione seriale di dati – informazioni 
disponibili anche sul nostro sito Web. 
Per tutte queste soluzioni, vorrei evi-
denziare la possibilità di inserirle nella 
nostra speciale funzione di qualità PU-
RE, che assicura che la contaminazio-
ne non possa raggiungere la superficie 
del connettore durante l’installazione, 
un accorgimento che può evitare molti 
problemi.

Rosenberger OSI investe in ricerca 
e sviluppo, ha collaborato con le-
ader del settore, ha evoluto i suoi 
servizi. Quali sono le aspettative di 
queste azioni?
Come accennato in precedenza, abbia-
mo circa 30 tecnici nei nostri team di 
sviluppo, ma collaboriamo anche con 
università e altre istituzioni scientifiche. 
D’altra parte operiamo in cooperazione 
con i leader del settore che ci hanno 
scelto per supportarli nella commercia-
lizzazione dei loro prodotti e che tro-
vano nella nostra attività un’adeguata 
soluzione di business. Fondamental-
mente, tutti questi sforzi sono fatti per 
raggiungere lo stato dell’arte in ambito 
tecnologico, per poi utilizzare questo 
know-how a vantaggio della massima 

soddisfazione possibile per i nostri clien-
ti. Cerchiamo costantemente nuove ap-
plicazioni e approcci a nuovi segmenti 
di mercato, anche in idee di business ol-
tre all’infrastruttura di cablaggio “clas-
sica”. Nell’ambiente classico dei data 
center abbiamo sviluppato un’offerta 
di servizi che comprende consulenza, 
installazione, documentazione e servi-
zi gestiti, come riconfigurazione delle 
permute, logistica, servizio a contatto 
diretto col cliente e servizi di chiamata 
24/7/365. 
I servizi stanno crescendo molto rapi-
damente e sono disponibili indipen-
dentemente dal nostro portafoglio 
prodotti. In ogni caso il cliente beneficia 
del know-how tecnici dell’assistenza, 
che non solo sono esperti nel servizio 
on-site, ma conoscono anche i nostri 
processi di produzione, il che significa 
che conoscono la fibra a memoria. L’of-
ferta di servizi è attualmente disponibile 
principalmente in Germania, ma tutti i 
clienti in Europa possono essere sicuri 
di trovare una società di servizi locale 
qualificata attraverso la quale siamo in 
grado di soddisfare le loro esigenze.

Qual è secondo Lei la visione gene-
rale del mercato europeo?
Assistiamo a un numero sempre mag-
giore di data center di hosting e hou-
sing e hyperscale data center, per motivi 
di outsourcing e per applicazioni cloud. 
Anche se il business dei data center 
aziendali è ancora forte, tecnologie 
emergenti come il 5G e tutte le applica-
zioni che verranno abilitate da questo 

potente standard di trasmissione – co-
me l’IoT (Internet of Things) e la guida 
autonoma – porteranno alla nascita di 
nuovi data center per l’elaborazione di 
dati che richiedono una latenza estre-
mamente breve, e devono perciò tro-
varsi in prossimità delle sorgenti di dati. 
Ciò porterà a una nuova rete di data 
center che elaborano informazioni di 
tutti i tipi di sensori.
Nell’ambiente classico dei data center 
prevediamo una crescita del 3-4%. 
Nella prospettiva dei produttori di in-
frastrutture di cablaggio, prevediamo 
un’ulteriore concentrazione nel mer-
cato a causa di requisiti e investimenti 
in tecnologia più elevati per arrivare a 
produrre prodotti sempre più sofisti-
cati e complessi. Ci aspettiamo una 
crescente diffusione delle applicazioni 
monomodali sul mercato, trainate dal 
calo dei prezzi degli apparati attivi. Un 
aspetto particolarmente cruciale, dal 
nostro punto di vista, sono i servizi: in 
Germania fatichiamo a far fronte con 
le assunzioni alla richiesta di personale 
qualificato per i servizi che i nostri clienti 
ci chiedono di fornire. 
In generale, tenuto conto della crescen-
te domanda da parte della società di 
maggiore larghezza di banda e della 
progressiva digitalizzazione delle nostre 
vite, siamo consapevoli di dover affron-
tare numerose sfide sempre nuove in 
futuro, anche a breve termine.     P
www.rosenberger.com/osi  
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P
er dare massima sintesi ed 
efficacia ad un concetto 
che tecnologicamente può 
sfuggire al business “con-

temporaneo” di oggi, bisogna imme-
diatamente ricordare che il protocollo 
wireless nasce e viene introdotto sul 
mercato come half-duplex speed 
per trasformarsi in breve tempo co-
me connectivity a 2Mbps ed atterrare, 
definitivamente ed attualmente per 
ora, in tecnologia di trasporto IP stack 
compliant fino a 1 Gigabit/s.
Questo semplice concetto stravolge 
completamente l’approccio di pensie-
ro, di scelta e di modalità implementa-
tiva WLAN Mobile architecture.
Infatti, sia che siate System Integra-
tor, Installatori ed ancor più end User 
fruitori di ambienti Wireless mobile, 
è essenziale che l’infrastruttura sia 
attentamente pensata, progettata e 

realizzata per supportare esigenze 
esistenti ma, soprattutto, verso ogni 
trasformazione rispetto al modo in cui 
comunichiamo e gestiamo le opera-
zioni di business & manufacturing.
Risulta chiaro dalla premessa che deb-
bano esserci almeno tre elementi 
fondamentali da considerare che 
concorrono alla pianificazione ed alla 
metodologia di innesto WiFi, sia essa 
ex-novo che ad integrazione wired 
networking:
1) pensate anzitutto alla parte Client/
User, cioè a tutte le schede di rete, 
Barcode o apparati produttivi attual-
mente in utilizzo che dovranno in-
terconnettersi al protocollo WLAN. 
Saranno esattamente loro a consen-
tire un corretto colloquio con l’infra-
struttura, quindi, abbiamo preso in 
considerazione il loro ultimo aggior-
namento firmware; lo stato dei loro 

parametri specifici radiolan a 2.4 o 
5GHz (fissi e/o automatici); abbiamo 
verificato i parametri di configurazio-
ne, in particolare roaming level o end 
over capacity e, non ultimo, abbiamo 
configurato l’esatta sensitivity delle 
NIC e la corretta larghezza canale RF 
che verrà messa loro a disposizione? 
Abbiamo poco sopra ricordato che 
lo Standard IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 
altro non è che un protocollo di tra-
sporto dello stacking layer, abbiamo 
sintetizzato che possa, e può, traspor-
tare fino ad 1Gbps in aria attraverso 
gli Access Point e le sue antenne:
2) quali sono le esigenze (requirements) 
del mio Cliente, o dell’applicazione 
che il mio Cliente vuole implementare 
sul suo sito; avremo necessità di 
trasporto dati mobile solo in aree 
Uffici o dovremo dare copertura anche 
ad ambienti produttivi/logistici indoor 

EKAHAU Survey, 
tre mosse per un WiFi migliore 

Da oltre un decennio i Produttori WiFi hanno 

spinto il mercato verso la convinzione che 

implementare reti wireless sia semplice ed 

immediato. Alla maggior parte dei professio-

nisti IT wired Networking è stato passato il 

concetto che le reti WLAN siano un sistema 

da integrare nella propria architettura ovun-

que sia comodo, attivarlo e magicamente 

avere connettività wireless per ogni appli-

cazione e per tutte le Utenze. Intanto WiFi 

Alliance presenta lo streaming in UltraHD di 

WiFi6; proviamo allora ad approfondire as-

sieme alcuni aspetti.a cura di Ekahau

cabling&wireless gennaio - marzo 2020



51

e probabilmente outdoor; dovrò 
pensare e progettare una rete wireless 
con APs identici o con APs diversificati 
per Power coverage e/o Capacity 
density rispetto alle singole aree da 
servire; quali sono e quali saranno i 
tempi di latenza che l’applicazione del 
Cliente potrà supportare (Air_Time 
Application), sul Sito Cliente saranno 
già presenti disturbi che degradano 
il mio progetto o la mia trasmissione 
WLAN sui canali a 2.4 e 5GHz?
Come avrete potuto interpretare, solo 
elencando i due punti espressi, opta-
re per una implementazione Wireless 
comporta una precisa ed anticipata 
strategia di “project modelling” che 
definisca il corretto censimento, ana-
lisi e studio di progettazione di tutti i 
“requirements”.
Avendo optato per questa strategia, 
non abbiamo però ancora preso in 
considerazione i prodotti WiFi:
3) proporrò al mio Cliente l’ultima 
tecnologia WiFi6 (IEEE802.11ax) o 
per ragioni di caratteristiche ed aspet-
ti economici può essere più che suf-
ficiente la tecnologia WiFi5 (IEEE802.
ac); dovrò considerare per tutti gli APs  
lo stesso numero di antenne o diversi-
ficare a seconda delle aree sito e delle 
necessità Utenze da raggiungere con 
coverage signalling, ed ancora, avere 
più antenne significherà simmetrica-

mente più copertura o più data_ra-
te; dovrò prevedere Access Point 2.4 
e 5GHz simultaneamente o questo 
porterà a co-channel interference;  i 
canali di trasmissione RF dovranno es-
sere larghi 80 MHz o sarebbe meglio 
dare aggregation channel a 20 MHz 
High Capacity throughput; come af-
fronto il discorso security, scelgo APs 
instant, quindi senza Appliance che 
li governa, o scelgo di proporre un 
sistema con Appliance Switch che 
consente ad esempio di configurare 
sicurezze RADIUS e/o  Single_Sign_on 
per profilare le Utenze di rete e l’ac-
cesso dei Mobile phones in qualsiasi 
momento?  
Questi pochi concetti base, trasversa-
li alla progettazione WLAN, sono le 
variabili da misurare e prevedere per 
erogare e gestire un servizio al Clien-
te, verso tutti i profili applicativi e ver-
so tutti i dispositivi connessi alla rete 
sia locale che geografica Cloud. Oltre 
a competenze generali approfondite 
serve inequivocabilmente il supporto 
di uno strumento che ci aiuti a de-
streggiarci in queste analisi di WiFi 
Design & Planning, in fase di offerta, 
in fase di sopralluogo di fattibilità fin 
anche alla manutenzione periodica 
delle architetture.
Per modellare una soluzione Wireless 
IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax a qualsiasi li-

vello e soprattutto Brand Indipendent, 
l’uso di adeguata strumentazione con-
sente l’ottenimento di precisi risultati 
che forniranno indicazioni complete 
e utili (totalmente grafiche) per poter 
dialogare e dimostrare la propria pro-
fessionalità verso ogni interlocutore, 
dal progetto all’implementazione.
Con una presenza consolidata sul 
mercato mondiale da ben quindici 
anni, Ekahau Professional Wireless 
Survey si pone come lo strumento di 
riferimento assoluto; Ekahau Pro in 
congiunzione con Sidekick Spectrum 
Analyzer & Diagnostics consente Sur-
vey Attivi e Passivi per la completa 
progettazione ed analisi delle infra-
strutture wireless compresa la valida-
zione di impianto.
Attraverso Connect Subscription con-
tract, il Tool Ekahau Pro permette la 
condivisione Cloud dei progetti 
con i Colleghi on-field o direttamen-
te con il Cliente per stato avanza-
mento lavori; consente funzionalità 
di Packet-capture per l’approfondi-
mento e la soluzione problematiche 
legate alle applicazioni e, non ultimo, 
rende la licenza prodotto disponibi-
le all’uso anche su Tablet e Mobile 
Phones con sistemi operativi iOS.
La linea di prodotti Ekahau è suppor-
tata in Italia da INTOIT Networks che, 
sin dal 2004, oltre ad essere una tra le 
maggiori realtà in ambito Technology 
Solutions Provider, opera come Distri-
butore Ekahau per la vendita prodotti 
e messa in atto di WiFi Professional 
Services & Audit Certificati quali: Wi-
reless Project Design & Architecture; 
Wireless Network Engineering & Va-
lidation; WLAN Troubleshooting and 
Maintenance, affiancando in modo 
indipendente aziende e professionisti 
IT nell’erogazione di specifiche com-
petenze rispetto alla totalitàdelle ne-
cessità tecnologiche possibili.    P
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LE PECULIARITÀ DELLE RETI 
PER L’INDUSTRIAL IOT
In ambito industriale la rete deve ri-
spondere ad esigenze molto precise 
di affidabilità, sicurezza, performance, 
scalabilità e segmentabilità, quest’ulti-
ma per poter supportare vari tipi di uti-
lizzo. Ad esempio, quando si parla di far 
interagire, grazie alla rete, due carripon-
te oppure dei mezzi a guida autonoma 
o macchinari pesanti esistono requisiti 
non delegabili. Quindi occorre ricorrere 
ad hardware, architetture e skill specia-

lizzate nel progettare e gestire la rete in 
contesti diversi da quello consumer o 
applicativo tradizionale.

LA SFIDA: OTTIMIZZARE 
L’INVESTIMENTO SENZA 
DELEGARE A SICUREZZA E 
PERFORMANCE
Per sfruttare l’opportunità delle tecno-
logie IoT, bisogna dunque progettare 
reti che siano adatte a supportare le 
peculiarità di questo tipo di applicazio-
ni. Poiché la rete è l’autostrada si cui 

viaggiano tante applicazioni diverse, 
sicuramente il tema dell’ottimizzazione 
di questo tipo di investimenti è centra-
le. L’ideale è trovare un equilibrio tra le 
infrastrutture esistenti, senza che IoT sia 
un motivo di sovraccarico, senza però 
delegare ai una serie di requisiti di per-
formance e sicurezza che IoT impone. 

BEST PRACTICE PER UN 
PROGETTO DI RETE IIOT
Valutare il business case
Sembra un ossimoro, visto che si par-
la di scelte tecnologiche. Ma le appli-
cazioni di Industrial IoT possono avere 
requirement davvero diversi. Un conto 
è l’interconnessione dei macchinari 
dentro una fabbrica, che ad esempio 
spesso presenta requisiti più stringenti 
in termini di ridotti ingombri (per evi-
tare cavi) necessità di trasmissione di 
non grandi quantità di dati ma con ri-
chieste di latenza che, quando si tratta 
di automation, deve essere veramente 
bassa. Un conto invece è un progetto di 
monitoraggio di macchinari industriali 
distribuiti su un parco clienti world wi-
de, dove la latenza è meno importante 
ma dove occorre scegliere la tecnologia 

a cura di Ciriaco Martignetti, Managing Director Trueverit

Prima di fare la fabbrica connessa, bisogna connetterla. Sem-

bra una provocazione, ma non lo è. Se larga parte dell’atten-

zione mediatica riguardante l’industria 4.0 e IoT in generale 

è rivolta all’intelligenza artificiale, la realtà dell’industria 4.0 

è ancora alle prese con una sfida se vogliamo meno affasci-

nante ma fondante: come interconnettere oggetti che parlano 

lingue diverse.

Le reti per l’Industrial IoT
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più adatta al contesto d’uso del macchi-
nario. Quindi la prima regola è valutare 
bene le esigenze, in termini di: volume 
di dati, frequenza di invio, requisiti di la-
tenza, presenza o meno di alimentazio-
ne elettrica, per scegliere le tecnologie e 
le architetture più adatte a supportare il 
caso d’uso specifico.
Progettare le reti 
con uno sguardo al futuro
Anche in questo caso, si tratta di tro-
vare il giusto trade-off. Da un alto, le 
tecnologie si evolvono rapidamente. 
Dall’altro non si può pensare di cam-
biare la rete di una azienda ogni anno, 
soprattutto perché è condivisa fra tante 
applicazioni. Il giusto equilibrio è quello 
che permette ad una rete di supportare 
l’evoluzione tecnologica, comprese le 
applicazioni IIoT, su un periodo di 5-7 
anni. Questo significa assicurarsi di po-
ter gestire protocolli moderni, che so-
no una chiave importante di efficienza. 
Perché? Se una rete supporta protocolli 
come TCP IP, IP MQTT è relativamente 
semplice interconnettere hardware (ga-
teway o sensori), senza sovraccarichi. 
Questo evita di ricorrere ad architetture 
e permette di acquisire dati/informazio-

ni da qualsiasi punto, in qualsiasi mo-
mento, in base all’esigenza. Con una 
rete moderna, non necessariamente 
una applicazione IoT richiede una re-
te separata. Questo apre la strada alle 
cosiddette reti “magliate” e soluzioni 
leggere, dove IoT non è un motivo di 
sovraccarico (applicazione IoT=necessi-
tà di nuove reti), riuscendo a valorizzare 
l’investimento già esistente. Il salto da 
una rete moderna alla fabbrica digitale 
è breve. Starà poi alle piattaforme che 
raccolgono i dati il compito di trasfor-
marli in valore utile per il business.
Scegliere hardware 
adatto al contesto
La scelta dell’hardware è particolarmen-
te importante, almeno per due motivi. Il 
primo: quando si opera in ambienti in-
dustriali, è di rigore la scelta di disposi-
tivi che abbiamo particolare resilienza a 
polvere, urti e temperature. Il secondo: 
è fondamentale avere la possibilità di 
elaborare i dati raccolti direttamente nel 
luogo dove vengono acquisiti. Diventa 
importante dunque la scelta di switch 
capaci di operare come gateway, con 
capacità di fare un arbitraggio fra traf-
fico/attività edge e cloud, necessario a 
ottimizzare i costi di trasporto dei dati. 
Processare parte dei dati vicino al punto 
di raccolta, salvo il fatto di trasmettere 
al cloud quelli realmente necessari, sarà 
sempre di più un aspetto di efficienza di 
una applicazione di Industrial IoT.
Scegliere piattaforme IoT 
multi protocol e hardware agnostic
La rete è solo un primo tassello delle 
applicazioni di Industrial IoT. Raccolto il 
dato, va trattato. Qui entrano in gioco, 
tipicamente, le piattaforme. La compre-
senza negli ambienti industriali di vari 
tipi di rete, di diverse connettività per il 
trasporto e di svariati dispositivi sugge-
risce la scelta di piattaforme IoT open 
protocol e agnostiche, capaci come 
Trueverit, di interagire con diverse tec-

nologie di basso livello. Un’indicazione 
ulteriore è l’invito ad accertarsi che le 
piattaforme IIoT siano capaci non solo 
di catturare i dati, ma di normalizzarli, 
archiviarli e analizzarli, rendendoli di-
sponibili ad altre applicazioni azienda-
li. Il bridge tra OT e IT è fondamenta, 
perché IIoT abbia un impatto reale sul 
business.

ALCUNE CONNETTIVITÀ 
PIÙ PROMETTENTI 
PER INDUSTRIAL IOT 
In particolare, vediamo due importan-
ti trend emergenti. Il primo riguarda 
le connettività Low Power Wide Area, 
nate per rispondere alle specifiche esi-
genze delle comunicazioni M2M: bassi 
consumi, alta copertura, alta densità, 
efficienza in termini di costo. Alcuni 
esempi sono i protocolli ZigBee, SigFox, 
Nwave, LTE-M, NB-IoT e LoRaWAN. In 
particolare, stiamo sperimentando la 
connettività Narrowband IoT, ideale 
per garantire connettività in ambienti 
chiusi, come fabbriche o smart buil-
ding, ove ci sia grande densità di dispo-
sitivi supportati, sino a un massimo di 
50.000 per singola cella. Il secondo è 
il 5G, è la connettività forse di maggior 
attualità. Offre significativi migliora-
menti rispetto agli attuali standard per i 
cellulari, come le modalità operative ad 
alta ampiezza di banda, elevata densi-
tà di endpoint e latenza ultrabassa. Si 
tratta di connettività adatta soprattut-
to all’IoT in mobilità (es. mezzi a guida 
autonoma, anche in ambito logistico 
ad esempio) o nei casi caratterizzati 
da molti oggetti distribuiti sul territo-
rio (es. reti di illuminazione connesse). 
In ogni caso, non pensiamo ci sia una 
tecnologia dominante; piuttosto, guar-
diamo ad una concorrenza di soluzioni, 
funzionali allo specifico caso d’uso da 
affrontare.                                      Pwww.trueverit.com
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L 
a gestione delle reti (e degli 
“oggetti” in rete: dai devices 
ai macchinari) nelle applica-
zioni industriali è caratteriz-

zata da uno scenario generale dove 
problemi e necessità sono condivisi 
dalla maggior parte delle industrie, 
insieme ad aspetti più specifici che as-
sumono connotati diversi a seconda 
del settore produttivo.
In Endian, grazie alle soluzioni per la 
cyber security e all’attenzione con cui 

Industria e connettività sicura

ci siamo dedicati alla loro declinazione 
nel settore delle reti produttive, negli 
ultimi anni abbiamo avuto l’occasione 
di lavorare per società appartenenti 
a molti ambiti: tutte accomunate dal 
passaggio a una gestione consapevo-
le del cosiddetto Industrial Internet of 
Things (IIoT).
Così, che si tratti di Werfen (settore 
medicale), Caterpillar (motori a gas), 
Orange Business Services (navi cargo), 
Liebherr (macchinari per l’industria) o 

Università degli Studi di Udine (labo-
ratorio di ricerca), la necessità di par-
tenza risponde sempre a un binomio: 
connettività e sicurezza. 
Connettività per consentire la gestio-
ne rapida, completa e semplificata di 
tutti i devices e i macchinari connessi 
alle reti, anche se disposti in più sedi 
(e magari, in nazioni o continenti di-
versi). Sicurezza, per essere certi che 
la comodità della connessione non 
abbia come effetto collaterale il peri-

Uno scenario fatto di esigenze comuni e domande specifiche

di Diego Gagliardo, COO di Endian
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colo di attacchi o violazioni delle reti. 
Per questo motivo, quando abbiamo 
iniziato a dedicarci anche al contesto 
specifico dell’industria, l’obiettivo che 
ha guidato il nostro percorso è stato 
di far convergere le fondamenta del-
le nostre soluzioni, legate al mondo 
della cyber security, con le esigenze 
(anche pratiche) dell’industria pro-
duttiva. Di fatto, questa convergen-
za porta con sé anche l’incontro tra 
Information Technology (IT) e Opera-
tional Technology (OT), che devono 
riuscire a parlare lo stesso linguaggio.

CONNETTIVITÀ: DALLA SEDE
 CENTRALE AL CAMPO 
Quando la produzione è distribuita 
in molte sedi remote, con una geo-
graficità distribuita, il problema non 
riguarda solo la gestione delle rete. 
Il primo e più concreto problema è 
che in assenza di connettività (o di 

connettività sicura) tutte le attività di 
configurazione, manutenzione e for-
mazione legate all’intervento diretto 
sui macchinari dovrebbero essere ese-
guite fisicamente da un operatore. Più 
la rete è ampia e diffusa, e più questo 
scenario diventa problematico a tutti i 
livelli (partendo dai costi).
Ecco allora che la possibilità di con-

nettere tutti i device in rete, e di con-
trollarli in maniera centralizzata (con 
tutte le possibilità di intervento che 
si avrebbero con un accesso “fisico”) 
cambia completamente la manie-
ra gestionale, innanzitutto facendo 
risparmiare tempo e risorse -  e poi, 
rendendo il controllo di tutto ciò che 
avviene in rete molto più immediato 
ed efficace.
Questo è ciò che accade una volta 

di Diego Gagliardo, COO di Endian
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connessi tutti i device e macchinari 
remoti. Ma come abbiamo sperimen-
tato in questi anni, un problema della 
connettività si presenta spesso a mon-
te della connessione stessa. Come fa-
re a mettere in rete tutti i dispositivi, 
quando sul posto non c’è personale 
tecnico qualificato? Può diventare un 
processo complicato. Ecco perché la 
nostra piattaforma è studiata per ri-
solvere questo possibile impedimento: 

cabling&wirelessgennaio - marzo 2020



56

TECNONEWS

la tecnologia Plug&Connect permette 
a chiunque di accendere le macchine 
e connetterle alla Connect Platform. 
E poi, per consentire ai tecnici (indu-
striali, e non informatici) di accedere 
allo strumento come se fossero lì, sul 
posto, in maniera semplice. E sicura.

TIPI DI CONNESSIONI, 
SICUREZZA, VPN
Sostanzialmente ci sono tre tipi di 
connessioni possibili:
• Connessione on demand (utente 

fisico che da remoto si connette 
allo strumento sul campo, e in-
terviene sullo strumento come 
se fosse fisicamente presente in 
loco).

• Connessione permanente per il 
monitoring, con la possibilità di 
creare una rotta permanente che 
consente di raggiungere sempre 
(e contemporaneamente) gli stru-
menti. Questa è una funzionalità 
importantissima, perché solo con 
una rotta aperta e permanente 

(che deve ovviamente essere sicu-
ra) si possono monitorare e pren-
dere i dati sul campo.

• Connessione per il recupero dei 
dati.

Le soluzioni Endian sono sviluppate 
per assecondare gli scenari di connes-
sione più comuni nell’industria.
Si possono stabilire VPN on demand 
per andare in campo e gestire i mac-
chinari su tutti i protocolli TCP.
Oppure si può fare il retrofitting con il 
serial over IP.
Sulle 4i (i nostri gateway hardware 
posti sui device/macchinari) c’è una 

porta seriale RS/232/485. Così, si pos-
sono anche trasformare i seriali messi 
in campo in IP, farli passare in Vpn, e 
farli poi ri-trasformare in seriale come 
se ci fosse un cavo fisico al macchi-
nario. Con Html5 è inoltre possibile 
gestire i PC Scada e i macchinari sul 
campo, facendoli funzionare in qual-

siasi browser RDP, VNC Telnet, SSH, 
HHTP/S. E ovviamente si può control-
lare tutto da qualsiasi device dotata di 
un “full browser” (dagli smartphone 
ai computer desktop).
Grazie poi alla funzione Live Map che 
abbiamo implementato in Endian 
Connect, in scenari dove la diffusione 
geografica è ampia si può avere un 
colpo d’occhio immediato sulla pro-
pria rete.

GESTIONE CENTRALIZZATA E
BIG DATA
Quando le sedi remote si moltiplicano, 
e magari sono sparse su più nazioni 
e continenti, la possibilità di una ge-
stione centralizzata rapida, potente e 
articolata diventa vitale. Questa è la 
domanda (comune alle industrie) a 
cui abbiamo risposto di recente con 
Endian Management Center. Tra le 
funzioni principali, permette di ge-
stire tutti i gateway, anche in batch, 
copiando e incollando. Con backup 
automatici delle ultime configurazioni 

Endian Management Center
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funzionanti, rollover, e - in generale - 
un novero di caratteristiche espressa-
mente mirate a facilitare la gestione e 
ridurre i rischi operativi.
Un’altra esigenza tipica del settore in-
dustriale e produttivo è di ottenere i 
dati di funzionamento dei macchinari. 
Per questo, con le soluzioni Endian è 
possibile trarre questi dati dal campo : 
una volta ottenuti questi “Big Data” è 
possibile usarli a piacimento. Li si può 
pre-elaborare direttamente nella piat-
taforma (Endian Connect), in modo da 
avere già lì il dato e gli analytics, op-
pure esportarli per elaborarli in sistemi 
terzi. Ma la possibilità di ottenere il da-
to non serve solo per svolgere analisi a 
posteriori: è fondamentale per la pre-
dittività - e dunque, per la manuten-
zione. Grazie allo storico degli eventi, 
posso anticipare i problemi, riducendo 
così il tempo e le risorse necessarie 
agli interventi manutentivi che, tradi-
zionalmente, avvengono quando un 

problema si è già manifestato.

SICUREZZA
L’obiettivo, nei network industriali, 
è di unire il meglio di due mondi: cy-
bersecurity da una parte, e gestione 
della produzione dall’altra. Tradizio-
nalmente, si osservava spesso uno sbi-
lanciamento da una parte o dall’altra: 
sicurezza informatica, ma con solu-
zioni poco pratiche in ambiente pro-
duttivo; oppure, sistemi tipicamente 
pensati per l’industria, ma poco sicuri 
in ottica di reti.
Così, il nostro obiettivo è stato di pren-
dere le fondamenta della sicurezza 
informatica, e di portarla all’interno 
di una soluzione end-to-end che fosse 
adatta a soddisfare pratiche, esigenze 
e abitudini dell’ambiente industriale. 
Parlando di sicurezza, si possono citare 
gli aspetti basilari: two factor authen-
tication sul proprio telefono, oppure 
l’interruttore “clic/clac” per disabilitare 

la VPN con avvisatore luminoso diret-
tamente sulla macchina fisica, che è 
il tipico esempio di una pratica della 
cybersecurity declinata sulle abitudini 
industriali.
Ovviamente poi con il firewall proteg-
giamo sia l’interno che l’esterno del 
perimetro, grazie a un Intrusion Pre-
vention System (IPS) con regole speci-
fiche per il mondo industriale. Ed è poi 
possibile gestire utenti, permessi, ruoli.

I DETTAGLI CHE AIUTANO 
NELL’ADOZIONE DELLA IIOT
In generale, per implementare una ge-
stione di rete all’interno di scenari pro-
duttivi già esistenti, una delle sfide più 
importanti è legata alla possibilità di 
intervenire senza stravolgere gli equi-
libri esistenti: difatti, spesso le difficol-
tà di integrazione diventano dei veri e 
propri deterrenti tecnici all’evoluzione 
industriale. In questo senso, abbiamo 
già parlato dell’importanza della fun-
zione Plug&Connect. Ma possiamo 
fare anche un altro esempio, fra tanti. 
Non di rado, ci si trova magari in una 
situazione dove ci sono 100 siti pro-
duttivi e un identico indirizzamento di 
rete. Con una VPN tradizionale si do-
vrebbero cambiare gli indirizzi di tutti 
i siti per evitare il cosiddetto overlap-
ping (e quindi l’impossibilità di connes-
sioni contemporanee su più siti). Ma è 
intuitivo come questa operazione pos-
sa diventare difficoltosa. Con Endian 
Connect Platform abbiamo ovviato a 
questo problema dando la possibilità 
di creare un indirizzamento virtuale, 
per ogni endpoint: per cui non biso-
gna mettere mano alle reti. Anche da 
queste accortezze, legate all’esperien-
za e alla conoscenza profondo degli 
scenari produttivi, passa la reale possi-
bilità di guidare i clienti verso una ado-
zione matura della Industrial Internet 
of Things.                                      P
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Continua la pubblicazione dei professionisti 
che hanno recentemente ottenuto la 
certificazione CCTTTM di Fluke Networks*

Le prossime sessioni del corso per ottenere la certificazione 
CCTT di Fluke Networks si svolgeranno con il seguente calendario: 
Milano (Rho) 25, 26, 27 maggio 2020
Roma 8, 9, 10 giugno 2020
L’elenco completo dei professionisti e delle società certificate è disponibile in una sezio-

ne dedicata del sito www.spring-italy.it

* Sia sul sito che sulla rivista vengono pubblicati solo i nomi delle società che hanno 

concesso espressa autorizzazione scritta.

I NUOVI TECNICI CERTIFICATI CCTTTM

Leonardo Miniello
Fiore S.r.l.
Via Carbonari, 14
20037 - PADERNO DUGNANO (MI)
Tel. 335 1381 896
leonardo.miniello@fioresrl.com 

Lorenzo Soldini
Soldini Tecnosystem 
di Soldini Lorenzo
Via F.lli Kennedy, 16
24066 - PEDRENGO (BG)
Tel. 347 5704 345
info@soldinitecnosystem.it    

Giuseppe Sprovieri
Sprovieri S.r.l.
S.S. 106 Zona Ind. Set. 3
87064 - CORIGLIANO ROSSANO (CS)
Tel. 346 3106 636
giuseppesprovieri@sprovieri.it

Michele D’Ettole
Tecnoimpianti 
Pizzolorusso S.r.l.
Via Sofia, 92
76123 - ANDRIA (BT)
Tel. 088 3557 360
info@pizzolorusso.it    

Raffaele Primo
Webgenesys S.r.l.
Via Mula Pardizzi
88050 - CATANZARO (CZ)
Tel. 338 3686 883
ra.primo@webgenesys.it

Roberto Cacia
Webgenesys S.r.l.
Viale De Filippis
88100 - CATANZARO (CZ)
Tel. 348 0042 235
r.cacia@webgenesys.it

Stefano Sciolti
I.S.I. Computer
Via O. Reale, 59 - 73029  - STRUDA’ (LE)
Tel. 327 7635 074
stefano.sciolti@isicomputer.it   

Marco Vallini
I.S.I. Computer
Via O. Reale, 59 
73029  - STRUDA’ (LE)
Tel. 349 6663 748
marco.vallini@isicomputer.it 

Michele Masiello
Network Specialist S.a.s.
Via Carlo Giancaspro, 1
70022 - ALTAMURA (BA)
Tel. 335 7237 087
info@networkspecialist.it 

Giovanni Raimondo
Teranet Soc. Coop. a r.l.
Via Orsini, 25
74123 - TARANTO (TA)
Tel. 099 7776 538
giovanni.raimondo@teranetcoop.it     

Cosimo Dispirito
Teranet Soc. Coop. a r.l.
Via Orsini, 25
74123 - TARANTO (TA)
Tel. 099 7776 538
mimmo.dispirito@teranetcoop.it     

Daniele Pasca
Willo S.r.l.
Via Lecce-Leuca, 67
73020 - SCORRANO (LE)
Tel. 334 1897 357
e-mail: daniele.pasca@willo.it      

Gennaro Michele Marrone
Elettrotecnica Marrone S.n.c.
Via Macchie, 11
70128 - PALESE-BARI (BA)
Tel. 335 6907 437
elettrotecnicamarrone@inwind.it      






