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INTRODUZIONE 

La scelta progettuale adottata è vincolata dalla particolarità degli interventi, essenzialmente 
previsti nell’adeguamento e ampliamento della rete già esistente. 

Il progetto sarà sviluppato in modo tale da rendere gli impianti perfettamente rispondenti alle 
normative vigenti.  

È previsto l’impiego di materiali e apparecchiature di nuova fornitura e di primaria casa 
costruttrice, con caratteristiche conformi a quanto stabilito da leggi, regolamenti e normative 
vigenti in materia.  

Laddove sia possibile è previsto il recupero di materiali utili alla messa in opera dell’intervento 
(esempio recupero dei cavi UTP e torrette). 

Le scelte effettuate per la progettazione degli impianti tecnologici, tengono conto della Norma 
CEI EN 50173-1 “Tecnologia dell’informazione. Sistemi di cablaggio generico” (guide CEI del CT 
306 dedicate al cablaggio per la tecnologia dell'informazione). 

 

STRUTTURA DELLA RETE 

Il progetto prevede l’adeguamento/ampliamento della esistente rete dati (vedi fig.1) 
attualmente così strutturata: 

• 4 aule con 16 postazioni di lavoro ciascuna (tot 64 punti rete) 

• 1 presa dati per ogni postazione di lavoro 

• 1 sala server inutilizzata 

Attualmente tutte le postazioni di lavoro sono collegate agli apparati di rete (switch, hub ecc) 
posti all’interno di un Armadio/Rack situato nel ”LABORATORIO 1”, mediante cavi di rete in rame 
(UTP cat6). In tale Armadio confluisce un cavo di fibre ottiche di tipo multimodali (12 coppie/24 
fibre da 62.5/125 micron) collegato alla rete Telecom. 

I punti rete di ciascuna postazione sono collocati in torrette a scomparsa incassati 
(185x270x92,5) su pavimento flottante, i cavi di rete passano in canale posizionate sotto il 
pavimento flottante.  

L’adeguamento/ampliamento consiste in quanto segue: 

1. Incremento  delle postazioni di lavoro: 20 per ciascuna laboratorio  

2. Aggiunta di 20 postazioni di lavoro nei corridoi antistanti i laboratori (vedi fig. 1) 

3. Aggiunta di 12 postazioni di lavoro nel laboratorio 5 (vedi fig. 1) 

4. Aggiunta di un Rack nella sala server ITC 

5. Spostamento del Rack esistente dal LABORATORIO 1 alla sala server ITC 

6. Prolungamento (mediante opportuna giunzione) del cavo di fibre ottiche 
multimodali dal LABORATORIO 1 alla sala server 

7. Passaggio di cavo in fibra ottica 12 coppie monomodali dalla sala server alla sala 
CED CRS4 piano terra 
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8. Passaggio di cavo in fibra ottica 12 coppie monomodali verso il locale TELECOM  
(piano garage) 

9. Passaggio di 24 cavi UTP cat 6 da collegare alla sala CED CRS4 piano terra. 

10. passaggio dei cavi UTP dal Rack 2 della sala server verso tutte le postazioni di lavoro 
(punti di rete) 

 

Fig. 1 - schema logico 

 

CARATTERISTICHE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO  

Le postazioni di lavoro esistenti sono provviste di una torretta a scomparsa a pavimento di 
dimensione 185x270x92,5. È necessaria la sostituzione delle torrette esistenti, in quanto non 
adatte alle nuove necessità. Le postazioni di lavoro dei laboratori infatti dovranno essere 
corredate da tre punti rete (3 prese RJ45) più uno spazio libero per utilizzi futuri. Tali elementi 
richiedo uno spazio maggiore e di conseguenza la sostituzione della torretta. 

cavi cat 6 cavi multicoppia e 
cavo di fibre ottiche 

Postazioni di lavoro 
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Fig. 2 - torretta a scomparsa 

 

Le nuove torrette dovranno avere una dimensione 305x270x92,5 adatta alle nuove esigenze. 

Le postazioni di lavoro situate nel corridoio saranno provviste di una torretta a scomparsa a 
pavimento di dimensione 185x270x92,5 (recuperate dalle quattro aule) e composte da varie 
prese di alimentazione e da 3 punti telecomunicazione con presa RJ45. 

I punti di rete, punti di collegamento tra il pannello di permutazione e la postazione utente, 
dovranno essere equipaggiate come detto sopra con un modulo di n. 3 presa RJ45 di Cat. 6 
conforme alla normativa di riferimento, montato su placca modulare tipo rettangolare fissata 
sulla torretta. Ad ogni presa sarà attestato un distinto cavo a 4 coppie UTP di Cat. 6. Il frutto avrà 
una struttura modulare. 

Le prese RJ45 saranno provviste di sistema di connessione delle coppie IDC (Insulation 
Displacement Contact) con sequenza di attestazione dei conduttori tipo EIA T568B. 

Per limitare la tipologia di materiali e nel contempo aumentare le garanzie di funzionalità nel 
tempo per le applicazioni in Cat. 6 la presa RJ45 impiegata, sarà della stessa famiglia 
(costruttore) di quelle installate sui patch panel. 

La placca porta frutto, avrà uno spazio dedicato al posizionamento delle etichette 
identificative della postazione. Ogni singola presa avrà una immediata identificazione d’utilizzo, 
attraverso l’applicazione di icone colorate complete del relativo simbolo, asportabili e sostituibili 
secondo la destinazione d’uso della presa stessa. 

Ogni postazione sarà corredata delle opportune bretelle (Patch Cord) di lunghezza adeguata 
al collegamento con le Postazioni Utente installate. 

La bretella dovrà essere composta da un cavo flessibile a 4 coppie UTP di Categoria 6 con 
conduttori in rame (impedenza 100 Ohm) rispondente allo standard ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. 

 

 

RJ45 
1 

RJ45 
2 

RJ45 
3 

Prese alimentazione 
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L’installazione delle torrette a scomparsa verrà effettuata su un pavimento flottante. Sarà 
necessario ampliare il foro delle piastrelle che già ospitano le vecchie torrette e forarne altre. 

Nel foro praticato verrà alloggiato il vano della torretta a scomparsa che ospiterà al suo interno 
i vari moduli per il montaggio delle prese (frutti). La torretta sarà poi dotata di un coperchio di 
chiusura. 

 

SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SOTTOPAVIMENTO 

Il sistema di distribuzione sottopavimento è costituito da canali, elementi intermedi, torrette ed 
accessori adatti alla realizzazione dell’impianto di rete dati. La canalizzazione può essere 
realizzata a dorsali parallele (vedi fig.4) oppure a maglia (vedi fig.5), metodo più complesso dal 
punto di vista realizzativo. 

 

Fig.3 - dorsali parallele 

 

 

    Fig.4 -  maglia 
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La dimensione delle canale varia a seconda della quantità di cavi che dovranno contenere. 

La soluzione scelta è simile a quella delle dorsali parallele, con una sola dorsale centralizzata per 
ogni sala (vedere TAVOLA 3), realizzata con canal a filo saldato delle dimensioni di circa 
300x65mm. 

 

CAVI 

I cavi saranno posati in tubazioni e canalizzazioni di distribuzione a loro esclusivamente 
dedicate, e saranno installati all’interno del locale da ogni postazione fino all’armadio di 
attestazione. Durante la posa dei cavi si dovrà avere la massima cura di non superare sia la 
tensione di tiro sia il raggio di curvatura minimo, prescritto dai costruttori e dallo standard di 
riferimento e si dovrà provvedere a lasciare 3 m di riserva per ogni cavo e per ogni postazione. 

 

CAVI IN RAME 

I cavi di rete scelti sono i cavi UTP (Unshilded Twisted Pair – doppini ritorti non schermati) di 
Categoria 6/Classe E perché in grado di fornire le massime prestazioni e il massimo ritorno sugli 
investimenti. Il cablaggio di Categoria 6/classe E garantisce un valore doppio di rapporto 
segnale-rumore (attenuazione/crosstalk positivo fino a 200 MHz) rispetto a un cablaggio di 
Categoria 5/Classe D e offre il margine di prestazioni desiderato dagli utenti finali perché il 
cablaggio resista a condizioni ambientali rigorose e supporti l’evoluzione verso 1000BASE-T.  

I cavi a 4coppie UTP di Cat. 6 saranno completamente attestati ai rispettivi pannelli di 
permutazione di pertinenza. Le tratte saranno prive di giunzioni intermedie tra i punti di 
attestazione (pezzatura unica).  

Per questo tipo di applicazioni sono stati sviluppati due standard di cablaggio, EIA/TIA-568A ed 
EIA/TIA-568B, che differiscono per l’inversione delle coppie 2 e 3. I due standard presentano una 
diafonia diversa, dovuta al differente passo di avvolgimento delle coppie. La diafonia (o 
crosstalk) è il passaggio, in maniera capacitiva o induttiva, di energia da una linea ad un’altra, 
ovvero il disturbo che una coppia di cavi crea sulle altre; il fenomeno si manifesta quando più 
circuiti sono vicini, ad esempio quando più coppie di conduttori (doppini) sono contenute in un 
unico cavo. Lo schema di cablaggio  utilizzato sarà comunque l’EIA/TIA-568B che ha una 
diafonia minore rispetto a quella del EIA/TIA-568A. 
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Fig. 5 - standard EIA/TIA-568  

 

CAVI IN FIBRA OTTICA 

Per l’adeguamento della rete verranno utilizzate anche delle fibre ottiche. Le fibre ottiche sono 
filamenti di materiali vetrosi o polimerici, realizzati in modo da poter condurre la luce. Sono 
normalmente disponibili sotto forma di cavi. Sono flessibili, immuni ai disturbi elettrici ed alle 
condizioni atmosferiche più estreme, e poco sensibili a variazioni di temperatura. Vengono 
comunemente impiegate nelle nella fornitura di accessi di rete a larga banda (dai 10 Mbit/s al 
Tbit/s) 

 

 

Fig. 6 - cavo di fibre ottiche  

 

Le fibre utilizzate saranno di due tipi. 

 Multimodali: i raggi di luce si propagano con molti e vari angoli d'incidenza;  

 Monomodali: si ha un solo modo di propagazione,quello parallelo all'asse della fibra.  

Un'altra classificazione è quella relativa agli indici di rifrazione.  In particolare distinguiamo:  

 Fibre a "salto d'indice" (Step-Index) quando l'indice di rifrazione di nucleo e mantello 
sono uniformi; in questo caso i raggi di luce seguono delle traiettorie rettilinee all'interno 
del nucleo riflettendosi a ciascun impatto con la superficie di separazione tre nucleo e 
mantello;  

 Fibre a variazione d'indice (Graded Index) quando l'indice di rifrazione del nucleo varia 
gradualmente dal centro verso la periferia; questo tipo di nucleo è ottenuto 
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depositando strati di vetro ad indice di rifrazione decrescente in modo che i raggi di 
luce vengano deviati assumendo un percorso curvilineo che ne concentra il tracciato 
verso l'asse della fibra.  

Le fibre vengono individuate con due numeri, il primo esprime il diametro del nucleo (core) in 
micron, il secondo quello del mantello (cladding). 

Le fibre multimodali a salto d'indice sono generalmente di grande diametro e sono 
principalmente usate per trasmissioni dati a bassa velocità, su brevi distanze (2/3 km). 

Le fibre multimodali a variazione d'indice sono tra le più diffuse e vengono utilizzate sia per 
trasmissione dati ad alta velocità che per Telecomunicazioni su distanze medie (alcuni km). 

Le fìbre monomodali a salto d'indice, di cui solitamente non si specifica il diametro del nucleo, 
essendo leggermente variabile da fabbricante a fabbricante, vengono utilizzate nelle 
telecomunicazioni ad altissima velocità. 

Nelle fibre multimodali i raggi si propagano seguendo percorsi con riflessioni successive 
all'interno della fibra. Quanto più grande è il diametro della fibra tanto maggiore risulta il 
numero di raggi che possono propagarsi con percorsi di differente lunghezza. Quanto detto 
determina in uscita dalla fibra un "ritardo" tra i vari raggi che produce una dispersione degli 
stessi degradante la larghezza di banda e le capacità trasmissive. Questo comportamento è 
noto come "distorsione intermodale" che risulta molto contenuta quando si utilizzano le citate 
fibre monomodali. 

  

fig. 7 - fibre monomodali e multimodali 

 

Verranno utilizzate le fibre Multimodali per il prolungamento del cavo a 12 coppie/24 fibre da 
65.2/125 micron collegato alla rete telecom. Il cavo da utilizzare sarà dello stesso identico tipo 
per poter effettuare una corretta giunzione. Inoltre verranno utilizzati un  2 cavi in fibra ottica  da 
12 coppie monomodali per collegare la sala server alla sala CED CRS4 piano terra e la stessa 
sala server al locale telecom (piano garage). La scelta del cavo multimodale è vincolata dal 
cavo esistente da prolungare, mentre quella del cavo monomodale è dovuta la fatto che 
questo dovrà trasportare un’elevata mole di traffico ad alta velocità. 
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I cavi di fibre ottiche potranno passare nelle stesse canale dei cavi in rame in quanto immuni da 
disturbi di origine elettromagnetica. 

Nel LABORATORIO 1 è presente un armadio rack da 19” che sarà smantellato, smontato e 
reinstallato nella sala server, così come descritto dagli elaborati grafici e dal computo metrico. 
E’ prevista una nuova linea dorsale in fibra ottica da 6 coppie multimodale del tipo 62,5/125 
che collegherà il rack esistente alla sala TELECOM al piano garage. 

Il nuovo armadio rack sarà dello stesso tipo dell’esistente, ma sarà collegato alla sala TELECOM 
tramiite cavo da 24 fibre (12 coppie) ottiche monomodali.  

 

CONNESSIONE 

I connettori sono delle giunzioni non permanenti che possono essere smontate e riutilizzate.I 
connettori devono avere le seguenti caratteristiche: Basse perdite,  Affidabilità,  Elevata 
resistenza,  Facilità d’uso. 

Numerosi sono i tipi di connettori,ma da un punto di vista delle tecniche di produzione i più 
importanti sono:  

• I connettori per allineamento meccanico  

• I connettori per allineamento ottico 

Nella scelta di tipo di giunzione è importante valutare le perdite che essa comporta. 

L’attenuazione di una fibra viene in genere misurata con l’utilizzo del cosiddetto coefficiente di 
attenuazione ricavabile dalla seguente formula: 

 

10 log10(P0/P) 

 

Dove:   

- P0 è la potenza ottica trasmessa  

- P  è la potenza ottica ricevuta 

 

Così se ad esempio una fibra ha un’attenuazione pari ad 1 dB/Km, allora 10 W di potenza ottica 
immessi in un tratto di fibra lungo 1 Km daranno in uscita un valore di 7.9 W. 

È da tener conto anche l’attenuazione introdotta da connettori e giunzioni: essa deve essere 
paragonabile a quella molto bassa delle fibre ottiche. Un connettore installato correttamente 
introduce un’attenuazione compresa tra 0.3 e 0.7dB.Valori simili valgono per una giunzione (da 
0.1 a 0.3 dB). 

In generale una giunzione per fusione presenta una attenuazione minore rispetto agli altri tipi, 
proprio per questo è preferibile anche se comporta dei costi maggiori per la realizzazione. 
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CAVO TELEFONICO 50 COPPIE  

Nel laboratorio 1 è presente anche un cavo telefonico contente 50 coppie proveniente dalla 
cabina Telecom. Tale cavo verrà giuntato con appositi kit meccanici che consentono la 
giunzione e l’isolamento, ad una altro cavo avente le stesse caratteristiche che arriverà sino al 
pannello di permutazione della sala server ITC. 

 

  

Fig. 8 - cavo telefonico 50 coppie e corredo per giunti 

 

ARMADI CONCENTRATORI (RACK) 

Gli armadi hanno la funzione di contenere tutti i componenti necessari ad equipaggiare i nodi 
di concentrazione (dagli apparati attivi ai pannelli di permutazione della rete di distribuzione 
fisica, UPS per alimentazione elettrica indipendente). 

Gli armadi che verranno installati, saranno costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio 
passivata, pressopiegata ed elettrosaldata e verniciata con polveri epossidiche. Avranno una 
struttura in formato da 19 pollici e due montanti laterali completamente preforati (doppia 
foratura). 

Negli armadi dove andranno alloggiati gli apparati attivi, dovranno essere installate sulla parte 
frontale in modo visibile, attraverso il sostegno della struttura a 19”, i pannelli di alimentazione 
elettrica e interruttore differenziale bipolare con spia luminosa. 

Gli armadi sono composti quindi da elementi “attivi” (switch, router, etc.) che verranno scelti 
successivamente in base alle esigenze, da elementi passivi come i pannelli di permutazione 
(patch panel) e da tutti gli accessori per la corretta installazione (passacavi, staffe, bulloneria, 
griglie di areazione, etc.) 
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Fig. 9 (Patch panel montato su un rack da 19") 

 

Per costruire un Sistema Strutturato di Connessione (SSC) i pannelli di connessione dovranno 
essere montati su armadi rack. I cavi verranno montati con lo scopo di fornire un'alta qualitá di 
commutazione. Per ogni linea é necessaria una porta sul pannello di connessione. Un pannello 
di connessione rappresenta un insieme di prese il cui numero corrisponde al numero di prese ai 
posti lavoro. Per esempio un blocco di 24 prese corrisponde ad un pannello di connessione da 
24 porte. 

Sulla parte frontale del pannello di connessione, su ogni porta é riportato un numero e un'area 
scrivibile su cui riportare eventuali altre informazioni, sulla parte posteriore é riportato un numero 
e un colore. 

 

Fig. 10 - Pannello di Connessione categoria 6 

 

I pannelli di connessione differiscono fra di loro secondo alcune caratteristiche: il numero delle 
porte, la categoria e la modalitá del fissaggio. 

In base al numero di porte, i pannelli piu usati sono quelli con 12, 24 e 48 porte. 
In base alla categoria i pannelli usati pannelli sono i pannelli di categoria 5e e 6. 

Nel nostro caso verranno utilizzati dei moduli da 48 porte, categoria 6. 
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I pannelli dovranno ospitare sia i collegamenti per i cavi UTP categoria 6, sia i cavi telefonici 
multicoppia, sia le fibre ottiche. 

Il numero dei pannelli è di importanza rilevante per definire gli spazi utili per l’installazione dei 
dispositivi attivi. 

Partendo dal fatto che il rack deve gestire 354 punti rete sono necessari 8 patch panel da 48 
porte, in più si deve contemplare il patch panel per i cavi telefonici, box per le fibre ottiche e 
pannello per l’alimentazione. 

La capienza del Rack è misurabile in unità, di seguito viene stilata una stima degli spazi: 

Pannello alimentazione      2 unità x1 

Patch panel 48 porte cavo di rete (RJ-45)    2 unità x7 

Patch panel 48 porte per cavo telefonico (RJ-12)   2 unità x1 

Patch panel 12/16 porte per cavo telefonico (RJ-12)  1 unità x1 

3 Box fibra ottica 24 connettori  SC.     1 unità x 3 

Dispositivi attivi (es cisco Cathalist 4506)    10 unità 

Totale         32 unità 

Indicativamente un rack di 2 m di altezza può accogliere al suo interno sino a 42 unità circa, ne 
resterebbero circa 10 per la collocazione di altri dispositivi. Tuttavia è preferibile dividere i patch 
panel su due armadi distinti così da avere più spazio per una maggior maneggevolezza e per 
offrire lo spazio a sviluppi futuri.  

I rack infine avranno un grado di protezione corrispondente alle norme CEI EN 60529/1997 
classifica dei gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche. 
 
  


