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1. Requisiti generali 
Requisiti generali di un sistema di cablaggio strutturato 
Il sistema di cablaggio strutturato proposto deve soddisfare le normative internazionali e nazionali 
vigenti, sia dal punto di vista tecnologico che da quello della sicurezza. In particolare dovrà avere 
le seguenti caratteristiche: 
 
Facilità di espansione 
In sistema di cablaggio strutturato deve offrire una infrastruttura che eviti il più possibile il bisogno 
di installare nuovi cavi, o di reinstallare cavi esistenti, nel caso di ristrutturazione o espansione (sia 
del personale che degli apparati). 
 
Facilità di installazione e manutenzione 
Il sistema di cablaggio dovrà essere facile da installare, gestire e mantenere anche visivamente. 
 
Aggiornabilità 
Il sistema di cablaggio strutturato deve offrire un’infrastruttura di comunicazione a lungo termine, 
che possa supportare le richieste di crescita future e le necessità di bande trasmissive più ampie. 
 
2. Quadro Normativo di Riferimento 
Nella seguente parte del documento si richiamano gli standard e le normative a cui si deve 
attenere per la progettazione e la realizzazione del sistema di cablaggio strutturato. 
La responsabilità sull’intero sistema di cablaggio, in termini di qualità e funzionalità dei singoli 
componenti passivi e della loro corretta installazione, nonché della rispondenza globale 
dell’impianto alle specifiche del progetto ed agli standard in essa richiamati sarà dell’Impresa. 
Da tenere sempre e comunque,  in considerazione gli ultimi standard normativi in materia di 
trasmissione dati. 
 
Standard di cablaggio 
E’ responsabilità dell’Impresa comprovare le certificazioni attestanti che il sistema di cablaggio sia 
conforme agli standard appropriati e più recenti, quali: 
 
• ISO/IEC 11801: Generic Cabling for Building 2nd edition (2002) (for class E system performance 
and applications classifications) 
• EN 50173 – European Standard (2002) for Category 6/Class E 
• EN 50174 – European Standard (latest edition) 
• EN 50169 – European Standard (latest edition) 
• EN 50167 – European Standard (latest edition) 
• EN 50168 - European Standard (latest edition) 
• EN 50288 - European Standard (latest edition) 
• EIA/TIA 568.B e 569.B: Commercial Building Telecommunication Wiring Standard   
• EIA/TIA 568-B.2.1: Commercial Building Telecommunication Wiring Standard - for Category 6 
• IEC 603-7 Part 7: Detail Specification for Connectors 
• ISO 8877: Information Processing Systems – Interface Connector and Contact Assignment 
• CCITT I.430.   
 
Sarà responsabilità dell’Impresa eseguire i test su tutto il sistema di cablaggio strutturato in 
conformità agli standard quali: 
•  ISO/IEC 11801: Generic Cabling for Building 2nd edition (2002) (for class E system performance 
and applications classifications) 
• EIA/TIA 568-B.2.1: Commercial Building Telecommunication Wiring Standard 
 
Standard EMC di emissione ed immunità 
In merito agli standard EMC, volti a garantire la funzionalità del sistema di cablaggio in un 
ambiente perturbato ed a limitare i disturbi indotti, è necessaria una dichiarazione di conformità del 
sistema rispetto a: 
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• Direttive europee sulla conformità elettromagnetica (89/336/CEE e 92/31/CEE) 
• Legge 476 del 4/12/92 
• EN 50081-1 Emission Levels 
• EN 50081-2 Emission Levels 
• EN 50082-1 Immunity Levels 
• EN 50022 (CISPR 22) (Class B): Emissions from Information Technology 
• IEC 801 Series (EN 55024 Latest Edition): Immunity for Information Technology Equipment   
 
Standard sulla sicurezza 
Particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti relativi alla sicurezza degli impianti, delle 
reti e delle persone; per quest’ultimo aspetto il documento non entra nel merito, quindi si rimanda 
alle regolamentazioni indicate nel contenuto della legge 626. 
 
Standard sulla sicurezza nei confronti dell’ambiente e delle persone 
fisiche 
In sistema di cablaggio dovrà essere conforme agli standard: 
• CEI 20-11 
• CEI 20-37 e CEI 20-38 
 
e secondo quanto stabilito con i relativi metodi di test: 
• CEI 20-37 parti 1/2/3 (metodi di test) 
• IEC 60754-1 (metodi di test per il calcolo del contenuto di gas alogenidrici) 
• IEC 61034-2 (metodo di test sull’indice di opacità dei fumi) 
 
Standard sulla sicurezza nei confronti del comportamento al fuoco 
Il sistema di cablaggio strutturato dovrà essere conforme agli standard: 
 
• IEC 60332.1/UL VW1/CEI 20-25 (cavi non propaganti alla fiamma) 
• IEC 60332.1 Cat. “C” /UL1581/IEEE383/CEI 20-22 parte 3 (cavi non propaganti all’incendio) 
  
La soluzione proposta deve inoltre comprendere cavi che, a parità di caratteristiche elettriche e 
trasmissive, in caso di incendio: 
• non emettano gas corrosivi (zero alogeni) 
• non emettano fumi tossici opachi 
• non favoriscano la propagazione dell’incendio (flame retardant) 
Le guaine di questi cavi denominati L.S 0 H. (Low Smoke Zero Halogen), sono rispondenti alle 
normative vigenti, a tal proposito apposita certificazione deve essere rilasciata a seguito dei relativi 
test. 
 
Standard per protocolli di trasmissione dati 
L’architettura fisica del sistema di cablaggio e le sue caratteristiche elettriche ed elettromagnetiche 
sono tali da garantire il completo supporto trasmissivo ai seguenti protocolli per trasmissione dati: 
 
• EIA-232-E (CCITT V.24, V.28) Synchronous and Asynchronous Applications  
• EIA-422-B (CCITT V.11) Applications  
• EIA-423-B (CCITT V.10) Applications 
• ISO 8802-3 CSMA/CD 
• ISO 8802-3 10 Base T 
• ISO 8802-3 10 Base FL 
• ISO 8802-3u 100 Base TX 
• ISO 8802-3ab 1000 Base TX 
• ISO 8802-3z 1000 Base SX 
• ISO 8802-5 Token Ring 
• ISO 9314-3 PMD, ISO 9314-1 PHY, ISO 9314-2 MAC, ISO WD 9314-6 SMT, MAC-2 Revision 4 
o maggiore, PHY-2 Revision 4.1 o maggiore, HRC Revision 6.2 o maggiore, TP-PMD e altri 
standard relativi 
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• CCITT I.430 (ISDN) 
• CCITT I.431 per applicazioni Voiceband attraverso uno standard Integrated Services Digital 
Network (ISDN) PBX (supporto di applicazioni dati via ISDN, eventualmente tramite PBX ISDN) 
  
E’ cura del fornitore porre particolare attenzione alla fase realizzativa in modo da garantire il 
rispetto degli standard per le reti ad alta velocità. 
 
Standard per fonia 
Relativamente ai parametri fisici, il cablaggio deve essere conforme agli standard: 
•  ISO/IEC 11801: Generic Cabling for Building 2nd edition (2002) (for class E system performance 
and applications classifications) 
• EIA/TIA 568-B.2.1: Commercial Building Telecommunication Wiring Standard for Category 6 
 
Normativa internazionale sul cablaggio 
Le norme e gli standard alla base dell’impiantistica di reti per la trasmissione dati sono (in ordine 
cronologico) : 
• ISO/IEC IS 11801 2nd edition (2002) (International Standard Organization/International 

Electrotechnical Commission). Alla IEC è affidato il compito di preparare norme utilizzabili dai 
64 paesi membri, che comprendono tutte le nazioni industrialmente sviluppate, tra cui l’Italia. 

• EN 50173 Final Draft (European Norms emesse dal Comitato Tecnico TC 115 CENELEC). Il 
CENELEC è l’organismo di coordinamento dei paesi membri dell’UE, che ha come scopo 
principale quello di far adottare ai paesi membri le Norme IEC e di preparare bozze di norme. 

• EIA/TIA 568-B (Electronic Industries Association/Telecommunication Industries Association)  
Standard  americano. 

• EN 50288 (European Norms) emesse dal Comitato Tecnico TC 115 CENELEC  
 
Lo standard EIA/TIA 568 è stato fondamentale in quest’evoluzione costituendo il primo passo 
verso una regolamentazione dei sistemi di cablaggio, definendo un sistema generico di cablaggio 
per trasmissione dati all’interno dell’edificio in grado di supportare un ambiente multiprotocollo . 
L’ISO/IEC IS 11801 è l’evoluzione dello standard EIA/TIA 568 e come questo definisce norme e 
regole per il cablaggio strutturato d’edifici e i requisiti fisici ed elettrici di cavi e connettori in modo 
da garantire la trasmissione di voce, dati, testi, immagini. Le sostanziali differenze con lo standard 
americano EIA/TIA sono: 
• nomenclatura leggermente diversa per gli elementi costituenti il cablaggio; 
• introduzione del concetto di classi di lavoro per definire i requisiti minimi di una tratta di 

collegamento; 
• allargamento della gamma dei tipi di cavo che possono essere utilizzati, sia a livello di rame sia 

di fibra ottica, con inammissibilità dell’uso di cavi coassiali; 
• fornisce un numero maggiore di dati sulle caratteristiche dei mezzi trasmissivi; 
• introduzione di test più rigorosi  per controllare le categorie dei cavi in rame; 
• trattazione più approfondita degli aspetti della messa a terra in considerazione del fatto che 

viene introdotto  l’utilizzo di doppini schermati. 
Lo standard EN 50173 riprende e fa propria a livello CEE/UE la normativa ISO/IEC IS 11801. 
In considerazione di quanto sopra, la normativa di riferimento per questo progetto sarà l’ISO/IEC 
11801 di cui di seguito riportiamo i punti basilari. 
Il sistema di cablaggio dovrà inoltre essere compatibile con una varietà di standard, prodotti e 
protocolli, tra i quali almeno 
• ISO/IEC 8802.3 (Ethernet) 
• ANSI FDDI 
• ATM 
• 100BaseT 
• 1000BaseT 
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Standard ISO/IEC IS 11801 
Lo  standard ISO/IEC IS 11801 specifica: 
 
• struttura e configurazione minima di un cablaggio generico; 
• requisiti di realizzazione; 
• caratteristiche di ogni singola tratta di collegamento; 
• requisiti e tipologia di procedure di verifica. 
 
Nello standard gli elementi funzionali di un cablaggio strutturato generico sono definiti come 
segue: 
• Campus Distributor (CD) (centro stella di comprensorio); sottosistema di cablaggio per dorsale 

di comprensorio; 
• Building Distributor (BD) (centro stella di edificio) ; sottosistema di cablaggio per dorsale di 

edificio; 
• Floor Distributor (FD) (centro stella di piano); sottosistema di cablaggio orizzontale. 
• Telecommunication Outlet (TO) (presa utente) 
 
Connettendo insieme gruppi di questi elementi funzionali si forma un sottosistema di cablaggio. 
La topologia è di tipo stellare gerarchico con possibilità inoltre di connettere opzionalmente cavi di 
dorsale tra livelli uguali di gerarchia. Questo permette di distribuire meglio i cavi, ridurre l’utilizzo  
dei cavi nei montanti di edificio e di predisporre percorsi alternativi. 
 
Sottosistema di cablaggio per dorsale di comprensorio 
Il cablaggio di una dorsale di comprensorio si estende dal centro stella di comprensorio (CD) al 
centro stella di edificio (BD) generalmente situato in un edificio separato. Quando è presente 
questo tipo di cablaggio il collegamento va terminato ad un permutatore sia dal lato (CD) che dal 
lato (BD). Se sono presenti più di un centro stella di edificio (BD), il permutatore del centro stella di 
comprensorio (CD) svolgerà la funzione di distributore principale. 
 
Sottosistema di cablaggio per dorsale di edificio 
Il cablaggio di una dorsale di edificio si estende dal centro stella di edificio (BD) al centro stella di 
piano (FD). Il collegamento va terminato ad un permutatore sia dal lato (BD) che dal lato (FD). 
Quando sono presenti più di un centro stella di piano (FD), il permutatore del centro stella di 
edificio (BD) svolgerà la funzione di distributore principale. 
 
Un cablaggio strutturato generico ha una topologia di tipo stellare gerarchico, ma è possibile 
connettere anche cavi di dorsale tra livelli uguali di gerarchia. Il tipo dei sottosistemi che possono 
essere inclusi o implementati dipende dalla conformazione e grandezza del comprensorio o 
dell’edificio e dalla strategia dell’utilizzatore. Ad esempio, se in un comprensorio vi è un solo 
edificio possiamo asserire che il ruolo di centro stella di comprensorio (CD) viene assunto dal 
centro stella di edificio (BD), e non è quindi necessario un sottosistema di cablaggio per dorsale di 
comprensorio. In un altro caso un grande edificio può essere trattato come un comprensorio, con 
un sottosistema di cablaggio di comprensorio e diversi centri stella di edificio  (BD). 
 
Per alcune applicazioni è desiderabile ed è permesso che vengano implementate delle 
connessioni dirette tra centri stella di edificio o tra centri stella di piano. Come può essere utilizzata 
la combinazione di più funzioni in un unico centro stella. Quando sono presenti le due tipologie di 
cablaggio si ha la possibilità di sfruttare la ridondanza di collegamento su percorsi alternativi. 
 
La distanza tra il centro stella di comprensorio (CD) ed il centro stella di piano (FD) non deve 
eccedere i 2000 metri. La distanza tra il centro stella di edificio (BD) e il centro stella di piano (FD) 
deve essere al massimo di 500 metri. I 2000 metri massimi tra centro stella di comprensorio (CD) e 
centro stella di piano (FD) possono essere estesi a 3000 metri qualora venga impiegata fibra 
monomodale. Con quest’ultimo tipo di fibra sarebbe possibile coprire distanze maggiori ma che 
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sono considerate al di fuori degli scopi di questo standard. Nel centro stella di comprensorio e di 
edificio possono essere utilizzate bretelle di raccordo della lunghezza massima totale di 20 metri.  
 
 
 
Bretelle di lunghezza  maggiore di 20 metri andranno a diminuire di eguale misura la distanza 
massima ammessa sulla dorsale. 
 
Sottosistema di cablaggio orizzontale 
Il cablaggio orizzontale comprende l’insieme di collegamenti che vanno dal centro stella di piano 
(FD) alla presa utente (TO): 
 
• permutatore posto nell’armadio di piano; 
• cavo di collegamento tra permutatore  e presa utente; 
• connettori installati sulla presa utente; 
• bretelle di permutazione sia lato armadio di piano che lato presa utente 
 
Il cavo di collegamento deve essere  a tratta unica e senza interruzioni intermedie, tra il 
permutatore di piano e la presa utente. La lunghezza massima della diramazione dovrà essere di 
90 metri indipendentemente  dalla tipologia di cavo utilizzato. 
La lunghezza delle bretelle di permutazione, sia dal lato postazione di lavoro che dal lato 
permutatore, non deve eccedere i 5 m. Il cavo utilizzato deve essere del tipo flessibile, multifilare. 
Dovrà essere implementato un centro stella di distribuzione orizzontale (FD) ogni 1000 mq di 
spazio riservato a uffici. Ogni piano dovrà essere asservito a un centro stella salvo che alcuni piani 
siano scarsamente popolati consentendo di servire più piani da un unico centro stella di piano 
(FD). 
 
Presa utente 
Le prese  utente devono essere installate a parete o a pavimento o da progetto, in dipendenza 
della tipologia del locale da servire. Un alto numero di prese aumenta la flessibilità del cablaggio, 
con particolare riferimento alla possibilità di adattarsi a cambi di utilizzo futuri della postazione di 
lavoro. 
Le caratteristiche dei componenti utilizzati per ogni terminazione compreso il cavo possono essere 
di categorie diverse ma la diramazione verrà classificata con la categoria minore. Ogni presa deve 
essere contraddistinta da un’etichetta indelebile ben visibile dall’utente. 
Eventuali adattatori di impedenza, di tipo di connettore o di piedinatura andranno installati 
esternamente alla presa.  
La tipologia dei connettori da utilizzare può essere identificata  secondo le due principali famiglie di 
impiego. 
 
Connettore secondo IEC 603-7 per cavi a coppie a 100/120 Ω 
Il connettore deve essere provvisto di sistema di connessione delle coppie in tecnica IDC  
(Insulation Displacement Contact). 
L’attestazione delle coppie dovrà rispettare lo standard EIA/TIA (scegliere T568A o T568B) 
secondo la sequenza riportata di seguito : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COPPIA COLORE CAVO PIN 
1 Bianco/Blu 5 
1 Blu 4 
2 Bianco / Arancio 1 
2 Arancio 2 
3 Bianco/Verde 3 
3 Verde 6 
4 Bianco/Marrone 7 
4 Marrone 8 

TABELLA DELLE TIPOLOGIE DEI CAVI E DEL LORO UTILIZZO 
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Classificazione delle diramazioni 
Questo standard definisce le caratteristiche minime che deve avere l’installazione di un sistema di 
cablaggio generico. Vengono identificate  cinque classi di connessione , di cui quattro per i cavi a 
coppie in rame e una classe per le diramazioni in fibra ottica. 
 
• Classe A: applicazione fino a 100 kHz 
• Classe B  applicazione  fino a 1 MHz 
• Classe C: applicazione fino a 16 MHz 
• Classe D: applicazione fino a 100  MHz 
• Classe E: applicazione fino a 250  MHz 
• Classe F.O. la fibra ottica non costituisce generalmente un limite per la banda passante 

delle apparecchiature utilizzate in un sistema di cablaggio. 
 
All’interno di queste specifiche vengono forniti tutta una serie di parametri che devono avere poi un 
reale riscontro in fase di collaudo. 
In particolare per quanto attiene le diramazioni effettuate con cavi in rame, il requisito di qualità 
trasmissiva, si esprime  con il valore di ACR (Attenuation to Crosstalk Loss Ratio). Tale valore 
indica la differenza tra il segnale attenuato, all’estremità di ricezione  di una connessione ed il 
segnale indotto, per effetto della diafonia, dalla coppia vicina 
 
Tipologia di cavi 
Lo standard definisce tutta una serie di tipologie e caratteristiche elettromeccaniche di cavi, dando 
indicazioni per eventuali loro applicazioni specifiche per dorsali, distribuzione orizzontale o bretelle 
di permutazione. 
I cavi vengono raggruppati in quattro grandi famiglie: 
• fibre ottiche multimodali 
• fibre ottiche monomodali 
• cavi a coppie bilanciate da 100 UTP e S/FTP 
• cavi a coppie bilanciate da 120 UTP e S/FTP 
Per quanto attiene la fibra anche se in genere si privilegia l’utilizzo della fibra multimodale 50/125 
μm  per la quale sono richieste le seguenti caratteristiche : 
• attenuazione massima di 3,5 dB/Km alla lunghezza d’onda  di 850 nm e banda passante di 200 

MHz/Km 
• attenuazione  massima di 1 dB/Km alla lunghezza d’onda  di 1300 nm e banda passante di 500 

MHz/Km 
 
Nel caso di questo progetto, le dorsali dati saranno invece realizzate con cavi di dorsale in fibra 
ottica monomodale. 
Tutti i cavi utilizzati devono essere conformi alle specifiche di sicurezza dettate dalle normative 
CEI, con particolare riguardo agli edifici ad alto numero  di popolazione e per quanto riguarda la 
protezione da incendio negli edifici. 
Il cavo, a contatto con la fiamma può diventare un veicolo di propagazione dell’incendio e le 
sostanze prodotte dalla combustione possono, a loro volta, dare origine a effetti nocivi per i beni e 
le persone. 
L’estendersi del fuoco è da ritenersi il fattore di rischio più evidente e pertanto il primo elemento da 
considerare nella predisposizione di misure protettive  in ordine alla natura dei materiali non 
metallici presenti nella struttura dei cavi e alla loro distribuzione spaziale, alla geometria di posa, ai 
percorsi ed alle modalità di raggiungimento nelle opere di contenimento e di sostegno. 
I risultati ottenuti dalle ricerche sui materiali e le più avanzate tecnologie di produzione hanno reso 
disponibili cavi particolarmente adatti all’uso in installazioni per i quali sono richieste l’eliminazione, 
o almeno la limitazione, dei rischi alle persone e alle cose. 
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Tra le tipologie di cavi che presentano caratteristiche tali da minimizzare i rischi legati al fuoco, 
emergono le famiglie con guaine non propaganti l’incendio e a bassa emissione di fumi e gas 
tossici. I materiali compositi impiegati  per la loro realizzazione, oltre che a limitare lo sviluppo dei 
fumi (per consentire il ritrovamento delle vie di fuga)  non devono sprigionare alogeni (provocare 
asfissia). 
 
Il fumo riduce la visibilità ed il gas acido alogeno è irritante per gli occhi e i polmoni e inoltre 
aggredisce i circuiti elettronici danneggiando gli elaboratori e le attrezzature di telecomunicazione. 
 
Il cavo dovrà pertanto essere rispondente, per quanto attiene la guaina esterna, alle normative 
CEI: 
• non propagante l’incendio secondo CEI 20-22  e IEC60332-1 
• bassa emissione di gas alogenidrici secondo CEI 20-37, IEC61034-2, IEC60754-1 e 2 
 
Compatibilità elettromagnetica 
Nel progettare un sistema di cablaggio strutturato si deve tenere presente quanto precisato dagli 
standard europei sull’immunità da emissioni elettromagnetiche (Marchio CE, EN 55022, EN 
55024). Il cablaggio è considerato come un sistema passivo e non è quindi possibile provarlo 
individualmente sulle EMC. Apparati  che sono stati progettati per queste applicazioni devono 
rispettare questi standard sulle EMC, in modo da non degradare le caratteristiche del sistema. In 
fase di progettazione si deve tenere  in particolare conto questo problema, in modo da preservare 
quanto più possibile l’integrità dei segnali da interferenze e disturbi sia interni sia, in particolare, 
esterni alle linee di trasmissione. 
 
3. Cablaggio ed apparati passivi   
 
L’infrastruttura da realizzarsi dovrà consentire: 
 
• l’utilizzo indifferenziato di tutte le prese distribuite in campo, indipendentemente dal tipo di 

applicazione o protocollo di rete da supportare; 
• la possibilità di riconfigurazione, di mobilità interna, di utilizzo di nuove applicazioni senza 

richiedere ulteriori lavori che interferiscano con il normale funzionamento della rete; 
• un funzionamento sicuro delle applicazioni e del sistema nel suo complesso. 
 
A questo scopo, l’intero impianto deve essere realizzato ricorrendo a una modalità avanzata di 
cablaggio strutturato, con distribuzione dorsale in fibra ottica e distribuzione d’area 
prevalentemente in rame; (con la predisposizione di un certo numero di linee utente in fibra ottica 
che si potranno sfruttare successivamente con l’introduzione di opportuni apparati). 
 
Topologia fisica della rete in fibra ottica 
La topologia fisica dei collegamenti, sia a livello di dorsale sia di distribuzione secondaria, sarà 
stellare, con nodi di concentrazione nel centro stella di edificio e di piano. 
Questa topologia fisica consente, allo stato attuale della tecnologia, di realizzare reti con svariate 
topologie logiche; inoltre, una volta effettuata una particolare scelta architetturale, un opportuno 
dimensionamento delle tratte in fibra renderà possibile il supporto di altre architetture e protocolli 
per le dorsali o addirittura una migrazione verso una nuova architettura di rete locale con la sola 
aggiunta  degli elementi attivi tipici di questa, senza nessun’ulteriore opera di cablaggio. 
 
La rete di distribuzione dorsale si presenta come sopra accennato, con cavi in fibra ottica 
monomodale da 8 e 24 fibre ottiche, che partono dal centro stella e raggiungono gli armadi 
concentrici periferici. 
Il nodo Centro stella avrà il più alto numero di attestazioni in fibra  e svolgerà funzioni di campus 
distributor (centro stella di campus) oltre che di building distributor per l’edificio. 
 
Cavi dorsali 
Le caratteristiche del cavo da utilizzare per la realizzazione delle tratte dorsali sono i seguenti: 
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Cavo in fibra ottica monomodale a 8 e 24 f.o. s.m. Loose tube con gel idrorepellente, guaina 
esterna LS0H/FR (senza gas alogeni, non propagante la fiamma, fumi non corrosivi), secondo la 
normativa IEC 60332-1, IEC 60332-3, IEC-754, ASTM D-2633, ASTM E-662, UL 1581, UL 
1685/FT4, UL 94, IEEE 383,  
 
 
 
 
La misura dell’Attenuazione per ciascuna fibra monomodale deve essere eseguita in maniera 
bidirezionale su ogni singola fibra ,e che non superi il valore dato dalla seguente formula: 
“per ogni connettore 0,5dB, per ogni giunto 0,2dB calcolati in maniera bidirezionale e 0,22 dB per 
ogni km. di fibra ottica”. 
 
Per i collegamenti in fibra ottica occorrerà certificare le singole fibre in modo da garantire il 
trasporto del protocollo Gigabit Ethernet 1000Base SX o 1000 base LX secondo metodologie 
previste da standard internazionali come ad esempio l’ANSI/EIA/TIA-526-14, metodo B e EIA/TIA-
526-7, metodo 1A e comunque come citato nel presente capitolato. 
Su ciascuna fibra dovrà essere eseguita la misura di attenuazione in maniera bidirezionale 
con una sorgente ed un rivelatore. Maggiori indicazioni su lunghezza e giunzioni dovranno 
essere fornite con una misura per mezzo di OTDR (Optical Time Domain Reflectometer).  
Le misure di attenuazione su fibre ottiche monomodali saranno realizzate a 1300 e 1550 nm. Le 
indicazioni delle modalità di misura saranno conformi al metodo 1A, EIA/TIA-526-7.  
Bretelle da 2 metri saranno utilizzate per riferimento e poi per la misura. Questo metodo utilizza 
una bretella di riferimento, due bretelle di misura per valutare la perdita di attenuazione del 
collegamento inclusivo di due bretelle. Le valutazioni sui risultati delle misure dovranno essere 
conformi alle indicazioni presenti su EIA/TIA-568-B. 
Le misure di attenuazione dovranno essere condotte con una condizione stabile di lancio 
utilizzando due bretelle da due metri per connettere gli strumenti all’impianto. La sorgente 
luminosa sarà lasciata in sede dopo la taratura e il rivelatore sarà spostato al capo opposto del 
cavo da verificare. La massima attenuazione accettabile sarà stimata con la seguente formula: 
(attenuazione massima per chilometro indicata dal costruttore) diviso 1000, moltiplicato per i metri 
ci cavo installati 1. L’attenuazione calcolata sarà quindi aumentata del prodotto fra l’attenuazione 
media per coppia di connettori per il numero di coppie inserite nella connessione da verificare. 
I risultati teorici minimi previsti secondo le normative per ciascun cavo o gruppo di cavi della 
medesima lunghezza nominale saranno calcolati prima dell’inizio delle misure di verifica e riportati 
su appositi spazi sulla documentazione della misura. Le prestazioni misurate saranno poi valutate 
nei confronti dei valori teorici indicati. 
 
Distribuzione orizzontale 
La rete di distribuzione orizzontale presenta caratteristiche uniformi al variare del piano, unici 
parametri specifici sono il numero e la dislocazione delle prese utente. La rete è basata su un  
cablaggio in rame che fa uso di cavi UTP Categoria 5 e e/o Categoria 6 classe E per dati fino a 
250 MHz con doppia schermatura. La guaina in LSZH una successiva calza intrecciata di rame 
stagnato che fa da schermo e ogni singola coppia di fili avvolta in un foglio di alluminio-poliestere.  
 
La topologia della distribuzione orizzontale sarà stellare, con concentrazione delle linee d’utente 
nei locali tecnici su permutatori per rame. I permutatori verranno alloggiati all’interno di armadi rack 
19”. 
Il percorso del locale tecnico alla presa d’utente avverrà in apposite canalizzazioni da realizzare 
nei corridoi e nelle stanze, possibilmente all’interno dei controsoffitti o dove meglio progettate dai 
professionisti incaricati alla progettazione dell’edificio e delle infrastrutture degli impianti e 
comunque come da progetto redatto dall’impiantista elettrico. 
Qualora sia necessario un tratto ascendente o discendente per raggiungere le prese ai piani 
inferiori e superiori rispetto alla collocazione del centro stella si dovranno utilizzare  le 
canalizzazioni verticali nei cavedi che ospitano anche i cavi di dorsale in fibra ottica. 
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Armadi di concentrazione    
Gli armadi saranno costituiti da una struttura in lamiera d’acciaio passivata, pressopiegata ed 
elettrosaldata , e saranno basati sulla tecnica rack 19” (482,6 mm.) e corredati di due montanti 
laterali completamente preforati (doppia foratura) con passo multiplo di 1U (44,45 mm.). Questo 
permette un assemblaggio standard sia per quanto riguarda il fissaggio dei permutatori e degli 
apparati sia per quanto riguarda gli spazi occupati in altezza. 
 
 
Caratteristiche di riferimento degli armadi da impiegare nei nodi di concentrazione sono: 
 
• altezza massima 42U 
• feritoie sia alla base degli sportelli laterali, sia sul cappello, per consentire la ventilazione interna 

naturale o forzata ; 
• ventole di areazione ; 
• una cava centrale per il passaggio dei cavi sulla base e sul cappello, con chiusura tramite 

piastra di tamponamento; 
• possibilità di arretrare in profondità i montanti di supporto della struttura rack 19” (per 

ottimizzare il posizionamento degli apparati a struttura sporgente o per lasciare lo spazio 
necessario ai permutatori) ; 

• pannellature laterali cieche asportabili sinistro/destro/retro provviste di serratura, per facilitare, 
ove necessario , l’assemblaggio di armadi affiancati e l’interconnessione di apparati. 

• una porta trasparente in perspex con incernieramento a chiavistello sulla parte frontale, per 
facilitarne la rimozione e meccanismo di chiusura  multiplo a tre punti (centro/alto/basso) 
completo di maniglia e chiave; 

• possibilità di montare dei ripiani per sostenere apparati sprovvisti delle alette di fissaggio in 
tecnica 19”; 

• Elementi meccanici costituenti l’armadio provvisti di accessori per la connessione costante al 
conduttore di protezione di terra.; 

• striscia d’alimentazione con almeno 5 prese adatte per spine UNEL e interruttore bipolare 
magnetotermico, quale sezionatore unico di tutti gli apparati asserviti. 

 
Nei nodi dove non sono previsti apparati attivi, gli armadi dovranno essere dello stesso tipo di 
quelli appena descritti ma potranno essere privi delle ventole di aerazione e di alimentazione 
elettrica e del relativo interruttore magnetotermico. 
 
Permutatori   
Ogni tratta di cavo sia in rame sia in fibra deve essere attestata su pannelli di permutazione che ne 
consentiranno il collegamento, tramite bretelle, ad altre tratte di cavo o ad apparati attivi. 
Allo scopo di avere un chiaro quadro dell’impianto da realizzare si richiede che in fase di offerta 
vengano prodotte, tra la documentazione tecnica di impianto, le tabelle di permutazione per ogni 
centro stella della rete. 
 
Permutatori per cavi in fibra ottica    
Il permutatore ha una struttura modulare scatolata in lamiera metallica verniciata e può, 
all’occorrenza, essere estratto per mezzo di guide scorrevoli, larghezza 19”, altezza 1U. Sul retro 
deve essere corredato di un bocchettone pressacavo per il bloccaggio del cavo in fibra ottica e di 
appositi accessori per garantire il corretto posizionamento delle fibre, il frontale deve permettere di 
poter installare 24 adattatori SC Simplex oppure 24 adattatori LC duplex oppure 24 adattatori MT-
RJ duplex. Il pannello permutatore per fibra ottica deve avere caratteristiche estetiche simili ai 
pannelli permutatori per un sistema di cablaggio strutturato basato su cavi in rame 
successivamente descritti.  
Deve essere previsto un modulo permutatore distinto per ogni cavo attestato, in modo da 
individuare univocamente la tratta di cavo da asservire. Sulla parte frontale, in corrispondenza di 
ogni connettore deve essere posizionata un’etichetta identificativa della fibra connettorizzata. La 
dicitura riportata sull’etichetta dovrà identificare i due punti di attestazione del cavo. La stessa 
dicitura dovrà essere riportata anche ai due estremi del cavo. 
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Il pannello guida permute sarà realizzato con anelli metallici adatto per essere installato su 
strutture da 19”, e viene installato parallelamente sotto ogni modulo permutatore per un corretto 
incanalamento delle bretelle di raccordo.  
Le bretelle di raccordo degli apparati saranno del tipo bifibra monomodale e dotate ai due estremi 
di connettori in dipendenza dell’adattatore presente sugli apparati attivi e sul permutatore. 
Ciascuna fibra della bretella dovrà avere le stesse caratteristiche del cavo multifibra utilizzato per 
le tratte dorsali. 
 
 
Nel caso di utilizzo di cavi in fibra ottica con una quantità di fibre superiore a 24 si deve installare 
un permutatore con una struttura modulare scatolata in lamiera metallica verniciata e che, 
all’occorrenza, può essere estratto per mezzo di guide scorrevoli, con la parte frontale provvista di 
supporto rack 19”, altezza 2U. Sul retro dovrà essere corredato di un bocchettone pressacavo per 
il bloccaggio del cavo in fibra ottica e di appositi accessori per garantire il corretto posizionamento 
delle fibre. Il frontale deve permettere l’installazione di 24 adattatori SC Duplex. 
Il pannello permutatore per fibra ottica deve avere caratteristiche estetiche simili ai pannelli 
permutatori per un sistema di cablaggio strutturato basato su cavi in rame successivamente 
descritti.  
Il pannello guida permute sarà realizzato con anelli metallici adatto per essere installato su 
strutture da 19”, e viene installato parallelamente sotto ogni modulo permutatore per un corretto 
incanalamento delle bretelle di raccordo.  
 
Permutatori per cavi in rame 
I permutatori sono utilizzati nei nodi di concentrazione  per l’attestazione di cavi a 4 coppie SFTP e 
la loro relativa permutazione, tramite bretelle, verso gli apparati attivi o le prese utente. 
 
Il singolo modulo permutatore avrà una struttura modulare in lamiera metallica verniciata, parte 
frontale provvista di supporto per rack 19” e predisposizione per 24 connettori RJ45 in Categoria 6/ 
Classe E UTP precablati. 
I connettori devono essere di tipo RJ45 schermati di Classe E, conformi alla normativa ISO/IEC 
11801: Generic Cabling for Building 2nd edition (2002) e EIA/TIA 568-B.2.1: Commercial Building 
Telecommunication Wiring Standard 
I connettori RJ45 dovranno facilitare il rispetto del limite massimo di sbinatura delle coppie 
(eliminare la torcitura dei conduttori), (pari a 13mm) come richiesto dalle norme e facilitare il 
rispetto del minimo raggio di curvatura ammissibile per il cavo. 
Allo scopo di garantire prestazioni per la Classe E  i connettori devono essere crimpati 
singolarmente per poi essere integrati nel patch panel da 24 predisposizioni sempre precablato e 
prestampato.. 
Le prestazioni di diafonia (NEXT) sono particolarmente suscettibili alla twistatura delle coppie, oltre 
che ad altri parametri che disturbano il bilanciamento dell’impianto e causano variazioni di 
impedenza. Quindi la facilità nel mantenere il cavo twistato durante la fase della terminazione 
rappresenta un fattore critico. 
Per quanto concerne il raggio di curvatura del cavo, le normative stabiliscono che:non deve mai 
essere inferiore a quattro volte il diametro esterno del cavo stesso. Ciò significa normalmente 
25mm circa. 
A questo scopo il permutatore deve avere una rastrelliera posteriore a cui si ancora il cavo per 
mezzo di fascette. 
I connettori RJ45 dovranno essere collegabili al cavo con l’ausilio di attrezzi dedicati a questa 
funzione. I connettori e/o i supporti dovranno essere identificati con un mix di numeri e lettere, in 
modo tale da poter individuare con facilità la posizione (edificio,piano, area di lavoro), a questo 
scopo il permutatore dovrà avere sulla parte frontale, sopra il connettore RJ45, una numerazione 
(da 1 a 24) di tutti i connettori. 
La sequenza di attestazione, univoca in tutta la rete, dovrà essere quella specificata in EIA/TIA T 
568/B oppure in EIA/TIA T 568/A. Ogni connettore dovrà essere dotato di etichetta identificativa 
della singola utenza, con univocità nell’intera rete La stessa dicitura dovrà essere riportata anche 
agli estremi dei cavi e sui connettori installati sulla presa  d’utente.  
A corredo di ogni modulo permutatore dovranno essere compresi un pannello guida permute e le 
bretelle necessarie all’attestazione dei cavi agli apparati o ad altre tratte di cavo, secondo la 
configurazione di progetto effettuata. 
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 Le bretelle di raccordo saranno costituite da un cavo flessibile multifilare a 4 coppie SFTP 
rispondente alla Classe E, dotato alle due estremità di connettori RJ45 Classe E  per la completa 
connettorizzazione delle 4 coppie binate. La bretella SFTP per il collegamento degli apparati deve 
avere una lunghezza max di 5 metri connettorizzata e certificata per il funzionamento in Classe E.  
 
 
 
 
 
Le bretelle devono essere assemblate in fabbrica e devono rispettare le norme IEC 603.7/Classe 
B e devono essere collaudate rispetto alla continuità e il cortocircuito. 
Le bretelle devono rispettare le specifiche riguardanti i cavi di Classe E o superiore (ISO/IEC 
11801 EN50173, EN50288 e EIA/TIA 568-B . 
I connettori devono avere un cappuccio antipiega. Il cappuccio antipiega deve essere termosaldato 
in modo da garantire la perfetta impermeabilizzazione del contatto. 
Il pannello guida permute sarà realizzato con anelli metallici adatto per essere installato su 
strutture 19”, e verrà installato parallelamente sotto ogni modulo permutatore per un corretto 
incanalamento delle bretelle di raccordo.  
 
Prese utente in rame 
Ciascuna presa equipaggiata con una coppia o una tripla o seconda le indicazioni delle schede 
tecniche, di connettori RJ45 schermati di Classe E conformi alla normativa ISO/IEC 11801: 
Generic Cabling for Building 2nd edition (2002) (for class E system performance and applications 
classifications), montati su una placca modulare (interasse viti 83,5mm) e fissati a parete su 
scatola; la scatola e la placca per la sua copertura dovranno essere di colore bianco (RAL 9001). 
Ad ogni connettore RJ45 dovrà essere attestato un cavo a 4 coppie SFTP di Classe E per un 
totale nell’intera rete di 420 tratte di cavo. I connettori devono essere completamente immuni da 
onde elettromagnetiche esterne; a questo scopo il connettore dovrà essere completamente 
schermato. La schermatura in acciaio stagnato deve avere una parte inferiore completamente 
allacciata alla struttura del connettore RJ45 mentre la parte superiore deve essere costruita in 
modo che tutti i contatti siano completamente coperti al momento della chiusura. 
I connettori RJ45 devono riportare entrambe le sequenze di terminazione (TIA/EIA 568A / 568B) e 
devono permettere una connessione rapida, a perforazione di isolante, e senza l’uso di attrezzi. 
La presa dovrà avere uno spazio dedicato alla collocazione di etichette identificative per ogni 
singola utenza, con un criterio univoco nell’intera rete. La stessa dicitura dovrà essere riportata 
anche ai due estremi di ogni cavo e sui permutatori corrispondenti. 
Deve essere fornita per ogni connettore una bretella SFTP per il collegamento degli apparati 
d’utente della lunghezza max di 5 metri connettorizzata e certificata per il funzionamento in Classe 
E. 
Le bretelle devono essere assemblate in fabbrica e devono rispettare le norme IEC 603.7/Classe 
B, devono essere collaudate rispetto alla continuità e il cortocircuito. 
Le bretelle devono rispettare le specifiche riguardanti i cavi di Classe E (ISO/IEC 11801 EN50173, 
EN50288 e EIA/TIA 568-B . 
I connettori devono avere un cappuccio antipiega. Il cappuccio antipiega deve essere termosaldato 
in modo da garantire la perfetta impermeabilizzazione del contatto. 
Si suggerisce (bretella da 1 mt), (bretella da 1,5 mt), (bretella da 2 mt),. (bretella da 3 mt), 
(bretella da 5 mt). 
L’intera tratta da permutatore a presa d’utente dovrà essere certificata per la classe E. 
 
Prese utente in fibra 
Le prese utente in fibra ottica dotate di  connettori ad alte prestazioni del tipo SC che 
permetteranno agli utenti di connettere e disconnettere le stazioni di lavoro senza provocare 
alcuna ripercussione sul resto della rete. Tali connettori dovranno fornire una connessione in fibra 
completa Lx (SC-SC) duplex. La presa dovrà essere dotata di etichette identificative con criterio 
univoco nell’intera rete e verrà collocata in adiacenza alla presa in rame o in altro punto indicato. A 
ciascuna presa arriverà un cavo in fibra ottica. Il cavo in fibra ottica arriverà alla presa attraverso le 
stesse canalizzazioni  previste per i cavi in rame 
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Distribuzione e collocazione delle prese RJ45 nei locali 
Le prese andranno collocate nei locali cercando di preservarne il più possibile l’estetica e limitando 
al massimo i percorsi. In generale verranno installate prese triple, doppie, singole e singole a 
quote superiori ai mt 2,90. 
Le prese a terra dovranno essere collocate sulle pareti più vicine alle scrivanie o posti di lavoro 
presenti, mentre nei locali più grandi e nei laboratori potranno essere collocate più prese e a 
seconda delle indicazioni progettuali. 
 
 
 
Cavo a 4 coppie SFTP Classe E 
Certificazione con strumenti ad alta precisione, secondo ISO/IEC 11801: Generic Cabling for 
Building 2nd edition (2002) (for class E system performance and applications classifications) per 
cavi binati di Classe E, dalla quale dovranno risultare : 
 
• nominativo dell’azienda certificatrice 
• nominativo dell’operatore 
• tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; 
• numero identificativo della tratta testata; 
• tipo di test effettuato (link di classe E) 
• mappatura dei collegamenti; 
• lunghezza di ogni singola coppia  
• impedenza di ogni singola coppia 
• resistenza di ogni singola coppia 
• capacità di ogni singola coppia 
• valore massimo di attenuazione per ogni singola coppia e relativa frequenza di test; 
• valore massimo del cross-talk  loss per ogni possibile combinazione di coppie 
• valore minimo di ACR per ogni possibile combinazione di coppie. 
• valore minimo Power Sum Next per ogni possible combinazione di coppie 
• valore minimo Power Sum ACR per ogni possible combinazione di coppie 
• valore minimo di ELFEXT e Power Sum ELFEXT per ogni possibile combinazione di coppie 
• valore minimo di Return Loss  per ogni possibile combinazione di coppie 
• valore minimo di DELAY (Ritardo) per ogni possibile combinazione di coppia 
• valore minimo di SKEW (Deriva) per ogni possibile combinazione di coppia 
 
Cavo a 12 o 2 fibre ottiche multimodali 50/125 μM   
Certificazione con strumenti ad alta precisione, secondo ISO/IEC 11801: Generic Cabling for 
Building 2nd edition (2002) (for class E system performance and applications classifications) per 
cavi in fibra ottica relativa al funzionamento a 850 nm e a 1300 nm dalla quale dovranno risultare: 
 
• nominativo dell’azienda certificatrice; 
• nominativo dell’operatore; 
• tipologia, numero di serie, revisione software dello strumento utilizzato; 
• numero identificativo della tratta testata; 
 
La procedura di collaudo prevede che venga interposta tra il cavo in esame e lo strumento di 
misura OTDR una bobina di lancio, su cui sono avvolti un minimo di 100/200 metri di fibra ottica 
identica a quella in esame, opportunamente connettorizzata. Si procederà quindi a regolare lo 
OTDR in modo da mascherare la perdita intrinseca dovuta alla giunzione tra bobina di lancio e 
fibra in esame. 
 
Andranno visualizzate e verificate per ogni singola fibra le seguenti caratteristiche: 
 
• lunghezza d’onda utilizzata; 
• attenuazione della tratta; 
• lunghezza della tratta; 
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• return loss; 
• curva di attenuazione. 
 
Le misure sopra descritte vanno effettuate sia alla lunghezza d’onda di 850nm (1° finestra), sia alla 
lunghezza d’onda di 1300nm (2° finestra). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cavo a 8-12-24 fibre ottiche monomodali   
Misurazioni per l’attenuazione della fibra ottica monomodale: 
La Stazione Appaltante richiede all’Impresa che la misurazione dell’attenuazione della fibra 
monomodale sia eseguita in maniera bidirezionale su ogni singola fibra ,e che non superi il valore 
dato dalla seguente formula: 
“per ogni connettore 0,5dB, per ogni giunto 0,2dB calcolati in maniera bidirezionale e 0,22 dB per 
ogni km. di fibra ottica”. 
Al momento del collaudo l’Impresa dovrà attenersi al rispetto della medesima certificazione salvo 
che non ce ne siano di più recenti e ristrettive. 
 
4. Materiale di Collaudo   
 
Materiale parte integrante di collaudo   
I documenti  richiesti dal Committente oltre a quanto già detto nei precedenti sotto capitoli sono:  
Accatastamento presso gli uffici del Committente, di tutti i materiali da impiegare da parte della 
ditta, prima dell’inizio lavori; 
L’Impresa dovrà presentare al Committente un fascicolo o più fascicoli ad anelli o a raccoglitori 
composti da: 
- Certificazione di tutte le prese in rame RJ45 Cat.6 come da capitolato;  
- Certificazione di tutte le prese in rame RJ45 Cat.5e come da capitolato;  
- Certificazione di tutte le attestazioni e connettorizzazioni di ogni singola fibra ottica monomodale 
con la certifica dell’attenuazione in maniera bidirezionale con redazione di apposito documento 
completo dei relativi valori e simbologia e abbreviazioni standard conformi alle norme vigenti e 
secondo i criteri richiesti nel presente Capitolato  
- Redazione di apposito documento, completo di ogni simbologia e abbreviazioni standard 
conformi alle norme vigenti come richiesto dal presente Capitolato; 
Certificazione in copia con firma autentica del Rappresentante Legale della ditta sulla corretta 
installazione degli impianti di alimentazione agli armadi per le messe a terra conformi alle attuali 
Leggi e normative in vigore; 
- Documentazione fotografica di tutti gli armadi a rack forniti e messi in opera con i relativi pannelli 
di distribuzione e permutazioni tra gli apparati passivi e attivi; 
- Elaborati esecutivi delle dorsali di collegamento e non dei cavi in fibra ottica monomodale con 
relative connettorizzazioni ed relativa simbologia come da norma vigente e da disposizioni 
impartite improrogabilmente dalla Direzione dei Lavori e dal Progettista;  
- Elaborati esecutivi costituiti dai collegamenti di tutto il cablaggio con annessi gli armadi a rack, 
completa della simbologia necessaria e conforme agli standard; 
- Disegni dettagliati di ogni singolo armadio a rack contenente la descrizione con relativa 
simbologia ed abbreviazioni secondo standard dei pannelli di distribuzione-permutazione, in rame, 
in fibra, dei pannelli passacavi, striscia di alimentazione e tutto quello che costituisce ogni armadio; 
- Realizzazione di apposita mappatura per la gestione dati e telefonica da parte degli organi 
competenti della Stazione Appaltante, su documento apposito e completo di tutte le simbologie e 
abbreviazioni come da norme vigenti; 
- Elaborati grafici esecutivi delle planimetrie complete di: 
Numerazione di ogni locale 
Numerazione di ogni presa e dei suoi relativi frutti 
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Divisione per zone e competenze con ognuno un suo identificativo 
Individuazione degli armadi con relativa numerazione, denominazione e dimensionamento 
Individuazione dei percorsi principali di dorsale orizzontali e verticali con i relativi dimensionamenti 
- Consegna alla D.L. di apposito DVD o più DVD con tutta la documentazione sopra riportata, 
 possibilmente in formato WORD 2000-2003, EXCEL 2000-2003, AUTOCAD Versione 2000-2007 
e per la certificazione delle attenuazioni con programmi gestiti dalle apparecchiature di 
misurazione; 
- Mazzo delle chiavi di ogni singolo armadio con relative etichette in triplice copia, da consegnare 
al Committente; 
 
 
 
Tutta la documentazione sopra indicata dovrà categoricamente essere prodotta in triplice copia e 
consegnata alla D.L. e al Committente. 
 
5. Apparati Attivi per la trasmissioni dati   
Per quanto riguarda gli apparati attivi, l’installatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto 
riportato e trascritto nelle singole voci di elenco prezzi di progetto. 
Resta inteso, che l’installatore potrà installare gli apparati solo dopo che la Direzione dei Lavori 
abbia approvato le relative schede tecniche di riferimento sugli apparati attivi stessi. 
 
6. Impianti Audio e Video nelle Aule   
Per quanto riguarda gli impianti audio e video da fornire e installare all’interno delle aule, 
l’installatore dovrà attenersi scrupolosamente a quanto riportato e trascritto nelle singole voci di 
elenco prezzi di progetto. 
Resta inteso, che l’installatore potrà fornire e installare gli impianti e le apparecchiature solo dopo 
un accurato sopralluogo e solo dopo che la Direzione dei Lavori abbia approvato le relative schede 
tecniche di riferimento sulle apparecchiature da fornire. 
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 Il Tecnici Progettisti  

                         Dott. Paolo Caturegli 
                       Per.Telec. Stefano Ciuti 

 
 
 
 
 



COMPLESSO LA SAPIENZA   - 17

 17

 


