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 Il cablaggio strutturato  
 

L’ingegneria civile ha da lungo tempo incluso nel progetto della costruzione o 
ristrutturazione degli edifici una parte impiantistica. Esistono norme su come realizzare 
la distribuzione elettrica, gli impianti idraulici, gli impianti telefonici, ecc., ma ancora 
oggi vengono spesso trascurati gli impianti per la "trasmissione dei segnali" (TV, 
citofonia, dati digitali, ecc.). 

Le norme sul cablaggio strutturato impongono come deve essere realizzata la 
cablatura di un edificio. 

Negli anni '90 sono stati emanati standard quali l'EIA/TIA 568 e 569 e il 
successivo ISO/IEC 11801 sul cablaggio strutturato degli edifici. Tali standard 
regolamentano la progettazione e realizzazione degli impianti per il trasporto dei segnali 
da effettuarsi contestualmente alla costruzione o alla ristrutturazione organica di un 
edificio. 

Quando oltre alla struttura di cablaggio sono presenti elaboratori e software 
appositi dedicati al controllo dell'edificio allora si parla di edifici intelligenti. 

La progettazione e realizzazione di una rete LAN investe due 
problematiche: 

 la struttura trasmissiva (protocolli, modalità di gestione dei collegamenti, …) 

regolata dagli standard IEEE 802; 

 il cablaggio della rete, regolato dalle norme EIA/TIA 568 e ISO/IEC 11801. 

 

(http://www.delam.it/retedati_cablaggi.htm)   II cablaggio strutturato consente 
di trasportare fonia, dati, segnali video e più in generale varie tipologie di 
segnali di tipo differente.  

Tale sua caratteristica (non essere vincolato ad una sola tipologia di protocollo 
dati) è la principale differenza tra un sistema di tipo strutturato ed un sistema di 
cablaggio tradizionale.  
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La seguente figura  mostra la struttura di un edificio cablato in modo strutturato: 

 
Come si può notare, con lo stesso impianto, e possibile fornire connettività a 

Telefonia, Video e Dati 

Le normative che regolano i sistemi di cablaggio sono applicabili ad un singolo 
edificio o ad un comprensorio (campus); esse definiscono quanto segue:  

 le caratteristiche degli apparati elettrici, elettronici oppure ottici;  
 le velocità di trasmissione ammesse;  
 le caratteristiche dei mezzi trasmissivi e dei componenti passivi;  
 le topologie di cablaggio ammesse ed eventuali livelli di gerarchia;  
 le regole di installazione e le indicazioni sulla documentazione di progetto;  
 i test di accettazione finale.  

Le specifiche trattate in uno standard di cablaggio riguardano:  

 la topologia;  
 i mezzi trasmissivi;  
 gli elementi facenti parte del cablaggio;  
 le dorsali;  
 il cablaggio orizzontale;  
 le norme d'installazione;  
 l'identificazione dei cavi;  
 la documentazione;  

 

Il cablaggio strutturato, offre il vantaggio di: 
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 Progettare e predisporre la rete senza conoscere l’utilizzo effettivo.  
 Utilizzare componentistica standard (cavi twistati, connettori RJ45, ecc.).  
 Sostituire le apparecchiature o modificarne la disposizione in maniera rapida e 

flessibile.  
 Supportare contemporaneamente voce e dati mediante l’uso indifferenziato di prese 

utenti per ogni posto di lavoro. Il supporto d’altre applicazioni dati (Sincrono, 
Asincrono, Wang, Apple, ecc.). Il supporto completo degli standard di telefonia 
(ISDN, TPDDI).  

 Ridurre i costi d’installazione grazie a cablaggi semplici e veloci.  
 Essere esteticamente coordinato con l’impianto elettrico e con l’ambiente 

circostante. 

Architettura del cablaggio (http://www.delam.it/retedati_cablaggi.htm)  

 
Gli elementi che compongono il Cablaggio Strutturato sono:  

 Terminazione d' Utente (TU) che permette l'accesso al mezzo trasmissivo agli utenti 
finali (TO, Telecomunication Outlet secondo lo standard ISO/IEC DIS 11801).  

 Distribuzione Orizzontale (DO)  costituita  dai  collegamenti  tra  le  Terminazioni   
d'Utente ed il primo nodo di concentrazione (Nodo di Piano).  

 Nodo di Piano (NP) che costituisce il punto di concentrazione della Distribuzione 
Orizzontale di piano (FD, Floor Distributor secondo lo standard ISO/IEC DIS 11801).  

 Nodo di Edificio (NE) che costituisce il punto di concentrazione delle Dorsali di 
Edificio (BD, Building Distributor secondo lo standard ISO/IEC DIS 11801).  

 Dorsale di Edificio (DE) costituita dai collegamenti tra i nodi di piano.  
 Dorsale di Campo (DC) costituita dai collegamenti tra i nodi di Edificio.  
 Nodo di Campus (NC) costituisce il centro   di   distribuzione  del  comprensorio 

(CD, Campus Distributor secondo lo standard ISO/IEC DIS 11801).  

Esistono attualmente, come già detto, due standard di cablaggio: 

 TIA/EIA 568A (americano) per il cablaggio di edifici ad uso commerciale e office 
oriented  il quale riprende buona parte dei contenuti del EIA/TIA 568 includendo i 
contenuti dei precedenti standard EIA/TIA TSB 36,40,53.   

 ISO/IEC IS 11801 che è lo standard internazionale per i cablaggi di edifici ad uso 
commerciale e di tipo office oriented approvato nel 1995.   
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 EIA/TIA 568 (http://www.fis.unipr.it/lca/Corsi/cablaggio/cablaggio.html) 

E' uno standard per il cablaggio di un edificio o di una serie di edifici facenti parte 
dello stesso comprensorio.  

I limiti del comprensorio sono:  

 3 Km di estensione massima  
 1.000.000 m2 di superficie massima degli edifici  
 50.000 persone max per edificio  

I mezzi trasmissivi utilizzati da questo standard sono:  

 cavi coassiali 50 Ohm RG58, RG213  
 fibre ottiche multimodali 62,5/125 m  
 cavi UTP 4 coppie 24 AWG di cat. > 3  
 cavi UTP multicoppie 24 AWG  
 cavi Stp 150 Ohm  

Nella figura seguente è riportato un esempio di configurazione con 3 armadi di 
piano ed un unico protocollo di comunicazione. 
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La flessibilità del sistema è dovuta alla possibilità di utilizzare lo stesso cablaggio 
per diversi protocolli di trasmissione dati oppure per trasmissione dati e fonia.  

 
 PRINCIPALI DIFFERENZE TRA ISO/IEC 11801 E EIA/TIA 568 

ISO/IEC 11801 si differenzia dall'EIA/TIA 568 per la nomenclatura utilizzata, 
introduce test e vincoli più rigorosi e restrittivi per i mezzi trasmissivi, non utilizza i 
cavi coax. Inoltre non si occupa degli aspetti della documentazione, ma tratta in modo 
più approfondito gli aspetti della messa a terra.  

La topologia è stellare e le distanze massime ammesse sono riportate nella  
figura successiva. 
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Per il cablaggio orizzontale sono previsti due cavi per ogni posto di lavoro, uno di 
categoria almeno 3, l'altro di categoria 5 o, in alternativa la fibra ottica multimodale. La 
placchetta di utente deve avere delle targhette permanenti con scritto l'identificativo del 
cavo. Gli adattatori devono essere esterni.  

I cavi di dorsale dovrebbero essere in FO, ma in alternativa si possono usare i 
doppini da 100, 120 e 150 Ohm.  

I mezzi trasmissivi:  

 FO multimodali e monomodali;  
 UTP e FTP 4 cp. a 100 o 120 Ohm;  
 cavi multicoppie per dorsali;  
 STP a 150 Ohm;  
 cavi ibridi;  

(http://puntoeduft.indire.it/materialic/Modulo10/modulo_10_i_1_34_C2.html) Il cablaggio 
strutturato si offre come un moderno sistema di realizzazione delle reti concepito allo 
scopo di integrare, all'interno di un edificio, i vari apparati di comunicazioni: le reti di 
calcolatori, i terminali telefonici, gli impianti di videosorveglianza, di controllo degli 
accessi, per l'apertura delle porte, eccetera. Questi strumenti dispongono normalmente 
di proprie e separate linee di collegamento. Il cablaggio strutturato si propone di 
superare questa distinzione (che comporta costose ed inutili ripetizioni dei cablaggi), allo 
scopo di utilizzare un supporto fisico comune per tutti questi dispositivi. 

Il cablaggio è un'infrastruttura per la trasmissione di segnali all'interno di un 
edificio e/o tra più fabbricati di un campus. Si compone di un certo insieme di elementi 
passivi: cavi, connettori, prese terminali, pannelli di permutazione, cavi di raccordo. 

 (http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-2-4.htm)  Una rete di poche macchine, o limitata 
ad un solo laboratorio, può essere realizzata utilizzando un semplice concentratore e 
qualche decina di cavi. Se invece si vuole dotare l’intera scuola di prese telematiche da 
cui sia possibile collegarsi alla rete locale allora è opportuno pianificare un intervento 
sull’intero edificio, magari in occasione di lavori di ristrutturazione edilizia o di messa a 
norma degli impianti, per realizzare un "cablaggio strutturato". 

Con il termine "cablaggio strutturato" si intende la posa di cavi che 
raggiungono tutte le aule, gli uffici, i laboratori di una scuola, e che siano attestati su uno 
o più armadi di concentrazione. I cavi saranno posati in apposite canalette e terminati 
agli estremi da prese a muro o a pannello (RJ-45 femmine). Utilizzando opportune 
bretelle sarà possibile collegare questi cavi da una parte ad un apparato di 
concentrazione e dall’altra ad un utilizzatore (computer, o ulteriore apparato di 
concentrazione). 

Canaline per passaggio cavi 
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La soluzione più semplice e flessibile per la posa dei cavi è quella di utilizzare 
canalette metalliche ispezionabili di dimensioni adeguate (4x6 cm o superiori) in cui 
possono essere posti anche altri cavi purché non vi circoli corrente. I cavi dati possono 
cioè viaggiare assieme alle linee telefoniche, ma non alle linee elettriche. 

È opportuno quindi valutare la struttura dell’edificio al fine di verificare quali sono 
i percorsi e le soluzioni più convenienti, magari avvalendosi della consulenza di personale 
specializzato. La posa dei cavi è un lavoro che può essere svolto da un elettricista di 
fiducia, ma il disegno della dorsale e la localizzazione degli apparati di rete è bene sia 
discusso con personale esperto. Un altro problema, apparentemente banale, ma che in 
alcune scuole è stato fonte di gravi problemi è l’attestazione delle prese RJ-45 sui cavi 
UTP che deve essere realizzato attenendosi rigidamente allo schema di figura 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presa a muro pre-montata con 2 
connettori RJ45 UTP  Categoria 5 

Presa a muro esterna 2xRJ45 STP 
schermata cat. 5e 

 

prese terminali 
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 Topologie per il cablaggio 

Sia EIA/TIA 568A che ISO/IEC 11801 stabiliscono una topologia stellare 
gerarchica a tre livelli: 

 primo livello : centro stella di comprensorio 

 secondo livello : centro stella di edificio 

 terzo livello : centro stella (o armadio) di piano 

 

 
 

La scelta di una topologia a stella gerarchica deriva dalla necessità di mantenere 
la massima flessibilità (il cablaggio deve essere valido per almeno 10 anni). 
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 Armadi di permutazione 
 

(http://kidmir.bo.cnr.it/scuolan/libro/cap4-2-5.htm) In un cablaggio strutturato 
corretto, tutti i cavi vengono concentrati su uno o più armadi di permutazione localizzati 
in modo tale da poter servire tutti i locali della scuola. La scelta di utilizzare uno o più 
armadi dipende dalle dimensioni dell’edificio: la lunghezza massima di un cavo RJ-45 è di 
100 metri e questa lunghezza determina la zona che un armadio può servire.  

Quando occorrono cavi di lunghezza maggiore bisogna porsi il problema di 
predisporre altri armadi in altre zone. Se abbiamo più armadi questi saranno collegati tra 
loro da una dorsale che può essere realizzata in cavo UTP, coassiale oppure, per le 
distanze maggiori, in fibra ottica. Solitamente in un armadio di permutazione sono 
presenti i pannelli a cui vanno attestati i cavi UTP facendo uso di prese RJ-45 (femmine).  

Inoltre sono disponibili alcuni ripiani su cui possono essere posti gli apparati (Hub, 
switch, repetear). Attraverso bretelle (corti cavi UTP terminati con spine RJ-45) si 
possono attivare i singoli cavi UTP che arrivano sul pannello collegando le prese RJ-45 
alle porte di rete degli apparati attivi. 

Concentrare tutti i punti rete in un unico armadio permette di attivare di volta in 
volta, le sole linee che verranno utilizzate risparmiando quindi sul numero degli apparati 
attivi presenti. Il passaggio ad una nuova tecnologia Ethernet (ad esempio da 10 a 100 
Mbit/sec) può essere effettuata con gradualità semplicemente inserendo il nuovo Hub e 
collegando a questo le sole stazioni di lavoro già in grado di sfruttare la maggiore 
velocità. Il costo di un armadio di permutazione varia in funzione delle dimensioni, e 
quindi, del numero di apparati hardware che possono essere ospitati.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

armadi di permutazione 
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armadi rack a muro 

 

ARMADIO 16 UNITA' A MURO  

Gli armadi di distribuzione a terra o a parete  contengono le apparecchiature di 
cui si compone l'intero sistema di cablaggio strutturato 
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I pannelli di permutazione (patch panel) vengono utilizzati per collegare i cavi 
orizzontali agli apparati attivi mediante bretelle di permutazione (patch cord). Per 
limitare la tipologia di materiali e ottimizzare le prestazioni effettive, è indispensabile che 
i connettori RJ45 impiegati sul pannello siano identici a quelli installati sulle prese utente. 
Un buon pannello deve presentare tutte le seguenti caratteristiche tecniche e funzionali:  

 concezione modulare per ospitare anche fibre ottiche; 
 capacità di almeno 24 moduli U (unità di altezza pari a 4,45cm).   
      Naturalmente sono da preferire capacità maggiori a parità di ingombro in   
      altezza;  
 struttura metallica con parte frontale provvista di supporto rack 19"; 
 possibilità di smontare i pannelli di permutazione dal lato anteriore del rack; 
 possibilità di identificare separatamente ciascuna porta. 

Il pannello di permutazione (http://plent.altervista.org/pages/cablaggio_str.htm)    
può essere di tre tipi: 

 Pannello di permutazione per cavi in rame 
 Cassetto di terminazione per fibre ottiche 
 Pannello di permutazione fibra/rame 

 

 

 

Il pannello di permutazione fibra/rame contiene un convertitore che trasforma la 
luce in un segnale elettrico. Il collegamento tra una presa del permutatore e le altre 
apparecchiature del quadro, viene fatto attraverso dei tratti di cavi UTP o cavi in fibra 
chiamati bretelle. 

 

 

pannelli di permutazione (pannello patch STP 16 posti RJ45 cat. 5e) 
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pannello patch STP 48 posti RJ45 cat. 5e 

 

 

Patch Pannel 12 porte UTP installabile a muro 

I pannelli di permutazione sono utilizzati per l'attestazione dei cavi del cablaggio 
orizzontale e forniscono l'interfaccia RJ45 per la connessione delle varie apparecchiature 
di rete permettendo di collegare tutti i cavi provenienti dai vari posti lavoro su di un 
unico pannello misura rack 19”. 

I pannelli di permutazione sono connessi con bretelle di permutazione (patch 
cord) agli apparati di rete presenti nello stesso armadio.  

Le bretelle di permutazione consentono, quindi,  la connessione degli apparati 
attivi e passivi con il pannello di permutazione. 
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Bretella di permutazione RJ 45 

 

Patchcord UTP Cat.5e 

 

 

 

 

 

 
     Armadio di commutazione completo di componenti attivi e cavi di collegamento 
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Switch installato all’interno di un armadio 
 
 
 

 
 
 

collegamento dello switch con uso dei patch cord 
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Armadio completo di tutti i collegamenti fra gli apparati utilizzati 
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 Cablaggi (http://puntoeduft.indire.it/materialic/Modulo10/modulo_10_i_1_4_C2.html)  

 
 
Elementi del cablaggio  

 
 Gli elementi costituenti un sistema di cablaggio sono i seguenti : 
 

 
 
In un edificio il cablaggio raggiunge tutti i locali e si sviluppa sia in verticale che in 

orizzontale. La parte verticale, detta dorsale, realizzata, generalmente, mediante cavi in 
fibra ottica per la parte dati e cavi multicoppia in rame per la parte telefonica, collega tra 
loro tutti gli armadi di piano, che a loro volta raccolgono tutti i cavi in rame che realizzano la 
distribuzione orizzontale e terminano con le prese di utente (placchette): 

 
 

Lo standard prevede una presa d'utente costituita da due/tre connettori RJ45 (una 
per i dati e l'altra per il collegamento telefonico). Visto che il connettore utilizzato è 
normalmente unico (RJ45) è comunque indifferente collegare alle prese d'utente apparecchi 
telefonici (telefono, fax) o computer.  E' solo lato armadio che avviene la corretta erogazione 
del servizio. Le prese d'utente sono di norma etichettate in modo permanente e visibile così 
da identificare univocamente la presa stessa e il relativo armadio di riferimento. 
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 Cablaggio orizzontale  

È normalmente riferito ad un singolo piano di un edificio. 
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 Cablaggio verticale (architettura per un edificio) 

È normalmente riferito al singolo edificio e interconnette distinti cablaggi 
orizzontali.
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 Cablaggio campus  

Interconnette tra loro diversi edifici. 
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 Rispetto delle lunghezze massime dei collegamenti  

Per quanto concerne il rispetto delle lunghezze dei collegamenti, lo standard ISO 
11801 stabilisce che la massima lunghezza del cavo di collegamento tra le prese 
terminali (ossia disponibili all'utente) e l'armadio di distribuzione deve essere di 90 metri. 

 

 

 

A questa lunghezza devono necessariamente essere sommate le lunghezze dei 
cavi di raccordo (patch cord) utilizzati sia per interconnettere il patch-panel agli apparati 
attivi (switch e/o hub) sia per il collegamento tra terminale utente (tipicamente un 
personal computer) alla presa, per un totale di 10 metri. Complessivamente un 
collegamento orizzontale in fibra non deve quindi superare i 90 + 10 = 100 metri. 

 È importante rispettare il vincolo imposto dallo standard rispetto alla lunghezza 
massima di 90 metri. In alcune circostanze, ad esempio per raggiungere una postazione 
particolarmente distante, si potrebbe valutare di utilizzare un cavo di lunghezza 
superiore ai 90 metri, utilizzando dei patch cord di lunghezza inferiore ai 10 metri 
complessivi. Questo genere di escamotage non solo non rispetta la norma, ma potrebbe 
pregiudicare la flessibilità del cablaggio: se per qualche ragione (ad esempio un riassetto 
dei locali) fosse necessario cambiare la collocazione del PC in una posizione tale da 
richiedere un patch cord da 5 metri, il link complessivo risulterebbe di lunghezza 
superiore ai 100 metri. In una situazione di questo genere la trasmissione alla massima 
velocità (ad esempio a 100 Mbit/s) potrebbe essere impossibile o, peggio ancora, 
aleatoria. 
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 CABLAGGI STRUTTURATI (http://www.incasrl.it/cablaggi.htm) 

 
 

 
 

1.   Sala apparecchiature o locale tecnico (Equipment room) 
2.   Armadio di edificio 
3.  Cablaggio verticale o dorsale di edificio (Backbone cabling) 
4.  Armadio di piano 
5.  Cablaggio orizzontale 
6.   Presa utente o connettore delle telecomunicazioni 
7.   Postazione o area di lavoro. 

Il sistema di cablaggio strutturato ha lo scopo di ripartire i segnali di fonia e dati 
in ingresso in un edificio ai vari utenti della rete. Ciò avviene in comunicazione tra 
l’armadio di permutazione centralizzato con i ripartitori collocati sui vari piani dell’edificio, 
e una distribuzione orizzontale che porta il segnale da ogni armadio di piano alle singole 
prese utente. 

Il sistema di cablaggio strutturato è caratterizzato in particolare dalla possibilità di 
sfruttare le stesse connessioni, lo stesso sistema di distribuzione e gli stessi connettori 
terminali per la trasmissione di segnali di tipo differente; la trasparenza ai diversi 
protocolli è infatti la caratteristica principale che lo differenzia rispetto ai sistemi di 
cablaggio tradizionali, e consente di supportare anche servizi innovativi come la 
distribuzione di servizi video, la gestione della sicurezza e della comunicazione. 

Grazie all’utilizzo di un connettore modulare presente sui pannelli di permutazione 
e sulle prese utente, la riconfigurazione della mappa delle postazioni di lavoro avviene 
con notevoli risparmi di tempo e senza impatti sul normale funzionamento della rete; le 
apparecchiature informatiche e telefoniche vengono semplicemente collegate alle nuove 
postazioni mentre negli armadi di piano avviene la permutazione tramite appositi cordoni 
della nuova posizione fisica con la nuova posizione logica. Il risultato è un sistema di rete 
trasparente ai diversi protocolli di trasmissione, caratterizzato da grande adattabilità alle 
mutevoli esigenze aziendali e da semplicità e flessibilità nelle attività di installazione. 
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 Regole per il cablaggio strutturato 
                         (http://www.pmi.it/networking/articoli/1122/stampa/progettiamo-la-rete-ideale.html)  

 

I componenti necessari per la realizzazione del cablaggio strutturato sono i 
seguenti: 

1. Armadio o quadro di distribuzione di ufficio;  
2. Pannello di distribuzione o Patch Panel o Permutatore;  
3. Patch cord per l'interconnessione tra linee entranti e le linee uscenti del Patch Panel;  
4. Patch cord per l'interconnessione tra la Presa Utente e la postazione di lavoro (PC,  
      Stampante, etc);  
5. Patch cord per l'interconnessione tra il Patch Panel e l'elemento attivo (Router,  
      Switch, ect);  
6. Bretelle per l'interconnessione tra il Patch Panel e la Presa Utente;  
7. Prese Utente 

La lunghezza massima del cablaggio orizzontale, ovvero dell'inteconnessione tra il 
quadro di distribuzione e la postazione di lavoro, è di 95 metri tenendo in 
considerazione che la lunghezza della bretella tra il permutatore e la presa utente non 
deve superare i 90 m. 

Per la realizzazione di un cablaggio ottimale si deve inoltre prevedere, con opere 
edilizie appropriate, spazi dedicati per l'installazione degli armadi e per canalizzazioni, 
inoltre occorre tener presenti alcuni accorgimenti inerenti la posa in opera come il 
numero massimo dei cavi, distanza minima rispetto alle linee elettriche e così via; dati 
che possono essere reperiti direttamente dal fornitore dei materiali. L'ultima fase del 
cablaggio strutturato è il collaudo per certificare che ogni singola tratta sia rispondente 
alle direttive previste dalle normative EIA/TIA568B-2.1 e EN50173-1. 

Per completare l'infrastruttura di rete è necessario connettere le terminazioni 
cablate a degli elementi attivi che rappresentano l'essenza stessa della LAN. 
Tradizionalmente le reti locali sono state sempre implementate per lavorare con velocità 
di 10Mbps o 100Mbps e in tale ottica gli elementi attivi che interconnettevano i vari 
utilizzatori supportavano velocità fino a 100Mbps. 

Attualmente però l'esigenza di scambio di informazioni tra gli utenti di una LAN è 
notevolmente aumentata e gli apparati in grado di supportare velocità superiori sono 
diventati una realtà  grazie anche al crollo dei prezzi della tecnologia relativa. In questo 
contesto è consigliabile nel progettare una LAN, considerare l'installazione di apparati di 
interconnessione o Switch in grado di supportare velocità multiple fino a 1Gbps (10, 100, 
1000 Mbps). 

 


