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2. PREMESSA E INTRODUZIONE
Il documento riporta un insieme di linee guida necessarie a riammodernare e ridurre i costi
di esercizio di nuovi edifici condominiali come pure di condomini esistenti per i quali la data
di costruzione non può costituire un vincolo all’applicabilità’ della soluzione stessa.
Le informazioni riportate di seguito possono essere considerate la base per un progetto di
reingegnerizzazione delle strutture di rete interna all’edificio condominiale secondo i criteri
delle NGN (New Generation Network). I vari flussi informativi dei servizi di edificio
insisteranno su un’unica rete primaria portante in fibra ottica a cui saranno attestate le reti
di distribuzione verso le singole Unità Immobiliari. Tale rete sarà costituita da numerose
sottoreti su ognuna delle quali insisterà uno specifico flusso di informazioni. L’insieme di
questi flussi associati alle varie sottoreti metterà a disposizione delle utenze delle Unità
Immobiliari di tipo residenziale, professionale e commerciale dell’edificio, una collezione di
servizi di utilità, di sicurezza e di intrattenimento come la telemetria, il controllo degli
accessi, il monitoraggio degli impianti primari oltre alla broadband Internet e alla TV
digitale.
Nel definire le caratteristiche funzionali della rete di edificio, si deve tenere presente che il
fornitore dei servizi Internet o dei servizi di utilità è abituato ad un rapporto diretto con
l’utente, pertanto, la rete di edificio dovrà assicurare la massima trasparenza operando
soltanto a livello di puro trasporto senza richiedere, per la normale gestione, costose
attività di system integration. Resta inteso che l’azienda che provvederà all’allestimento,
dovrà fornire una dettagliata documentazione tecnica sia all’amministrazione dell’edificio
che ad ogni singola Unità Immobiliare. La documentazione fornita contestualmente al
progetto realizzativo dovrebbe consentire:
all’amministrazione dell’edificio
la gestione ordinaria del sistema di cablaggio ricorrendo, solo in casi particolari, alla
presenza di un tecnico di rete (es. collegamento di nuovi dispositivi o di nuovi servizi);
al proprietario/conduttore dell’unità immobiliare
il corretto interfacciamento della struttura di collegamenti interna all’Unità Immobiliare alla
rete di edificio.

3. ASPETTI ECONOMICI
La soluzione descritta di “Rete Multiservizi di Edificio” dovrà essere valutata dalla
amministrazione dell’edificio stesso e dai proprietari delle Unità Immobiliari in termini di
costi di investimento, di riduzione degli oneri di manutenzione ordinaria e di nuovi servizi.
Dovrà essere considerato il beneficio derivante dalla rimozione delle numerose antenne
individuali ubicate sulla sommità dell’edificio con conseguente riuso dello spazio per
impiego di energia solare o installazione di stazioni radio base 4G.
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Nella valutazione si dovrà tenere conto delle agevolazioni di legge previste nel settore del
riammodernamento delle infrastrutture degli immobili e del contenimento energetico.
Si deve tenere presente, inoltre, che il concetto di Rete Multiservizio di Edificio, è
pienamente congruente con i programmi dell’Agenzia Digitale della PA in merito alla
Broadband Internet e alla New Generation Network. L’intervento relativo all’uso della fibra
ottica negli edifici residenziali, costituisce un passo importante per migliorare la rete di
distribuzione dell’ultimo miglio tra Operatore di Telecomunicazioni ed utente finale in cui il
doppino in rame dovrà lasciare inevitabilmente il posto alla fibra ottica.

4. I SERVIZI CONDOMINIALI E LE RETI DEDICATE NELLA SITUAZIONE
ATTUALE
Nella situazione attuale, l’ impiantistica degli edifici e dei condomini di tipo esclusivamente
residenziale o di tipo misto (residenziale e commerciale), appare congelata ad almeno 4050 anni fa. Ogni servizio si avvale di un proprio sistema di cablaggio o, più in generale, di
collegamenti dedicati che raggiungono separatamente ogni singola Unità Immobiliare
(appartamenti/uffici/negozi).
Il diffondersi di servizi telematici associati ad Internet, lo sviluppo degli standard di
comunicazione, l’avvento della TV digitale, della IP TV, della videosorveglianza, della
telemetria e di dispositivi e servizi rivolti al risparmio energetico, comportano la necessità
di rivedere la parte impiantistica dell’edificio, favorendo congiuntamente la rivoluzione
dell’ultimo miglio associato all’incremento di banda conseguente ai flussi multimediali.
I servizi che, attraverso collegamenti dedicati, transitano nell’interno di un edificio si
possono così riassumere:
•

Impianto Digitale Terrestre (DVB-T e/o DVB-C) locale (su coax);

•

Impianto TV satellitare (DVB-S) locale (su coax);

•

Telefono (per i vari Provider) sia VoIP sia PSTN (su doppino in rame);

•

Internet (per vari ISP) (su ADSL, VDSL su doppino in rame o FTTH su fibra);

•

Sistema di videosorveglianza ingresso e pianerottoli (su LAN);

I servizi di edificio che nel breve medio termine dovranno essere resi operativi si possono
così identificare:
•

Sistema citofonico audio-video per il controllo degli accessi e la sicurezza
dell’edificio;

•

Telemetria per la lettura automatica dei consumi di acqua, energia elettrica, gas e
per la contabilizzazione del calore sui contatori condominiali e delle singole Unità
Immobiliari;

•

Sistema di monitoraggio del consumo complessivo di energia elettrica, stato
funzionamento degli ascensori, dei dispositivi antincendio, dell’impianto termico
centralizzato e di altri servizi;

•

Sistema di monitoraggio energie rinnovabili (fotovoltaico, geotermico, etc.);
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•

Bacheca digitale nell’androne con informativa generale ai condomini;

•

Rete di sensori per rilevazione dell’inquinamento elettromagnetico e della
consistenza del segnale a RF nelle varie bande;

•

Predisposizione all’installazione di una Stazione Radio Base sulla sommità del
palazzo in relazione agli sviluppo delle reti mobili 4G.

Per quanto riguarda i collegamenti di ultimo miglio con gli Internet Service Provider,
l’architettura della rete di edificio dovrà essere congruente con l’architettura delle reti
ottiche passive (PON) previste nella NGAN (vedi Bibliografia).
La figura che segue, costituisce una sintesi dei servizi di edificio che insisteranno sulla rete
condivisa in fibra ottica.

5. RETE PRIMARIA IN FIBRA OTTICA MONOMODALE IN ALTA AFFIDABILITA’
L’architettura della rete condominiale multiservizi prevede una rete primaria in fibra ottica
monomodale che dal basamento dell’edificio toccherà il piano terra, l’androne, i vari
pianerottoli fino ai locali comuni sulla sommità dell’edificio. Per il passaggio delle varie
tratte di fibra negli appositi cavedi, sarà opportuno prevedere un cavo con 12 o 24 fibre per
fare fronte alle eventuali necessità che si presenteranno nel corso degli anni. I componenti
principali della rete primaria sono:
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1. Sistema di cablaggio primario in fibra ottica con topologia fisica ad anello per ogni
singola scala;
2. Permutatore ottico sulla sommità e sul basamento dell’edificio con possibilità di una
permutazione parziale su ogni singolo piano;
3. Fibra duplicata con back-up automatico di percorso;
4. Cablaggio multifibra per realizzare più reti logiche (es. rete IP e reti broadcast) per
supportare flussi diversi;
5. Impiego sulla Intranet di edificio del protocollo IPV4 per compatibilità con l’esistente
ed IPV6 per predisporre l’architettura dell’edificio al modello IoE (Internet of Things);
6. Ubicazione degli apparati di accesso e controllo fibra primaria nella sommità e nel
basamento dell’edificio;
7. Ubicazione degli apparati della rete di distribuzione verso le singole Unità
Immobiliari in ogni piano dell’edificio;
8. Interconnessione con la rete di distribuzione delle Unità Immobiliari tramite apposita
“scatola di accesso”;
9. Punto unico di controllo, amministrazione e monitoraggio della rete di edificio
remotizzabile tramite dispositivi mobili.
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La figura di cui sopra sintetizza la topologia delle componenti di cablaggio della rete
primaria.

6. RETE DI DISTRIBUZIONE NELLE AREE CONDOMINIALI
La rete di distribuzione nelle aree condominiali prevede, per ogni piano:
sulla Intranet di edificio:
la presenza di apparati di L2/L3 switching con porte Ethernet RJ45 a 10/100/1000 Mbps;
sulla rete di broadcasting della TV digitale:
la presenza di dispositivi passivi di splitting RF;
sulla rete broadband Internet NGAN:
la presenza di dispositivi passivi di splitting per GPON.
In prossimità dell’ingresso di ogni singola unità immobiliare sarà presente una “scatola di
accesso” con varie connessioni tra le quali, oltre ai doppini in rame preesistenti, ci saranno
le terminazioni delle fibre ottiche per la TV digitale, per la Intranet di edificio e per
l’accesso della NGAN-GPON (New Generation Access Network). Quest’ultima interfaccia
permetterà di connettere l’OLT della Unità Immobiliare alla rete primaria.

7. RETE DI DISTRIBUZIONE NELLE SINGOLE UNITA’ IMMOBILIARI – IL GW
DELLA UNITA’ IMMOBILIARE
In ogni Unità Immobiliare sarà presente un apparato logico di Gateway che, in termini
realizzativi, potrebbe essere costituito da più unità fisiche dislocate in punti diversi della
Unità Immobiliare interconnesse tra di loro e alla rete di edificio in modalità Wired e/o
Wireless.
Il GW dovrà tenere conto delle caratteristiche e della tipologia dell’impianto della singola
unità immobiliare.

8. EFFETTO DELLA NUOVA ARCHITETTURA DELLA RETE CONDOMINIALE
SUGLI IMPIANTI PREESISTENTI DELLE UNITA’ IMMOBILIARI.

La nuova rete affiancherà i cablaggi e le infrastrutture preesistenti che lentamente
andranno in disuso. La nuova struttura di rete flessibile comporterà l’adozione di dispositivi
utente aderenti al protocollo IPV4 ed in particolare all’IPV6. Dei servizi e dei nuovi
dispositivi previsti, quelli che sicuramente impiegheranno il protocollo IP sono:
-

Citofoni
Videosorveglianza
Telemetria
Monitoraggio degli impianti (caldaie, ascensore, controllo pannelli fotovoltaici, etc.).

Il mercato offre già attualmente una grande varietà di soluzioni per le aree citate. Per la
parte di telemetria si faccia riferimento al paragrafo relativo alla rete della unità
immobiliare.
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9. INTRANET DI EDIFICIO E SOTTORETE DI CITOFONI
I citofoni impiegati dovranno essere di tipo IP in linea con il mercato attuale del settore.
Un esempio di schema di impianto citofonico IP può essere visto all’indirizzo
http://www.econdominium.it/descrizione.html. Per la connettività tra le unità funzionali del
citofono, tutte le Unità Immobiliari dovranno essere connesse in IP con l’androne del
palazzo per poter disporre di servizi come: la visualizzazione via telecamera della persona
che richiede l’ingresso all’edificio, il colloquio vocale e l’apertura del portone.
L’impianto citofonico prevede, inoltre, che nella portineria sia installata una console di
controllo per abilitare il portiere all’autorizzazione nell’accesso all’edificio e al colloquio
audio-video con ogni condomino.

10. INTRANET DI EDIFICIO E SOTTORETE DI VIDEORVEGLIANZA
La rete di videosorveglianza impiegherà la Intranet di edificio in quanto le videocamere IP
godono di un’elevata diffusione di mercato. Il sistema di videosorveglianza prevede un
server per accumulare le immagini e mantenerle per un certo periodo di tempo in relazione
alla normativa dell’Autorità della Privacy. La videosorveglianza potrà essere limitata al solo
androne o potrà essere estesa anche in una fase successiva sui singoli piani.

11. SMART METERING PER LA LETTURA DEI CONTATORI
La telemetria, in termini generali, prevede la lettura automatica dei contatori relativi alla
erogazione dell’acqua, dell’energia elettrica, del gas, degli erogatori di calore. La lettura
dei contatori può essere inoltrata direttamente “On-Line” all’Utility Service Provider via
Internet (ogni contatore avrà un proprio indirizzo univoco IPV6) oppure potrà essere
memorizzato su un server privato dell’intestatario dell’utenza della Unità Immobiliare
fornito dall’Utility Service Provider.

12. SOTTORETI DI EDIFICIO PER SERVIZI BASE ALLE UNITA’ IMMOBILIARI
Le Unità Immobiliari con l’impiantistica preesistente, potranno interfacciare la nuova rete di
edificio tramite la “scatola di accesso” ubicata sul portoncino di ingresso. Le nuove Unità
Immobiliari ristrutturate potranno avere una rete interna multiservizi in linea con gli sviluppi
della domotica o del “Building Automation”. Per quanto riguarda i servizi di TV digitale, un
beneficio diretto della nuova rete Multiservizi di edificio sarà quello di un impianto TV
centralizzato con conseguente rimozione delle numerose ed ingombranti antenne e
parabole TV sulla sommità dello stabile. Negli edifici con più scale è ipotizzabile un
impianto centralizzato per ogni singola scala.
12.1 SOTTORETE	
  TV	
  BROADCAST	
  DIGITALE	
  TERRESTRE	
  (DVB-‐T	
  e/o	
  DVB-‐C);	
  
La rete di distribuzione della TV digitale operando in modalità broadcasting avrà una
topologia ad albero. Il segnale del digitale terrestre viaggerà su una banda ottica
utilizzando una fibra spenta monomodale dedicata, nell’ambito del cavo multifibra, al
servizio della TV digitale.
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Il segnale televisivo in RF sarà distribuito alle varie Unità Immobiliari tramite splitters
ubicati nei pianerottoli dell’edificio. Nell’impianto di antenna dovranno essere previsti gli
appositi filtri per evitare le interferenze, sulla gamma di 800 MHz, tra le stazioni radio
mobili LTE ed il segnale TV. Nel caso si renda necessario condividere una stessa fibra
monomodale per la trasmissione del segnale TV e per altri flussi, è ipotizzabile l’uso di
dispositivi xWDM di multiplexing ottico in modalità Broadcasting. Tali apparati, tuttavia,
porterebbero ad un incremento dei costi di investimento e di manutenzione non
giustificato visto che il sistema di cablaggio primario prevede cavi multifibra con 12 o 24
fibre. Poiché l’attenuazione della fibra è estremamente limitata (0,5 db/Km.), la qualità del
segnale sarà pressochè simile su tutte le utenze. Nell’interno delle Unità Immobiliari,
potranno essere impiegati convertitori fibra-cavo TV.a 75 ohm per alimentare le prese
coax preesistenti.
12.2 SOTTORETE	
  TV	
  BROADCAST	
  SATELLITARE	
  (DVB-‐S);	
  
L’impianto di TV satellitare avrà caratteristiche simili a quello del digitale terrestre. E’
ipotizzabile che, sulla stessa fibra, viaggi sia il digitale terrestre che la TV Sat.
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12.3 SOTTORETE	
  INTERNET	
  	
  PRE-‐NGAN	
  (Per	
  vari	
  ISP)	
  	
  
Le connessioni Internet che, nella fase attuale pre-NGN, dovranno essere supportate dalla
rete di edificio, si basano sui doppini in rame della rete telefonica preesistenti. Il cablaggio
di edificio dovrà assicurare la coesistenza delle connessioni in rame e di quelle in fibra.

Solo su base necessità potrà essere presa in considerazione la stesura di nuovi doppini
contestualmente alla stesura dei cavi in fibra condividendone i cavedi. Gli attuali
collegamenti su doppino telefonico in rame sono impiegati dalle utenze voce-dati in
modalità ADSL, ADSL2, ADSL2+ e VDSL2 come sintetizza la figura precedente.
Nella figura riportata di seguito è riportato lo schema di principio dei collegamenti VDSL2
che sono in fase di deploying da parte di Telecomitalia.
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E’ auspicabile che gli Operatori Internet, per favorire la migrazione al modello FTTH,
forniscano il servizio xDSL all’utente finale portando direttamente nel basamento
dell’edificio i collegamenti multiutente in fibra ottica dalla centrale. In tal modo i
collegamenti ADSL ed i collegamenti VDSL2 potranno essere serviti rispettivamente da
mini-DSLAM (Digital Subscriber Line Access Multiplexer) e ONU (Optical Network Unit)
ospitati direttamente nella base dell’edificio condominiale. E’ evidente che questa
configurazione dovrà essere concordata con ogni singolo Operatore Internet dal momento
che nell’edificio potrebbero essere presenti più ISP contemporanei come Telecomitalia,
Wind-Infostrada, Vodaphone, Fastweb, Tiscali, etc.
12.4 SOTTORETE	
  INTERNET	
  	
  NGAN	
  	
  	
  
Le utenze che utilizzano una tecnologia FTTH (Fiber To The Home) di tipo attivo (es.
Fastweb), potranno utilizzare una VLAN di livello 2 ricavata facilmente dalla Intranet di
edificio descritta in dettaglio in uno dei paragrafi che segue.
Le utenze della rete NGAN, secondo il modello FTTH (Fiber To The Home) basata su reti
ottiche passive saranno connesse tramite una rete di distribuzione GPON come riportato
nello schema seguente relativo ai vari scenari di NGAN.

Nelle PON le varie unità Immobiliari saranno connesse tramite “splitter” facenti parte
della architettura GPON. Tali splitter saranno ospitati presumibilmente nella base
dell’edificio per rendere più facile la permutazione e la manutenzione da parte
dell’Operatore.
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Sulla sommità e sulla base dell’ediificio dovranno essere previsti permutatori e cassetti
ottici per rendere il cablaggio stesso flessibile a seguito della coesistenza dei vari flussi
associati alle differenti tecnologie. E’ ipotizzabile che in ogni singolo piano si renda
necessaria una permutazione ottica parziale.
Telefono (Per i vari Provider) sia VoIP sia PSTN;
Per quanto riguarda il servizio telefonico, si assume che la voce viaggi sui collegamenti
ADSL oppure venga veicolata in modalità VoIP. Non vengono presi in considerazione i
collegamenti tradizionali a commutazione di circuito (PSTN) che continuando ad utilizzare i
doppini in rame preesistenti per un periodo non superiore a 3-5 anni.
12.5 INSTALLAZIONE	
  DI	
  STAZIONE	
  RADIO	
  BASE	
  SULLA	
  SOMMITA’	
  DEL	
  PALAZZO.	
  
Con la fase realizzativa delle reti mobili LTE-4G il numero di stazioni radio base è
destinato a diventare almeno dieci volte maggiore rispetto alla situazione attuale. E’
prevedibile, pertanto, che numerosi edifici ospiteranno sulla propria sommità una stazione
radio base per la quale si dovrà prevedere un collegamento in fibra per il traffico di
backhauling.
Installazione di impianti fotovoltaici sulle superfici del condominio esposte al sole;
La maggiore disponibilità di spazio sulla sommità dell’edificio, derivante anche dalla
rimozione delle antenne TV potrà essere impiegato per l’installazione di pannelli
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fotovoltaici in grado di ridurre il consumo energetico degli impianti comuni. Tale
valutazione dovrà far parte di un apposito progetto che non rientra negli obiettivi specifici
di questo documento.
Rete di sensori per consistenza segnale a RF nelle varie bande;
Negli edifici circondati da numerose fonti di campi elettromagnetici, si potrebbe rendere
necessaria la rilevazione costante dei livelli di campo elettromagnetico prodotti dalle
numerose fonti di radiofrequenza tra le quali le emittenti TV, le stazioni radiomobili, gli
impianti dei radioamatori. I valori rilevati potrebbero essere resi noti a tutti i residenti
dell’edificio tramite la bacheca digitale.

13. INTERFACCE TRA RETE DI EDIFICIO ED UNITA’ IMMOBILIARE
La interfaccia tra la rete di edificio e la rete della singola Unità Immobiliare, costituita dalla
“scatola di accesso” ubicata sul portoncino della Unità immobiliare e/o residenziale, offrirà
numerose -connessioni delle quali, alcune saranno impiegati nell’assetto attuale, mentre
altre saranno utilizzate in seguito (es. fibra della NGAN).

	
  

Per chiarire la relazione tra impianto privato ed impianto condominiale e facendo
riferimento alla figura precedente, si elencano i vari tipi di terminazione previsti nella
“scatola di accesso”:
-

Connettore in fibra per la TV digitale (sia digitale terrestre che via SAT);
(La conversione da fibra a coax sarà realizzata nell’interno della Unità Immobiliare);
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-

Connettore in fibra o i rame (connettore RJ45) per accesso alla Intranet di edificio;
Connettore in fibra per interfacciare l’OLT facente parte della architettura NGAN-GPON;
Doppini telefonici TTP per i collegamenti tradizionali PSTN o xDSL

14. RETE INTERNA ALL’UNITA’ IMMOBILIARE
Per completare lo scenario descritto si evidenzia, in linea generale, l’insieme delle
connessioni tra rete di edificio e rete interna all’Unità Immobiliare come vuole
rappresentare la figura seguente.

	
  

Nella figura si possono osservare:
•
•
•

(in basso e nella parte superiore destra) gli schemi di principio relativi alla
Broadband Internet NGAN-GPON con la unità OLT a cui saranno connesse su
LAN le stazioni di lavoro, i dispositivi mobili in WiFi, il telefono e successivamente la
TV digitale.
(nella parte superiore di sinistra e di centro) gli schemi di principio relativi alla
telemetria per i contabilizzatori di calore, al contatore dell’acqua e del gas. I
dispositivi telemetrici, tramite connessioni wireless (WiFi o 802.15.4-Zigbee)
trasmetteranno le informazioni via Internet all’azienda di gestione del servizio di
utilità.
14	
  

	
  

	
  

15. ESIGENZA DI UNA INTRANET DI EDIFICIO
La necessità di disporre di una rete IP distribuita, dedicata ai servizi interni all’edificio,
appare sempre più sentita in considerazione del fatto che l’utilizzo dell’Internet Protocol nei
dispositivi preposti al controllo della sicurezza accessi ed al monitoraggio degli impianti
comuni è sempre più frequente.
Su base necessità la Intranet di Edificio potrà accedere e/o essere acceduta da Internet
tramite apposito router-firewall. Tale interconnessione renderà possibile da remoto
l’accesso agli amministratori dell’edificio e alle ditte preposte alla assistenza-manutenzione
agli impianti comuni.
La figura che segue riporta un esempio dei dispositivi che tipicamente fanno parte di un
edificio prevalentemente residenziale.

	
  

Sistema di Citofoni IP:
Prevede che in ogni Unità Immobiliare sia presente un impianto citofonico con capacità
Audio-Video per vedere la immagine di chi richiede l’accesso all’edificio, per scambiare
informazioni in modalità audio-video e per aprire il portone dello stabile. Il sistema
citofonico, oltre al dispositivo terminale nella singola Unità Immobiliare, avrà una parte
ubicata nel portone di ingresso ed una console di controllo nella portineria per consentire,
negli orari in cui l’accesso alle Unità Immobiliari, il colloquio audio-video con il portiere.
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Sistema di videosorveglianza dell’androne e dei pianerottoli:
Il sistema di videosorveglianza prevede la installazione di videocamere IP nell’androne ed
eventualmente nei pianerottoli. E’ previsto un monitor presso la portineria ed il server per
la collezione dei dati e delle immagini propedeutiche alla sicurezza dei residenti nelle Unità
Immobiliari.
Bacheca Condominiale:
Questo dispositivo consente, da una apposita postazione connessa alla Intranet
dell’edificio (amministratore e/o portiere), di confezionare messaggi di avviso e di
informazioni generali di diretto interesse per le utenze dell’edificio.
Il monitor-display verrà posizionato nell’androne in posizione visibile. I dati potranno
essere inseriti dalle stazioni di lavoro dell’amministrazione di edificio.
Monitoraggio degli impianti di edificio	
  	
  	
  	
  
Alcuni impianti di edificio	
  è	
  necessario che vengano monitorizzati per segnalare eventuali
anomalie o inefficienze. Questo è il caso degli impianti più comuni tra i quali:
• ascensore (sovraccarico, piano di blocco della cabina, stato di usura delle corde, etc.);
• riscaldamento centralizzato (efficienza pompe, temperatura erogata, regolazione, etc.);
• sistema antincendio.
Il server di condominio provvederà all’invio automatico di un messaggio di posta per
segnalare il guasto all’azienda di manutenzione.
Nel progressivo utilizzo delle energie rinnovabili, il sistema di monitoraggio si estenderà al
controllo di nuovi elementi come i pannelli fotovoltaici, per i quali è necessario conoscere
la quantità di energia prodotta (es. Supporto Solar Edge) nell’arco della giornata e
dell’anno.
Altro elemento da inserire nella rete di monitoraggio di edificio è il valore di campo
elettromagnetico rilevato in uno o più punti significativi dell’edificio. Tale valore può
rivestire una importanza fondamentale nel caso di edifici in prossimità di emittenti
radiotelevisive o nel caso di eccesso di potenza irradiata di stazioni radio mobili o di
radioamatori che superano i limiti imposti dalla legge (6 V/m continui per almeno 4 ore).

16. CONCLUSIONI
Gli elementi forniti nel documento intendono estendere agli edifici condominiali di tipo
residenziale o di tipo misto, i benefici relativi alla evoluzione in corso negli edifici ad uso
commerciale (Building Automation – Smart Building – Intelligent Building).
Lo sviluppo tecnologico e l’incentivo economico per la reingegnerizzazione delle
infrastrutture e per la predisposizione all’impiego delle energie rinnovabili rende
necessario procedere in tempi brevi ad un progetto di dettaglio e alla relativa valutazione
costi/benefici per dare seguito a quella operazione di riammodernamento che sembra
paradossalmente escludere il rilevante patrimonio di edifici residenziali in cui la parte
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impiantistica appare obsoleta. Per accelerare tale processo è auspicabile che anche la
legislazione attuale prenda in considerazione in modo più chiaro quanto qui esposto.	
  

17. SITOGRAFIA
ANFoV - RETI DI ACCESSO DI NUOVA GENERAZIONE (NGAN):
Interventi per uno sviluppo sostenibile: Catasto delle infrastrutture e criteri tecnologici
realizzativi - Ottobre 2010
NGN, l'Agenzia digitale lancia la consultazione pubblica
(http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/17609_ngn-‐l-‐agenzia-‐digitale-‐lancia-‐la-‐consultazione-‐
pubblica.htm);	
  
Esempio di configurazione di citofoni IP
http://www.econdominium.it/descrizione.html.	
  
Esempio di configurazione NGAN
http://test.qypsys.com/qypsys-‐solutions/passive-‐optical-‐lan/zhone/	
  
Condominio, quorum “agevolato” per la fibra ottica
http://www.lastampa.it/2009/09/15/italia/i-‐tuoi-‐diritti/casa-‐e-‐
condominio/approfondimenti/condominio-‐quorum-‐agevolato-‐per-‐la-‐fibra-‐ottica-‐
tcrMYUfhx4CyXWcMt9gNnN/pagina.html	
  
Caratteristiche del sistema di monitor di pannelli fotovoltaici “Solar Edge”.
http://www.solaredge.com/files/pdfs/solaredge-‐monitoring-‐portal-‐user-‐guide.pdf	
  

18. GLOSSARIO
ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line
DVB-C2: Digital Video Broadcasting – Cable
DVB-S2: Digital Video Broadcasting – Satellite
DVB-T2: Digital Video Broadcasting – Terrestial
(il 2 indica l’estensione dello standard DVB per la TV in alta definizione)
FTTH: Fiber To The Home
GPON: Gigabit-capable Passive Optical Network
IPV4: Internet Protocol Versione 4
IPV6: Internet Protocol Versione 6
IoT: Internet of Things
ISP: Internet Service Provider
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LAN: Local Area Network
MMF Fiber: Fiber: Fibra multimodale
SMF Fiber: Fiber: Fibra monomodale
NGAN: New Generation Access Network
NGN: New Generation Network
OLT: Opical Line Terminal
ONU: Optical Network Termination Point
PON: Passive Optical Network - Reti ottiche passive
PSTN: Public Switched Telephone Network
Reti Mobili 4G: Reti mobili cellulari di quarta generazione
RF: Radiofrequenza
VDSL: Very high bit-rate Digital Subscriber Line
VLAN: Virtual Local Area Network
VoIP: Voice over IP
WiFi: Wireless Local Area Network (Reti wireless basate su standard IEEE 802.11x)

19. APPENDICE
Schema di principio della NGN
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