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1.  L’IDEA 

Quando nel 2004 cominciammo a lavorare all’idea di realizzare un’infrastruttura di rete a banda 

larga che collegasse i vari poli funzionali dell’ateneo cassinate, il significato del termine banda 

larga era riservato principalmente agli addetti ai lavori, mentre per i più il termine banda era 

riferibile in maniera più o meno immediata ad un insieme di persone strutturato per i fini più vari, 

che andavano da quello musicale a quello gangsteristico. L’uso del termine banda larga 

nell’accezione di linea di trasmissione di informazioni ad elevata capacità e velocità si è andato 

progressivamente affermando negli ultimi anni grazie all’attenzione dei mass-media, dell’Unione 

Europea, agli interventi legislativi in materia e alla consapevolezza dell’ennesimo ritardo che il 

nostro paese andava accumulando in un settore ritenuto di vitale e strategica importanza per lo 

sviluppo. 

L’idea era molto semplice e partiva da una banale constatazione.   

L’Università di Cassino, con le sue cinque facoltà, Economia, Giurisprudenza, Ingegneria, Lettere e 

Filosofia, Scienze Motorie, e i suoi circa 13.000 studenti, aveva da tempo avviato una politica di 

radicamento delle proprie attività istituzionali nel bacino territoriale di pertinenza, attraverso 

l’attivazione di una rete di poli funzionali. Ne erano e sono concreta testimonianza i plessi dislocati 

presso le città di Sora, Atina, Terracina e Frosinone. Questi ultimi non vanno visti alla stregua delle 

tanto deprecate  “sedi decentrate” universitarie che ormai popolano l’immaginario collettivo, dal 

momento che non sono frutto di becere logiche accademiche di moltiplicazione delle cattedre. 

Ciascun polo si caratterizza per un’offerta didattica che non trova alcuna duplicazione negli altri e 

la cui allocazione è stata effettuata sulla base sia di un’attenta concertazione con le istituzioni e le 

forze produttive locali, sia di una piena sostenibilità economica e gestionale anche in confronto con 

la soluzione che vedeva la concentrazione di tutte le attività nella città di Cassino. 

Del resto la struttura stessa del territorio di riferimento dell’Università di Cassino impone tale scelta 

dal momento che si tratta di un territorio scarsamente infrastrutturato dal punto di vista dei trasporti 

se si eccettuano quelli su strada: quando si afferma che  Terracina è distante solo 70 km da Cassino 
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si omette di aggiungere che il tempo richiesto è pari a circa 1 ora e 20 con l’auto, mentre può 

arrivare fino a quattro ore con i mezzi pubblici!  

Questa struttura operativa “a rete” si ripropone peraltro anche all’interno della stessa città di 

Cassino, dove gli uffici amministrativi  e le diverse facoltà dell’Ateneo trovano differenti 

localizzazioni sul territorio comunale.  

Se da un lato tale struttura favorisce e consente un sempre più stretto e proficuo contatto fra 

università e territorio, dall’altro pone una serie di problemi operativi fra i quali:  

-  la necessità di attivare in ciascuno dei poli collegamenti alla rete Università e Ricerca del GARR; 

- la duplicazione di alcuni servizi didattici nei vari plessi quali segreterie studenti, biblioteche, 

laboratori, con conseguente incremento delle risorse umane e strumentali necessarie a carico del 

bilancio dell’ateneo;  

-  la difficoltà nel veicolare in maniera efficiente e tempestiva le informazioni fra i vari poli 

funzionali al fine di assicurare una “governance” efficiente ed efficace dell’intero sistema. 

Le tecnologie dell’informazione offrivano senza dubbio lo strumento per risolvere tali problemi 

attraverso il collegamento telematico dei poli funzionali dell’Ateneo, consentendo un utilizzo 

distribuito e capillare delle risorse ed evitando così costose ed inefficienti duplicazioni. Il tutto però 

a patto di avere una larghezza di banda sufficiente per le esigenze presenti e future dell’Ateneo in 

materia di didattica, ricerca e servizi amministrativi. Ma un’ulteriore considerazione rafforzò la 

convinzione che andava maturando in noi circa la bontà dell’idea: un’infrastruttura in larga banda 

che avesse collegato le nostre sedi avrebbe attraversato zone della provincia di Frosinone che, per 

una parte significativa, non risultavano raggiunte neanche dai servizi in XDSL. Pertanto siffatta 

infrastruttura, opportunamente progettata e realizzata, avrebbe potuto rappresentare uno strumento 

operativo di fondamentale importanza non solo per il nostro Ateneo, ma anche per il contesto 

territoriale in cui esso opera.  

Infatti, l’importanza della disponibilità di servizi in banda larga per lo sviluppo è oggi fuori 

discussione: fino a qualche anno fa un imprenditore che avesse voluto investire in un territorio 

chiedeva fondamentalmente la disponibilità dell’energia elettrica, della rete autostradale e di quella 

ferroviaria. Oggi a quelle richieste se ne aggiunge un’altra ritenuta altrettanto fondamentale: la 

disponibilità della larga banda. 

 

2.  DALL’IDEA ALLA SUA REALIZZAZIONE 
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Dunque l’idea c’era e ci sembrava un’ottima idea. Eravamo inoltre convinti di possedere le 

competenze per tradurla in realtà. Mancavano solo, come purtroppo spesso accade, le risorse 

finanziarie necessarie. 

Fu così che verso la fine del 2004, gli organi di governo dell’Ateneo presentarono al ministero 

competente una richiesta di finanziamento finalizzata proprio alla realizzazione di un’infrastruttura 

di rete a larga banda per il collegamento dei poli operativi dell’Università di Cassino, finalizzata 

alla ricerca, alla didattica e in grado, inoltre, di erogare servizi al territorio.  

Ma si sa che di richieste inascoltate sono pieni gli uffici dei nostri ministeri. Tuttavia la nostra idea 

piacque al sen. Oreste Tofani che con successo si adoperò perché la nostra richiesta fosse accolta. 

Alla fine di luglio del 2005 il MIUR comunicò formalmente la disponibilità di 4.550 k€ per il 

nostro progetto, contro i 5.500 k€ richiesti. Decisi a portare a termine l’opera nonostante il ridotto 

finanziamento, iniziammo così un percorso che ci ha portati il mese scorso a completare la 

realizzazione dell’infrastruttura di rete UnicasNet, grazie alle competenze scientifiche, tecniche, 

amministrative e gestionali  disponibili presso l’Università di Cassino. Infatti,  UnicasNet è stata 

interamente curata in ogni suo aspetto, dalla progettazione al collaudo, dai docenti, dai  ricercatori e 

dal personale tecnico-amministrativo dell’Università di Cassino. 

Il risultato è stato la realizzazione di una dorsale di comunicazione a  banda ultra larga che collega i 

poli dell’ateneo cassinate e che è stata opportunamente dimensionata per prevederne anche un 

utilizzo in chiave territoriale. Il supporto fisico utilizzato  è costituito da un cavo con 72 fibre 

ottiche di tipo monomodale, capacità trasmissiva 10 Gbit/s, che si estende per circa 7 km 

nell’abitato di Cassino e per ulteriori 73 km circa lungo la direttrice che va da Cassino a Frosinone 

passando attraverso Atina e Sora. Ma attenzione: UnicasNet non è solo fibra ottica. Sono, infatti, 

compresi nell’opera anche 5 PoP e 4 mini-PoP completi dei relativi apparati attivi che la rendono 

pienamente operativa. 

L’infrastruttura è stata progettata e realizzata  per consentire ampi margini di modularità ed 

espandibilità che assicurano l’efficacia dell’investimento anche nel medio-lungo periodo. Infatti,  

lungo il percorso sono stati previsti e realizzati ulteriori 26 punti di spillamento, per consentire le 

future espansioni dell’infrastruttura. 

Si rinvia all’appendice per i dettagli tecnici dell’infrastruttura realizzata. 

 

3.  LA SITUAZIONE NELLA PROVINCIA DI FROSINONE 
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Oggi il termine banda larga o broadband viene utilizzato come sinonimo di linea di trasmissione di 

dati ad elevata velocità. In realtà il concetto di banda larga è ben più ampio. Infatti, ricorrendo alla 

definizione elaborata dalla Task Force sulla Banda Larga istituita nel settembre 2001 per banda 

larga si intende l’ambiente tecnologico che consente l’utilizzo delle tecnologie digitali ai massimi 

livelli di interattività. 

Da quest’ultima definizione emerge chiaramente come la banda larga debba essere intesa come un 

sistema complesso non limitato alla sola connettività fisica, ma comprendente anche servizi, 

contenuti ed applicazioni. Inoltre, nella definizione viene posto l’accento sul concetto di livello di 

interattività consentito all’utente come requisito primario per valutare i servizi come appartenenti 

alla categoria banda larga, escludendo quindi i servizi meramente distributivi. 

Per quanto riguarda la connettività fisica, non esiste in Italia alcuna norma che definisca la velocità 

di trasmissione al di sopra della quale la banda possa ritenersi veramente larga, lasciando così 

spazio sul mercato ad offerte assai variegate da questo punto di vista. 

Normalmente si parla di banda larga quando la capacità trasmissiva supera i 256 Kb/s (256.000 di 

bit trasmessi per secondo), anche se raccomandazioni internazionali pongono il limite molto più in 

alto, a 2 Mb/s (2.000.000 di bit trasmessi per secondo). 

Se si eccettua la rete università e ricerca del GARR, la rete oggi utilizzata in Italia per i servizi in 

larga banda coincide sostanzialmente con la rete telefonica. Quest’ultima è costituita da una rete di 

centrali di livello primario collegate fra loro mediante fibra ottica da cui si diramano collegamenti 

realizzati con doppino telefonico in rame alle centrali di livello inferiore e da queste agli armadi di 

linea che servono gli utenti finali. Dal momento che la capacità trasmissiva della fibra ottica è 

talmente grande da poter essere definita, seppur impropriamente, infinita, il vero collo di bottiglia 

per quanto riguarda la capacità di trasmissione dei dati è rappresentato dal doppino in rame. Fino 

alla fine degli anni 90 questa velocità era limitata a poche migliaia di bit al secondo. Proprio per 

questo, verso la metà del 1995 venne annunciato da Telecom il progetto SOCRATE (Sviluppo 

Ottico Coassiale Rete Accesso Telecom) basato sulla realizzazione di una rete in fibra ottica in cui 

il rilegamento finale verso gli utenti doveva essere realizzato mediante cavo coassiale. L’avvio nel 

1998 della sperimentazione della tecnologia ADSL (ADSL è l’acronimo di Asymmetric Digital 

Subscriber Line) che consentì di aumentare notevolmente la capacità di trasmissione del doppino in 

rame segnò, di fatto, la fine del progetto SOCRATE. Da allora l’incremento della domanda di banda 

larga nel nostro paese è stata soddisfatto quasi esclusivamente grazie ai progressi nella tecnologia 

ADSL, come adattamento delle capacità della rete esistente.  Oggi grazie alle connessioni di tipo 

ADSL le velocità di trasmissione dati teoricamente raggiungibili possono oggi arrivare fino a 24 
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Mb/s, ovvero 24 milioni di bit al secondo.  Ma attenzione: questi numeri rappresentano la velocità 

massima potenzialmente raggiungibile. Il valore effettivo decade rapidamente all’aumentare del 

traffico e della distanza dell’utente dalla centrale. E’ questo il motivo per cui la maggior parte delle 

offerte commerciali, soprattutto per l’utenza residenziale, sono del tipo best effort, ovvero non 

assicurano quale sia la prestazione minima garantita, la cosiddetta banda minima garantita  o MCR 

(Minimum Cell Rate). Ricorrendo ad un paragone stradale, può accadere e sovente accade che, in 

presenza di traffico e/o condizioni meteorologiche avverse, si è costretti a rallentare anche 

sensibilmente al di sotto della velocità massima raggiungibile dalla propria autovettura.  

Inoltre l’ADSL è un servizio asimmetrico, progettato per la navigazione su internet e che quindi 

prevede una maggiore  capacità trasmissiva in fase di download rispetto a quella in fase di upload. 

Ad esempio nel caso di una linea ADSL con velocità di download pari a 7 Mb/s, la velocità di 

upload arriva oggi al più fino a 512 Kb/s (cfr. www.wholesale-telecomitalia.it). 

L’inevitabile saturazione dei valori di velocità di trasmissione conseguibili con la tecnologia ADSL 

portano a concludere che essa più che una soluzione per la diffusione dei servizi in larga banda 

rappresenta un ripiego di elevato contenuto tecnologico per utilizzare la rete esistente.   

Per quanto riguarda la provincia di Frosinone la situazione è illustrata nella fig. 1, in cui è riportato 

anche il percorso dell’infrastruttura UnicasNet. Come si può rilevare esistono un certo numero di 

centrali con ADSL a 7 Mb/s, mentre ridotto risulta il numero di quelle con velocità 20 Mb/s. E’ da 

evidenziare che la presenza di una centrale con ADSL non implica che tutti gli utenti connessi 

possono usufruire dei servizi ADSL, essendo questa possibilità legata alla tipologia di collegamento 

alla centrale. 

Da quanto detto sopra emerge che il grado di copertura dei servizi in larga banda non può essere 

misurato in termini di rapporto tra le linee attivabili ADSL e il numero totale delle linee telefoniche, 

dal momento che questo numero, per quanto elevato, non ha riferimento alcuno con le prestazioni 

rilevabili al punto utente.  

Se a ciò si aggiunge l’invitabile saturazione della banda massima ottenibile dall’uso del doppino 

telefonico, si può concludere che la banda veramente larga e quindi con capacità trasmissiva tanto 

elevata da fungere da vera autostrada virtuale, utile per la domanda di oggi e per quella di domani, 

potrà essere garantita solo da un’infrastruttura in fibra ottica.  

 

http://www.wholesale-telecomitalia.it/
http://www.wholesale-telecomitalia.it/
http://www.wholesale-telecomitalia.it/
http://www.wholesale-telecomitalia.it/
http://www.wholesale-telecomitalia.it/
http://www.wholesale-telecomitalia.it/
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Fig. 1 – La situazione in provincia di Frosinone (      ADSL fino a 20 Mb/s -      ADSL fino a 7 Mb/s -      ADSL fino a 640 kb/s -            UnicasNet)    
)
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3.  I TEMPI DI REALIZZAZIONE DI UNICASNET 

La fig.2 riporta il cronoprogramma del progetto UnicasNet evidenziando i principali momenti che 

lo hanno scandito. Come si può immediatamente notare sono stati necessari 24 mesi per il progetto 

e per l’espletamento della gara di appalto europea  fino all’aggiudicazione definitiva. Ulteriori 12 

mesi ha richiesto invece l’esecuzione dei lavori previsti. 

 

4.  I COSTI  DI UNICASNET 

Il costo dell’infrastruttura realizzata, descritta in dettaglio nei paragrafi seguenti, è stato pari a € 

3.437.479 oltre IVA, comprensivo anche degli apparati attivi installati presso i PoP e i miniPoP.   

Per meglio comprendere il valore di questa cifra, è da citare una dichiarazione rilasciata il 6 

novembre 2008 dal Sottosegretario allo Sviluppo economico con delega alle comunicazioni, Paolo 

Romani, secondo il quale servono 15 miliardi di euro per dotare il paese di una rete di nuova 

generazione, la cosiddetta NGN. 

Se si assume un’estensione ottimale pari a dieci volte quella della rete autostradale italiana (in totale 

circa 66.000 km), utilizzando i parametri di costo di UnicasNet si perviene ad un costo complessivo 

pari a poco meno di tre miliardi di euro. 

http://www.wikio.it/tag/Paolo+Romani
http://www.wikio.it/tag/Paolo+Romani
http://www.wikio.it/tag/Paolo+Romani
http://www.wikio.it/tag/Paolo+Romani
http://www.wikio.it/tag/Paolo+Romani
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Fig.2 - Cronoprogramma del progetto UnicasNet. 
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5.  UNICASNET E NGN 

Oggi si fa un gran parlare di Next Generation Network (NGN).  I maggiori operatori mondiali di 

rete fissa stanno preparando imponenti piani di innovazione tecnologica della rete che, a partire dal 

2009 e dovrebbero portare alla realizzazione della cosiddetta NGN.  

Ma cos’è una NGN?  La definizione data dall’International Telecommunications Union (ITU) è la 

seguente:  

“A Next Generation Network (NGN) is a packet-based network able to provide services including 

Telecommunication Services and able to make use of multiple broadband, QoS-enabled transport 

technologies and in which service-related functions are independent from underlying 

transportrelated technologies. It offers unrestricted access by users to different service providers. It 

supports generalized mobility which will allow consistent and ubiquitous provision of services to 

users” 

In sintesi si tratta di una rete completamente a pacchetto che è in grado di fornire i servizi di 

telecomunicazione utilizzando diverse  tecnologie a banda larga  e assicurando i livelli richiesti di 

qualità di servizio (QoS) e in cui le funzioni connesse a ciascun servizio risultano indipendenti dalla 

tecnologia di accesso. Una NGN inoltre abilita l'accesso indistinto degli utenti alle reti e ai fornitori 

di servizio e supporta la mobilità in modo tale che l’utente non sia in grado di percepire un diverso 

grado di servizio tra fisso e mobile.  

Ovviamente la realizzazione della NGN richiede investimenti non trascurabili. E’ lecito a questo 

punto chiedersi se è la domanda di servizi che stimola la realizzazione delle infrastrutture per la 

banda larga o piuttosto è la realizzazione delle infrastrutture che spinge ad un utilizzo sempre più 

estensivo ed intensivo dei servizi in larga banda? 

La domanda potrebbe essere apparentemente molto simile a quella ben più famosa: è nato prima 

l’uovo o la gallina? In realtà le due alternative rispondono a due logiche diametralmente opposte. 

Da un lato quella tipica del mercato per la quale la realizzazione delle infrastrutture si giustifica solo 

in presenza di un’adeguata domanda di servizi che consenta un ritorno dell’investimento in tempi 

ragionevoli, meglio se brevissimi. Dall’altro abbiamo una logica di promozione e sostegno dello 

sviluppo non solo nel breve ma anche nel medio e nel lungo periodo attraverso la creazione di 

infrastrutture adeguate. Del resto esistono numerosi esempi in cui ad un aumento anche cospicuo 

della banda disponibile segue dopo un tempo più o meno breve la saturazione della banda stessa, 

segno appunto che  è proprio la banda disponibile il vero limite alla piena diffusione dei servizi.  
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Come si colloca UnicasNet in questo scenario? La risposta è semplice ed immediata: UnicasNet è a 

tutti gli effetti un esempio di NGN  di dimensioni provinciali e può rappresentare l’elemento intorno 

al quale aggregare e far crescere la rete del futuro. 

 

6.  GLI SVILUPPI DI UNICASNET 

Un primo concreto sviluppo indotto dalla realizzazione di UnicasNet è rappresentato dal Piano 

Telematico della Provincia di Frosinone, la cui redazione è stata affidata allo stesso gruppo di 

lavoro che ideato e realizzato UnicasNet.  In particolare è stata ipotizzata la realizzazione di un 

backbone in fibra ottica a dimensione provinciale, posizionato in maniera baricentrica rispetto alla 

distribuzione sul territorio della popolazione e delle attività produttive. Come evidenziato nella fig. 

3, il nucleo di partenza è rappresentato dall’infrastruttura UnicasNet (in colore rosso). A tale 

infrastruttura possono poi essere aggiunte le infrastrutture, di dimensioni più ridotte, realizzate parte 

in fibra ottica (in colore fucsia) e parte in wireless (in colore verde) dalla Regione Lazio nelle zone 

industriali di Anagni, Cassino, Ferentino, Ausonia e Sora. 

Partendo da tale situazione, e stato ipotizzato uno sviluppo dell’infrastruttura di rete provinciale, 

realizzata in fibra ottica, articolato lungo tre direttrici (in colore azzurro): 

1. a nord, da Frosinone fino a Fiuggi, per una lunghezza di circa 27 km: 

2. a sud, da Cassino ad Ausonia, per una lunghezza di circa 18 km; 

3. al centro, da Cassino a Isola del Liri lungo la s.s. Casilina, per una lunghezza di circa  42 km; 

 

In questo modo, 25 dei 91 comuni appartenenti alla provincia di Frosinone sarebbero direttamente 

serviti da fibra ottica, con una popolazione residente interessata pari al 50,03 % della popolazione 

provinciale2. 

L’effettiva posizione baricentrica di un’infrastruttura così realizzata è assicurata dal fatto che la 

distanza media dei restanti comuni dal backbone in fibra ottica così realizzato risulta pari a circa 6 

km. In tal modo il 78,65% della popolazione provinciale sarebbe ad una distanza inferiore a 5 km 

da essa1, consentendo una copertura in modalità wireless direttamente dal percorso in fibra ottica. 

Tale percentuale sale al 93,74% se si considera una distanza fino a 10 km, che può essere coperta in 

modalità wireless con un ponte radio. 

 

 
2 Dati censimento ISTAT 2001 
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Fig. 3 – L’ipotesi di infrastruttura provinciale:              UnicasNet -                         Infrastrutture realizzate dalla Regione Lazio -             Estensione ipotizzata        
)
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7.  CONCLUSIONI 

UnicasNet ha rappresentato una straordinaria occasione per studiare, affrontare e risolvere i 

principali aspetti tecnologici, impiantistici e realizzativi, ivi inclusi quelli relativi alle opere civili, 

connessi alla implementazione di una infrastruttura di rete per le comunicazioni a larga banda con 

un’estensione provinciale. L’esperienza acquisita potrà essere utilmente messa al servizio per la 

realizzazione di opere simili che saranno nel futuro i singoli tasselli della NGN. Come infrastruttura 

universitaria UnicasNet si candida anche ad essere un grande live lab dove sperimentare le 

tecnologie che caratterizzeranno lo sviluppo della NGN.  

Ma UnicasNet rappresenta anche un’opera pubblica realizzata in tempi ragionevoli e a costi 

assolutamente concorrenziali per il mercato di riferimento. In definitiva, un esempio di buona 

amministrazione che appare in netta controtendenza con la convinzione sempre più diffusa che 

l’Università sia un luogo di inefficienza e sperpero.   
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APPENDICE 

 

A.1   STRUTTURA DELLA RETE 
La rete telematica a banda larga dell’Università di Cassino è composta da 5 nodi principali (PoP), 
da 4 nodi secondari (Mini-PoP), e da punti di spillamento inattivi. 

In particolare, i 5 nodi principali sono situati in: 

- Cassino, Via Di Biasio, 43 (PoP 3); 

- Cassino, Rettorato, Via Marconi, 10 (PoP 4); 

- Cassino, Facoltà di Giurisprudenza ed Economia, Località Folcara (PoP 1); 

- Sora, Via Napoli, 35 (PoP 9) 

- Frosinone, Piazza D. Marzi, 1 (PoP 10). 

I nodi secondari sono situati in: 

- Cassino, Facoltà di Lettere, Via Zamosch, 43 (MiniPoP 5) 

- Cassino, Facoltà di Lettere, Via Mazzaroppi, 6 (MiniPoP 6) 

- Cassino, Polo Didattico, Via Bellini, 1 (MiniPoP 7) 

- Atina, Impianti Sportivi Viale della Cartiera s.n.c. (MiniPoP 8). 

Sono inoltre presenti 26 punti di spillamento lungo il percorso posizionati strategicamente per 
consentire eventuali facili allacci alla rete ed espansione sul territorio. 

 

A.2   TOPOLOGIA FISICA E LOGICA DELLA RETE 

La tipologia fisica della rete è basata su una struttura a due anelli, uno urbano nella città di Cassino, 
avente un’estensione di circa 7 km, ed uno geografico sulla direttrice Cassino-Atina-Sora-
Frosinone, per ulteriori 73 km circa. La tipologia fisica segue quella logica nel caso dell'anello di 
Cassino mentre il link geografico è stato implementato con un trunk diretto; essa prevede un totale 
di 5 POP primari interconnessi sugli anelli ad una velocità di 10 Gbit/s mentre i miniPOP sono 
interconnessi a 1 Gb/s. Tutte le interconnessioni sono duplicate, per i PoP a 10 Gb/s, sono attestate 
su schede diverse. In più, nel comune di Cassino, anche i percorsi fisici risultano totalmente 
duplicati. Il totale dei chilometri di percorso è pari circa a 80, mentre il totale delle fibre posate 
assomma a circa 5.760 kilometri. 

 

A.3  CABLAGGIO DELLA RETE 
Il cablaggio della rete è realizzato con cavi in fibra ottica di tipo monomodale idonea ad operare alle 
lunghezze d’onda di 1310nm (II finestra) e 1550nm (III finestra). La fibra ottica che equipaggia i 
cavi è conforme allo standard ITU-T G.652 D Low Water Peak (LWP). 

Tutte le infrastrutture sono realizzate ex-novo al netto delle condutture fognarie dove passa parte del 
percorso urbano di Cassino (circa 5 km). 
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A.4  CARATTERISTICHE DEI CAVI UTILIZZATI 
I cavi in fibra ottica utilizzati sono di due tipologie diverse:  la prima prevede l’uso di un cavo 
armato metallico per la posa in condotti fognari, la seconda invece utilizza un cavo completamente 
dielettrico per la posa in tubazioni e canalizzazioni. 

Di seguito sono riportate le principali specifiche tecniche dei cavi utilizzati. 

 

A.4.1  CAVO PER CONDOTTE FOGNARIE  
Il cavo installato appartiene alla famiglia dei cavi metallici sottomarini a fibre ottiche SewerLINK 
prodotto da Brugg Kabel AG. 

La struttura del cavo è del tipo a tubetti loose in acciaio inossidabile conforme al materiale 
BUT/INOX-S-31158 n. B.03.04 ermeticamente sigillati con tecnologia laser contenenti ciascuno 
fino a 36 fibre ottiche. 

I singoli tubetti contengono uno speciale gel tamponante insolubile certificato dal costruttore per 
applicazioni in ambienti aggressivi e chimici, immersi e fognari in grado di prolungare la vita delle 
fibre ottiche e di assicurarne la massima affidabilità. 

I tubetti sono contenuti e preformati all’interno di una struttura a corde di acciaio galvanizzato. I 
trefoli sono rivestiti da un composto bituminoso con caratteristiche di isolamento e protezione 
contro acqua e ruggine. 

I trefoli esterni della corda, avvolti in senso opposto ai trefoli interni, costituiscono la protezione 
meccanica per i tubetti contenenti le fibre. 

Il tutto è rivestito da una guaina esterna HDPE certificata per utilizzo in ambienti chimici e fognari 
ed esposizione a raggi ultravioletti. 

 

Peculiarità della tipologia di cavo per posa in condotto fognario 

- resistenza all’utilizzo in ambienti immersi, aggressivi e chimici; 

- i tubetti in acciaio inox, i trefoli galvanizzati e le protezioni speciali del cavo sono 
assolutamente resistenti all’ambiente fognario; 

- resistenza alla pulizia dei canali e condotti fognari con idro-jets ad alta pressione; 

- alta resistenza alla trazione; 

- massima protezione allo schiacciamento; 

- per garantire un’ottima performance in termini di resistenza allo schiacciamento, il diametro 
dei tubetti in acciaio è inferiore a quello dei trefoli; 

- ridotto diametro del cavo; 

- ridotto raggio di curvatura; 

- completa resistenza ai roditori. 

 

A.4.2  CAVO PER POSA IN CANALINA O TUBAZIONE INTERRATA 
Il cavo installato appartiene alla famiglia dei cavi dielettrici da esterno a fibre ottiche BRUclean 300 
prodotto da Brugg Kabel AG. 
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La struttura del cavo è del tipo a tubetti loose contenenti ciascuno fino a 12 fibre ottiche. 

Contro la penetrazione dell’acqua i singoli tubetti contengono uno speciale gel tamponante, mentre 
tra i tubetti e/o l’elemento centrale è utilizzato un particolare nastro di protezione che svolge 
un’azione bloccante contro le infiltrazioni. Il cavo proposto ha caratteristiche adatte per la 
protezione dalle offese dei roditori e sufficienti protezioni meccaniche per una posa in tubazione 
interrata. 

La protezione antiroditore dielettrica è realizzata a doppio strato con minimo 21000 Tex di filato di 
vetro (ogni singolo fiocco da 600 ± 10% Tex cad.). 

Il tutto è rivestito da una robusta guaina esterna in polietilene (PE) priva di alogenuri. 

 

A.5   TECNICHE DI POSA DEL CAVO IN FIBRA OTTICA 
Di seguito si riporta una sintetica descrizione delle diverse tecniche di posa utilizzate per la 
realizzazione di UnicasNet.  

 

A.5.1   POSA IN TUBAZIONI 
Oltre alla posa tradizionale, ove possibile è stata utilizzata la tecnica di posa ad aria "blow-in" 

Il metodo ha permesso l'efficiente posa di lunghi tratti di cavo, per mezzo di adeguate unità 
d’installazione (attrezzatura di posa del cavo mediante getto d’aria) che spingono il cavo nel 
condotto mediante un potente flusso d’aria, generato da un compressore. La posa dei cavi per 
telecomunicazioni mediante metodo “Blow-in” richiede l’impiego di aria compressa ad alta 
pressione. 

Il flusso d'aria ad alta velocità esercita una forza di trascinamento sull’intera superficie del cavo, 
consentendo il suo procedere; perciò il cavo non è tirato, ma è spinto e sostenuto dall'aria e si 
muove facilmente lungo il monotubo, seguendone ondulazioni e/o cambi di direzione (anche se 
questi sono improvvisi e/o frequenti) con una minima lubrificazione all’interno del monotubo, 
mentre il cavo non ha bisogno di essere lubrificato. 

 

A.5.2   POSA ALL’INTERNO DELLA RETE FOGNARIA 

L’attività di posa di cavo ottico all’interno di condotti fognari si differenzia notevolmente dalla 
posa tradizionale, in quanto: 

- la tipologia del cavo ha caratteristiche di peso e rigidità considerevoli rispetto a cavi definiti 
tradizionali; 

- le condizioni particolari della conduttura di posa dovuti alla profondità che possono trovarsi 
anche a 5-8 metri sotto terra rispetto al piano calpestabile; 

- la presenza di liquami e di gas tossici che possono trovarsi all’interno delle condutture che 
richiedono attrezzature di sicurezza particolari rendendo ulteriormente gravosa la posa in 
opera. 

Per i motivi di cui sopra la posa è stata realizzando utilizzando tecniche specifiche con personale 
altamente qualificato e dotato dell'attrezzatura tecnica e di sicurezza (es. maschere antigas e scorta 
di ossigeno) adeguata. Per la realizzazione di punti di derivazione, spillamento, giunzione, si è 
realizzato a fianco del collettore uno specifico pozzetto per telecomunicazioni di dimensione 
125x80 cm al cui interno alloggiare le muffole di giunzione. Tale soluzione, nonostante sia 
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maggiormente onerosa, realizza un ambiente privo di contaminazioni e di facile accesso al 
personale di installazione e manutenzione della rete di telecomunicazioni.  

 

A.6   MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DI POSA DEI CAVI 
Oltre le tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto, minitrincea, zancatura, interramento etc.), di 
particolare interesse è la tecnica utilizzata del no-dig (horizontal drilling). 

Prima dell'esecuzione di lavori nel sottosuolo è necessario conoscere la presenza e la collocazione 
di eventuali sottoservizi, od altre strutture in genere. 

Nel caso di lavorazioni con tecnica “no-dig” tale operazione è  prescrittiva. 

Il rilievo del sottosuolo è stato eseguito con indagine radar, mediante l'impiego di idonee macchine 
ed attrezzature. Dal rilievo, della larghezza di 3m e profondità di 3m, deve risultare il tracciato dei 
sottoservizi ed in genere delle strutture presenti nel sottosuolo; deve evidenziarsi altresì la 
conformazione stratigrafica del terreno fino alla profondità prescritta. Il sondaggio elettromagnetico 
è stato eseguito con apparecchiatura elettronica radar multicanale, costituita da antenne disposte in 
gruppo, con l'acquisizione contemporanea di almeno due sezioni monostatiche e una bistatica e/o 
cross-polari. La procedura prevede l'approntamento della strumentazione e relativo trasporto, il 
rilievo cartografico dell'area di indagine, nonché la predisposizione della relazione riepilogativa con 
l’interpretazione dei dati desunti dallo studio del modello di velocità adottato, dall'analisi delle 
sezioni radar, delle tomografie e delle mappe di penetrazione del segnale. 

Le specifiche minime di rilevazione a cui hanno soddisfatto le indagini sono le seguenti. 

- individuazione del target in funzione delle sue dimensioni 

 diametro (cm) profondità (cm) 

 10 da 0 a 100 

 20 da 100 a 200 

 40 da 200 a 300 

 

- localizzazione del target 

margine di errore ammissibile: 20% della profondità, per profondità fino a  300 cm 

 

- localizzazione della posizione orizzontale del target 

margine di errore ammissibile: 25% della profondità, per profondità fino a 300 cm 

 

- risoluzione fra target consecutivi 

 margine di errore ammissibile (cm) profondità (cm) 

 20 da 0 a 150 

 40 da 150 a 250 

 50 oltre 250 

Con tale tipologia di tecnica viene praticato un foro nel sottosuolo di diametro prefissato, ad una 
profondità non inferiore a 1,5 m, per una lunghezza che, a seconda del tipo di macchina utilizzata e 
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della consistenza del terreno, può arrivare fino a 600 m. Successivamente nel foro sono stati inseriti 
i tubi a fascio costituenti la canalizzazione. 

La perforazione procede mediante l'ausilio di fanghi bentonitici che, oltre a lubrificare, impediscono 
l'occlusione del foro pilota. 

Direzione e profondità di perforazione sono tenute sotto controllo mediante un trasmettitore 
elettromagnetico sito all'interno della testa di perforazione, il quale invia dei segnali che, raccolti ed 
analizzati in superficie dall'apposito ricevitore, localizzano esattamente la posizione e la direzione 
del perforatore. 

 

A.7    CAPACITA’ DEI CAVI OTTICI – CAVI DI DORSALE LINK A LUNGA DISTANZA ED ANELLO 
URBANO DI CASSINO 

I cavi ottici da posare in opera hanno tutti la capacità minima di 72 fibre nei tratti di backbone 
mentre nei rilegamenti la capacità minima è di 48 fibre. 

 

A.8    ALLESTIMENTO DEI POP E DEI MINIPOP 
I locali POP primari e/o secondari sono stati allestiti con quanto necessario ad una corretta 
installazione dei cavi e degli apparati, in particolare sono stati equipaggiati con passerelle 
metalliche per la posa dei cavi, con canaline in PVC e tubi corrugati per la protezione degli stessi, 
con armadi rack 19” per la posa dei cassetti ottici di terminazione, dei gruppi di continuità e degli 
apparati di rete. 

 

A.9    GRUPPO DI CONTINUITÀ (UPS) 
Il gruppo di continuità è del tipo on line a doppia conversione e come tale è caratterizzato da tempo 
di intervento assolutamente nullo, continuità totale di protezione, forma d’onda identica sia in 
funzionamento a rete che a batteria, soppressione di qualunque problema di alimentazione sia in 
termini di ampiezza che di frequenza della forma d’onda. 

In entrambe le tipologie di sedi sono previsti gruppi di continuità elettrica  dimensionati per 
sostenere il carico degli apparati attivi per un tempo maggiore di 60 minuti. 

 

A.10   COLLAUDI DEI CAVI A FIBRE OTTICHE 
Al termine della posa, dell’attestazione e della terminazione di ogni tratta di dorsale, è stata prodotta 
la documentazione di collaudo del 100% delle fibre ottiche di ogni cavo. 

La documentazione contiene le seguenti misure effettuate per ogni fibra del cavo: 

- diagramma della potenza retrodiffusa; 

- lunghezze ottiche del collegamento; 

- attenuazione dei giunti di linea bidirezionale; 

- attenuazione specifica (dB/km) 

- attenuazione totale di sezione con banco ottico; 

- verifica della tenuta pneumatica delle muffole; 

- isolamento e continuità della guaina metallica (se presente nel cavo). 
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Tutte le misure sono effettuate in seconda e terza finestra ottica. 

 

A.11   ELENCO DEI TRATTI DI DORSALE 
Nel seguito si riportano i percorsi di massima seguiti dal backbone geografico e dal backbone 
urbano della città di Cassino. Nella tabella seguente si riporta, tratta per tratta, la lunghezza 
dell’infrastruttura realizzata. 

 

Tratta DA A 
Totale 

infrastruttura 
(m) 

0 MAN Città di Cassino 6.800
 BACKBONE geografico 
1 Cassino Folcara Atina Via della Cartiera 22.000
2 Atina Via della Cartiera Sora - Via Napoli, 37 24.000
3 Sora - Via Napoli, 37 Frosinone - Piazza Marzi 27.000

 

A.12 CONNETTIVITÀ: CARATTERISTICHE, PRESTAZIONI, SERVIZI OFFERTI DALLA RETE 
L’architettura WAN/MAN utilizzata, basata su standard riconosciuti, persegue i seguenti obiettivi: 

- Scalabilità – Le tecnologie WAN con vasto supporto per la crescita della rete consentono di 
espandere la propria rete con minime riconfigurazioni sugli apparati esistenti, riducendo in 
questo modo il costo e la necessità di supporto tecnico IT. 

- Disponibilità – I servizi, che necessitano di una continuità d’esercizio senza nemmeno piccole 
cadute, devono considerare la disponibilità come la prima caratteristica di una WAN/MAN. I 
sistemi che forniscono alta disponibilità eliminando i singoli punti di rottura (SPoF) sono da 
preferirsi in quanto automaticamente recuperano le funzionalità di rete in brevissimi lassi 
temporali. 

- Supporto voce e video – Le tecnologie MAN/WAN utilizzate supportano il QoS che consente 
di abilitare funzionalità avanzate. Multiservice IP VPN e QoS consentono di garantire 
un’adeguata funzionalità per i servizi voce e video. 

L’architettura di sistema utilizzata coinvolge differenti tecnologie WAN/MAN con il beneficio di 
ottimizzarle per interoperare come un unico sistema continuo. Queste tecnologie offrono supporto 
per applicazioni avanzate e per una gestione coordinata che si riflette in minor tempo di deployment 
di nuove soluzioni. Questo scenario riduce il costo totale della rete (TCO) e protegge nel tempo 
l’investimento fatto. 

- Encrypted private connectivity – tecnologie supportate: DES, 3DES, AES per assicurare 
ulteriori livelli di sicurezza nell’interconnessione tra le sedi. 

- Site-to-site and remote-access IPsec VPN – grazie all’ubiquità degli indirizzi IP pubblici e 
privati e all’utilizzo di standard di criptazione (DES, 3DES, AES), queste soluzioni consentono, 
con l’adozione di un adeguato livello di QoS, di trasportare servizi voce, video e dati. 

- IP VPN (service provider-managed MPLS) – una rete basata su IP VPN è molto simile ad una 
connessione privata, ma con l’aggiunta di flessibilità, scalabilità e raggiungibilità. La natura 
any-to-any di una rete MPLS, combinata con la gestione QoS per il traffico voce e video, sposa 
le necessità di una molteplicità di realizzazioni, specialmente quelle con un’aspettativa di 
crescita molto alta, dove parecchi nuovi siti dovranno essere raggiunti in un medio periodo. 
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- Self-deployed MPLS – grazie al completo controllo della MPLS sopra le tecnologie 
MAN/WAN è possibile aumentare la segmentazione tra più reti in modo da garantire il 
trasporto di specifici servizi. 

L’architettura Cisco fornisce un sistema integrato di CoS, QoS, Network Security, affidabilità e 
gestione che sono basilari per supportare un ampio spettro di servizi ed applicazioni business-
critical. 
 

A.13   SERVIZI 
L’utilizzo del protocollo MPLS consente la realizzazione di architetture Layer-2 VPN IP/MPLS tra 
le quali: Virtual Private LAN Service (VPLS) e Virtual Private Wire Service (VPWS). 

L’architettura VPLS consente l’emulazione di tecnologie multipoint Layer-2, quali reti in Ethernet 
over MPLS. 

L’architettura VPWS è una tecnologia point-to-point in grado di supportare il trasporto di altre 
tecnologie Layer-2 quali Frame-Relay, ATM e HDLC. 

Layer-2 VPN utilizzano pseudo-wires (circuiti virtuali) consentendo a due o piu’ end-point di 
emulare una connessione point-to-point di Layer-2 su Layer-3. 

VPWS è particolarmente utile per integrare reti di utenti pre-esistenti con tecnologie quali ATM, 
Frame-Relay o linee dedicate per non impattare sull’infrastruttura hardware esistente in casa 
dell’utente. 

L’implementazione RSVP di Cisco rispecchia pienamente le capacità di questo network-control 
protocol di gestire differenti configurazioni di QoS in funzione della singola applicazione di rete e 
della momentanea richiesta di trasmissione dati. Come da RFC 2205 l’RSVP non e’ un routing 
protocol, bensì coadiuva il protocollo di routing prescelto nel calcolo delle rotte in funzione del 
traffico presente in rete. 

Il traffico viene così suddiviso principalmente in 3 classi RSVP: Best-effort, il tradizionale traffico 
IP; Rate-sensitive, il traffico di videoconferenza e di telefonia IP; Delay-sensitive, il broadcasting di 
informazioni con protocolli suscettibili di variazione di performance (es. MPEG-II video live 
broadcasting). 

Infine, per evitare congestioni sulla rete verranno implementate alcune soluzioni di analisi real-time 
del carico di rete tra le quali RED (Random Early Detection) e le implementazioni Cisco WRED 
(Weighted Random Early Detection) e VIP-Distributed WRED, che somma alle features del WRED 
la capacità di calcolare la IP Precedence (TOS). 
 

A.14   RETE DI TRASPORTO 
L’architettura proposta per UnicasNet è basata sul sistema Cisco Service-Oriented Network 
Architecture (SONA).  

Sono state scelte per il backbone urbano (MAN) interfacce in classe LR 10 GE a media distanza (10 
KM), mentre per il backbone geografico (WAN) interfacce ZR 10 GE a lunga distanza (80 KM) 
installate su apparati Cisco della famiglia 7600. 

I miniPOP sono stati realizzati invece con tecnologia 1 GE, sempre con almeno 2 interconnessioni 
al back-bone per evitare Single Point of Failure. In questo caso le interfacce sono divise in 3 classi: 
Short-Range SX con distanza entro 550 metri, Long-Haul LX/LH con distanza fino a 10 Km e ZX 
con distanza fino a 70 Km (utilizzate per l’interconnessione del miniPOP di Atina). 

Grazie all’implementazione di Cisco del Fast Reroute (FRR), inclusa nel MPLS Traffic Engineering 
Fast Re-Route – Link Protection, il quale attraverso gli LSPs (label-switched paths) distribuiti dal 
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ReSerVation Protocol (RSVP) avvisa il protocollo di routing interno (es. IGP, IS-IS, OSPF), è 
possibile contenere entro frazioni di secondo il tempo di switching di un path difettoso. 
 

A.15   RETE DI ACCESSO 
In ogni POP Principale sono state previste 2 a 5 interfacce in fibra ottica GE per l’allacciamento 
all’infrastruttura esistente. 

In ogni miniPOP è possibile interfacciarsi ad 1 GE con interfacce 1000base-T. 

 

A.16   CARATTERISTICHE APPARATI RETE DI TRASPORTO E DI ACCESSO 

Caratteristiche apparati PoP 
Gli apparati di rete proposti per l’architettura di IP Backbone richiesta sono della famiglia Cisco 
Router 7600 (Cisco 7609– 9 slot), con caratteristiche di carrier class. 

L’apparato Cisco 7609 offre funzionalità di networking di tipo LAN, WAN, e MAN, che consente 
al Service Provider di offrire servizi differenziati ad alto valore aggiunto. Esso consente inoltre di 
costruire una infrastruttura di rete avanzata per l’erogazione di servizi con  elevate richieste in 
termini di capacità di traffico. 

 

Chassis 

Sugli apparati scelti lo chassis si compone di 9 slot, di cui due slot sono riservati alle schede 
Supervisor SUP720-3B (con switch fabric integrata) oppure SUP32-S323B-10G-R. 

 

Schede 
E’ garantita la completa riusabilità delle schede sugli chassis (che sono gli stessi su tutti gli apparati 
della famiglia cisco 7600), garantendo quindi un‘ottimizzazione delle risorse e una protezione degli 
investimenti. 

Riservando due slot alla SUP720 o alla SUP32, i rimanenti 7 rimangono utilizzabili per i moduli di 
I/O. 

Le schede sono rimuovibili a caldo. 

 

Alimentatori e Ventole 
Il sistema scelto come apparato attivo di rete supporta due alimentatori, sia AC che DC che 
lavorano in modalità load–sharing o active/standby e possono essere rimossi a caldo senza inficiare 
il corretto e continuato funzionamento dell’apparato. 

L’apparato infine presenta ventole rimuovibili a caldo. 

In particolare si evidenzia che la supervisor 720 è accompagnata da ventole di tipo High-speed. 

CPU e Switch fabric 

Gli apparati scelti utilizzano due tipologie differenti di Supervisor: 

- per i nodi di Cassino Folcara e Ingegneria sono state utilizzate due Supervisor 720-3B 
(ridondate); 
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- per gli altri nodi di core primario (Rettorato, Sora, Frosinone) sono state utilizzate due 
Supervisor SUP32 2x10GE 3B (ridondate). 

 

La Supervisor Sup720-3B Fabric occupa uno slot per apparato (due slot con la ridondanza). 
Ciascuna supervisor dispone di due porte Gigabit Ethernet: una SFP (Small Factor Pluggable di tipo 
SX, LX, Zx o rame), e l’altra selezionabile tra SFP o 10/100/100 RJ-45 rame. 

La Switch fabric è integrata nella Supervisor Engine 720-3B, ed è composta da 12 canali che 
forniscono complessivamente 480Gbit/s di banda. Ogni canale fornisce una velocità di  20Gbps in 
ingress e 20Gbps egress (per un complessivo  40Gbps) di connessione alla Switch fabric.  Gli 
chassis degli apparati attivi installati (Cisco 7609) hanno due canali dedicati per ogni slot, fornendo 
una effettiva capacità di  40Gbps bidirezionali (2 canali/slot x 20Gbps / canale = 40Gbps) per slot. 

Con utilizzo di due Supervisor Engine 720-3B, viene realizzata una configurazione ad alta 
affidabilità, il tempo di fail-over tra le Switch fabrics è inferiore ai 3 secondi e l’intera capacità di 
480  Gbps  rimane disponibile anche con una sola supervisor funzionante. Inoltre Cisco implementa 
la funzionalità di Non Stop Forwarding (NSF) con Stateful SwitchOver (SSO). Esso consente di 
sincronizzare le due supervisor, in modo da mantenere le informazioni di L2/L3 in caso di 
switchover evitando di interrompere il forwarding di livello 2/3. 

La Supervisor Engine 720-3B può operare con più classi di  moduli di interfaccia fornendo con le 
seguenti caratteristiche e vantaggi : 

- L’architettura di forwarding, a seconda della scelta dei moduli,  è flessibile , ovvero può essere 
sia centralizzata (centralized CEF), sia distribuita (moduli dCEF). 

- Garantisce il supporto dei meccanismi di forwarding  Layer 2-4.  

- MAC addresses: fino a 32K.  

- Forwarding rate: fino a 400 Mpps per sistema con forwarding distribuito; 30 Mpps con 
forwarding centralizzato. 

- Banda: fino a 480 Gbps, switch fabric integrata. 

- Meccanismi di Qos di Layer 2 and Layer 3 (successivamente vengono specificate le feature QOS 
per la sup 720-3B; equipaggiata sugli apparati attivi proposti). 

Si evidenzia che gli apparati attivi di rete impiegati utilizzano la tecnologia Layer 3 Cisco Express 
Forwarding (CEF) basata su un hardware forwarding, associato ad un meccanismo Multilayer 
(Layer 3) switching MSFC3. Ovvero il sistema utilizza l’MSFC3 per costruire la tabella CEF 
Forwarding Information Base (FIB) in software e quindi scarica questa tabella verso l’hardware 
PFC/DFC (in tecnologia ASIC), che affronta le decisioni per il forwarding del traffico IP unicast 
and IP multicast. 

Sugli apparati Cisco 7609, il meccanismo CEF Layer 3 è generalmente collocato centralmente sulla 
supervisor engine PFC3, stesso device che fornisce anche: hardware-based Layer 2 and 3 
forwarding, ACL checking, QoS policing and marking, e NetFlow statistics. 

E’ possible inoltre utilizzare meccanismi distribuiti sui moduli del tipo dCEF , (grazie all’upgrade 
opzionale DFC3 per il modulo WS-X67xx) secondo cui il meccanismo di forwarding  è collocato 
sul modulo stesso e fornisce decisioni di forwarding localmente, non impegnando il processore 
centrale.  

La Supervisor Sup32 2x10GE 3B occupa uno slot per apparato (due slot con la ridondanza). 
Ciascuna supervisor dispone di due porte 10-Gigabit Ethernet (XENPAKs) e una porta 
10/100/1000-Mbps. 
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La Supervisor Engine SUP32-2xGE-3B è contraddistinta dalle seguenti caratteristiche e vantaggi: 

- Garantisce il supporto dei meccanismi di forwarding  Layer 2-4.  

- Forwarding rate: Fino a 15 Mpps con servizi IPv4. 

- Backplane: 32 Gbps. 

 

A.17   MANAGEMENT 
La soluzione selezionata  per la gestione dell'infrastruttura IP della  rete dell’Università di Cassino  
è basata su CiscoWorks LAN Management Solution (LMS), una suite di applicativi utilizzati per le 
funzioni di configurazione, amministrazione, monitoraggio e troubleshooting delle reti basate su 
apparati Cisco. 

Le principali caratteristiche del sistema di gestione sono: 

- GUI intuitiva, basata su tecnologia WEB, attraverso la quale un utente può realizzare facilmente 
le funzioni di configuration management, report di inventory, sincronizzazione delle password, 
upgrade del Software Cisco IOS sugli apparati, ecc. L’accesso alla GUI è disponibile per sistemi 
operativi Microsoft, Linux e Solaris. L’accesso dovrà avvenire attraverso l’uso di un Web 
Browser. 

- Un sistema centralizzato per la condivisione – tra tutti gli applicativi del bundle – delle 
informazioni relative ai dispositivi gestiti. 

- Discovery di rete, viste di tipo topologico e gestione VLAN.  

- Analisi real-time degli allarmi di rete. 

- Gestione dell’inventory hardware e software, strumenti di configurazione centralizzati, 
monitoraggio syslog. 

- Monitoraggio e tracciamento dei tempi di risposta e della disponibilità di rete. 
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