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INTRODUZIONE: 

La fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania rinnova il proprio impegno nella 

progettazione di percorsi formativi sempre più verticalizzati. 

Nel settore delle telecomunicazioni, lo sviluppo delle reti a "larga banda" ha creato forti aspettative 

da parte dei cittadini, delle imprese e delle Amministrazioni pubbliche. Lo sviluppo e l’accesso 

diffuso ai servizi digitali ad alta velocità è considerato oramai una condizione indispensabile per la 

crescita culturale ed economica del territorio, per incrementare la capacità di attrarre investimenti ed 

insediamenti di realtà industriali e commerciali sempre più competitive. Gli studi nazionali ed 

internazionali sono concordi nell’individuare una diretta relazione tra lo sviluppo dei servizi ICT e 

la crescita del PIL di un territorio. 

La disponibilità di quanto indicato in precedenza può essere garantita se e soltanto se nel nostro 

paese viene attivato un piano condiviso integrato di creazione di infrastrutture a banda ultra larga, in 

grado di consentire accessi veloci, sicuri, ubiqui e con diverse tipologie di terminali in uso.  

La diffusione delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazione (ITC), ai fini 

dell’implementazione di una società basata sulla conoscenza, costituisce uno degli obiettivi 

prioritari dell’UE. In tale ottica, per garantire a tutti i cittadini entro il 2020 il 100% di copertura 

internet ad alta velocità, la Commissione europea ha, ad esempio, messo in campo importanti 

risorse economiche per sostenere la connessione internet anche nelle aree rurali. La grande 

rivoluzione del terzo millennio è quella della larghissima banda che consentirà a tutti da casa o dagli 

uffici di comunicare con la rete o con altri terminali a velocità dell’ordine di grandezza dei 100 

Mbit/s aprendo il mondo della comunicazione delle immagini ad alta definizione, del trasferimento 

ed elaborazione in real time di grandissime moli di informazioni. Le reti che consentono di 

comunicare a queste velocità sono le reti Next Generation Access Network (NGAN) basate su 

tecnologia di accesso fisso realizzate tramite l’uso sistematico della fibra ottica per tutti gli utenti 

(soluzione Fiber to the Home- FTTH). Questi investimenti presuppongono una necessità di un 

numero elevato di professionalità progettuali sul campo delle reti in fibra ottica. Per tale motivo la 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Catania vuole proporre un corso per approfondire tali 

aspetti. I destinatari del percorso sono Ingegneri che vogliono affacciarsi alla progettazione delle 

reti di telecomunicazioni. 
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Obiettivi: 

Il corso proposto fornirà ai partecipanti le conoscenze e i criteri di base per la pianificazione e la 

progettazione della rete di accesso in fibra ottica. 

 

Contenuti del corso: 

Il corso illustra le varie architetture utilizzabili per una rete ottica di accesso Ultra Broadband 

(NGAN): in particolare vengono descritte le configurazioni FTTx (FTTC, FTTB, FTTdp) e FTTH. Tra le 

architetture FTTH sono analizzate le architetture AON (Active Optical Network), PON (Passive 

Optical Network), P2P con fibre dedicate ai singoli clienti e P2MP con fibre condivise tra clienti. 

Viene descritto lo standard GPON (ITU-T G.984) e le sue evoluzioni finalizzate all'incremento delle 

prestazioni del sistema: XG-PON (tecnologia TDM), TWDM-PON (tecnologia mista) e WDM-PON 

(tecnologia WDM). Le differenti architetture FTTH vengono confrontate evidenziando i vantaggi e 

gli svantaggi di ciascuna soluzione e vengono proposti dei criteri per la pianificazione e la 

progettazione della rete nei vari casi. Sono infine mostrati degli esempi di progetto. 

Inoltre vengono proposti dei laboratori con l’ausilio di strumenti CAD e GIS per la reale 

progettazione di parti di reti 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
 

CORSO DI FORMAZIONE 

PROGETTAZIONE DELLA RETE DI TRASPORTO, GIUNZIONE E ACCESSO IN 

FIBRA OTTICA NGAN 
 

Durata del corso Corso della durata di 24 ore da svolgersi in sei lezioni da 4 ore.  

Sede del corso Presso la sede dell' Ordine degli Ingegneri della provincia di Catania, Via V. 

Giuffrida, 202. 

Docenti Dipendenti  Aziende telecomunicazioni e Liberi Professionisti – Esperti in 

progettazione di reti in fibra ottica 

 

Presentazione del corso GIORNO 03 GIUGNO 2019  – ore 15.00 
Giuseppe Platania - Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Mauro Scaccianoce - Presidente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania 

Alfredo Cavallaro - Consigliere delegato COMMISSIONE TELECOMUNICAZIONE, ELETTRONICA, INFORMATICA E 

AUTOMAZIONE della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri Provincia di Catania – Direttore del corso 

 

LEZIONE 1 ARGOMENTI DEL CORSO Fondamenti di 

trasmissione ottica e di reti 

N° ORE 

4 

Data: 03/06/19 

ore 15.30 – 19.30 

  Tipi di fibre 

 Componenti ottici 

 Sistemi TDM e WDM. 

 Standard GPON ITU-T G.984 e successive evoluzioni: 

o Caratteristiche generali delle reti GPON 

o Physical Media Dependent (PMD) layer 

o GPON Transmission Convergence (GTC) Layer 

o ONT Management and Control Interface (OMCI) 

 Reti di Trasporto 

 Reti di Backhauling (Giunzione) 

 Reti di Accesso 

Docente Ing. Alfredo Maria Cavallaro 

 

 

LEZIONE 2 ARGOMENTI DEL CORSO  

Rete in Fibra Ottica 

N° ORE 

4 

Data: 14/06/19 

ore 15.30 – 19.30 

  Tipologie di architetture di rete in fibra 

o Architetture FTTx: 

 architetture FTTC e sistemi VDSL 

 architetture FTTB 
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 architetture FTTdp e sistema G.Fast. 

o Architetture FTTH: 

 architetture AON e PON 

 confronto P2P - P2MP 

 confronto BPON - GPON - EPON. 

 Tecnologie di posa e scavo utilizzate per la NGAN 

o Indagini Conoscitive: sistemi Georadar 

o La minitrincea e One Day Dig 

o La "microtrincea" 

o Perforazioni orizzontali guidate: Trivellazione Orizzontale Controllata 

e Microtunneling 

o Perforazioni orizzontali non guidate: Mole (siluro) e Spingitubo 

o No Dig Leggero 

o Palificazioni 

o Posa di minitubi in infrastrutture esistenti 

o Pose in condotte fognarie 

o Posa del cavo a fibre ottiche su palificazione esistente 

o I Materiali (Minitubi e Minicavi) 

o Tecniche di cablaggio degli edifici 

o Cavo multifibra 

o Cavetti singoli 

Docente Ing. Francesco Ricca 

 

LEZIONE 3 

 
ARGOMENTI DEL CORSO   

Pianificazione della rete  

N° ORE 

4  

Data: 20/06/19 

ore 15.30 – 19.30 

  Definizione della struttura della rete 

 Power budget, rapporto di splitting e massima distanza dei collegamenti 

 Impianti di terminazione in centrale 

 Scelta tra splitter concentrati e distribuiti 

 Scelta tra splitter installati nei giunti o in armadio. 

Docente Ing. Francesco Ricca 

 

 

LEZIONE 4 
ARGOMENTI DEL CORSO  

Criteri di Progettazione Civile 

N° ORE 

4 

Data: 25/06/19 

ore 15.30 – 19.30 

  Definizione delle aree 

 Progettazione nuova rete e su infrastrutture esistenti 

 Dimensionamento dei Cavi 

 Schemi di posa 
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 Sinottici 

 Schematici di Giunzione 

 Cablaggio Centrali 

 Terminali Ottici 

Docente Ing. Francesco Ricca 

 

 

LEZIONE 5 ARGOMENTI DEL CORSO  

Laboratorio 

N° ORE 4 Data: 29/06/19 

ore 09.00 – 13:00 

  Esercitazioni su progettazioni reali, sistemi CAD e sistemi GIS 

Docente Dr. Giuseppe Cantarella 

 

 

LEZIONE 6 ARGOMENTI DEL CORSO 

 Laboratorio 

N° ORE 4 Data: 03/07/19 

 

ore 15.30 – 19.30 

  Esercitazioni su progettazioni reali, sistemi CAD e sistemi GIS 

 VERIFICA FNALE DI APPRENDIMENTO 

Docente Dr. Giuseppe Cantarella 

 

Aspetti metodologici ed organizzativi 
 

Riferimenti normativi Verranno rilasciati n 24 Crediti Formativi Professionali (CFP) 

Destinatari  Il corso è rivolto ai Tecnici dipendenti (sia pubblici che privati) e Liberi Professionisti che 

svolgono la propria attività nell’ambito della consulenza informatica 

Numero massimo partecipanti 25 unità  

Metodologia Il percorso formativo è caratterizzato da una metodologia didattica fortemente 

interattiva e applicativa su casi ed esempi reali. 

Registro  In fase di inizio del corso è predisposto un Registro delle presenze per ogni lezione sul 

quale ogni partecipante apporrà la propria firma all’inizio e alla fine di ogni lezione. 

Docenti Tutti i formatori hanno i requisiti e competenze pluriennali in relazione alle tematiche 

trattate 

Dispense Ad ogni partecipante verrà consegnato il materiale tramite email contenente oltre alle 

relazioni dei docenti, documenti di utilizzo e di lettura utili a completare la formazione 

conseguita. 

Verifiche e 

Valutazione 

Il corso si conclude con un test di verifica dell’apprendimento a risposta multipla 

somministrato ad ogni partecipante.  

Al termine del corso un apposito questionario verrà proposto per la valutazione finale da 

parte dei partecipanti affinché possano esprimere un giudizio sui diversi aspetti del corso 

appena concluso. 

Attestato Al termine del corso verrà consegnato l’Attestato individuale ad ogni partecipante 

 


