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1. Premesse 

Il presente documento descrive le specifiche per la fornitura di interfacce ottiche, destinate 
all’incremento della capacità trasmissiva del backbone della rete telematica regionale (RTR), a 
soddisfacimento delle esigenze di banda dei progetti identificati come: 

- RTR-ASL - Estensione della rete telematica per il collegamento delle sedi delle Aziende sanitarie 

- RTR-R - Realizzazione degli interventi per la costituzione della rete telematica regionale della 
ricerca 

Per la realizzazione di entrambi i suddetti progetti si rende infatti necessario attivare nuove lambda 
trasmissive a 2,5 Gbps e 10 Gbps sulla infrastruttura ottica DWDM (Dense Wavelength Division 
Multiplexing) della rete telematica regionale che attualmente implementa due lambda a 2,5 Gbps 
ciascuna oggi impiegate per le esigenze di trasporto sul backbone dei flussi trasmissivi destinati alle 
sedi dell’Amministrazione regionale e alle sedi degli Enti regionali. 

L’infrastruttura della RTR, realizzata sulla base di una prima fase attuativa e con appalto aggiudicato a 
fine anno 2005, ha considerato la possibilità di futuri ampliamenti modulari anche per la componente 
ottica DWDM che ne consentono il potenziamento fino a complessive n. 16 lambda attivabili con 
interventi di potenziamento degli apparati già acquisiti ed operativi presso n. 9 PoP (Point-of-Presence) 
della RTR e presso n. 4 siti intermedi di amplificazione/rigenerazione del segnale ottico. 

1.1. Specifiche di riferimento e di integrazione 

L’architettura di riferimento per la nuova fornitura è pertanto quella della RTR (di seguito meglio 
descritta con riferimento specifico alla componente infrastrutturale DWDM), che è stata realizzata nel 
corso degli ultimi anni ed che è oggi pienamente operativa a servizio del collegamento delle sedi 
dell’Amministrazione regionale e dei suoi Enti strumentali; su tale architettura, si vuole ora eseguire 
nuovi interventi di ampliamento in risposta alle nuove esigenze specifiche di trasporto dei flussi 
trasmissivi per: 

- il collegamento dei sistemi destinati alla realizzazione dei progetti di sanità elettronica; 

- l’instradamento della rete GARR (Gruppo per l'Armonizzazione delle Reti della Ricerca) per la 
realizzazione del nodo regionale e della rete telematica della ricerca. 

L’identificazione delle nuove componenti di fornitura risulta vincolata: 

- dalla necessità di garantire piena integrazione, compatibilità ed interoperabilità con le componenti 
hardware e le tecnologie adottate nell’ambito della realizzazione del progetto per la RTR, ed in 
particolare con le componenti DWDM già attive presso i nodi PoP della RTR e presso i siti di 
amplificazione del segnale ottico; 

- dalla unicità di gestione, da svolgersi anche con impiego di infrastrutture hardware e software già 
acquisite e disponibili; 

- dal livello di specializzazione già maturato dal personale addetto allo svolgimento delle attività di 
gestione della rete, dalla formazione e addestramento già effettuato e - dunque - dalla completa 
conoscenza e padronanza della tecnologia adottata nella fase principale di realizzazione della rete 
telematica regionale. 

Al riguardo occorre richiamare che, a seguito di gara d’appalto espletata nel corso dell’anno 2005, la 
realizzazione della RTR è stata compiuta con impiego di tecnologie ed apparati di produzione della 
Cisco Systems, forniti dall’aggiudicatario dell’appalto, oggi regolarmente installati, configurati e 
funzionanti, e gestiti tramite apposita piattaforma applicativa software basata su Cisco Works 2000. 

Il mantenimento della tecnologia Cisco Systems, pur non espressamente richiesta in occasione della 
gara d’appalto iniziale di realizzazione della RTR, rimane - seppur non vincolante la formulazione 
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dell’offerta - punto di riferimento per l’identificazione delle nuove forniture, in quanto queste ultime 
devono poter soddisfare stringenti requisiti di integrazione, valorizzazione di investimenti già condotti in 
passato, omogeneità di dotazioni, economicità e flessibilità di gestione. Ciò risulta quanto mai 
necessario ed indispensabile per la componente della infrastruttura ottica su tecnologia DWDM e per la 
piena valorizzazione degli investimenti già precedentemente fatti che hanno previsto la capacità 
modulare di potenziamento degli apparati ottici e di inserimento di nuove lambda trasmissive con 
semplice intervento di upgrade a costi marginali. 

Per meglio provvedere alla descrizione tecnica delle specifiche di fornitura, e al relativo 
dimensionamento, si vuole di seguito descrivere, su un capitolo dedicato, lo stato attuale di 
realizzazione della Rete Telematica Regionale ed il dettaglio delle tecnologie su di essa implementate, 
con particolare riferimento alla infrastruttura DWDM.  

La fornitura oggetto dell’appalto comprende specificatamente i soli componenti destinati ad 
incrementare la capacità trasmissiva del backbone RTR; l’esatta identificazione degli stessi e la 
progettazione tecnica dell’intervento di adeguamento è demandata al soggetto partecipante all’appalto il 
quale dovrà attentamente e preventivamente prendere atto delle attuali dotazioni, configurazioni, 
specifiche e caratteristiche delle tratte ottiche impiegate, dislocazione dei nodi PoP e dei siti di 
rigenerazione del segnale ottico e di quant’altro necessario per proporre in offerta la nuova 
progettazione della componente ottica DWDM anche in considerazione dell’impiego di canali ottici a 10 
Gbps in aggiunta a quelli a 2,5 Gbps attualmente operativi. 

Per le motivazioni sopra esposte è richiesta la formulazione di una offerta tecnica che sviluppi 
attentamente l’analisi dei prerequisiti e che consideri una attenta progettazione con conseguente 
identificazione puntuale di tutte le componenti (apparati, interfacce, cablaggi, livelli di software, ecc.), 
necessarie ad assicurare la piena funzionalità ed il più elevato livello prestazionale atteso con la 
realizzazione del nuovo intervento in appalto. 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

[RTR-ASL  RTR-R] Capitolato tecnico 

Doc. RTR-ASL_RTR-R_Azione02_CapitolatoTecnico_V0_2 Settembre 2008 Pagina 7 di 46 

 

2. Stato di realizzazione dell’infrastruttura della  rete telematica regionale 

La soluzione progettuale che è stata adottata dalla Regione Sardegna per la realizzazione della rete 
telematica regionale (RTR) ha già previsto ed attuato i seguenti interventi: 

1. Realizzazione di n. 9 Point-of-Presence (PoP) regionali nelle città di Cagliari, Iglesias, Sanluri, 
Oristano, Sassari, Tempio Pausania, Olbia, Nuoro, Lanusei, comprensivi di: 

a) predisposizione e disponibilità di appositi locali tecnici dotati di spazi attrezzati (housing) atti ad 
ospitare gli apparati di rete di dorsale; 

b) servizi di facility management (energia elettrica, condizionamento, sistemi antintrusione, 
antincendio, ecc.) atti a garantire il corretto e continuativo funzionamento degli apparati ospitati; 

c) fornitura ed installazione di nove apparati DWDM (uno per ciascun PoP), in grado di fornire sin 
dall’avvio 2 lambda a 2,5 Gb/s ciascuna (e comunque già predisposti per poter accogliere 
successivi ampliamenti fino ad almeno 8 lambda a 2,5Gb/s); 

d) fornitura e installazione di nove nodi di routing IP/MPLS carrier-grade collocati in ciascun PoP; 

e) fornitura e installazione di apparati di concentrazione per l’attestazione di accesso per le sedi 
non connesse in fibra ottica e per i circuiti di backup; 

2. Realizzazione della dorsale in fibra ottica mediante una infrastruttura che si sviluppa per oltre 1290 
km e che prevede: 

a) l’utilizzo di coppie di fibre ottiche (dark fiber) atte a collegare in anello chiuso i vari PoP tramite 
percorsi fisicamente distinti; 

b) l’utilizzo di due coppie di fibre ottiche (dark fiber) atte a collegare, generalmente tramite percorsi 
fisicamente distinti, ciascun PoP a due sedi dell’Amministrazione regionale in ambito 
metropolitano o - in alternativa - atte a collegare, in doppia via su percorsi disgiunti, il PoP ad 
una sola sede dell’Amministrazione in ambito metropolitano; 

c) l’utilizzo di una coppia di fibre ottiche (dark fiber) sui seguenti collegamenti: 

- tra la sede del Parco Tecnologico Polaris (Zona Is Molas - Pula) ed il sito di terminazione 
della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa Illetta); 

- tra il PoP di Cagliari ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Cagliari (località Sa 
Illetta); 

- tra il PoP di Olbia ed il sito di terminazione della fibra ottica di Janna a Olbia (Località Santa 
Lucia); 

d) la predisposizione e disponibilità di appositi spazi atti ad ospitare - laddove necessari - gli 
apparati di amplificazione/rigenerazione ottica sulle diverse tratte, con relativi servizi di facility 
management; 

e) la fornitura e installazione degli idonei apparati di amplificazione/rigenerazione ottica di tratta; 

f) il servizio di manutenzione della fibra ottica. 

3. Realizzazione della rete di accesso IP/MPLS mediante: 

a) la fornitura e installazione di apparati per l’illuminazione della fibra ottica metropolitana per le 
città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania; 

b) la fornitura e installazione degli switch per il rinnovamento della dorsale del CED di Cagliari; 

c) la fornitura e installazione di router IP di accesso da collocare in tutte le sedi di cui è stato 
previsto il collegamento alla rete; 
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d) la connettività primaria verso il PoP (per le sedi non raggiunte dalla fibra ottica) e connettività di 
backup (per tutte le sedi). 

4. L’iniziale manutenzione e gestione della rete, affidata temporalmente all’aggiudicatario dell’appalto, 
da svolgersi mediante: 

a) la configurazione iniziale di tutta la rete, il tuning, l’ottimizzazione e lo startup della stessa; 

b) il servizio di assistenza e manutenzione su tutti gli apparati di rete previsti per la realizzazione 
dell’appalto; 

c) la fornitura e installazione “chiavi in mano” di un sistema di gestione e monitoraggio di tutta la 
rete destinato alle funzioni del centro operativo di gestione della rete stessa; 

d) la gestione in outsourcing di tutta la rete (help desk di primo livello, da erogarsi presso il centro 
operativo di cui sopra, supporto specialistico di secondo livello, monitoraggio, change 
management, performance management, reporting, ecc.). 

Le attività di realizzazione e di espletamento della fornitura di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. sono 
state già completate e collaudate, mentre quelle concernenti i servizi di cui al precedente punto 4. sono 
contrattualmente in capo all’aggiudicatario dell’appalto iniziale fino al termine di scadenza del prossimo 
31.10.2008, in corrispondenza del quale è previsto il subentro in gestione da parte della Società 
Sardegna IT, partecipata dalla Regione Sardegna ed operante in regime di affidamento in-house. 

La rete, oggi pienamente operativa, è a servizio del collegamento telematico di tutte le sedi 
dell’Amministrazione regionale e delle sedi delle Aziende sanitarie interessate dalla realizzazione di 
specifici progetti di sanità elettronica. Oltre a ciò, anche tutte le sedi dei vari Enti regionali sono state già 
fornite di dotazione di idonei apparati di accesso e per esse è prevista, a breve, la piena integrazione 
sulla RTR con l’attivazione della necessaria connettività. 

2.1. Fibra ottica regionale, housing e facility man agement 

2.1.1. Fibra ottica 

La soluzione tecnica adottata per la realizzazione fisica della RTR si basa sull’impiego di fibra ottica 
spenta (dark fiber) e prevede: 

- la costituzione di un anello ottico regionale mediante l’utilizzo di una coppia di fibre tipo singolo 
modo a dispersione non spostata SM (Single Mode) aventi le caratteristiche ottiche, meccaniche e 
geometriche specificate dalla Racc. G.652 dell’ITU-T. 

Tale anello ottico interconnette le seguenti 9 città della Sardegna: Cagliari, Iglesias, Sanluri, 
Oristano, Sassari, Tempio, Olbia, Nuoro, Lanusei. 

In ognuna delle suddette città la fibra è terminata presso una sede di centrale di Telecom Italia, 
presso la quale sono resi disponibili alla RAS i necessari spazi ed i servizi di facility management 
atti alla realizzazione di un PoP (Point of Presence) appartenente alla rete dell’Amministrazione. 
All’interno dell’anello ottico ogni PoP è interconnesso mediante una coppia di fibre a ciascuno dei 
due PoP adiacenti (lato est e lato ovest dell’anello). 

- per ognuno dei suddetti PoP è stata anche prevista la posa di una coppia di fibra ottica di 
rilegamento (drop metropolitani) allo scopo di collegare: 

- due distinte sedi dell’Amministrazione regionale, in singola via, nelle città di Cagliari, Sassari e 
Tempio; 

- una sede dell’Amministrazione, in doppia via diversificata su percorsi alternativi, nelle città di 
Iglesias, Sanluri, Oristano, Olbia, Nuoro e Lanusei. 

- è stata inoltre realizzata l’interconnessione, in singola via, tra le sedi e secondo le tratte di seguito 
indicate:  
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- Parco Tecnologico Polaris (Zona Is Molas - Pula) - Sito di terminazione della fibra di Janna a 
Cagliari (località Sa Illetta); 

- PoP di Cagliari - Sito di terminazione della fibra di Janna a Cagliari (località Sa Illetta); 

- PoP di Olbia - Sito di terminazione della fibra di Janna a Olbia (Località Santa Lucia); 

 

Nella seguente figura viene schematizzata la configurazione complessiva della rete in fibra ottica. 

 

 

Figura 1 - Sviluppo dell’infrastruttura su fibra ot tica della RTR 
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2.1.2. Housing e facility management 

Il progetto della RTR ha previsto la realizzazione di n. 9 siti aventi funzionalità di PoP e n. 4 siti di 
amplificazione ottica, allestiti anch’essi all’interno di stabili di centrale di Telecom Italia presso i quali 
viene effettuato l’housing degli apparati dell’Amministrazione. 

Presso tali siti sono resi disponibili gli appositi spazi attrezzati per l'attestazione dei collegamenti fisici e 
per l'installazione dei telai idonei ad alloggiare gli apparati di PoP, ed i relativi accessori, funzionali alla 
realizzazione del progetto e a eventuali successivi ampliamenti. 

L’attuale aggiudicatario del progetto RTR è contrattualmente vincolato a concedere la disponibilità dei 
suddetti siti per conto dell’Amministrazione regionale e l’accesso agli apparati della RTR, anche per il 
tramite di diversi fornitori che dovessero risultare aggiudicatari di future gare d’appalto e comunque 
incaricati dall’Amministrazione a operare su forniture e servizi necessari all’ampliamento o alla gestione 
della rete. 

2.2. Rete di backbone regionale 

2.2.1. Livello di trasporto DWDM 

La struttura portante della rete, in ambito geografico, è costituita da un backbone ottico realizzato con 
livello di trasporto DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) con capacità iniziale dimensionata 
con ricorso a n. 2 lambda a 2,5 Gbps ciascuna. 

Tutti gli apparati utilizzati, oggetto di fornitura acquisita con precedente appalto, appartengono alla 
stessa famiglia (ONS15454) Cisco Systems e garantiscono omogeneità tecnologica sull’intero 
backbone, sia per quanto riguarda i 9 nodi di PoP che per quanto riguarda i 4 siti di rigenerazione. 

Sulle lunghezze d’onda, che rappresentano gli anelli di trasporto ottico, sono stati opportunamente 
configurati i “circuiti” necessari alla connessione dei 9 PoP regionali secondo due diverse modalità: any-
to-any e point-to-point. 

In particolare: 

- per i link point-to-point viene dedicata una connessione GB Ethernet in ogni PoP tra il nodo DWDM 
ed il nodo IP (RC) assegnato a tale funzione per ognuno dei link point-to-point tra PoP. In tal modo 
si garantisce una scalabilità dei link fino ad 1 GBE con la garanzia di poter disporre dell’intera 
banda tra PoP per ogni sessione generata; 

- per le connessioni any-to-any, è stato invece realizzato, sulla seconda lambda ottica, un anello in 
tecnologia RPR con una banda pari a 8 VC4 ovvero 1,244 Gbps. A questo anello afferiscono tutti i 
router di PoP sviluppando adiacenze tra ognuno di essi. 

Il circuito point-to-point tra Cagliari e Sassari è configurato in modo simmetrico su entrambe le lambda, 
mentre gli altri circuiti sono configurati solamente sulla seconda lambda.  

In particolare: 

- il circuito tra il PoP di Cagliari e quello di Sassari dispone di banda pari a 4 VC4 (622Mbps) di cui 2 
sulla prima lambda e 2 sulla seconda; 

- i rimanenti circuiti dispongono invece di una capacità di banda pari a 2 VC4 (311Mbps) e sono 
configurati sulla prima lambda. 

Complessivamente vengono attualmente sfruttati tutti i 16 circuiti VC4 sulla prima lambda e 10 dei 16 
VC4 della seconda; allo stato dell’attuale configurazione rimangono pertanto ancora disponibili 6 circuiti 
VC4 per future esigenze o ampliamenti di banda. 
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2.2.2. Livello di trasporto IP/MPLS 

Al di sopra dello strato di “puro trasporto” DWDM viene implementato un backbone che utilizza 
tecnologie innovative di tipo IP/MPLS. 

Oltre all’introduzione di un nuovo meccanismo di inoltro dei pacchetti, una delle caratteristiche peculiari 
di tale tecnologia MPLS è legata alla possibilità di realizzare un layer superiore con un backbone 
condiviso dalle reti private virtuali (VPN, Virtual Private Networks), gestibili senza alcuna limitazione 
dovuta alla sovrapposizione dei piani di indirizzamento IP privati o pubblici delle reti dedicate, con una 
sicurezza del tutto paragonabile a quella delle reti Frame Relay / ATM. 

Ciò consente di veicolare traffico IP proveniente dalle diverse Istituzioni (Amministrazione regionale, 
Enti regionali, Aziende sanitarie, altre pubbliche Amministrazioni, ecc.), e - in generale - di garantire una 
differenziazione delle diverse tipologie di traffico con particolari specifiche quali, ad esempio, la gestione 
ottimizzata dei percorsi, la banda trasmissiva, la QoS (Quality of Service). 

In fase di progettazione iniziale e successiva realizzazione si è infatti previsto di configurare distinte 
VPN a servizio dell’Amministrazione regionale, delle Aziende sanitarie e degli enti regionali. 

Poiché l'inoltro dei pacchetti avviene con il meccanismo delle “label”, questo è completamente gestito 
dagli amministratori della rete e non è sensibile alle problematiche dell’IP; la separazione fra le reti ed il 
traffico dei vari utilizzatori è dunque totale e non è possibile ad un utilizzatore comunicare con una sede 
di un altro utilizzatore o intercettarne il traffico. 

La gestione di piani di indirizzamento IP risulta quindi ottimizzata e garantita con modalità non 
paragonabili ad altre tipologie di protocolli di routing. 

Nell’ambito della rete realizzata il compito di interfacciare il mondo IP tradizionale con il mondo MPLS è 
demandato ai cosiddetti Provider Equipment (PE), i quali implementano tutte le funzioni intelligenti 
relative alla sicurezza, alla qualità di servizio (QoS), all'ingegnerizzazione del traffico. Le funzioni di PE 
sono assegnate, negli ambiti di backbone geografico e backbone metropolitani, ai routers connessi a 
tali ambiti.  

Come già indicato precedentemente, i circuiti messi a disposizione sul portante ottico sono costituiti 
secondo due modalità: any-to-any e point-to-point. Entrambe le tipologie di connessione sono 
sovrastate dal livello MPLS la cui funzionalità di PE viene svolta dai routers di PoP che ne costituiscono 
il punto d’accesso. 

Ognuno dei routers RC è connesso con un’interfaccia in GbE verso il nodo DWDM per la funzionalità 
RPR, creando una rete any-to-any che interessa tutti i 18 RC, i quali veicolano il traffico di backup e 
quello tra PoP diversi da quello di Cagliari. La connettività primaria point-to-point è realizzata 
dedicando, per l’interfacciamento alla rete IP, un link in Gigabit Ethernet per ogni circuito punto-punto 
dall’ONS di Cagliari verso gli altri PoP, rispecchiando pienamente l'architettura logica dei circuiti della 
rete. Nel sito di Cagliari sono disponibili 8 link GbE, ripartiti sui due RC, ognuno dedicato ad un circuito 
punto-punto verso l’RC del PoP di destinazione. Situazione speculare si presenta sui siti periferici con la 
connessione in GBE tra l’RC dedicato alla connettività primaria ed il nodo ONS che veicola il circuito 
PTP.  

E’ cura dei protocolli di routing (OSPF e BGP) scegliere la via migliore disponibile in funzione del PoP di 
destinazione, della tipologia di traffico, dello stato di occupazione della rete. 

In condizioni normali, ed in assenza di altri vincoli specifici, le connessioni tra il PoP di Cagliari e gli altri 
si avvalgono dei circuiti diretti, mentre le connessioni tra PoP diversi da Cagliari viaggiano sull’anello 
RPR. 

Le connessioni sono realizzate con la peculiarità di utilizzare le interfacce GbE, sia sui router che sugli 
switch, in modalità Trunk IEEE 802.1q; questo permette, quando necessario, di poter veicolare una o 
più VLAN per ogni VPN MPLS configurata sul backbone geografico. Questa separazione delle VPN 
tramite VLAN viene prolungata fino ai siti di concentrazione dell’Amministrazione che, dove presenti le 
MAN, vengono reinserite in VPN MPLS dai PE. 
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Ogni rete specifica (RAS, ASL, Enti, ecc.) - che viene veicolata tramite VLAN per alcuni tratti ed MPLS 
per altri - non interferisce e non dialoga con le altre, ma condivide semplicemente gli stessi mezzi fisici 
ed apparati.  

Il routing rimane infatti separato tra queste reti mediante l’adozione delle Virtual Routing and Forwarding 
Table (VRF), ed è quindi possibile che diverse reti specifiche utilizzino lo stesso indirizzamento IP 
senza “disturbarsi”, ammesso che non debbano comunicare reciprocamente tra loro.  

Nel caso invece di reti a cui è necessario garantire autonomia e riservatezza, ma che devono 
condividere risorse comuni con le altre reti (per esempio l’accesso alla server farm del CED o quello ad 
Internet), viene rispettato un piano univoco di indirizzamento. 

2.2.3. Architettura dei PoP 

In funzione del dimensionamento, della modularità e delle prestazioni specificatamente richieste, il 
progetto per la RTR ha previsto diverse combinazioni di apparati costituenti i PoP. Al proposito sono 
state sostanzialmente individuate due principali architetture che rispondono ad un‘ampia casistica di 
esigenze e funzionalità e che limitano le tipologie di apparati necessarie.  

Le linee guida comuni a tutte le implementazioni adottate fino ad ora sono quelle della ridondanza o 
duplicazione degli apparati e delle connessioni, al fine di innalzare i livelli di affidabilità e performance 
dell’infrastruttura. 

In linea generale nei PoP maggiori gli apparati di core RC (RC.1 e RC.2) sono costituiti da una coppia di 
routers Cisco della famiglia 7600 che assolvono alle funzionalità di Provider Edge router (PE) e di 
collegamento switched verso i routers di raccolta della connettività periferica sui nodi di concentrazione 
(NAS e BRAS). Ogni router dispone di link in Gigabit ridondati verso ogni apparato IP collegato. 

 

 

Figura 2 - Schema architetturale di un PoP maggiore  

Nei PoP minori, ferma restando l’assegnazione delle funzioni di PE ai Cisco 7600, le funzionalità di 
switching sono invece svolte da apparati Multilayer Switch della famiglia Catalyst. 
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Figura 3 - Schema architetturale di un PoP minore 

2.3. Rete di accesso periferico 

Al backbone della RTR afferiscono le sedi dell’Amministrazione regionale, delle ASL o degli altri Enti, 
raccolte mediante una rete di accesso periferico. Tale rete di accesso è implementata in parte mediante 
la realizzazione di reti MAN metropolitane, laddove l’Amministrazione ha disponibilità di fibre ottiche, ed 
in parte mediante tecnologie di accesso in rame rese disponibili, con contratti a canone, dall’operatore 
di telecomunicazioni. 

Complessivamente lo stato attuale della rete prevede l’interconnessione di sedi periferiche, parte delle 
quali collegate mediante fibra ottica, accessi in rame di tipo HDSL o CDN, accessi in ISDN ed anche 
connessioni di tipo satellitare. 

Le sedi in fibra ottica sono inoltre corredate di un accesso di backup in tecnologia HDSL, mentre le sedi 
in rame di un accesso di backup di tipo ISDN Base. 

2.3.1. Accesso mediante reti ottiche metropolitane 

Nelle tre città di Cagliari, Sassari e Tempio Pausania (e di prossima disponibilità a Lanusei) sono state 
realizzate, su fibra ottica resa disponibile dall’Amministrazione, altrettante reti MAN che interconnettono 
alcune delle principali sedi a livello urbano. 

La conformazione delle reti metropolitane di Cagliari e Sassari è concepita con un doppio anello 
controrotante, di velocità pari a 2,5Gbps, in tecnologia RPR con dei petali in tecnologia Ethernet di 
velocità di 1Gbps. La MAN di Cagliari dispone di quattro petali d’accesso, mentre per quella di Sassari 
ne sono realizzati due. 
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Figura 4 - Schema architetturale della rete metropo litana di Cagliari 

I nodi di backbone RPR sono realizzati mediante routers Cisco della famiglia 10720, accoppiati a switch 
della famiglia Catalyst 3750. Da ognuno di tali nodi si snodano i collegamenti dei petali ad essi 
connessi. La connessione tra i router 10720 e gli switch 3750 è realizzata tramite un doppio link 
1000SX al fine di evitare colli di bottiglia nei flussi di traffico e garantire una maggiore disponibilità. 

La conformazione della rete MAN di Tempio Pausania ha previsto invece la realizzazione di un unico 
anello ottico in tecnologia Ethernet ad 1,0 Gbps al pari dei petali delle altre MAN ottiche. Per quanto 
concernente la rete MAN di Lanusei, di recente realizzazione, si prevede ora di realizzare il 
collegamento delle sedi con ricorso a soluzione topologica analoga a quella della rete di Tempio 
Pausania. 

Mediante i petali d’accesso vengono raccolte le sedi proprie dell’Amministrazione regionale (identificate 
sulla RTR come di tipo FO-DC o FO-PE a Tempio Pausania), mentre le sedi delle altre amministrazioni 
(identificate sulla RTR come di tipo FO-I) vengono connesse “a stella” agli switch METRO delle sedi 
FO-DC / FO-PE o ai routers 10720 di backbone. 

Per quanto attiene alla tecnologia di trasporto sulle MAN, è stata prevista quella RPR per il backbone e 
Gigabit Ethernet per i petali. Su questo livello di trasporto viene sovrapposta una rete MPLS per creare 
la separazione logica in diverse reti o stratificazioni che l’MPLS permette. Ciò avviene sfruttando una 
funzionalità propria degli apparati di trasmissione utilizzati, denominata Multi-VRF CE (Virtual Routing 
Forwarding istance), che permette di spostare la funzionalità di PE MPLS sui router di backbone che 
hanno capacità elaborative maggiori per effettuare l’etichettatura MPLS e la gestione dei protocolli di 
scambio delle etichette nonché il traffic engineering.  

La funzionalità Multi-VRF CE, detta anche VRF lite, permette di  creare un’istanza di routing (un router 
virtuale) per ogni VLAN o gruppo di VLAN; i router virtuali (istanze VRF) dei Catalyst non comunicano 
tra loro, ma solo con i router di backbone attraverso una VLAN per istanza; sui router di backbone 
ognuna di queste VLAN viene associata ad una VPN MPLS dando continuità alla separazione logica 
delle reti. 

Le VLAN sull’anello ottico in Gigabit sono configurate come interfacce di livello 3 tra lo switch METRO 
interessato ed i router di backbone per ottimizzare il traffico, le adiacenze del protocollo di routing, e la 
velocità di convergenza e ripristino in caso di perdita di un link. Una di queste VLAN ha funzionalità di 
servizio, ovvero viene utilizzata da tutti gli switch METRO per il routing dell’architettura e non quello 
delle reti dei client; tale VLAN è quindi comune a tutto il petalo.  

Le diverse VLAN sono invece veicolate tramite le porte degli switch tramite l’associazione diretta di una 
porta di accesso, o il VLAN trunking 802.1q, generalmente sulle porte 1000SX a disposizione. Poiché 
sul livello accesso è prevista la classificazione del traffico, le applicazioni mission critical, i servizi real-
time, ecc., sono classificati per ogni singola VLAN/VRF.  
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Inoltre, affinché una rete VPN può essere configurata con particolari caratteristiche di banda e QoS, in 
caso di eventuali necessità all’occasione possono essere dedicate a servizi particolarmente importanti e 
stringenti. 

 

 

Figura 5 - Schema di configurazione porte (VRF-Lite ) 

 

2.3.2. Accesso mediante collegamenti in rame 

L’architettura di rete concepita per la raccolta delle sedi periferiche non raggiunte dalla fibra ottica delle 
MAN è oggi realizzata mediante collegamenti a larga banda Frame Relay/ATM con tecnologia 
d’accesso HDSL. 

Per le sedi attualmente non raggiunte dalla larga banda, l’accesso viene realizzato attraverso Circuiti 
Diretti Numerici (CDN) tra la sede periferica ed il corrispondente PoP di raccolta. 

Per tutte le suddette sedi è previsto un backup “end to end” con il PoP di riferimento, mediante un 
accesso ISDN BRI a 128 Kbps, mentre il backup delle sedi raggiunte dalla fibra ottica delle MAN è 
realizzato con accessi a larga banda in tecnologia HDSL. 

La rete di accesso prevede la presenza di 7 PoP (per ciascuno dei distretti telefonici) per la raccolta 
delle sedi periferiche a larga banda (sedi identificate sulla RTR con la denominazione RA-H, RA-M e 
RA-L) e degli accessi di backup delle sedi raggiunte dalla fibra ottica di proprietà dell’Amministrazione 
(sedi identificate sulla RTR con la denominazione FO-PE, FO-RPR, FO-I e FO-DC), mentre le sedi 
connesse in CDN sono convogliate sul PoP geograficamente più vicino. 

La rete di accesso è attualmente basata sui profili di accesso dell’offerta commerciale Datawan di 
Telecom Italia, ed ha topologia stellare attraverso la configurazione di PVC (Permanent Virtual Channel) 
con BMG (Banda Minima Garantita) tra ciascuna sede periferica ed il rispettivo PoP di raccolta.  
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3. Specifiche generali delle forniture 

Considerato che la Rete Telematica Regionale (RTR) costituisce di fatto un’infrastruttura pienamente 
operativa e funzionale, che si è inoltre dimostrata efficiente ed affidabile già nel corso della fase di sua 
realizzazione e di tuning, e successivamente in quella di funzionamento a regime, si ritiene opportuno 
basare l’esecuzione dei nuovi interventi di ampliamento ed integrazione sulle soluzioni già attuate, pur 
con apporto degli opportuni potenziamenti atti a comprendere anche nuove tecnologie a 
soddisfacimento di accresciute e/o nuove esigenze (canali ottici a 10 Gbps). 

La definizione delle specifiche di riferimento per le nuove forniture previste in appalto è pertanto guidata 
dalle specifiche già a suo tempo poste per la realizzazione della RTR e oggetto del relativo precedente 
appalto; con riferimento a tali specifiche si considerano comunque anche alcuni particolari elementi 
migliorativi atti a comprendere soluzioni di più innovativa tecnologia e dettagli realizzativi più specifici 
per quanto principalmente attinente l’identificazione delle nuove interfacce da prevedersi in dotazione ai 
diversi apparati DWDM per consentire l’implementazione di lambda trasmissive a 10 Gbps che vanno 
ad affiancarsi alle lambda a 2,5 Gbps esistenti ed aggiuntive ora previste. 

Di seguito si riepilogano le specifiche già stabilite dal precedente appalto per la realizzazione della RTR 
nonché le corrispondenti componenti hardware che sono state acquisite in gara (con particolare 
riferimento alla infrastruttura ottica DWDM) e che oggi sono regolarmente utilizzate; a tale descrizione 
ed elencazione farà seguito l’identificazione delle specifiche per i nuovi componenti ed il relativo 
dimensionamento che definisce quanto oggetto della nuova fornitura prevista in appalto. 

3.1. Architettura di riferimento per il backbone DW DM della RTR 

Nei PoP regionali sono già strati forniti, installati e configurati apparati in tecnologia DWDM, impiegati 
per illuminare la fibra ottica di backbone.  

La tecnologia DWDM consente di moltiplicare la banda trasmissiva messa a disposizione dalla fibra 
ottica, rendendo possibile, da un lato la realizzazione di collegamenti ad alta capacità trasmissiva con 
l’impiego di un numero limitato di fibre ottiche, dall’altro la trasmissione di diversi tipi di traffico (SDH, 
Ethernet, IP) sulla medesima portante ottica. Con il ricorso a tale tecnologia una molteplicità di 
interfacce ottiche, anche di tipo e velocità diverse, possono pertanto condividere lo stesso portante 
fisico (singola coppia di fibre ottiche). 

Gli apparati DWDM, previsti per la realizzazione del progetto iniziale della RTR, hanno fino ad oggi 
consentito la realizzazione di due anelli ottici bidirezionali (lambda) a 2,5 Gb/s; è stata prevista una 
configurazione modulare e scalabile con possibilità di potenziamento, a costi marginali e minima 
interruzione del servizio (mediante la semplice aggiunta di componenti di apparato), fino ad anche 16 
anelli ottici bidirezionali a 2,5 Gb/s. 

Al fine di standardizzare gli accessi al backbone, gli apparati comprendono interfacce tributarie in 
tecnologia Gigabit Ethernet. 

Per ogni anello ottico a 2,5 Gb/s attivato, è stato possibile condividere una quota parte di banda tra tutti 
i 9 PoP regionali (con modalità analoghe a quanto previsto dallo standard IEEE 802.17) e segregare 
porzioni di banda garantita tra qualsiasi coppia di PoP con granularità massima di 155 Mbit/s (ad 
esempio, con modalità di trasporto Ethernet over SDH). Le funzionalità sono tipicamente erogate dallo 
stesso apparato che svolge le funzioni di multiplex ottico. 
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Figura 6 - Schema di rete DWDM 

Per la realizzazione del progetto iniziale della RTR è stata richiesta in appalto la fornitura degli apparati 
DWDM in configurazione iniziale (due lambda ad anello a 2,5 Gb/s) scalabile (fino ad almeno 8 lambda 
ad anello a 2,5 Gb/s, risultati fino a 32 lambda per offerta aggiudicata). 

I requisiti minimi oggi soddisfatti dalla soluzione DWDM sono di seguito illustrati. 

3.1.1. Capacità di multiplex e add-drop 

{R.1} Il sistema è espandibile in modo da essere in grado di effettuare l’add drop fino a 32 lambda in 
ogni sito. E’ pertanto già predisposto per operare con almeno 16 lambda bidirezionali con 
velocità di 2,5 Gb/s, in modo che l’attivazione di ulteriori lambda non richieda fermo macchina 
o interruzione del servizio e possa essere realizzato con semplice intervento di upgrade a 
costi marginali. 

{R.2} Il sistema DWDM è inizialmente equipaggiato con 2 lambda bidirezionali a 2,5 Gb/s. 

{R.3} Il sistema DWDM deve essere equipaggiato anche con lambda bidirezionali a 10 Gb/s. 

{R.4} Il sistema opera con fibre ottiche conformi alla specifica G.652, le cui caratteristiche sono di 
seguito singolarmente descritte (rif. Tabella 6) 

{R.5} Il sistema (multiplex e trasponder) è conforme alla griglia ITU-T G.694.1 (almeno con 
canalizzazione a 100 GHz) o ITU-T G.694.2. 

3.1.2. Caratteristiche delle interfacce ottiche 

{R.6} Il sistema è in grado di operare con sorgenti in ingresso di tipo “grigio” (con utilizzo di 
trasponder del sistema DWDM). 

{R.7} Il sistema è in grado di operare con sorgenti in ingresso di tipo “colorato” e conformi alla griglia 
ITU-T G.694.1 con canalizzazione a 100 GHz. 

{R.8} Il sistema può essere equipaggiabile con trasponder in grado di accettare in ingresso (lato 
utente) e trasmettere in linea segnali delle seguenti tipologie: 

- ESCON; 

- 1 Gbps Fibre Channel/FICON; 

- SDH STM-1; 

- SDH STM-4; 

- SDH STM-16. 

{R.9} Il sistema è già equipaggiato - e dovrà essere equipaggiato - con trasponder in grado di 
accettare in ingresso (lato utente) e trasmettere in linea segnali di tipo: 

- SDH STM-4; 

- SDH-STM-16; 

- Gigabit Ethernet. 
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{R.10} I trasponder sono - e dovranno essere - in grado di accettare interfacce ottiche lato utente dei 
seguenti tipi: 

- SDH: S.1.1; S.4.1; S.16.1; I.16.1 come definite in  ITU-T G.957; 

- Gigabit Ethernet: 1000 BASE-SX e 1000 BASE-LX come definite in IEEE 802.3; 

- ESCON e FICON su fibra ottica monomodale. 

{R.11} Il sistema è - e dovrà essere - in grado di operare con amplificatori ottici di linea. 

{R.12} Il sistema è - e dovrà essere - dotato di meccanismi di spegnimento automatico del LASER 
(ALS) conforme a ITU-T G.664. 

{R.13} Il sistema è - e dovrà essere - in grado di sopportare un’attenuazione di 40 dB su singola tratta 
senza la necessità di siti di amplificazione intermedi. 

{R.14} La massima distanza raggiungibile, anche con l’uso di siti di amplificazione intermedi, non 
dovrà essere inferiore a 200 km.  

{R.15} Laddove e se necessari, gli amplificatori intermedi dovranno essere forniti e posti in opera in 
appositi siti individuati in sede di progettazione della componente DWDM di backbone. 

3.1.3. Topologia, gestione e controllo del traffico , meccanismi di protezione 

{R.16} Il sistema è - e dovrà essere - in grado di operare nelle seguenti topologie: 

- lineare; 

- ad anello chiuso. 

{R.17} Nella topologia ad anello dovrà poter operare in configurazione con almeno 16 nodi. 

{R.18} Il sistema dovrà rendere disponibili funzionalità di trasporto sia punto-punto (tra distinti nodi 
PoP) sia any-to-any (tra i singoli PoP). 

{R.19} Le connessioni di tipo punto-punto dovranno essere preferibilmente implementate in 
tecnologia Ethernet over SDH (EoS). 

{R.20} Le connessioni di tipo any-to-any dovranno essere implementate con una tecnologia che 
renda disponibili meccanismi di condivisione della banda. La soluzione preferibile è RPR 
(802.17) o tecnologie equivalenti. 

{R.21} Il sistema è e dovrà essere in grado di operare almeno con le seguenti modalità di protezione: 

- protezione di linea ottica DWDM; 

- non protetto. 

{R.22} Gli apparati dovranno implementare le principali protezioni SDH (SNCP, DP Ring, MS-Spring, 
APS 1+1) e i meccanismi di protezione RPR (IEEE 802.17) o equivalenti. 

{R.23} Sui flussi con traffico di tipo punto-punto dovranno essere tipicamente impiegati meccanismi di 
protezione di tipo dedicato (SNCP, DP-Ring). 

{R.24} Sui flussi con traffico di tipo any-to-any dovranno essere tipicamente impiegati meccanismi di 
protezione di tipo shared (preferibilmente RPR o equivalenti). 

{R.25} Il sistema è - e dovrà - supportare i meccanismi di controllo della qualità del collegamento 
ottico “digital wrapper” in conformità a ITU-T G.709. 

{R.26} Affidabilità.  La soluzione fornita, sia in termini di ridondanza dell’apparato, sia in termini di 
protezione dei flussi, dovrà essere tale da portare al rispetto (dei requisiti di disponibilità 
complessiva del backbone riportati nel paragrafo  4.3.2. 
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3.1.4. Requisiti fisici e meccanici 

{R.27} Requisiti generali.  Gli apparati dovranno essere compatibili con le caratteristiche dei locali e 
dei servizi di facility management che prevedono la messa a disposizione di appositi spazi 
attrezzati con disponibili i servizi di alimentazione elettrica con garanzia di continuità a -48/-60 
Vcc  e 230 Vca, e nel rispetto delle norme ETSI ETS 300 132 parti 1 e 2 e ETS 300 253 sulla 
compatibilità tra fornitori e utilizzatori di energia elettrica per apparati di telecomunicazione. 

{R.28} Alimentazione . Gli apparati dovranno potere essere alimentati tramite due tensioni: 

- 48 V cc positivo a massa; 

- 60 V cc positivo a massa. 

{R.29} Peso e ingombro. Gli apparati non dovranno avere dimensioni, peso, area di appoggio tali da 
comportare particolari interventi di ristrutturazione (ad es. doppia pavimentazione) presso i 
locali deputati ad ospitarli o tali da risultare di difficile installazione e gestione. 

{R.30} Consumi e dissipazione.  Gli apparati dovranno essere conformi agli standard ambientali 
europei previsti per la specifica tipologia, relativi alla potenza assorbita e alla dissipazione del 
calore. In particolare, gli apparati dai consumi più elevati dovranno poter funzionare 
correttamente in ambienti dotati di impianti di climatizzazione.  

{R.31} Rack.  Gli apparati dovranno essere installabili su rack a norme ETSI ETS 300 119. 

{R.32} Certificazioni . Gli apparati dovranno essere conformi agli standard europei applicabili per 
quanto riguarda la qualità costruttiva e le caratteristiche fisiche (ad es. EN60950/IEC60950, 
EN60825/IEC60825).  

{R.33} Certificazione ISO del produttore . Gli apparati dovranno essere certificati dal produttore con 
possesso di sistema di qualità ISO:9001. 

{R.34} Compatibilità elettromagnetica . Gli apparati dovranno essere conformi agli standard europei 
applicabili in termini di compatibilità elettromagnetica (ad es. ETS 300 386-2). 

3.2. Apparati di accesso attualmente in uso sui nod i DWDM della RTR 

Per meglio consentire l’identificazione delle attuali dotazioni DWDM dei nodi PoP e dei siti intermedi di 
amplificazione della RTR, si riportano di seguito i dati di configurazione e si descrivono i componenti 
installati sui vari nodi di backbone. 

3.2.1. Identificazione dei nodi PoP RTR e dei siti di amplificazione 

La soluzione progettuale della RTR ha previsto la realizzazione di 9 siti di PoP e 4 siti di amplificazione 
ottica, attualmente dislocati all’interno di stabili di centrale di Telecom Italia presso i quali viene 
effettuato l’housing degli apparati dell’Amministrazione. 

La seguente tabella dettaglia la localizzazione di tali siti: 
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Tipo di Sito Denominazione Centrale Comune - Indirizzo 

PoP Cagliari Sant’Avendrace Cagliari – via Trincea dei Razzi, snc 

Amplificazione Is Morus Pula – via Marinella, snc 

PoP Iglesias Garibaldi Iglesias – via Crocefisso, snc 

PoP Sanluri Sanluri – via Grazia Deledda, 13 

PoP Oristano Tirso Oristano – via Tazzoli, 21 

Amplificazione Macomer Bonutrau Macomer – loc. Bonutrau, snc 

PoP Sassari Serrasecca Sassari – via Enrico Fermi, 54 

PoP Tempio Pausania Tempio Pausania – via Lombardia, 7 

PoP Olbia Terranova Olbia – via Palladio, 1 

Amplificazione Siniscola Siniscola – via Fabio Filzi, snc 

PoP Nuoro Trieste Nuoro – via Trieste, snc 

PoP Lanusei Lanusei – via Marconi, 68 

Amplificazione Costa Rej Muravera – Bivio Capo Ferrato, snc 

Tabella 1 - Siti di housing 

3.2.2. Attuali dotazioni per i siti PoP e di amplif icazione 

Presso tali siti sono resi disponibili gli appositi spazi attrezzati per l'attestazione dei collegamenti fisici e 
per l'installazione dei telai idonei ad alloggiare gli apparati ed i relativi accessori. 

In ciascuno dei 9 siti sede di PoP sono installati: 

- n. 2 rack di dimensione 800x800x2200 mm, alimentati a -48V c.c. e destinati ad ospitare, 
rispettivamente, il primo gli apparati DWDM e l’altro i router IP/MPLS; 

- n. 1 rack di dimensione 800x800x2200 mm, alimentato a 220 V c.a. da inverter, dotato di soli ripiani 
e barre di alimentazione e destinato ad ospitare eventuali apparati (tipicamente modem DCE3) 
forniti a corredo della connettività. 

In ciascuno dei 4 siti di amplificazione ottica è installato: 

- n. 1 rack di dimensione 600x600x2200 mm, alimentato a tensione -48V c.c. e destinato ad ospitare i 
soli apparati DWDM previsti per tale tipologia di sito. 

Tali rack ed i relativi accessori (pannello PDA e relative corde di alimentazione, basamento, ripiani, 
pannelli laterali, portiere, bulloneria, bretelle ottiche ed in rame interne al rack) sono di proprietà della 
RAS e, per quanto tali da presentare ancora spazi disponibili, possono essere impiegati per 
l’installazione delle componenti aggiuntive DWDM previste in appalto.  

Il dimensionamento attuale dei rack è stato fino ad ora effettuato tenendo conto delle caratteristiche di 
occupazione ed assorbimento degli apparati previsti dal progetto principale della RTR e riepilogati nella 
successiva tabella.  

Medesimi criteri dimensionamento dovranno essere adottati in sede di progettazione e di presentazione 
dell’offerta tecnica per quanto attinente l’ampliamento delle dotazioni DWDM richieste in appalto. 
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 Caratteristiche fisiche 

unitarie 
Assorbimento 

unitario 
Sito Rack Apparato – Modello - Utilizzo Q.tà 

Alt. 
(mm) 

Larg. 
(mm) 

Prof. 
(mm) 

Peso 
(Kg) KW A 

DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 
IP/MPLS RC.1 – Cisco 7606 – Core Backbone IP 2 311,1 441,2 552,5 36 1,00 20,83 
IP/MPLS NAS.1.1 – Cisco 7204 – Raccolta CDN/ISDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS NAS.1.2 – Cisco 7204 – Raccolta CDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS BRAS.1 – Cisco 7204 – Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Cagliari 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.2 – Cisco 7604 - Core Backbone IP 2 222,5 444,5 552,5 32 0,65 13,54 
IP/MPLS NAS.1.1 – Cisco 7204 - Raccolta CDN/ISDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS NAS.1.2 – Cisco 7204 - Raccolta CDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS BRAS.1 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Sassari 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.2 – Cisco 7604 - Core Backbone IP 2 222,5 444,5 552,5 32 0,65 13,54 
IP/MPLS NAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta CDN/ISDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS BRAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Nuoro 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.2 – Cisco 7604 - Core Backbone IP 2 222,5 444,5 552,5 32 0,65 13,54 
IP/MPLS NAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta CDN/ISDN 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 
IP/MPLS BRAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Oristano 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.2 – Cisco 7604 - Core Backbone IP 2 222,5 444,5 552,5 32 0,65 13,54 
IP/MPLS NAS.3.1 – Cisco 3845 - Raccolta CDN 1 133,4 438,2 406,4 21 0,30 6,25 
IP/MPLS NAS.3.2 – Cisco 2821 - Raccolta ISDN 1 88,9 438,2 416,6 11,4 0,12 2,50 
IP/MPLS BRAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Olbia 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.3.1 – Cisco 7304 - Core Backbone IP 2 177,8 436,9 520,7 23 0,54 11,25 
IP/MPLS RC.3.2 – Cisco 3750 - Core Backbone IP 2 43,9 445,0 373,0 5 0,12 2,50 
IP/MPLS NAS.3.1 – Cisco 3845 - Raccolta CDN 1 133,4 438,2 406,4 21 0,30 6,25 
IP/MPLS NAS.3.2 – Cisco 2821 - Raccolta ISDN 1 88,9 438,2 416,6 11,4 0,12 2,50 
IP/MPLS BRAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Iglesias 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.3.1 – Cisco 7304 - Core Backbone IP 2 177,8 436,9 520,7 23 0,54 11,25 
IP/MPLS RC.3.2 – Cisco 3750 - Core Backbone IP 2 43,9 445,0 373,0 5 0,12 2,50 
IP/MPLS NAS.3.1 – Cisco 3845 - Raccolta CDN 1 133,4 438,2 406,4 21 0,30 6,25 
IP/MPLS NAS.3.2 – Cisco 2821 - Raccolta ISDN 1 88,9 438,2 416,6 11,4 0,12 2,50 
IP/MPLS BRAS.2 – Cisco 7204 - Raccolta HDSL 1 133,4 426,7 431,8 23 0,37 7,71 

Lanusei 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

IP/MPLS RC.3.1 – Cisco 7304 - Core Backbone IP 2 177,8 436,9 520,7 23 0,54 11,25 
IP/MPLS RC.3.2 – Cisco 3750 - Core Backbone IP 2 43,9 445,0 373,0 5 0,12 2,50 
IP/MPLS NAS.3.1 – Cisco 3845 - Raccolta CDN 1 133,4 438,2 406,4 21 0,30 6,25 
IP/MPLS NAS.3.2 – Cisco 2821 - Raccolta ISDN 1 88,9 438,2 416,6 11,4 0,12 2,50 

Sanluri 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
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 Caratteristiche fisiche 

unitarie 
Assorbimento 

unitario 
Sito Rack Apparato – Modello - Utilizzo Q.tà 

Alt. 
(mm) 

Larg. 
(mm) 

Prof. 
(mm) 

Peso 
(Kg) KW A 

DWDM Cisco ONS15454 – Nodo DWDM 2 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 
IP/MPLS RC.3.1 – Cisco 7304 - Core Backbone IP 2 177,8 436,9 520,7 23 0,54 11,25 
IP/MPLS RC.3.2 – Cisco 3750 - Core Backbone IP 2 43,9 445,0 373,0 5 0,12 2,50 
IP/MPLS NAS.3.1 – Cisco 3845 - Raccolta CDN 1 133,4 438,2 406,4 21 0,30 6,25 
IP/MPLS NAS.3.2 – Cisco 2821 - Raccolta ISDN 1 88,9 438,2 416,6 11,4 0,12 2,50 

Tempio 

Modem Vari n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Is Morus DWDM Cisco ONS15454 – Amplificatore DWDM 1 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 
Macomer DWDM Cisco ONS15454 – Amplificatore DWDM 1 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 
Siniscola DWDM Cisco ONS15454 – Amplificatore DWDM 1 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 
Costa Rej DWDM Cisco ONS15454 – Amplificatore DWDM 1 616,5 445,0 280,0 75 0,65 13,54 

Tabella 2 - Caratteristiche fisiche ed elettriche d egli apparati in housing 

3.2.3. Attuali dotazioni di rack per apparati DWDM di PoP 

Il rack attualmente dedicato ad ospitare gli apparati DWDM presso i siti PoP è corredato di montanti a 
standard ETSI ed equipaggiato con un pannello di alimentazione (PDA) a 48Vcc, e con 8 interruttori 
magnetotermici da 16A suddivisi tra 2 linee distinte. 

Il PDA è provvisto, nella parte posteriore, di morsetti ai due ingressi elettrici indipendenti (A-B), sui quali 
verranno attestate le corde di alimentazione provenienti dal quadro elettrico. 

Per la distribuzione delle alimentazioni agli apparati, sono presenti, sempre sul posteriore del PDA, 
appositi morsetti i quali, tramite gli interruttori magnetotermici, distribuiscono le alimentazioni agli 
apparati, separatamente per le sezioni (A-B). Il PDA viene personalizzato in fabbrica in funzione degli 
apparati da alimentare all’interno del telaio. 

All’interno del telaio DWDM è installato un patch panel da 24 fibre ottiche, denominato anche Modulo 
Ottico Compatto (MOC), terminate con connettori tipo LC. Il MOC è raccordato con il Telaio Fibre 
Ottiche (TFO) presente in sala trasmissioni per l’interconnessione con la rete in fibra ottica esterna. 
All’interno del rack, le porte ottiche degli apparati sono connesse al MOC mediante bretelle in fibra 
monomodale con connettori di tipo LC su entrambi i lati. 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

[RTR-ASL  RTR-R] Capitolato tecnico 

Doc. RTR-ASL_RTR-R_Azione02_CapitolatoTecnico_V0_2 Settembre 2008 Pagina 23 di 46 

 

La figura seguente schematizza un esempio di layout tipo del rack DWDM presente nei siti PoP: 
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Figura 7 - Layout rack per apparati DWDM dei nodi P oP RTR 

3.2.4. Attuali dotazioni di rack per apparati DWDM di PoP siti di amplificazione 

Il rack dedicato ad ospitare gli apparati DWDM presso i siti di amplificazione è analogo a quello dei siti 
PoP, corredato di montanti a standard ETSI e con dimensioni 600x600x2200 mm onde consentirne 
l’installazione sotto fila nelle sale trasmissive dei 4 siti di centrale individuati. 

Il rack è equipaggiato con un pannello di alimentazione (PDA) a 48Vcc, con 4 interruttori 
magnetotermici da 16A suddivisi tra 2 linee distinte. Tale PDA non è attualmente impiegato, ma è 
disponibile per un eventuale futuro utilizzo nel caso di trasferimento del rack ad altra tipologia di sala e/o 
sede. 

L’alimentazione dell’apparato di amplificazione DWDM, come da specifiche normative delle strutture di 
fila, viene eseguita mediante 2 interruttori magnetotermici da 25A, suddivisi tra due linee distinte, che 
sono posizionati negli appositi spazi riservati sopra il telaio (siti di Costa Rej, Is Morus, Siniscola) o nei 
montanti di alimentazione sulla testa di fila (sito di Macomer). 

Il raccordo con la rete ottica esterna è eseguito tramite bretelle connettorizzate SC/SC, tra il rack 
ospitante l’apparato di amplificazione DWDM ed il Telaio Fibre Ottiche (TFO) presente all’interno della 
sala. Mediante una ulteriore bretella, all’interno del rack viene effettuato il necessario adattamento 
SC/LC verso l’apparato DWDM. 
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La figura seguente schematizza un esempio di layout tipo del rack per sito di amplificazione: 
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Figura 8 - Esempio di layout rack per apparati DWDM  di amplificazione 

3.2.5. Composizione modulare degli apparati DWDM di  PoP e di amplificazione 

Tutti gli apparati DWDM oggi utilizzati sulla RTR appartengono alla stessa famiglia (ONS15454) Cisco 
Systems e garantiscono oggi l’omogeneità tecnologica sull’intero backbone, sia per quanto riguarda i 
nove nodi ADM/XC - dove si opera sia la permutazione (cross-connection, XC) e l'inserimento-
estrazione del flusso (add-drop, ADM) - sia per quanto riguarda i siti di rigenerazione previsti nel 
numero di quattro.  

Gli apparati garantiscono una modularità eccellente che può arrivare a supportare fino a 32 lambda e 
parti centralizzate ridondanti per fornire i livelli di affidabilità carrier-class di cui sono certificati. 
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3.2.5.1 Apparati DWDM sui nodi PoP della RTR 

A titolo identificativo si riportano di seguito le identificazioni di codice prodotto e descrizione dei 
principali componenti del sistema ONS15454 Cisco System impiegati sui nodi di PoP della RTR: 

 

CodiceProdotto Descrizione 

Cisco ONS15454 MSPP Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP) 

15454-FBR-STRG= Fiber Storage Shelf 

15454-PP-64-LC= Patch Panel Shelf - 64 Connectors - LC/UPC 

15454E-AIR-RAMP= ONS 15454 SDH Air Ramp comes with ETSI Rack Brackets 

15454E-SA-ETSI= ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit 

15454-BLANK= Empty slot Filler Panel 

15454E-BLANK-FMEC= 15454 ETSI Blank Module for FMEC (Slot Filler) 

15454E-CTP-MIC48V= ONS15454SDH Craft,Timing,-48V PwrMgmt IF Conn 

15454E-AP-MIC48V= ONS15454SDH Alarm,-48V PwrMgmt IF Conn 

15454E-TCC2P-K9= Timing Communications Control Two Plus, I-Temp 

15454E-FTA-48V= ONS 15454 SDH 48V Fan Tray with filter for ETSI Chassis 

15454E-SA-ETSI= ONS 15454 SDH ETSI Chassis and Ship-Kit 

Tabella 3 - Principali componenti DWDM nodi PoP 

3.2.5.2 Apparati DWDM sui siti di amplificazione de lla RTR 

I principali componenti del sistema ONS15454 Cisco System impiegati sui nodi di amplificazione della 
RTR sono elencati nella tabella seguente: 

 

CodiceProdotto Descrizione 

Cisco ONS15454 MSPP Cisco ONS 15454 Multiservice Provisioning Platform (MSPP) 

15454-SA-ETSI ONS 15454 SDH ETSI  

Tabella 4 - Principali componenti DWDM nodi di ampl ificazione 

3.2.5.3 Elenco componenti  

La tabella successiva dettaglia gli attuali componenti della infrastruttura DWDM sui nodi PoP e siti di 
amplificazione, come da elenco estratto dal sistema di configurazione: 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Cagliari 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

 
Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

TCC TCC2 

Amplificazione Is Morus 

TCC TCC2 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Iglesias 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Sanluri 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Oristano 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

 
Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

TCC TCC2 

Amplificazione Macomer 

TCC TCC2 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Sassari 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 



 
UNIONE EUROPEA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  

 

[RTR-ASL  RTR-R] Capitolato tecnico 

Doc. RTR-ASL_RTR-R_Azione02_CapitolatoTecnico_V0_2 Settembre 2008 Pagina 31 di 46 

 

 

 

 
Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Tempio Pausania 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Olbia 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

 
Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

TCC TCC2 

Amplificazione Siniscola 

TCC TCC2 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Nuoro 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 
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Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

32 DMX 32-DMX 

32 DMX 32-DMX 

32 WSS 32-WSS 

32 WSS 32-WSS 

ALM_PWR ALARM 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

FAN_TRAY FTA 

G1000 G1K-4 

ML1000 ML1000-2 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSCM OSCM 

OSCM OSCM 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

PPM (1 Port) OC48-SR-1310nm 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

STM16 OC48AS-IR-1310 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TCC TCC2 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

TXP_MR_2.5G MR-L1-58.1 1558.17 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

PoP Lanusei 

XCVXC (10G) 15454/E-XC-VXC-10G 

 
Sito Località Descrizione componente Dettaglio 

ALM_PWR ALARM 

BACKPLANE_454SDH BACKPLANE 

CRFT_TMG CRAFT 

FAN_TRAY FTA 

OPT-BST OPT-BST 

OPT-PRE OPT-PRE 

OPT-PRE OPT-PRE 

OSC-CSM OSC-CSM 

OSCM OSCM 

TCC TCC2 

Amplificazione Costa Rey 

TCC TCC2 

Tabella 5 - Dettaglio componenti di configurazione apparati DWDM RTR 
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3.2.5.4 Livelli di software  

L’attuale livello di release del software di gestione è di seguito indicato: 

- CTM Cisco Transport Manager:  
rel 7.0 Server: 7.0 Build: 370 Patches: 1 
rel 7.0 Client: 7.0 Build: 364 (large) 

- Cisco ONS: la release software in esercizio sulle macchine è la 7.0.0 (07.00-005L-19.20) 

L’upgrade di release e l’applicazione anche agli apparati già operativi sulla RTR, qualora necessaria e 
requisito per l’installazione dei nuovi componenti, deve essere compresa nella fornitura oggetto 
dell’appalto. 

3.3. Caratteristiche delle fibre ottiche impiegate sul backbone RTR 

Ai fini della progettazione dei nuovi ampliamenti previsti, in particolare per le componenti ottiche che 
dovranno impiegare le nuova lambda a 10 Gbps fino ad oggi non implementate sulla infrastruttura 
DWDM di backbone, si forniscono di seguito i dati identificativi e le caratteristiche delle tratte di fibra 
ottica con dettaglio dei valori di attenuazione misurati in sede di collaudo della componente fisica. 

 

SEDE 01 SEDE 02 Attenuazione (dB) 

Descrizione Descrizione 

Lunghezza 
Ottica (km) I Fibra II Fibra 

Sito PoP di Cagliari   Sito amplificazione di Is Morus 51.811 14,90 15,10 

Sito amplificazione di Is Morus Sito PoP di Iglesias 104.497 24,90 25,10 

Sito PoP di Iglesias Sito PoP di Sanluri 112.391 29,64 29,62 

Sito PoP di Sanluri Sito PoP di Oristano 54.722 13,24 13,49 

Sito PoP di Oristano Sito amplificazione di Macomer 60.052 13,92 13,13 

Sito amplificazione di Macomer Sito PoP di Sassari 94.618 22,17 22,51 

Sito PoP di Sassari Sito PoP di Tempio Pausania 97.339 28,12 28,18 

Sito PoP di Tempio Pausania Sito PoP di Olbia 87.398 21,01 21,49 

Sito PoP di Olbia Sito amplificazione di Siniscola 63.100 15,80 15,40 

Sito amplificazione di Siniscola Sito PoP di Nuoro 79.410 22,15 22,84 

Sito PoP di Nuoro Sito PoP di Lanusei 116.738 30,80 29,84 

Sito PoP di Lanusei Sito amplificazione di Costa Rej 114.728 27,85 27,90 

Sito amplificazione di Costa Rej Sito PoP di Cagliari   83.414 21,15 21,10 

 

Tabella 6 - Caratteristiche delle tratte di fibra o ttica del backbone RTR 

 

La figura seguente rappresenta invece il percorso geografico ed evidenzia i valori delle distanze 
intermedie tra nodi di solo transito in centrale. 
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Figura 9 - Percorso di collegamento su fibra ottica  del backbone RTR 
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4. Esigenze e dimensionamento della fornitura 

4.1. Esigenze di ampliamento del backbone RTR 

Con la definizione progettuale degli interventi di ampliamento della RTR, relativi ai due distinti progetti 
identificati come: 

1. RTR-ASL - Estensione della rete telematica regionale per il collegamento delle sedi delle Aziende 
sanitarie; 

2. RTR-R - Realizzazione di interventi per la costituzione della rete telematica regionale della ricerca; 

sono state identificate azioni progettuali comuni e si è riscontrata l’opportunità di provvedere in maniera 
coordinata ed integrata alla realizzazione contestuale di specifici interventi di incremento della capacità 
trasmissiva del backbone regionale da attuarsi con l’acquisizione, installazione e configurazione di 
opportune tecnologie DWDM ed in particolare con l’attivazione di nuove lambda trasmissive a 2,5 Gbps 
e 10 Gbps. 

In particolare, si intende provvedere - con nuova procedura di affidamento - all'acquisizione di apparati 
ed interfacce ottiche trasmissive per l’incremento della capacità trasmissiva del backbone della Rete 
Telematica Regionale della Regione Autonoma della Sardegna, compresi i servizi complementari di 
installazione e configurazione presso i 9 PoP ed i nodi intermedi di amplificazione. 

Gli apparati dovranno consentire l’attivazione di nuovi canali ottici sulla attuale infrastruttura DWDM del 
backbone regionale su cui oggi sono già attive n. 2 lambda trasmissive a 2,5 Gbps, una delle quali in 
configurazione protetta per instradamenti point-to-point e la restante in configurazione any-to-any. 

Con le nuove forniture previste in appalto è richiesta la realizzazione di nuovi canali ottici secondo le 
seguenti specifiche e modalità: 

1. n. 1 nuova lambda trasmissiva a 2,5 Gbps per collegamento in modalità point-to-point tra il PoP 
RTR di Cagliari ed il PoP RTR di Sassari, operante in modalità protetta con instradamento su 
entrambi i percorsi dell’anello di backbone, da destinarsi principalmente al traffico di rete per il 
collegamento delle sedi delle Aziende sanitarie ed in particolare alle esigenze di collegamento dei 
centri di disaster recovery per i sistemi applicativi di sanità elettronica e per il progetto SISaR 
(Progetto RTR-ASL); 

2. n. 1 nuova lambda trasmissiva a 2,5 Gbps per collegamento in modalità any-to-any tra tutti i 9 PoP 
RTR, da destinarsi al traffico di rete per il collegamento dei sistemi applicativi ospedalieri e per le 
necessità del progetto SISaR (Progetto RTR-ASL); 

3. n. 1 nuova lambda trasmissiva a 10 Gbps per collegamento in modalità point-to-point tra il PoP RTR 
di Cagliari ed il PoP RTR di Olbia, lungo il percorso di backbone lato orientale (Cagliari-Lanusei-
Nuoro-Olbia), da destinarsi alla realizzazione della rete telematica regionale della ricerca e per 
l’instradamento della rete GARR (Progetto RTR-R); 

4. n. 1 nuova lambda trasmissiva a 10 Gbps per collegamento in modalità point-to-point tra il PoP RTR 
di Cagliari ed il PoP RTR di Olbia, lungo il percorso di backbone lato occidentale (Cagliari-Iglesias-
Sanluri-Oristano-Sassari-TempioPausania-Olbia), da destinarsi alla realizzazione della rete 
telematica regionale della ricerca e per l’instradamento su percorso alternativo della rete GARR e 
con estrazione del flusso presso il PoP di Sassari (Progetto RTR-R). 

Nei nodi di add-drop dovranno prevedersi interfacce a 1,0 GBE e 10 GBE. 

L’intera fornitura, da prevedersi in modalità “chiavi-in-mano” dovrà essere installata e configurata ad 
integrazione ed ampliamento modulare degli attuali apparati DWDM presenti presso i 9 PoP della RTR 
e, dove necessario, presso i siti intermedi di amplificazione; dovrà inoltre comprendere tutti i 
componenti complementari, quali prerequisiti di installazione, di amplificazione e configurazione, 
compresi dunque i necessari adeguamenti degli impianti, chassis di contenimento, alimentazioni, patch-
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panel, cavi e bretelle ottiche, unità di recupero della dispersione cromatica, software per il sistema di 
gestione, eventuale adeguamento delle release software di apparati esistenti, e comunque tutto quanto 
necessario per dare la fornitura completa, messa in opera, verificata e funzionante, realizzata nel pieno 
rispetto della regola d’arte con intervento di installazione e configurazione eseguito da impresa e 
personale specializzati e certificati e con garanzia di piena integrazione con le attuali dotazioni. 

4.2. Specifiche tecniche  

La tecnologia di riferimento e le specifiche di ampliamento sono implicitamente dettate dalla attuale 
disponibilità di apparati DWDM in uso per i quali si richiede di provvedere esclusivamente ampliamenti 
modulari di upgrade anche allo scopo di valorizzare i precedenti investimenti fino ad oggi fatti e la 
disponibilità di slot e spazi di espansione. 

La precisa progettazione della soluzione di upgrade dei nodi DWDM è affidata al fornitore che dovrà 
dettagliarla puntualmente in sede di presentazione dell’offerta tecnica comprendendo quanto 
necessario al soddisfacimento dei requisiti di ampliamento elencati al paragrafo precedente  4.1.  

La soluzione deve prevedere la verifica dei prerequisiti di compatibilità per l’upgrade e l’attenta 
individuazione di tutte le componenti necessarie alla implementazione; solo a titolo di riferimento dovrà 
considerare: 

- l’identificazione e la fornitura, dove necessario, di nuovi chassis necessari ad ospitare i trasponder 
relativi alle lambda addizionali; 

- i trasponder, le interfacce e le componenti di cablaggio per la permutazione e l'inserimento-
estrazione dei flussi; 

- le unità di recupero della dispersione cromatica necessarie per operare a 10Gbps ed 
opportunamente dimensionate in base alla tipologia di fibra e alle distanze in gioco; 

- gli eventuali nuovi amplificatori necessari per far fronte alle maggiori attenuazioni introdotte dal 
posizionamento delle unità di recupero; 

- quanto relativo a componenti di cablaggio, patch-panel, sistemi di alimentazione, sistemi di 
raffreddamento, gestione degli allarmi, ecc. 

- le nuove release e/o upgrade di software per i nuovi componenti e (qualora necessario) per 
componenti già esistenti; 

- e comunque quant’altro necessario per la piena funzionalità ed affidabilità dei sistemi nel loro 
complesso e non solo limitatamente a quanto di specifico oggetto di fornitura 

4.3. Prestazioni e livelli di servizio 

L’upgrade previsto per la potenzialità del backbone RTR deve considerare l’adozione di tutte le 
accortezze di natura tecnica e di ridondanza, protezione ed affidabilità, anche dei nuovi apparati ed 
interfacce, al fine di mantenere garantiti gli attuali livelli prestazionali e i livelli di servizio assicurati oggi 
nel funzionamento a regime della RTR. 

Si riportano di seguito i requisiti prestazionali di backbone oggi complessivamente garantiti e quelli di 
disponibilità. 
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4.3.1. Requisiti prestazionali di backbone 

{R.35} Ritardo in ambito backbone.  Si definisce ritardo in ambito backbone l’intervallo di tempo 
impiegato da un pacchetto di 64 byte (per il traffico in CoS1 e CoS2) o da un pacchetto di 512 
byte (per il restante traffico) per attraversare la rete da una qualsiasi interfaccia, lato accesso 
(sui nodi RC.x, BRAS.x o NAS.x) di un PoP regionale, fino ad una interfaccia di accesso di un 
qualsiasi altro PoP. L’infrastruttura da fornire con il presente appalto deve consentire il rispetto 
dei valori di ritardo riportati di seguito per ogni classe di servizio: 

- CoS1: inferiore a 10 ms; 

- CoS2 : inferiore a 20 ms; 

- CoS3: inferiore a 30 ms; 

- CoS4: inferiore a 40 ms. 

Tali valori dovranno essere garantiti durante tutto l’arco della giornata, anche nelle ore di 
maggior traffico trasmissivo. Nel caso in cui l’occupazione totale di banda sia superiore al 
85% della capacità del backbone, tali valori devono essere rispettati almeno per le prime tre 
classi di servizio. 

{R.36} Packet loss in ambito backbone.  Si definisce packet loss la percentuale di pacchetti persi in 
un flusso di pacchetti da 64 byte (per il traffico in CoS1 e CoS2) o da 512 byte (per il restante 
traffico) durante l’invio dall’interfaccia lato accesso (sui nodi RC.x, BRAS.x o NAS.x) di un PoP 
regionale fino ad una interfaccia di accesso di un qualsiasi altro POP. L’infrastruttura da 
fornire con il presente appalto deve consentire il rispetto dei valori di packet loss riportati di 
seguito per ogni classe di servizio: 

- CoS1: inferiore a 0,1%; 

- CoS2: inferiore a 0,2%; 

- CoS3: inferiore a 0,5%; 

- CoS4: inferiore a 1%. 

Tali valori dovranno essere garantiti durante tutto l’arco della giornata, anche nelle ore di 
maggior traffico trasmissivo. Nel caso in cui l’occupazione totale di banda sia superiore al 
85% della capacità del backbone, tali valori devono essere rispettati almeno per le prime tre 
classi di servizio. 

{R.37} Jitter in ambito backbone.  Si definisce jitter in ambito backbone lo scarto massimo rispetto 
al ritardo medio sperimentato da un pacchetto di 64 byte per il traffico in CoS1 o CoS2 per 
attraversare la rete da una qualsiasi interfaccia lato accesso (sui nodi RC.x, BRAS.x o NAS.x) 
di un PoP Regionale fino ad una interfaccia di accesso di un qualsiasi altro POP. 
L’infrastruttura da fornire con il presente appalto deve consentire un jitter massimo pari a 10 
ms. 
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4.3.2. Disponibilità del backbone 

{R.38} Disponibilità del backbone. E’ richiesto che la disponibilità del backbone non risulti inferiore 
alle percentuali riportate nella Tabella 7. I valori di disponibilità sono riferiti ad un tempo di 
osservazione per il backbone di 24 ore al giorno per 365 giorni, con verifica annuale dei livelli 
di servizio erogati. Il valore fornito (per quanto riguarda il backbone regionale) deve tenere 
presente anche i valori di disponibilità dello strato DWDM e dell’anello ottico regionale.  

 

Ambito di rete Disponibilità piena 
o degradata Disponibilità piena  

Backbone 99,98% 99,95% 

Tabella 7 - Valore di disponibilità piena del backb one 

4.4. Progetto della nuova rete DWDM 

In sede di offerta tecnica si richiede la formulazione e descrizione dettagliata del progetto relativo alla 
nuova rete DWDM proposta, tale da comprendere anche il calcolo dei power budget per ogni tratta, ed 
evidenziare i protocolli di trasporto impiegati, relative strategie, e i meccanismi di protezione utilizzati. 

4.4.1. Esigenze funzionali da soddisfare 

La progettazione della nuova rete DWDM costituirà elemento di valutazione tecnica dell’offerta. 

Ai fini della progettazione occorre tener conto delle esigenze funzionali e di instradamento del traffico 
che si riassumono di seguito: 

4.4.1.1 Canali ottici trasmissivi a 2,5 Gbps 

Un canale ottico a 2,5 Gbps deve operare in maniera protetta per flusso trasmissivo prioritario dedicato 
a funzionalità di backup e disaster recovery tra centri servizio il cui diretto collegamento grava sui PoP 
di Cagliari e di Sassari. In particolare, centro servizi primario è la struttura del CRESSAN (operativa 
presso il Centro Servizi Regionale, collegato al PoP RTR di Cagliari); centri secondari sono sedi delle 
aziende sanitarie ASL 8 di Cagliari (collegato al CRESSAN su infrastruttura di MAN) e ASL 1 di Sassari 
(collegato al PoP di Sassari). 

Per le esigenze di disaster recovery si necessita di un circuito trasmissivo tra i PoP RTR di Cagliari e di 
Sassari di almeno 500 Mbps e preferibilmente anche di capacità superiore fino anche ad 1 Gbps; 
ulteriore banda trasmissiva utile potrà essere dedicata all’instradamento di traffico specificatamente 
dedicato al funzionamento dei progetti di sanità elettronica. 

Per le esigenze di interazione applicativa del sistema informativo ospedaliero è richiesta la destinazione 
della seconda lambda a 2,5 Gbps in modalità any-to-any, per consentire connessioni paritetiche tra i 
nodi PoP della RTR su cui è operata la raccolta dei collegamenti periferici dei presidi ospedalieri di cui 
si prevede il collegamento in fibra ottica 

4.4.1.2 Canali ottici trasmissivi a 10 Gbps 

Il canale ottico a 10 Gbps, previsto anch’esso in modalità protetta, deve realizzare l’instradamento della 
rete GARR tra i nodi PoP RTR di Cagliari e di Olbia su cui, tramite interfacciamento a 10 GbE si dovrà 
poter effettuare la connessione ad appositi apparati di switching ottico (oggetto questi di intervento a 
parte non compreso nel presente appalto) e gli apparati trasmissivi con i quali verrà realizzato (con 
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flusso a 10 Gbps) l’estensione del collegamento della RTR verso il continente con impiego del cavo 
ottico sottomarino Janna sulle tratte Cagliari - Mazara del Vallo e Olbia Civitavecchia. 

L’instradamento della rate GARR sul backbone RTR deve inoltre prevedere la possibilità di add-drop 
del flusso presso il PoP RTR di Sassari al fine di consentire la realizzazione di un nodo GARR a 
servizio dell’Università di Sassari e per le future esigenze di collegamento del Polo di ricerca di Porto 
Conte - Tramariglio (Alghero); gli apparati che saranno impiegati per il nodo GARR avrenno interfacce 
di collegamento a 1,0 GbE e 10 GbE 

4.4.1.3 Ottimizzazione 

Il progetto DWDM deve prevedere l’ottimizzazione dell’impiego dei componenti già oggi operativi sulla 
RTR e dei nuovi componenti oggetto di fornitura in appalto; resta a carico del fornitore l’analisi e la 
precisa identificazione e posizionamento degli amplificatori eventualmente necessari e delle unità di 
recupero della dispersione cromatica. 

In termini preferenziali si richiede di privilegiare la identificazione di soluzioni tecniche che portano 
all’integrazione dei nodi PoP rispetto ai siti di amplificazione intermedi e - qualora possibile nell’ambito 
dell’importo di finanziamento - considerare opportunità di inserimento-estrazione del flusso, sulla 
lambda 2,5Gbps dedicata al point-to-point Cagliari-Sassari, anche presso altri nodi intermedi (es. PoP 
RTR di Iglesias, Oristano, Olbia, Nuoro). 

4.4.2. Sviluppo del dettaglio progettuale 

Il dettaglio progettuale deve portare alla precisa identificazione dei componenti necessari 
all’ampliamento (comprese le release di software) e alla modalità operativa di espletamento della 
fornitura che dovrà esplicitamente comprendere: 

- servizi professionali resi da personale tecnico specializzato e certificato nell’ambito delle tecnologie 
ottiche oggetto di fornitura comprensivi di: 

� analisi delle attuali dotazioni e configurazioni ed effettuazione di verifiche, sopralluoghi di 
approfondimento tecnico e quanto preventivamente necessario ad espletare la fornitura e 
relativa installazione a regola d’arte; 

� consulenza specialistica e supporto applicativo per la definizione delle configurazioni, per lo 
svolgimento di attività di tuning ed ottimizzazione, per la formazione ed affiancamento 
operativo al personale tecnico della stazione appaltante deputato alla successiva gestione 
dell’intera infrastruttura della RTR; 

- definizione del piano operativo di installazione, finalizzato a rendere minimo o il disservizio al 
funzionamento della infrastruttura RTR oggi regolarmente funzionante a regime; 

- proposta di servizi specialistici di assistenza, supporto e gestione, per il periodo iniziale di startup e 
tuning e per la durata del periodo di garanzia. 

4.5. Specifiche per l’economicità di gestione, manu tenzione ed assistenza 

Come già richiamato nelle considerazioni in premessa al presente capitolato, e per quanto anche 
evidenziato ai precedenti paragrafi descrittivi delle attuali dotazioni di apparati, il mantenimento della 
medesima tecnologia oggi in uso costituisce elemento di indirizzo ai fini della identificazione delle nuove 
forniture da acquisirsi in appalto. 

Si elencano pertanto di seguito le specificità attese che, pur non essendo espressamente richieste a 
pena di esclusione, costituiscono motivazione di valutazione preferenziale dell’offerta secondo i criteri 
dettagliati nel disciplinare di gara. 

In sede di presentazione dell’offerta tecnica il soggetto proponente dovrà descrivere le proprie 
giustificazioni a supporto della scelta della tecnologia di apparati proposti e qualificare l’offerta stessa 
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con apporto degli elementi migliorativi (soggetti a valutazione) rispondenti alle specifiche attese di 
seguito richiamate dai quesiti [Q.x] per i quali si attende esplicitazione di risposta in offerte tecnica. 

4.5.1. Omogeneità del parco installato 

[Q.1] E’ considerato elemento qualificante l’offerta il mantenimento dell’omogeneità del parco 
installato, prevedendo in fornitura - per quanto possibile - componenti di analogo modello, 
configurazione, espandibilità ed unicità di gestione rispetto ai componenti già in dotazione 
della RTR. 

[Q.2] Relativamente alla fornitura, richiesta in appalto, di nuovi apparati e/o interfacce e/o 
componenti di cablaggio, che non trovano diretta corrispondenza con apparati e/o modelli già 
attualmente in dotazione della RTR, questi devono riferirsi comunque ad analoga tecnologia 
già in dotazione, poter montare ed utilizzare funzionalmente medesime interfacce e/o moduli 
di espansione, ed essere gestiti completamente per il tramite della piattaforma applicativa di 
gestione già in uso. 

4.5.2. Dotazione di scorte 

{R.39} E’ richiesto, per eventuale necessità di dotazione di scorte, che i componenti oggetto di 
fornitura, i moduli di ampliamento, le schede di interfaccia e - in genere - le dotazioni 
accessorie (compresi cavi, supporti di memoria, manuali, ecc.) possano essere singolarmente 
ordinabili ed acquisiti anche singolarmente e non necessariamente come dotazione integrata 
di un determinato modello configurato in “bundle” e fornito a seguito di aggiudicazione 
dell’appalto. 

{R.40} Per ciascuna tipologia di apparati ed interfacce oggetto della fornitura in appalto deve essere 
garantito, dal produttore, piena disponibilità di componenti e parti di ricambio per la durata di 
almeno 36 mesi successivi alla data di consegna della fornitura stessa. 

4.5.3. Change management 

[Q.3] E’ auspicabile (ed anch’esso oggetto di valutazione) che le dotazioni accessorie o le interfacce 
facenti parte delle configurazioni dei componenti di nuova acquisizione, se di medesima 
tipologia di apparati già in dotazione della RTR, siano comunque intercambiabili con analoghe 
dotazioni accessorie e/o interfacce in uso sui corrispondenti apparati già in dotazione. 

4.5.4. Certificazione di originalità di prodotto ri lasciata dal produttore 

{R.41} Tutti i prodotti oggetto di fornitura devo essere certificati dal produttore, risultare di regolare 
importazione e dovranno essere, singolarmente, registrati e dichiarati originali dal produttore 
che ne dovrà assicurare direttamente le condizioni di garanzia di cui ai successivi requisiti 
 {R.42},  {R.43} e  {R.45}. 

4.5.5. Condizioni di garanzia assicurate dal produt tore 

{R.42} Per tutti i componenti oggetto di fornitura deve essere assicurata una garanzia, rilasciata 
direttamente dal produttore, avente validità di almeno 24 mesi (o migliorativo se proposto in 
offerta) a partire dalla data di collaudo della fornitura, e tale da prevedere la sostituzione dei 
prodotti e/o componenti di fornitura risultati guasti e/o difettosi nel normale utilizzo (per l’intera 
durata dell’analogo periodo temporale di 24 mesi) 

{R.43} Per tutta la durata della garanzia dovrà inoltre essere sempre assicurata la disponibilità del 
produttore a fornire supporto tecnico, tramite servizio di ricevimento segnalazioni e guasti, 
operativo in modalità telefonica e via mail o web.  
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{R.44} Per assicurare il rispetto dei suddetti requisiti il fornitore dovrà comprendere, in offerta, 
esclusivamente componenti la cui garanzia è rilasciata dal “produttore”; lo stesso “produttore”, 
se non direttamente, può avvalersi di una propria rete di partner da esso certificati in grado di 
erogare, per conto del fornitore o anche senza suo tramite, i servizi di garanzia sopra richiesti. 

4.5.6. Livelli di servizio richiesti per la sostitu zione e fornitura di componenti di ricambio 

{R.45} La sostituzione di apparati guasti e/o difettosi, e la nuova fornitura di componenti di ricambio, 
schede ed interfacce, deve essere sempre fatta con componenti corrispondenti, di analogo 
modello, certificati come anch’essi dal produttore come originali (rif.  {R.41}); in caso di guasto 
e/o malfunzionamento accertato, che richieda la sostituzione del prodotto o componente 
oggetto di fornitura, dovrà essere previsto (per l’itera durata della periodo di garanzia di cui al 
requisito  {R.42}, o termine migliorativo se proposto in offerta): la completa sostituzione con 
consegna ed installazione in loco (presso il sito PoP o il sito di amplificazione), operata da 
impresa specializzata e certificata dal produttore, con relativa riconfigurazione, entro il 
termine: 

- massimo di n. 1 (un) giorno lavorativo dall’avvenuta segnalazione se trattasi di guasto ad 
apparato che comporta blocco di funzionamento per più canali ottici trasmissivi; 

- massimo di n. 2 (due) giorni lavorativi dall’avvenuta segnalazione se trattasi di guasto ad 
interfaccia o componente di apparato che comporta blocco di funzionamento 
esclusivamente per il solo canale ottico trasmissivo servito dal suddetto componente. 
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5. Modalità e tempi di realizzazione della fornitur a 

5.1. Modalità di espletamento 

Le forniture si intendono rese, secondo la modalità “chiavi in mano”, come consegnate, installate presso 
ciascuno dei siti di destinazione, configurate, testate e definitivamente collaudate dalla stazione 
appaltante. 

Considerato il fatto che l’intervento oggetto dell’appalto deve essere effettuato sulla infrastruttura RTR 
che oggi opera a pieno regime, il programma operativo di espletamento della fornitura dovrà 
necessariamente prevedere l’esecuzione di interventi a minimo disservizio per il funzionamento della 
RTR che, laddove necessitino di fermo macchina, sono da prevedersi in orari di ridotto traffico e dunque 
possibilmente anche in orario notturno o in giornate festive.  

Resta a carico del fornitore provvedere, laddove necessario alla fornitura ed applicazione degli 
eventuali aggiornamenti dei livelli software degli apparati, anche per quelli già attivi sulla RTR. 

La modalità di espletamento della fornitura dovrà essere descritta dall’impresa nella formulazione della 
sua offerta tecnica nella quale dovrà anche indicare il possesso delle certificazioni di prodotto ed i profili 
professionali del personale tecnico che intende impiegare:  

- quale referente nei confronti  della stazione appaltante per lo svolgimento del ruolo di Responsabile 
della fornitura (di cui all’Art. 33 del disciplinare di gara); 

- quale team di specialisti per lo svolgimento delle attività di consulenza ed assistenza in fase 
preliminare e di installazione, configurazione e supporto operativo e di gestione per la fase di 
espletamento della fornitura e messa a regime. 

All’atto del completamento della fornitura dovrà essere rilasciata apposita scheda riepilogativa 
comprendente: 

- identificativa del sito (PoP o sito di amplificazione) su cui è stata operata la fornitura; 

- identificazione dell’impresa e del personale tecnico specializzato che ha eseguito l’installazione 

- elenco dettagliato delle componenti fornite, singolarmente identificate in termini di codice prodotto, 
descrizione, quantità, numero di matricola (anche a riguardo delle componenti di cablaggio se 
oggetto di fornitura); 

- schema grafico (layout) del posizionamento finale degli apparati e delle relative schede di 
interfaccia nei rispettivi rack di contenimento; 

- elenco dei test e delle verifiche effettuate in merito alla regolarità di fornitura, installazione, 
configurazione e funzionamento, eventuali osservazioni o note tecniche; 

- elenco della documentazione e delle eventuali componenti software associate alla fornitura del 
componente e fornite contestualmente con esso. 

La suddetta scheda dovrà essere redatta dal personale tecnico che ha curato l’installazione, dovrà 
riportare la data di installazione e dovrà essere successivamente ratificata con data e sottoscrizione da 
parte del Responsabile della fornitura dell’impresa aggiudicataria per essere poi trasmessa al 
Coordinatore di progetto della stazione appaltante contestualmente alla comunicazione di “pronti al 
collaudo”. 
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5.2. Tempi 

I tempi di espletamento della fornitura e servizi previsti in appalto sono fissati in complessivi 40 giorni 
solari consecutivi a far data dalla sottoscrizione del contratto d’appalto; tale termine comprende sia la 
fase di fornitura che quella di installazione, configurazione e tuning, fino all’effettuazione dei test e 
verifiche di regolare funzionamento da parte del fornitore con conseguente rilascio della 
documentazione di certificazione, comunicazione di completamento della fornitura e di “pronti al 
collaudo”. 

5.3. Verifica e collaudo 

La verifica e collaudo di regolare esecuzione della fornitura sarà espletata entro 20 giorni dalla data di 
completamento della consegna secondo le condizioni indicate nel disciplinare di gara (rif. Art. 36 del 
disciplinare di gara). 

5.4. Pagamenti 

Il pagamento della fornitura avverrà in unica soluzione (rif. Art. 37 del disciplinare di gara), previa 
risultanza favorevole delle verifiche e del collaudo attestate dal relativo verbale redatto dalla 
Commissione di collaudo. 
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6. Modalità di formulazione dell’offerta 

6.1. Offerta tecnica 

L’offerta tecnica deve prevedere espressamente la presentazione descrittiva della soluzione tecnologica 
proposta ed elencare puntualmente tutti i componenti individuati a soddisfacimento delle esigenze 
espresse dall’appalto. 

Deve rappresentare l’analisi e la progettazione della nuova soluzione DWDM conseguente allo studio 
operato e rispondente ai requisiti del presente capitolato. 

Deve esplicitare le modalità di realizzazione della fornitura e di erogazione dei servizi complementari ad 
essa associati, indicando la costituzione del team di lavoro, le specializzazioni e certificazioni possedute 
dall’impresa e dal personale tecnico che sarà dedicato alle fasi esecutive. 

Deve inoltre evidenziare tutti gli aspetti caratterizzanti la validità della proposta e gli elementi migliorativi 
con diretto riferimento a tutti i punti oggetto di valutazione tecnica ai fini dell’aggiudicazione e di cui 
all’Art. 21 del Disciplinare di gara. 

Allegato al Disciplinare di gara (rif. Modello “G”) è appositamente predisposto un modello di riferimento 
che costituisce traccia indicativa (non imposta) per la redazione dell’offerta tecnica. 

All’offerta tecnica potranno essere allegati eventuali elaborati di dettaglio (es. layout grafici o elenchi 
tabellari) o depliant descrittivi dei componenti offerti; ad essi potrà farsi riferimento solo se 
espressamente richiamati nel contesto descrittivo dell’offerta tecnica (ad es. ...vedasi allegato 1, ...come 
meglio riportato nel curriculum allegato 2, ...copia della certificazione di prodotto di cui all’allegato 3, ... 
ecc.). 

6.2. Offerta economica 

L’offerta economica, da redigersi anch’essa secondo la modulistica facsimile allegata al Disciplinare di 
gara (rif. Modello “F”) deve riportare in cifre e lettere l’importo complessivamente offerto al netto 
dell’IVA, indicare gli importi “a corpo” per componenti omogenee di fornitura: 

1. interfacce per la realizzazione delle nuove lambda a 2,5Gbps 

2. interfacce per la realizzazione della nuova lambda a 10Gbps 

3. componenti ottici deputati alla amplificazione 

4. componenti ottici deputati al recupero della dispersione cromatica 

5. componenti software di upgrade e/o nuove release 

6. componenti di impianto, chassis ed elementi di adeguamento predisposizione dei rack per 
l’installazione dei nuovi apparati e interfacce ottiche e quant’altro necessario a completare la 
fornitura 

7. servizi professionali per la fase di installazione, configurazione, startup e tuning 

Gli oneri relativi alle condizioni di garanzia richieste (e migliorative se proposte) sono da considerarsi 
compensati nel prezzo offerto per i relativi componenti di fornitura di cui alle voci da 1 a 6 suddette. 

 

 


