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1. Condizioni generali
1.1

Oggetto del capitolato

Nel presente capitolato si descrivono le norme a cui deve attenersi il fornitore per la
documentazione di rete, l’installazione ed il collaudo degli apparati di collegamento in ponte
radio Short Haul Ethernet/IP presso le stazioni Rai Way.
In questo capitolato sono contenuti tutti i dettagli di installazione di apparato e sistemi di
interconnessione “interni”, quelli inerenti sistemi passivi RF (antenne, guide) esterni più i
sistemi di pressurizzazione sono contenute nel Capitolato Posa in opera Parabole e Guide.
1.2

Generalità

Il fornitore è tenuto ad effettuare le verifiche e le prove necessarie a garantire la piena
efficienza ed il buon funzionamento degli impianti realizzati e/o delle apparecchiature fornite
a fronte dell’appalto.
Il fornitore dovrà rendersi disponibile per interventi in sito straordinari per attività accessorie
e/o propedeutiche
Le operazioni di accesso agli impianti, eseguite dal fornitore sia per l'installazione che per il
collaudo degli apparati debbono essere sempre concordate con Rai Way, che deve essere
preventivamente informata.
Sono a carico del fornitore gli oneri relativi alla alienazione del materiale di risulta e degli
imballaggi in conformità alle normative di Legge vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

1.3

Sopralluoghi

Saranno effettuati i sopralluoghi preliminari congiunti presso i siti coinvolti dall’appalto
finalizzati a verificare il posizionamento degli apparati e dei relativi cablaggi presso i locali
esistenti.
Sarà effettuato un solo sopralluogo preliminare ad impianto, qualora il fornitore ritenga
necessario effettuare ulteriori sopralluoghi questi non saranno contabilizzati, a meno che
non vengano espressamente richiesti ulteriori sopralluoghi da parte di Rai Way
Durante i sopralluoghi, facendo riferimento alla documentazione, sarà cura del fornitore
effettuare i rilievi necessari per la redazione della documentazione per le installazioni in
impianto (nel seguito chiamata Progetto Esecutivo).
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Tutto quanto rilevato in sede di Sopralluogo dovrà essere riportato su una “Relazione di
Sopralluogo” che verrà redatta dal fornitore e firmata congiuntamente da Rai Way e dal
fornitore. La suddetta relazione sarà parte integrante della Documentazione di Impianto.
In particolare, nel corso del sopralluogo si dovranno verificare:
•

Le modalità di gestione della fase transitoria/provvisoria per minimizzare eventuali
disservizi.

•

Le modalità di eventuale smantellamento dei vecchi telai da sostituire.

•

Il posizionamento dei nuovi telai e le modalità di interconnessione alle guide esistenti.

•

La composizione ed il posizionamento di tutti i telai esistenti interessati al progetto.

•

La definizione di tutti i cavi di interconnessione necessari fra i nuovi apparati e quelli
esistenti.

•

Potrà essere infine richiesta la verifica della visibilità radioelettrica e le misure di
ricerca frequenza qualora insorgano necessità di accertamenti sulla realizzazione
radioelettrica della tratta. Tali misure sono da effettuarsi sul traliccio o sulla sommità
degli edifici alla quota prevista di installazione delle antenne. (per queste attività è
prevista specifica voce di listino)

1.4

Documentazione d’impianto

Sulla base delle specifiche tecniche e delle quantità indicate nell’ordine, per ciascuno dei
siti coinvolti nel progetto, è richiesta, a cura del fornitore, la redazione della Relazione di
Sopralluogo e del Progetto Esecutivo.
Per ogni impianto, Rai Way fornirà i seguenti dati:
a) Tipologia e frequenza dei collegamenti.
b) Schema logico di interconnessione Banda Base degli apparati
c) Range di indirizzi IP previste per questo progetto.
d) Collegamenti alla rete DCN esistente.
e) Pianta dei locali e del sito se disponibili.

La Relazione di Sopralluogo richiesta al fornitore deve contenere: il dettaglio di tutte le
attività necessarie ed i relativi computi metrici redatti a seguito dei rilievi (percorsi, quantità
materiali, attività accessorie, etc.) che farà da riferimento per le quantità che verranno
riportate sulle applicazioni. In essa si riporteranno anche le foto dei locali, degli apparati,
dei cunicoli, dei passaggi cavi e di tutto quanto sia oggetto di attività presso il sito in
oggetto.
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Il Progetto Esecutivo richiesto al fornitore deve contenere:
a) Lo Schema a blocchi di tratta che conterrà i dati più rilevanti del collegamento sia per
il sito in oggetto che per quello remoto: in una tratta “Sito A-Sito B” entrambi i siti
avranno lo stesso schema a blocchi. In esso saranno indicati:
•

tipologia collegamento (1+0, 2+0 in signola o doppia polarizzazione)

•

dimensioni parabole

•

frequenze

•

lunghezza guide

•

interconnessioni L2/L3 di banda base tra ponte radio ed apparati (Switch,
Switch L3, Router) ma senza il dettaglio di porta

•

lunghezza di tali interconnessioni

b) Le planimetrie (ante e post operam) aggiornate di tutte le sale (ponti, modem o altri
locali) oggetto dell’attività con evidenza delle posizioni occupate dagli apparati di
nuova posa riportando (con colorazioni distinte) i percorsi di tutti cavi/guide di nuova
stesura (energia, banda base, IF, RF, etc.)
c) I disegni dei tralicci e/o dei tetti degli edifici (ante e post operam) nel caso si renda
necessaria l’installazione di nuove guide e/o parabole: con evidenza e dettaglio di tutte
le nuove pose (nel caso di una nuova guida si indicherà il percorso con la relativa
lunghezza, nel caso di una nuova parabola si riporterà quest’ultima con indicata la
quota ed il diametro)
d) I Layout di tutti gli armadi oggetto di attività (ante e post-operam) con evidenza di tutti
gli apparati di nuova posa.
e) Lo Schema logico dettagliato di tutte le interconnessioni degli apparati previsti in
fornitura ed in ogni caso di tutti i cavi di nuova posa: si dovrà riportare il dettaglio con
“posizione/nome apparato/porta” a cui si attesteranno tutti i cavi di nuova posa. Tali
indicazioni verranno poi utilizzate per l’etichettatura di ciascun nuovo cavo.
f)

Lo Schema e dettaglio delle linee di alimentazione di tutti i nuovi apparati e di tutte le
linee di nuova posa.

g) Il Progetto Elettrico se necessario
h) La Relazione di calcolo, Relazione di inquadramento con dettaglio carpenterie nel
caso di fornitura ed installazione di nuove parabole.
i)

Altri schemi che in relazione al progetto si rendano necessari.

Dopo l’approvazione di Rai Way, il fornitore deve far pervenire la documentazione esecutiva
in formato elettronico (via email).
In mancanza della suddetta documentazione non potrà comunque essere dato inizio alle
installazioni previste nel Contratto attuativo.
Il fornitore, per le opere oggetto del presente Capitolato, dovrà eseguire i lavori
d'installazione a regola d'arte.
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As Built
A conclusione delle attività di installazione e collaudo in impianto, a cura del fornitore è
richiesta la produzione del documento di As-built che dovrà essere composto da:
j)

Aggiornamento del Progetto Esecutivo secondo quanto effettivamente realizzato in
impianto.

k) Documentazione fotografica relativa all’impianto realizzato.
l)

Cartellini di collaudo in impianto firmati.

m) Dichiarazione di conformità dell’impianto a regola d’arte
n) Monografie degli apparati/materiali forniti ed installati.

Il fornitore deve far pervenire la documentazione di As-built in formato elettronico (via
email).
1.5

Norme di sicurezza

L’installazione degli impianti all’interno degli edifici deve avvenire secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ovvero Testo Unico per la Sicurezza riguardanti la
tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e dalle procedure interne Rai Way.
1.6

Esecuzione delle opere

L'esecuzione delle opere deve avvenire secondo un Progetto Esecutivo realizzato dal
fornitore ed approvato da Rai Way.
Il fornitore deve attenersi alle Norme fissate dalle Leggi e Regolamenti in vigore e, per
quanto di sua competenza, è altresì tenuto a salvaguardare gli aspetti ambientali.
1.7

Strumentazione, attrezzi, apparecchiature e materiali

Il fornitore deve essere dotato di tutta la strumentazione, gli attrezzi ed i mezzi accessori
adatti e necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione delle opere. Per quanto attiene alla
strumentazione il fornitore è tenuto a mantenerla adeguata ed aggiornata allo standard
presente sul mercato.
In particolare, tutta la strumentazione necessaria per lo svolgimento dei collaudi, in fabbrica
ed in opera, dovrà essere messa a disposizione dal fornitore presentando i certificati di
taratura in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025.
Rai Way potrà in ogni momento verificarne l'efficienza e la rispondenza ai requisiti di misura.
L’eventuale mancanza della già menzionata certificazione potrà determinare, ad
insindacabile giudizio di Rai Way, l’annullamento del collaudo.
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Tutti gli apparati ed i materiali necessari sono di norma resi disponibili dal fornitore, qualora
ciò non sia espressamente indicato.
Tutti i materiali forniti devono essere perfettamente adatti all'uso cui sono destinati e
corrispondere ai tipi fissati dalla Società ed alle prescrizioni dei Capitolati Tecnici.
Rai Way si riserva di far verificare dai propri funzionari i materiali destinati ai lavori del
fornitore.
1.8

Trasporti

Il fornitore è tenuto, di norma, a spedire le apparecchiature e gli altri materiali presso i siti o
i magazzini indicati da Rai Way, curandone con mezzi idonei, a proprio rischio e spese, il
carico, il trasporto e lo scarico nei siti stessi.
Qualora Rai Way spedisca o faccia spedire apparecchiature e materiali al fornitore, questo
deve provvedere, a seguito di avviso di Rai Way, a propria cura, rischio e spese, al loro
ritiro, carico, trasporto e scarico nei propri magazzini o depositi segnalando
tempestivamente a Rai Way l'arrivo del materiale e, in tempo debito, eventuali ritardi ed
irregolarità.
Si fa presente che le sale ponti che ospiteranno i nuovi apparati sono nella norma situate
nei piani superiori degli edifici e risultano sprovviste di ascensori e montacarichi.

nel

valutare i costi di ipotesi di installazione si valuti che vi sia sempre lo spazio sufficiente per
far passare i telai ed i materiali attraverso le scale ed in genere gli spazi interni agli edifici.
Sarà cura del fornitore provvedere a tutto il necessario affinché i materiali accedano integri
in impianto. Tuttavia, in rari casi potranno verificarsi casi eccezionali che saranno valutati
secondo quanto riportato nel capitolato generale.

2. Sistemistica d’impianto
2.1

Generalità

Il progetto prevede la fornitura di nuovi ponti radio nelle gamme 6-10-11-18 GHz secondo i
dettagli indicati nel Capitolato Generale e nel capitolato Speciale.
A cura del fornitore sarà l’attività di installazione degli apparati comprensiva degli armadi,
dei sub-telai e dei pannelli energia.
Le interfacce IP (“DATA”, “VIDEO” ed “AUX”) dovranno essere sia elettriche che di tipo ottico
con interfacce sia Multi che Single Mode.
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Per ulteriori dettagli si rimanda al Capitolato Capitolato Tecnico Speciale Ponte Radio Short
Haul.

3. Installazione degli apparati
3.1

Generalità

L’installazione presso le stazioni di collegamento Rai Way degli apparati in ponte radio
presentano varie problematiche a seconda della tipologia degli stessi.
Per ogni nuova installazione il fornitore deve pertanto verificare tutte le necessità dei
materiali in base delle caratteristiche dei locali nei quali vanno installati e deve accertare la
compatibilità dei pesi degli apparati con il carico massimo accettato dal solaio sottostante.

3.2

Attività e materiale di installazione apparati

In riferimento alle attività e al materiale di installazione citati sia nei capitolati sia nel listino,
si precisa che l’apparato deve essere fornito di tutti gli accessori necessari alla corretta
installazione e al corretto funzionamento dell’apparato stesso. A titolo di esempio non
esaustivo si fa riferimento ad armadio 19”, staffe ancoraggio unità esterne, cavi di segnale,
collegamento, supervisione e alimentazione completi di connettori, tronchetti / guide
Flex/twist per le guide d'onda, curve piano E-H, ecc. ed in generale tutto quanto necessario
per ricollegarsi alle guide esistenti. La fornitura dei suindicati materiali deve considerarsi già
compresa nelle voci di fornitura presenti a listino. Sono previste a listino solo alcune voci
per le guide twist o flex di varia misura ed altri accessori, nel caso in cui Rai Way decida di
eseguire modifiche all’interconnessione tra guida ed apparato.
3.3 Armadi 19”

Si richiede la fornitura di armadi nella tipologia da 48 + 48 unità standard con le seguenti
specifiche tecniche:
•

Larghezza 600 mm, profondità 800 mm, altezza 2260 mm

All’interno degli armadi deve essere prevista, di norma sulle pareti interne posteriori,
l’installazione di opportune canalette in filo di acciaio e/o plastica per il cablaggio dei cavi.
Gli armadi debbono avere sportelli con doppia anta sia posteriormente che anteriormente,
tipo lamiera traforata, per permettere una sufficiente areazione degli apparati contenuti
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all’interno. Non è prevista la ventilazione forzata o condizionamento degli apparati da
pavimento.
Gli armadi 19” dovranno essere messi a massa tramite corda di rame da 50 mmq al
collettore di terra presente in sala apparati.

Tale corda è compresa nella fornitura degli

armadi.
La fornitura degli armadi è completa di tutte le gabbiette e/o bulloni per il serraggio degli
apparati.

3.4

Installazione Armadi 19”

I nuovi apparati dovranno essere conformi ad un’installazione su armadi 19”, salvo casi
particolari che verranno definiti direttamente con Rai Way.
In alcuni impianti, ove è presente il pavimento flottante, i cavi entreranno dal basso, quindi
se necessario, si dovranno forare preventivamente le piastrelle per il passaggio cavi
all’interno dei telai.
Ogni nuovo armadio, installato presso locali Rai Way o RAI, deve essere collegato alle
bandelle di terra presenti sulle barelle aeree o nei cunicoli sottostanti, tramite bandella o
trecciola di rame di opportuna sezione.
La distribuzione energia a 230 V agli apparati, deve essere effettuata tramite barre energia
di nuova fornitura da installare all’interno dell’armadio che ospita il nuovo ponte radio,
alimentate da appositi Quadri energia 230 V esistenti, su interruttori disponibili.
Nel caso in cui fosse necessario effettuare modifiche all’impiantistica, l’aggiudicatario dovrà
fornire un progetto elettrico allegando una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico.
Per siti con fornitura inferiore a 6 KW sarà sufficiente una dichiarazione di conformità
dell’impianto elettrico.
3.5

Alimentazione

Il distributore rete previsto per l’alimentazione degli apparati dovrà occupare al massimo 3
– 4 u.s., dovrà essere realizzato con uno chassis in lamiera di acciaio inox, adatto alla
distribuzione delle alimentazioni all'interno di armadi da 48/48 u.s.
Il circuito elettrico può essere così composto:
•

−2 ingressi separati che alimentano ognuno n. 5 terne di uscite sezionabili
singolarmente con interruttori magnetotermici, di cui il primo da 10 A e i successivi da
3 A.
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Dimensioni:
•

Dimensioni: 440x252x132 mm (LxPxH);

•

Peso: 9,000 kg;

•

Contenitore in acciaio inox 15/10 satinato;

•

Fissaggio a rack 19” / 3 unità standard;

•

Pannello anteriore asportabile;

Caratteristiche tecniche:
•
− Tensione nominale 230 V;
•
− Corrente Nominale: 16 A;
•
− Tensione di Isolamento: 500 V;
•

−

Rigidità dielettrica a 2500 V

•

−

Interruttori magnetotermici bipolari da 10 A e 3 A - 10KA;

•

−

Lampade di segnalazione presenza rete;

•

−

barra equipotenziale in rame preforata imbullonata (per garantire

continuità elettrica) alla struttura metallica, cui attestare il PE posato insieme al
cavo di alimentazione che alimenta il distributore. Tutti i PE dei circuiti di uscita
devono essere attestati su suddetta barra
•

Protezione dai contatti diretti

A discrezione Rai Way, potranno essere valutati anche distributori di rete con caratteristiche
non del tutto rispondenti a quelle sopra indicate.

3.6

Cavi per energia.

Per l’alimentazione degli apparati internamente ai telai deve essere utilizzato cavo con
sezione adeguata agli assorbimenti degli stessi da collegare ai pannelli di distribuzione
energia.
I cavi per l’alimentazione 220 V dal Quadro Elettrico alla barra di distribuzione dovranno
essere di tipo FG16OM16 – 3 x 2.5mmq.
3.7

Posa e installazione dei cavi all’interno dei siti

Per le fibre ottiche, la posa deve essere effettuata rispettando il raggio minimo di curvatura
indicato dal costruttore, avendo cura di non sottoporre le fibre a stress meccanici che
potrebbero comprometterne l'efficienza. Inoltre le fibre devono essere posate sempre in
corrugato ispezionabile. Nel caso questo non fosse già presente in impianto è prevista
specifica voce di listino.
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I cavi di collegamento interno che collegano le apparecchiature tra loro e alle terminazioni
devono essere posati sui percorsi in fasci di forma e disposizione opportunamente studiata
dal fornitore, in modo che sia possibile la posa organica dei successivi ampliamenti.
I cavi interni devono essere posati sulle barelle aeree orizzontali e verticali usando per le
legature "spago di tipo cerato"; è vietato l'utilizzo di fascette stringi cavo.
Per la posa dei cavi nelle canalette, interne agli armadi o percorsi esterni orizzontali e
verticali, la posa dei cavi si prevede senza legature, le legature sono limitate nei punti
necessari affinché i cavi risultino sistemati in modo ordinato e sia garantita la stabilità del
"fascio".
Su richiesta di Rai Way, la posa dei cavi può essere fatta in forma provvisoria. In tale caso
il fornitore può limitare la legatura dei cavi o dei fasci di cavi ai soli punti necessari per
garantire la stabilità della posa.
Questa deve essere eseguita in modo da non ostacolare il normale svolgimento del lavoro
del personale che opera presso i locali. Il percorso dei cavi provvisori deve essere stabilito
d'intesa con Rai Way.
Tutti i cavi per il cablaggio dovranno essere identificati con adeguati sistemi di marcatura (a
puro titolo di esempio si citano anelli marca-cavo termo-restringenti, etichette con sistema
Brady o equivalente), disposti saldamente ad entrambe le estremità per evitare che scorrano
lungo il cavo, caratterizzati da resistenza meccanica, termica e protezione delle scritte di
identificazione. Il metodo di identificazione riportato su di essi seguirà i criteri esistenti
presso le Stazioni o concordato con il personale Rai Way in fase di progetto.

3.8

Posa ed etichettatura cavi

I cavi di nuova posa dovranno essere etichettati seguendo quanto definito nel presente
capitolato.
La numerazione ed etichettatura dei cavi nelle stazioni è determinata dall’armadio su cui è
installato il sezionamento/terminazione/apparato sulla cui posizione/porta i cavi stessi sono
attestati.
Tali cavi dovranno essere etichettati e numerati su entrambe le estremità con la stessa
denominazione dove sulla riga 1 (si avrà l’indicazione di un’utenza) e sulla riga 2
(l’indicazione dell’altra utenza).
Esempio:
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M04-asw-g1/1/1
11-AT3-4
(caso di un cavo LAN collegato da un lato sulla porta g1/1/1 di un access switch
“asw” installato sull’armadio M, e dall’altro sul porta 4 di un attestamento AT3
presente nell’armadio 11)
Le suddette numerazioni dovranno essere riportate anche sullo schema generale delle
interconnessioni con indicazione dei punti di sezionamento interessati.
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Normativa di Collaudo
3.9

Generalità

Tutte le specifiche definite nei Capitolati tecnici di fornitura materiali ed apparati (Capitolato
Tecnico Speciale Ponti Radio Short Haul) dovranno essere verificate attraverso un collaudo
in fabbrica (a discrezione Rai Way potrà anche non essere eseguito, oppure eseguito solo
per alcune tratte) e collaudo in opera (mandatario).
Nel periodo intercorrente tra le installazioni e il collaudo finale, gli apparati rimarranno sotto
la diretta responsabilità del fornitore.
3.10 Collaudo in fabbrica
Il collaudo in fabbrica ha lo scopo di poter verificare la rispondenza della produzione di serie
alle specifiche indicate dall’acquirente e/o dichiarate dal fornitore e verificate nel corso delle
prove di omologazione.
I materiali dovranno essere nelle quantità e composizione che permettano la configurazione
completa di più siti costituenti un collegamento completo o una sua sezione significativa.
Non saranno ammessi al collaudo quantitativi di materiali che non permettano la
realizzazione di una completa configurazione circuitale.
Tutti i materiali presentati al collaudo dovranno essere accompagnati dai cartellini di messa
a punto della fabbrica (laddove questo sia stato eseguito). L’eventuale mancanza della
predetta documentazione potrà determinare ad insindacabile giudizio dei collaudatori Rai
Way l’annullamento del collaudo.
3.10.1 Ponti radio
Gli apparati da collaudare dovranno essere collegati tra loro mediante tratte artificiali che
simulino un valore di campo ricevuto non inferiore a – 40 dBm.
Le tratte artificiali dovranno essere ottenute mediante attenuatori a RF parte di tipo “a valore
fisso” e parte di tipo “a valore variabile”, in modo da poter simulare la presenza di
affievolimenti.
Le misure di accettazione del collaudo in fabbrica dovranno essere suddivise tra, quelle da
effettuare sui singoli apparati TX e RX e quelle da effettuare sui RiceTrasmettitori sull’intero
collegamento.
1) Trasmettitore
a) Spegnimento e accensione unità TX;
b) Misura frequenza portante RF non modulata del modulatore, se misurabile;

Ponte radio Short Haul– Capitolato di installazione e collaudo

14

c) Misura di potenza RF TX;
d) Lettura potenza RF TX mediante indicatore locale;
e) Misura dei prodotti di intermodulazione in banda e fuori banda mediante analisi
dello spettro TX emesso;

2) Ricevitore
a) Accensione allarme soglia campo RF RX;
b) Misura della curva relativa alla tensione di CAG (se possibile) e del livello di campo
RX indicato dall’apparato, per la registrazione del campo ricevuto, da – 30 dBm a
– 100 dBm a passi di 10 dB;
c) Verifica dei parametri dei segnali Ethernet/IP;

3) Ricetrasmettitore in tratta artificiale
a) Misura del campo ricevuto, mediante indicatore locale, con Voltmetro sulla
tensione di CAG (se possibile) e con analizzatore di spettro;
b) Verifica della curva “campo ricevuto/BER” raggiungendo i valori di 1x10 −
c) Prove di commutazione per avaria nelle varie configurazioni previste da Capitolato
Tecnico Speciale.
d) Prove di commutazione per criterio campo Rx e per criterio BER, nelle varie
configurazioni previste Capitolato Tecnico Speciale.
e) Verifica funzionamento QoS su traffico IP

3.11 Collaudo in opera
Il collaudo in opera, oltre alla verifica delle prestazioni di trasmissione, renderà conto della
bontà dell'esecuzione dell'impianto mediante la constatazione della sua buona realizzazione
e attraverso la verifica delle prestazioni di trasmissione del circuito reale.
Si fa presente che l'accettazione definitiva dei collegamenti e delle apparecchiature avverrà
solo dopo l'esito favorevole del collaudo dell’intera rete.

Il collaudo sarà considerato chiuso nel momento in cui le misure previste siano entro i valori
attesi, la tratta sia presa in esercizio sul sistema di gestione e l’instradamento dei circuiti
Ethernet/IP venga realizzato nella modalità prevista da progetto.
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Qualora i materiali e le apparecchiature sottoposti a collaudo non soddisfino ai requisiti
tecnici ed alle caratteristiche fissate nei Capitolati di fornitura, essi saranno rifiutati.
Viene intesa come normativa di collaudo in impianto l’insieme di misure e verifiche a cui il
fornitore dovrà fare riferimento, sia preventivamente nelle fasi di assemblaggio dei materiali
che nella fase di collaudo finale in impianto.
Il fornitore, per poter conseguire l’assenso al collaudo in impianto, dovrà effettuare tutte le
misure sui sistemi radianti, sui feeders, sugli apparati, sulle singole tratte dei nuovi ponti
radio.
Tutta la documentazione dovrà essere raccolta e ordinata, suddivisa sito per sito, tratta per
tratta e dell’intero collegamento e presentata a Rai Way.
La documentazione predetta verrà esaminata concordemente con il fornitore e costituirà la
base per procedere al collaudo in impianto.
Su tale documentazione il fornitore dovrà riportare tutte le anomalie rilevate, segnalando le
modalità risolutive applicate di volta in volta. Particolare risalto dovrà essere dato alle
situazioni irrisolte, che potrebbero richiedere indagini e approfondimenti.
Le misure locali e di tratta effettuate, dopo approvazione, dovranno essere fornite su
supporto informatico da consegnare a RW.
3.11.1 Antenne e feeders (guide)
Nel caso di sistemi d’antenna e/o guide di nuova fornitura dovranno essere eseguite le
misure di seguito descritte:
•

Misure delle “Perdite di ritorno” delle guide
Le misure di ROS e DTF delle guide vanno effettuate sulla intera gamma di
funzionamento, documentate con traccia grafica controfirmata dal personale Rai Way
presente in stazione e rese disponibili in formato elettronico elaborabile.
Tali misure dovranno essere effettuate impiegando un banco di test con una direttività
propria non inferiore e – 40 dB. La verifica del banco chiuso su se stesso dovrà essere
effettuata impiegando le stesse terminazioni, comprese gli eventuali adattamenti, che
saranno poi applicate all’elemento sotto misura.

•

Misure delle “Perdite di ritorno” sulle antenne
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Le misure di ROS delle antenne vanno effettuate sulla intera gamma di
funzionamento, documentate con traccia grafica controfirmata dal personale Rai Way
presente in stazione e rese disponibili in formato elettronico elaborabile.
Le misure andranno effettuate con antenna assemblata e completa di radome (qualora
ne sia provvista) e dovranno essere eseguite impiegando un banco di test con una
direttività propria non inferiore e – 40 dB.
•

Misure delle “perdite di ritorno” del sistema guida + antenna
Le misure di ROS e DTF del sistema guida + antenna vanno effettuate sulla intera
gamma di funzionamento, documentate con traccia grafica controfirmata dal
personale Rai Way presente in stazione e rese disponibili in formato elettronico
elaborabile.

•

Misure di attenuazione
Su tutti i feeders di nuova installazione dovranno essere effettuate misure di
attenuazione sull’intera gamma di lavoro. Tale misura potrà essere effettuata
contestualmente con la misura di ROS e DTF. La misura su feeder aperto, non
terminato su carico, produrrà una attenuazione pari al doppio della sua lunghezza

3.11.2 Collaudo in impianto degli apparati
Dopo l’accensione dei nuovi apparati, dovranno essere effettuate le seguenti misure locali di
stazione:
Trasmettitore
•

Misura di potenza RF TX;

•

Controllo potenza RF TX mediante indicatore locale;

•

Spettro TX emesso;

•

Spegnimento e accensione unità TX;

Ricevitore
•

Accensione allarme soglia campo RF RX;

3.11.3 Collaudo di tratta
Misure di campo e di disaccoppiamento tra le polarizzazioni
Ad ogni installazione di nuova antenna a parabola, dovrà essere effettuato:
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1. Puntamento con il metodo del massimo disaccoppiamento tra le polarizzazioni H e V
documentato con stampa o traccia grafica;
2. Misura di campo ricevuto documentata con stampa o traccia grafica.

I valori di campo rilevati per ciascun fascio radio, dovranno essere confrontati col valore
ottenuto dalla somma algebrica tra la potenza in trasmissione del sito terminale, la misura di
tratta (calcolata precedentemente) e le perdite dovute ai nuovi elementi passivi introdotti su
entrambi gli impianti (guide d’onda ed eventuali tronchetti di adattamento sia in Tx che Rx).
Il valore così ottenuto verrà riportato sul cartellino di collaudo relativo al calcolo di tratta e
non dovrà discostarsi dal valore di campo Rx misurato oltre ±1dB.

Misure di BER in tratta.
Il fornitore, una volta ottimizzato il puntamento, dovrà valutare l’attenuazione necessaria per
portare il ricevitore alle soglie di BER di 1x10-6.
Le misure di BER in tratta saranno effettuate inserendo, tra trasmettitore e antenna, una
opportuna attenuazione tale da permettere la rilevazione dei BER attesi.
Il banco di misura sarà composto da un eventuale attenuatore fisso ed uno variabile, posti
all’uscita RF del trasmettitore, in modo da attenuare gradualmente il segnale fino ad ottenere
un valore di BER di 1x10-6.
La misura di BER e il valore di campo Rx corrispondente andranno riportati sul relativo
cartellino di collaudo.
Qualora le suddette misure siano difformi dal valore atteso, il fornitore dovrà accertarne le
cause e darne tempestiva comunicazione al personale Rai Way.
Su ogni fascio radio e su ogni servizio Ethernet/IP andranno effettuate prove per verificare
per quali valori di BER si attivano le segnalazioni di allarmi e per quali valori si ottiene il rientro
alle condizioni di normale funzionamento.

Prove di scambio
Dovranno essere effettuate prove di scambio sia nelle configurazioni previste,
alternativamente su ciascuno dei trasmettitori, un attenuatore variabile tale da produrre un
degradamento
BER 10-6.

sul

segnale

ricevuto

fino

al

raggiungimento

della

soglia
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3.12 Messa in esercizio dei circuiti
Dopo aver effettuato tutte le misure previste dal collaudo, si dovrà procedere a mettere in
esercizio la nuova tratta, secondo le seguenti modalità:
•

Verificare la presa in carico dei nuovi apparati sul sistema di gestione.

•

Misure e verifiche allarmi sui circuiti end to end (a cura Rai Way)

•

Verificare il corretto funzionamento del traffico IP End to End e le relative adiacenze
tra Switch L3 Sito A e Switch L3 Sito B

4. Conformità alla normativa sugli impianti elettrici
Durante le attività di installazione si opererà in conformità alla normativa CEI 11-27.

