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Corso di formazione tecnico/specialistico SPFO/OSP 
“Infrastrutture in Fibra Ottica Outside Plant” 
 

 
Descrizione 
 
Quello delle telecomunicazioni è, probabilmente, il settore della tecnica che registra il più alto tasso 
di sviluppo. Nel mondo delle telecomunicazioni, sia per le reti a lunga distanza che per le reti di 
distribuzione, uno degli elementi che più di altri ha contribuito alla realizzazione di strutture in 
grado di raggiungere elevate frequenze di cifra è l’applicazione della tecnologia ottica. 
 
Le fibre ottiche con le loro caratteristiche intrinseche di banda elevata e di capacità di trasporto a 
grande distanza rappresentano il portante fisico più diffuso e, certamente, quello su cui sono 
concentrate le maggiori attenzioni degli operatori e i più alti investimenti in ricerca da parte dei 
costruttori.  
 
E questo sviluppo, come sempre succede alle tecnologie che evolvono troppo in fretta, ha 
generato una forte esigenza di conoscenza e di preparazione tecnica per quei protagonisti che 
devono affrontare l’alto livello di competizione che sempre è associato a quei settori in cui 
l’evoluzione tecnologica e la sua gestione rappresenta l’elemento chiave del successo. 
 
SPRING ha messo a punto questo corso sulla base di un’esperienza pluridecennale nel settore 
specifico e della formazione specialistica in generale, perché le figure tecniche chiamate ad 
operare in questo contesto possano acquisire solide competenze sulla messa in opera degli 
impianti ottici, per essere in grado di scegliere le tecnologie più adeguate, giudicare la qualità di 
una realizzazione e/o interpretare i risultati dei test di collaudo e accettazione. 
 
Il programma si sviluppa su due giornate e copre tutti gli aspetti legati agli impianti in FO su scala 
geografica, dalla tecnologia di base dei componenti (fibra, connettori, cavi, accessori, ecc.), al 
processo di realizzazione e alle delicate procedure di collaudo e di misura (di seguito, il 
programma dettagliato).  
Il taglio è prevalentemente informativo, non sono previste esercitazioni pratiche da parte dei 
discenti mentre il docente utilizzerà in aula le apparecchiature coinvolte nelle varie fasi della 
realizzazione dell’impianto allo scopo di evidenziare le criticità legate ai vari stadi del processo. 
 
Al termine di ogni giornata un breve test valuterà il grado di apprendimento di ogni allievo e, alla 
fine del corso, verrà rilasciato un certificato che attesta il livello di competenza raggiunto. 
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Programma del corso SPFO/OSP 

Durata: 2gg 
Primo Giorno: 
 

Richiami di teoria delle fibre ottiche monomodali e multimodali 

- Comunicare con la luce, struttura della fibra ottica, caratteristiche e prestazioni 
- Definizioni di base, Fibre Multimodali, Fibre Monomodali, Prestazioni delle fibre 
- Caratteristiche dei tipi di fibra ottica normalizzati dagli standard internazionali 
- Prestazioni delle fibre ottiche monomodali 
- Sorgenti di luce LED, LD, VCSEL, Caratteristiche, prestazioni 
- Principali sistemi trasmissivi ottici (SDH, CWDM, DWDM) 

 
Struttura dei cavi e dei componenti 

- Cavi Ottici – Tight e Loose, cavi per uso interno, cavi per impiego esterno 
- Caratteristiche dei principali tipi di cavo 
- Connettori per fibra ottica 
- Caratteristiche dei pannelli di permutazione, degli armadi di derivazione e delle muffole di 

contenimento dei giunti  
- Caratteristiche dei connettori e delle bretelle ottiche, tipologie e loro utilizzo 
- Caratteristiche meccaniche e ottiche dei giunti in linea per FO 
 

Secondo Giorno: 
 

1. Cenni sulla procedura di realizzazione dell’impianto 

- Caratteristiche delle macchine giuntatrici a fusione e delle taglia-fibre utilizzate, descrizione 
dei dati tecnici forniti dai costruttori, parametri di configurazione 

- Descrizione sintetica delle modalità di utilizzo delle attrezzature per il disarmo del cavo 
ottico 

- Cenni sulle operazioni di preparazione, assemblaggio, attestazione dei cavi e chiusura 
delle muffole 

- Principali standard internazionali riguardanti i cavi in fibra ottica, i componenti per le 
attestazioni e le principali norme di sicurezza  

- Descrizione teorica dell’esecuzione dei giunti diritti e derivati. 
- Esecuzione pratica dei vari tipi di giunti con utilizzo delle attrezzature descritte per 

evidenziare le criticità del processo 
 

2. Collaudo e misure 

- Procedure per la valutazione delle attività di attestazione e giunzione (controllo qualità) 
- Norme di collaudo per i cavi in FO, uso del VFL per la localizzazione di guasti o difetti 
- Descrizione degli strumenti per le misure sulle fibre ottiche: LSPM e OTDR 
- Cenni sulle misure di: Attenuazione di inserzione, Diagramma potenza retro diffusa 

(OTDR), Return Loss e ORL, Profilo di attenuazione, Dispersione cromatica, Dispersione di 
polarizzazione modale 

- Equalizzazione delle lambda tramite analizzatore di spettro, misure di BERT e di RFC2544 
 
 

------------------------------------- 
  



   

SPRING S.r.l.  –   Cod. Fisc. / P. IVA : 09677240963  --  REA MI - 2106630 
Sede legale:  via P. Goglio, 1    -    20017 Rho (MI)   -   www.spring-italy.it 

Uffici:  via Magenta, 77 Ed. 4/D  -  20017 RHO (MI) (Italy) 
Tel. +39 02 8965 1560  FAX: +39 02 8956 1563  

  

 
 
 

Condizioni generali 
 
Il corso si svolgerà nell’arco di due giornate consecutive con orario 9.00–18.00 
 
È previsto un intervallo di un’ora indicativamente dalle ore 13.00 alle 14.00 per la colazione di 
lavoro e un breve coffee break al mattino e al pomeriggio. 
 
Il corso si svolgerà presso la sede della Soc. SNAM S.p.A. di San Donato Milanese in data da 
concordare. 
 
Il costo di partecipazione individuale è stimato considerando la partecipazione di almeno 6 
allievi per ogni singola sessione e comprende: 

 La docenza 

 Il materiale didattico in formato pdf 

 L’utilizzo delle apparecchiature e il materiale di consumo 

 Il test di verifica finale 

 L’attestato di partecipazione 

 Tutte le spese di trasferta del docente 
La quota di partecipazione NON comprende i costi della colazione di lavoro e dei coffee break 
che saranno organizzati a cura della Soc. Snam. 
 
Sotto queste ipotesi la quota di partecipazione individuale è di euro   750,00 + IVA 
 
 
Per perfezionare l’iscrizione, il discente dovrà compilare il modulo di registrazione all’indirizzo: 
 

https://www.spring-italy.com/iscrizione-corso-di-formazione-spfo-osp/ 
 
e procedere al pagamento on-line della quota individuale. 

https://www.spring-italy.com/iscrizione-corso-di-formazione-spfo-osp/

