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Chiunque riscontrasse errori, avesse bisogno di
chiarimenti o volesse sottoporre osservazioni o

proposte è pregato di mandare un e-mail a

alazzari@cedi.unipr.it

Non vi garantisco la risposta, ma il vostro feedback sarà
utile per successive edizioni.
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1. Introduzione

La rete telefonica può essere vista come un sistema che permette a coppie di utenti distanti di
parlare fra loro. Gli utenti sono spesso indicati come abbonati (subscriber). I due utenti devono
accedere alla rete rispettando certe modalità (accostare il microtelefono al viso, attendere il
tono di centrale, comporre il numero, ecc.) che nel loro complesso definiscono l’interfaccia
utente/rete.

Questo è lo scenario — comune fino a non molti anni orsono anche in Italia — caratteristico di
una situazione in cui il servizio telefonico era un monopolio regolamentato. L’apparecchio
telefonico, di proprietà del gestore, costituiva parte integrante della rete e l’interfaccia
utente/rete, definita fondamentalmente dalle manovre che si devono eseguire per telefonare, si
trovava al confine fra l’utente stesso e l’apparecchio telefonico.

Oggi nella maggior parte del mondo occidentale il servizio telefonico è più o meno
liberalizzato. L’apparecchio telefonico non è necessariamente di proprietà del gestore ma può
essere acquistato sul libero mercato e può essere sostituito da un apparato che non è affatto un
telefono ma che scambia con la rete dei segnali uguali a quelli di un telefono; si pensi ad
esempio a un computer dotato di modem o a un apparecchio fax.

Evidentemente in questo secondo scenario l’interfaccia fra utente e rete si trova sulla linea che
collega la postazione d’utente con gli apparati di rete e il servizio consiste nel trasferimento dei
segnali che corrono su tale linea. È quest’ultimo il quadro di riferimento che d’ora in avanti
supporremo sottinteso.

2. Struttura Generale e Servizi di Rete

La rete telefonica trasferisce segnali elettrici analogici che rappresentano la voce. La
trasformazione della voce in segnale elettrico avviene negli apparati d’utente (i comuni
telefoni).

La rete comprende nodi intermedi e linee trasmissive. I nodi sono detti centrali o
autocommutatori o commutatori1. Il rilegamento d’utente che collega il telefono a una centrale
è una linea formata da due fili di rame, di diametro circa 0,6 mm e lunghezza dell’ordine di
qualche km, chiamata doppino. Sul doppino è presente un unico circuito analogico. Sulle linee
che collegano le centrali fra loro sono presenti dei circuiti chiamati circuiti di giunzione o
semplicemente giunzioni.

                                                     

1 A rigore commutatore è l’apparato che effettua l’operazione di commutazione ed è quindi il nodo,
mentre centrale è l’edificio che contiene il commutatore oltre ad altri apparati e al personale di servizio.

La distinzione fra commutatore e autocommutatore deriva dal fatto che nel primo la commutazione può
essere effettuata manualmente, mentre l’autocommutatore funziona in modo automatico. Tutte le reti
attuali utilizzano autocommutatori; la commutazione manuale è riservata a qualche servizio speciale.
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Una centrale a cui facciano capo linee d’utente si chiama centrale locale. Una centrale collegata
solo ad altre centrali (a cui quindi fanno capo solo giunzioni e non linee d’utente) si chiama
centrale di transito.

La rete telefonica, schematizzata in Figura 1, è una rete geografica pubblica in cui la rete di
trasporto è formata dalle centrali e dalle linee trasmissive che realizzano le giunzioni mentre la
rete d’accesso è formata dai doppini d’utente e da quegli organi di centrale dedicati all’utente.
Questi organi, chiamati cartelle di linea, sono rappresentati in figura con dei piccoli rettangoli.

Questa struttura costituisce la cosiddetta Rete Telefonica Generale (RTG), più nota col termine
inglese di Public Switched Telephone Network (PSTN).

2.1 L’apparecchio telefonico

La Figura 2 rappresenta uno schema elementare di comunicazione telefonica, dove due
apparecchi telefonici sono collegati da una linea elettrica bifilare. Ogni apparecchio comprende
un microfono e un ricevitore, messi in serie con una batteria di alimentazione. Nel circuito
elettrico circola corrente continua.

CENTRALE DI TRANSITO

CENTRALE LOCALE

Giunzione

Linea d'Utente
(doppino)

interfaccia utente/rete

Rete di trasporto

Rete telefonica
Rete d'accesso

Figura 1 - Struttura della Rete Telefonica (PSTN)

MICROFONO

RICEVITORE

APPARECCHIO 1

LINEA

a

b
MICROFONO

RICEVITORE

a

b

APPARECCHIO 2

Figura 2 - Schema di Trasmissione della Voce
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Il microfono è un resistore la cui resistenza varia in funzione della pressione che su di esso
esercitano le onde sonore emesse dalla bocca di chi parla. Quando uno dei due utenti, ad
esempio quello di sinistra, inizia a parlare la corrente diventa pulsante, seguendo le variazioni
di resistenza del microfono.

Il ricevitore svolge la funzione inversa del microfono: una tensione variabile applicata ai suoi
morsetti provoca l’emissione di un’onda sonora. Pertanto nel nostro esempio il ricevitore di
destra riprodurrà il suono emesso a sinistra.

Lo schema di Figura 2 è puramente esemplificativo del principio di funzionamento. Esso infatti
permette la comunicazione solo fra i due apparecchi rappresentati, richiede che la linea sia
alimentata dall’apparecchio d’utente e riproduce anche nel ricevitore di chi trasmette la propria
voce.

Uno schema elettrico (semplificato) di un reale apparecchio telefonico è rappresentato in
Figura 3. La linea a due fili (ossia il doppino) non collega più due telefoni direttamente, ma
diventa la linea d’utente che collega l’apparecchio alla centrale locale.

Il microfono e il ricevitore non sono più collegati semplicemente in serie sul circuito di linea
ma interagiscono tramite un complesso di induttanze e resistenze che costituiscono il cosiddetto
circuito antilocale. Esso fa in modo che il ricevitore sia modulato dalle correnti provenienti dal
microfono lontano e non da quelle innescate dal microfono locale.

Costruttivamente microfono e ricevitore sono contenuti in un involucro comune chiamato
microtelefono (vulgo cornetta). In figura l’apparecchio è rappresentato a riposo: in questo stato
il microtelefono è appeso a un gancio (si dice che è on-hook), il contatto pilotato dal gancio è
interrotto e il circuito elettrico è aperto.

Il telefono è alimentato dalla centrale attraverso la linea. La centrale è un generatore di tensione
(esistono centrali a 60V, altre a 48V). Quando l’utente solleva il microtelefono (sgancia, ossia
si passa in stato off-hook) il contatto del gancio provoca la chiusura del circuito elettrico in cui
comincia a circolare una corrente continua di intensità da 20 a 60 mA, variabile in funzione
della resistenza della linea.

Lo schema ora visto è quello dei vecchi apparecchi elettromeccanici, ora in via di graduale
sparizione. I telefoni elettronici sono diversi costruttivamente, ma funzionalmente equivalgono

MICROFONO

RICEVITORE

LINEA

a

b

APPARECCHIO

SUONERIA

GANCIO

CENTRALE

48 V

Figura 3 - Schema elettrico di apparecchio telefonico



pagina 6 La Rete Telefonica - Nozioni di base

a quanto descritto. Ad esempio l’operazione di sgancio può avvenire fisicamente in vari modi, a
seconda della costruzione dell’apparecchio, ma equivale sempre a una chiusura del circuito
elettrico del doppino.

Un’eccezione a questa regola è costituita dai telefoni “cordless” che richiedono alimentazione
separata per funzionare, in quanto i 20 mA forniti dalla rete non sono sufficienti per la stazione
radio della base. Per questo motivo è buona norma tenere negli impianti domestici almeno un
telefono convenzionale, che garantisce il servizio anche in mancanza di energia elettrica1.

2.2 Codifica e trasmissione della voce

La PSTN deve fornire una prestazione di conversazione normale, quasi si fosse in presenza
fisica, riconoscendo sia che cosa viene detto sia chi parla all’altro estremo. Queste
caratteristiche costituiscono lo standard di qualità della telefonia pubblica, standard detto toll
quality in inglese. Per una prestazione di questo livello all’utente è dato un circuito analogico
avente banda di frequenze comprese fra 300 e 3400 Hz. Questa banda, associata a distorsione di
segnale e ritardo trascurabili, è sufficiente per soddisfare i requisiti ed è normalizzata dagli
standard ITU-T.

Il circuito analogico è ottenuto sul doppino mediante un unico segnale elettrico che è la somma
dei segnali generati dai due utenti che parlano. Questi segnali devono poter essere trasmessi
contemporaneamente nei due versi opposti. Questo tipo di trasmissione è chiamato a due fili ed
è adatto per ricoprire le distanze tipiche di un doppino d’utente.

Quando però si vogliono ricoprire grandi distanze il segnale tende ad attenuarsi e deve essere
amplificato. Allora sulle linee di giunzione occorre inserire degli amplificatori, e questi
richiedono che i segnali nei due versi siano fisicamente separati. Si deve quindi inserire un
circuito, noto come forchetta telefonica, che opera la separazione fisica dei due canali
trasmissivi. La forchetta è situata normalmente sulla cartella d’utente ed effettua una
trasformazione da una trasmissione a due fili a una a 4 fili (e viceversa), estraendo da un unico
segnale composto due segnali singoli.

Quanto detto è schematizzato in Figura 4. Sul doppino c’è un unico segnale fisico che possiamo
pensare propagarsi nei due versi. Nella rete di trasporto la trasmissione è sempre a 4 fili: su

ogni circuito fisico c’è un segnale che viene trasmesso in un solo verso.

                                                     

1 La probabilità che la centrale telefonica non fornisca servizio è molto bassa. La rete telefonica è
attualmente uno dei sistemi civili di maggiore affidabilità.

forchetta forchetta

DOPPINO

circuito analogico (3,1 kHz)

2 fili

4 fili

DOPPINO
2 fili

Centrale
Locale

A

Centrale
Locale

B

Utente
A

Utente
B

Rete di Trasporto

AMPLIFICATORE AMPLIFICATORE

Figura 4 - Schema generale di trasmissione della voce
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Da notare che nell’esempio in figura si suppone che l’utente A stia parlando e l’utente B sia in
ascolto. Nulla (a parte la buona educazione) impedisce anche all’utente B di parlare, in tal caso
gli amplificatori sarebbero attivi anche nel verso B→A; questo fatto si esprime dicendo che la
rete telefonica fornisce una comunicazione bidirezionale e simultanea.

Lo schema di Figura 4 è semplicemente indicativo del fatto che la trasmissione in rete avviene a
4 fili. Esso non tiene conto di due caratteristiche importanti:

a) A una giunzione non corrisponde mai una linea trasmissiva dedicata, ma la stessa linea
è condivisa da più giunzioni;

b) Nelle moderne reti di trasporto la trasmissione avviene su linee digitali e non
analogiche.

Riguardo al primo punto, l’osservazione equivale a dire che il segnale presente su una linea non
è quello che corre su un’unica giunzione ma è la somma di più giunzioni, si tratta cioè di un
segnale multiplato. Quindi il segnale singolo uscente dalla forchetta è multiplato mediante
tecnica FDM con altri segnali simili. È il segnale composto ad essere trasmesso e a passare
attraverso gli amplificatori.

Questa tecnica è però gradualmente soppiantata da soluzioni trasmissive digitali, più
economiche e più efficienti. Il segnale analogico proveniente dal doppino e uscente dalla
forchetta è quindi convertito in un segnale numerico e questo segnale è trasmesso sulla la rete
di trasporto.

Lo schema di Figura 4 è allora sostituito da quello di Figura 5, dove alla forchetta si associa un
convertitore analogico/digitale detto codec (coder-decoder) che in un verso effettua
l’operazione di codifica, ossia prende il segnale analogico che rappresenta la voce e lo
trasforma in un flusso di bit, nel verso opposto effettua l’operazione inversa (decodifica).

2.3 La codifica PCM

La tecnica di codifica della voce di uso generalizzato nella rete telefonica pubblica è chiamata
Pulse Code Modulation (PCM) e opera come segue (Figura 6):

1. Il segnale che rappresenta la voce (curva A) è campionato a intervalli di tempo
equidistanti ∆t. Si ottiene un treno di impulsi distanziati nel tempo di ∆t.

forchetta forchetta

DOPPINO

circuito analogico (3,1 kHz)

circuito numerico (64 kbit/s)

2 fili

4 fili

DOPPINO
2 fili

Centrale
Locale

A

Centrale
Locale

B

Utente
A

Utente
B

codec codec

Figura 5 - Trasmissione numerica della voce
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2. L’ampiezza di ogni impulso è rappresentata mediante un numero intero. Si ottiene
una successione di numeri che si susseguono nel tempo a intervalli ∆t. Se ogni
numero è rappresentato da n bit, si ha un flusso di n bit ogni ∆t secondi.

Il teorema del campionamento ci assicura che, per ricostruire la nostra curva, si deve usare un
intervallo ∆t pari alla metà del periodo corrispondente alla massima frequenza che si vuole
riprodurre. In altre parole, se vogliamo riprodurre tutte le frequenze fino a fmax dobbiamo
campionare con una frequenza 2×fmax. In telefonia si è visto che la frequenza massima è 3,4 kHz

che, arrotondata per eccesso a 4 kHz, prescrive una frequenza di campionamento di 8 kHz,
corrispondente a ∆t = 125 µs.

La seconda operazione, ossia la sostituzione di un’ampiezza d’impulso con un numero,
introduce un errore dovuto al fatto che un numero di n bit può rappresentare al massimo 2n

valori distinti (corrispondenti ad altrettanti livelli dell’impulso). Quando l’impulso assume un
valore intermedio fra due livelli viene approssimato con uno di essi e viene così alterato. Il
treno di impulsi alterati produrrà, in fase di ricostruzione del segnale, una forma d’onda (curva
B) diversa da quella originale. La differenza fra le due curve equivale a un disturbo chiamato
rumore di quantizzazione.

Nell’esempio della figura si hanno 9 livelli possibili. Il codec produce dalla curva originale una
sequenza (7,8,2,6,…) di numeri compresi fra 1 e 9 che costituisce il flusso numerico di uscita.
Nella realtà ogni campione di voce è rappresentato con 8 bit (ottetto), che permette 256 livelli
distinti. Di conseguenza il flusso numerico è di 8×103 [s-1]×8 [bit] = 64 kbit/s.

La rete di trasporto telefonica è pertanto basata su canali da 64 kbit/s, come si era già indicato
in Figura 5.

2.4 Il Servizio di Base (POTS)

La rete telefonica fornisce connessioni bidirezionali e simmetriche fra coppie di utenti. Il
familiare servizio di base funziona secondo il seguente modello di chiamata, che prevede tre
fasi successive:

1. Fase di formazione (call setup). Uno dei due utenti (il chiamante) sgancia e
comunica alla rete il numero dell’altro utente (il chiamato), quando il chiamato
risponde viene stabilita una connessione fra i due utenti. La chiamata passa in

Curva
A

1
2
3
4
5

7
6

8
9

2 37 68 7 8 7 7

Curva
A

Curva
B

A-B = Rumore di quantizzazione

CODER

Figura 6 - Codifica PCM
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2. Fase di conversazione. I due utenti possono scambiarsi informazioni (tipicamente
voce) in modo bidirezionale a loro piacimento.

3. Fase di svincolo. Quando uno dei due utenti riaggancia la connessione è persa.

Questo servizio è spesso indicato con la sigla POTS (Plain Old Telephone Service). Spesso la
rete telefonica può fornire prestazioni di comunicazione aggiuntivi, come ridirezione delle
chiamate, servizi di segreteria, connessioni fra più di due utenti e altro ancora. Si tratta
comunque di servizi supplementari che presuppongono la presenza del servizio base.

Il servizio base è fra due utenti non fissi, nel senso che ogni volta che si effettua una chiamata
la rete provvede a mettere in comunicazione con un chiamato qualsiasi. Questo fatto si esprime
dicendo che la rete fornisce un servizio commutato.

3. Trasmissione e Commutazione

La trasmissione fra centrali viene effettuata realizzando più giunzioni su una stessa linea fisica
mediante multiplazione a divisione di tempo (TDM) da apparati detti multiplex (multiplatore)
che affasciano canali da 64 kbit/s.

In Figura 7 il canale uscente dall’utente A entra nella centrale locale e, dopo la conversione in
digitale (non rappresentata in figura), arriva in un organo di centrale chiamato rete di
connessione. La rete di connessione equivale a una matrice di contatti che, opportunamente
azionati, instradano il flusso di bit nella direzione voluta.

All’uscita della rete di connessione il flusso è instradato verso la centrale di transito, ma la
linea trasmissiva fra le due centrali non porta mai un canale singolo, quindi il canale passa
attraverso un multiplatore che affascia n canali da 64 kbit/s, il flusso aggregato è trasmesso alla
centrale di transito e qui, prima di entrare nelle rete di connessione, subisce una
demultiplazione in modo da riottenere il canale dell’utente A. Questo canale è instradato
attraverso la rete di connessione della centrale di transito.

Centrale
Locale

A

64 kbit/s

RETE DI
CONNESSIONE

nx64 kbit/s

64 kbit/s

Utente
A

nx64 kbit/s

nx64 kbit/s

64 kbit/s

Centrale
Locale

B

Centrale
di Transito

Utente
B

1° STADIO
2° STADIO

n×µ×64 κβιτ/σ

Figura 7 - Multiplazione delle giunzioni numeriche
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Fra la centrale di transito e la centrale B il flusso subisce lo stesso trattamento. Tuttavia in
questo caso dopo un primo stadio di multiplazione, che produce un flusso aggregato n×64, m di
questi flussi vengono ulteriormente multiplati da un multiplatore di secondo stadio, fino a
ottenere un aggregato di n×m×64 kbit/s. Si dice che il collegamento fra I due multiplatori
centrali ha un grado gerarchico superiore a quello precedente. Questa operazione può essere
ripetuta ulteriormente, dando luogo a collegamenti di grado gerarchico via via crescente. A ogni
multiplazione corrisponde poi la demultiplazione simmetrica, in modo da riottenere il flusso
originario di 64 kbit/s.

Naturalmente quanto illustrato schematicamente in Figura 7 è effettuato nei due versi, essendo
le giunzioni costituite da circuiti bidirezionali. Nel complesso possiamo stabilire che: “Le linee
trasmissive di giunzione funzionano sempre a multiplazione di tempo secondo livelli gerarchici
più o meno alti. Le reti di connessione delle centrali gestiscono solo circuiti da 64 kbit/s”.

L’operazione di commutazione, effettuata dalla rete durante la fase di formazione della
chiamata, consiste nel configurare le reti di connessione delle varie centrali attraversate in
modo da mettere in comunicazione i due utenti. Una volta stabilita la connessione fra i due
utenti esiste un circuito a loro dedicato; questo circuito rimane a completa disposizione dei due
utenti fino a che la connessione non è svincolata. Questo modo di funzionamento si esprime
dicendo che la rete telefonica funziona a commutazione di circuito.

3.1 Gerarchia trasmissiva PDH

Il numero di canali affasciati da un multiplex TDM è stabilito da standard internazionali. Le reti
trasmissive di prima generazione (a tutt’oggi molto diffuse) funzionano in modo detto
plesiocrono (che significa “quasi sincrono”) e che prevede un orologio indipendente per ogni

tratta trasmissiva. La corrispondente struttura dei flussi trasmissivi di vario livello costituisce la
gerarchia digitale plesiocrona (Plesiochronous Digital Hierarchy — PDH).

Nelle reti europee il flusso primario (ossia quello di livello più basso nella scala gerarchica) è
ottenuto multiplando 32 canali da 64 kbit/s e ha quindi una velocità trasmissiva di 2048 kbit/s.

0 16 31

1 8765432
ottetto = 8 bit

0 23

F- bit

E1
2048 kbit/s
30 canali

T1
1544 kbit/s
24 canali

32 ottetti  in 125 microsecondi

193 bit  in 125 microsecondi

Figura 8 - Il livello 1 della gerarchia PDH
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Ogni canale è ottenuto trasmettendo periodicamente un ottetto ogni 125 µs. Fra un ottetto e il
successivo ottetto dello stesso canale devono inserirsi 31 ottetti dei restanti canali, per cui ogni
125 µs deve trasmettere una sequenza periodica di 32 ottetti, questa sequenza è chiamata trama
trasmissiva.

Dei 32 ottetti della trama il primo (ottetto N° 0) serve per servizio (mantenimento del
sincronismo, allineamento di trama, segnali di gestione ecc,) e non porta quindi traffico.
L’ottetto N° 16 viene spesso usato per trasportare la segnalazione fra centrali telefoniche. In
definitiva si hanno 30 canali voce utili. Il flusso così organizzato è indicato come E1.

Nelle reti nordamericane il flusso primario è ottenuto multiplando 24 canali da 64 kbit/s. La
trama è completata da un unico bit di controllo (framing bit) che precede i 24 ottetti. Il flusso
così organizzato è indicato come T1. In Figura 8 le due strutture di trama sono messe a
confronto. Si noti come la struttura E1 abbia un overhead maggiore, pari a 1/32 (3%, che
raddoppia se viene usato l’ottetto 16) contro 1/193 (0,5%) della trama T1. A fronte di ciò si ha
una maggiore funzionalità e qualità di servizio (come si vedrà parlando della segnalazione)
della trama E1, che è di concezione più recente.

3.2 Gerarchia trasmissiva SDH

Le reti trasmissive più recenti funzionano in modo detto sincrono, che prevede un orologio
unico per tutta la rete (ad esempio l’intera rete trasmissiva SDH di Telecom Italia riceve il
clock da un unico orologio). La corrispondente struttura di flussi trasmissivi di vario livello è
detta gerarchia digitale sincrona (Synchronous Digital Hierarchy — SDH).

Nelle reti europee il flusso primario è basato su una trama, di durata 125 µs, di 2430 ottetti.
Questa trama è detta Synchronous Transport Module di livello 1 (STM-1) e richiede una

velocità trasmissiva di 155 Mbit/s. Multiplando quattro di queste trame si ha il livello
gerarchico superiore STM-4 che corrisponde a una velocità di 600 Mbit/s, aggregando ancora a
gruppi di quattro si ha il livello detto STM-16 a 2,5 Gbit/s.

2430 ottetti  in 125 µµµµσσσσ

riga 1 riga 2 riga 3 riga 4 riga 5 riga 6 riga 7 riga 8 riga 9

STM-1
155520 kbit/s

270 ottetti

riga 1

9 ottetti 261 ottetti

OVERHEAD PAYLOAD (max 2349 canali)

riga 2
riga 3
riga 4
riga 5
riga 6
riga 7
riga 8
riga 9

sez. rigeneratori

puntatori

sez.multiplex

Figura 9 - Il livello 1 della gerarchia SDH
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La corrispondente struttura gerarchica nordamericana prende il nome di SONET (Synchronous
Optical Network, dato che è stata sviluppata in concomitanza con la diffusione delle reti in fibra
ottica) e prevede alcune velocità trasmissive intermedie, indicate con sigle tipo STS-n dove n
indica un multiplo di 51,84 Mbit/s. A parte questa differenza di terminologia i flussi di uguale
velocità sono compatibili con gli equivalenti europei (cosa che non vale per le gerarchie PDH).

Gli ottetti della trama STM-1, rappresentata in Figura 9, vengono trasmessi a gruppi di 270
chiamati righe, e solitamente sono rappresentati in forma matriciale. Ogni riga è costituita da 9
ottetti di controllo e 261 di carico utile. Il controllo delle righe 1-3 serve per la gestione dei
ripetitori, quello delle righe 5-9 per la gestione dei multiplex. La riga 4 contiene dei puntatori ai
flussi aggregati.

3.3 Riconfigurazione dei flussi trasmissivi

Un problema frequente nelle reti trasmissive è quello di riconfigurare i flussi in funzione delle
esigenze del servizio. Per fare questo si utilizzano dei nodi chiamati permutatori o ripartitori
(Cross Connect). Il funzionamento dei ripartitori cambia notevolmente a seconda che i flussi da
riconfigurare siano costruiti secondo le regole della gerarchia PDH oppure secondo quelle
SDH, come illustrato nell’esempio di Figura 10.

Nell’esempio due linee trasmissive, A↔B e C↔D, si incrociano in un nodo. Supponiamo che
ogni linea porti un flusso (ad esempio di 3° livello) costituito dall’aggregazione di m flussi
tributari (quindi di 2° livello). Si vuole effettuare un’operazione di scambio fra i flussi di 2°
livello: prelevare il flusso m-esimo di A↔B e trasmetterlo come flusso N° 1 su C↔D, e

viceversa. Per fare questo si utilizza come nodo un ripartitore. Vediamo nei due casi,
rispettivamente PDH e SDH, come vengono gestiti i flussi.

Flussi PDH: Il ripartitore demultipla A↔B e C↔D ed estrae da ciascuno m canali fisici
separati, ricombina questi canali mediante la matrice di permutazione e poi multipla gli m
canali ricostruendo un flusso aggregato.

1
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m-1

1

m
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m-1

A B

1
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3

m-1
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2
3

m-1

C D

A B

C D

Cross Connect PDH Cross Connect SDH

Figura 10 - Confronto fra ripartitori PDH e SDH



La Rete Telefonica - Nozioni di base pagina 13

Se si volesse effettuare uno scambio fra flussi di 1° livello (ossia fra un tributario di uno degli
m tributari di A↔B e un tributario di uno degli m tributari di C↔D) si dovrebbe: effettuare una
seconda operazione di demultiplazione; scambiare nella maniera voluta i flussi di 1° livello
attraverso una matrice capace di smistare flussi di 1° livello; ricostruire il flusso finale con due
operazioni di multiplazione.

Flussi SDH: In questo caso il ripartitore spilla direttamente i flussi tributari dai flussi
aggregati. Per ognuna delle due linee trasmissive abbiamo una matrice in grado di prelevare il
flusso tributario voluto (di 2° livello nell’esempio) e consegnarlo all’altra matrice. Non c’è
bisogno di effettuare alcuna operazione di multiplazione/demultiplazione. È evidente la
maggiore flessibilità ed economicità di questo sistema rispetto al precedente.

La Figura 11 illustra perché nel caso SDH sia possibile lo spillamento diretto di flussi tributari
e nel caso PDH non. Nel caso PDH l’overhead di trama permette solo di capire dove inizia la
trama aggregata, ma il flusso delle 4 trame tributarie è considerato un semplice flusso di bit,
non strutturato. Nel caso SDH l’overhead contiene il campo pointer, che serve proprio a questo
scopo: riconoscere nel payload trasportato le trame tributarie, così da poterle spillare.
Naturalmente l’operazione può essere ripetuta in modo ricorsivo: anche le trame tributarie
hanno nel proprio overhead un sistema di puntatori, si può così avere una catena di puntatori
che permette di estrarre, senza dover eseguire demultiplazioni, il flusso tributario del livello
gerarchico voluto.

4. La Segnalazione Telefonica

La prestazione di commutazione prevede che, in modalità interattiva, il chiamante inoltri le sue
richieste alla rete, le centrali di rete si scambino informazioni per poter instradare la chiamata,
la rete avvisi il chiamato. È in base a questo scambio di informazioni che le reti di connessione
delle centrali vengono riconfigurate in modo dinamico.

OVERHEAD PAYLOAD

Pointers

Trama SDH

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Flussi di
livello inferiore

PAYLOAD

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Inizio
Trama

Flussi di
livello inferiore

Trama PDH

O
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R
H
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Figura 11 - Confronto fra aggregazione dei flussi PDH e SDH
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L’interazione fra utente e rete prende il nome di segnalazione d’utente. Quella fra centrali di
segnalazione fra centrali. Quando si parla di segnalazione telefonica tout court si intende
sempre la segnalazione fra centrali.

Se le reti di connessione venissero riconfigurate in modo statico, ad esempio mediante un
comando emesso da un operatore del centro di controllo, non avremmo più commutazione ma
permutazione. La permutazione è la funzione tipica dei ripartitori, che possiamo immaginare
come centrali dotate di rete di connessione ma incapaci di gestire la segnalazione.

4.1 Segnalazione d’utente

4.1.1 Segnalazione da utente a rete

Riferendoci alla Figura 3, si tenga presente che in centrale è presente in serie sul doppino (non
rappresentato in figura) un relè da 1000 ohm. Quando l’utente sgancia comincia a circolare
corrente continua, il relè viene eccitato e la rete riconosce che l’utente chiede servizio. Con
meno di 20 mA non è garantito il funzionamento del relè e per questo la linea non può avere
una resistenza eccessiva (valore tipico 2000 ohm).

Oltre ad annunciare la propria presenza l’utente deve dire chi vuole chiamare. Per fare questo
trasmette alla rete una sequenza di cifre decimali che formano il numero del chiamato. Questa
operazione si chiama selezione.

4.1.1.1 Selezione a impulsi

Nella selezione a impulsi, illustrata in Figura 12, la corrente nel doppino è usata, oltre che per
segnalare alla rete la richiesta di servizio, anche per trasmettere da utente a rete il numero

chiamato. Interrompendo la circolazione di corrente si provocano degli impulsi di corrente che
vengono rilevati dal relè di centrale. Questi impulsi sono onde quadre costituite da periodi di
durata di 50 ms. Un treno di N impulsi corrisponde alla cifra N. La cifra 0 è ottenuta con 10
impulsi.

50 ms 50 ms 50 ms 50 msdoppino chiuso
(circola corrente)

doppino aperto
1° impulso 2° impulso

CIFRA 1 CIFRA  5ricarica discocarica
disco

. . .

Figura 12 - Selezione a impulsi, si compone il N° 15
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Questo tipo di segnalazione è nato con i telefoni elettromeccanici a disco. In questi apparecchi
gli impulsi sono provocati dalla rotazione di ritorno del disco combinatore. Tale rotazione
avviene a velocità costante ed è provocata da una molla che fa tornare il disco nella posizione
di riposo. Il numero di impulsi dipende dall’angolo di rotazione che si imprime al disco, prima
di ogni cifra, nella fase di carica.

Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti nel modo di selezione a impulsi (“pulse”),
provocano sulla linea il medesimo effetto. In Figura 12 sono mostrati come esempio il treno di
impulsi e le manovre sul disco che si hanno quando si compone il numero “15”.

4.1.1.2 Selezione multifrequenza

Questo tipo di selezione, più moderno, si basa sull’invio di toni. I toni sono suoni puri
(monofrequenza) che la centrale manda all’utente per mandargli delle informazioni. Nel caso di
selezione multifrequenza, detta Dual Tone Multi Frequency (DTMF), anche l’utente manda dei

toni alla centrale per codificare le cifre di selezione. Ogni cifra corrisponde a una coppia di toni
emessi contemporaneamente.

Gli attuali apparecchi a tastiera, se predisposti nel modo di selezione a toni (“tone”), usano
questo tipo di selezione. Essa è riconosciuta dalle moderne centrali elettroniche, che comunque
sono in grado di riconoscere anche la selezione a impulsi dando così accesso agli apparecchi di
vecchio tipo.

In Figura 13 è riassunto l’uso delle principali frequenze di segnalazione sul doppino d’utente. I
toni inviati dalla rete (parte superiore della figura) sono emessi a cadenze discontinue in modo
da provocare i noti effetti (il tuu, tuu, … del tono di occupato, ad esempio) e sono usati con
qualsiasi tipo di selezione. I toni DTMF (parte inferiore) sono emessi dal telefono; ad esempio
il numero “15” del caso precedente corrisponde alla coppia di frequenze 697/1209 emessa
finché si tiene premuto il tasto “1”, seguita dalla coppia 770/1336 emessa finché si preme il
tasto “5”.

200 700

300 800
1000

4000

150 150
475 475

Tono di Centrale

Tono di Chiamata

Tono di Occupato

450 Hz
durate in ms

1111 2222

941 Hz
852 Hz
770 Hz
697 Hz

1209 Hz1336 Hz 1477 Hz

Selezione DTMF

da Utente a Rete 

da Rete a Utente

3333

8888 9999
**** 0 #

4444 5555 6666
7777

Figura 13 - Frequenze usate sul doppino d’utente
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4.1.2 Segnalazione da rete a utente

Oltre ai toni (Figura 13) che sono inviati al chiamante la rete usa, per “allertare” il chiamato
(ossia per avvisarlo che c’è una chiamata in arrivo), la corrente di chiamata. Questa corrente,
alternata a 25 Hz, immessa dalla centrale sulla linea provoca l’oscillazione della suoneria (vedi
Figura 3) che vibra alla medesima frequenza.

Lo schema di Figura 3 corrisponde al funzionamento dei vecchi apparecchi elettromeccanici.
Nei telefoni elettronici la suoneria emette suoni vari, ma è comunque azionata dalla corrente di
chiamata.

4.1.3 Svolgimento della chiamata

Mettendo assieme i vari componenti della segnalazione utente-rete fin qui visti possiamo
seguire l’evoluzione nel tempo di una chiamata tipica e come essa accompagna lo scambio di
segnalazione. La sequenza degli eventi è riportata in Figura 14.

L’utente chiamante manda un segnale di impegno alla propria centrale (centrale d’origine)
sganciando il microtelefono. La corrente circola nel doppino e la centrale si predispone a
servire la richiesta. Quando è pronta la centrale manda un tono di centrale al chiamante.

Il chiamante può a questo punto indicare alla propria centrale quale utente ha scelto di
raggiungere, inviando le cifre di selezione. In base ad esse la centrale, e se occorre molte altre
attraverso l’intera rete, identificano la linea chiamata. Se la linea è libera, si invia su di essa la
corrente di chiamata che provoca l’azionamento della suoneria. Contemporaneamente si
notifica al chiamante che si sta allertando il chiamato, questa segnalazione viene fatta inviando
il tono di chiamata.

Quando il chiamato sgancia il telefono, il tono di chiamata viene tolto. A questo punto i due
utenti possono cominciare a parlare e la connessione passa in fase di conversazione.

RETE TELEFONICA

utente
chiamante

utente
chiamato

SGANCIO

Centrale Pronta

SELEZIONE
Chiamata

Utente allertato

SGANCIO

RIAGGANCIO

RIAGGANCIO

gli utenti parlano

Connessione

Conversazione

Svincolo

Figura 14 - Evoluzione di una tipica chiamata telefonica
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Quando uno dei due utenti (nell’esempio il chiamato) riaggancia, interrompendo la circolazione
di corrente nel doppino, viene attivata la procedura di svincolo alla fine della quale tutte le
risorse di rete vengono rilasciate e rese disponibili per altre chiamate. (Ad eccezione della linea
del chiamante che rimane impegnata finché anche il chiamante non riaggancia)

4.2 Segnalazione fra centrali

La segnalazione d'utente è basata sullo scambio di toni e su interruzioni di circuito. Essa sfrutta
quindi come mezzo trasmissivo lo stesso canale che viene utilizzato per trasmettere la voce.
Questo fatto si esprime dicendo che essa è un segnalazione in banda.

La segnalazione d'utente è rimasta sostanzialmente immutata rispetto a come era all'inizio della
diffusione della telefonia automatica; l'unica innovazione di rilievo è stata l'introduzione della
selezione multifrequenza al posto di quella a impulsi. Più importanti sono invece le modifiche
subite dalla segnalazione fra centrali, su cui concentriamo ora l'attenzione. In genere quando si
parla di segnalazione telefonica si sottintende la segnalazione fra centrali.

4.2.1 Segnalazione Associata

Nella segnalazione associata i segnali di controllo sono inviati sugli stessi canali che portano la
voce, oppure su canali che li affiancano e che al pari di questi vengono riservati man mano che
procede la connessione. Per tutta la fase di connessione esiste quindi, per ogni circuito di fonia,
un circuito di segnalazione che lo accompagna (o coincide con esso se si usa segnalazione in
banda), usando le stesse linee trasmissive e attraversando le stesse centrali.

Questa segnalazione, caratteristica delle vecchie centrali elettromeccaniche, è spesso indicata
come Channel Associated Signaling (CAS). Nata su macchine dalle limitate capacità
elaborative, è basata sullo scambio di segnali detti criteri che consistono o in toni inviati da una
centrale a un'altra oppure in treni d'impulsi che generano un’onda quadra, similmente a quanto
avviene sulla linea d'utente per la selezione a impulsi.

Ai tempi delle giunzioni analogiche, multiplate con tecniche a divisione di frequenza, a ogni
canale voce veniva pertanto associato un canale di segnalazione di limitata ampiezza di banda.
All'atto della migrazione alla trasmissione numerica ci si pose il problema di come realizzare
questo canale di segnalazione. La soluzione fu di riprodurre l’onda quadra con la tecnica della
campionatura.

Nell’esempio di Figura 15 si vede un treno di due impulsi. Ogni impulso è costituito da due
stati ON/OFF e dura 100 ms. Per tutta la durata del treno (nell'esempio 200 ms, equivalenti a

50 ms 50 ms 50 ms 50 ms

1° impulso 2° impulso

ON

OFF

111....1111

400 volte 400 volte

00.......0.00

Figura 15 - Impulsi di segnalazione associata
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1600 trame E1/T1) l'ottavo bit del canale viene forzato ad assumere valori consecutivi di 1 e 0
in modo da costruire l'onda quadra. Ora il problema è di trasportare questo nuovo flusso di bit.

Una prima soluzione, nata negli USA, è basata sulla struttura di trama T1. In ognuno dei 24
ottetti trasportati dalla trama il bit meno significativo (bit N° 8) viene usato per realizzare il
canale di segnalazione. Pertanto (vedi Figura 16) quando occorre trasmettere un treno d'impulsi
di segnalazione associato al generico canale k-esimo, un sequenza di ottetti su tale canale avrà
l'ottavo bit alterato in modo da ricostruire la forma d'onda di segnalazione voluta.

Chiaramente, dato che gli ottetti contenevano originariamente dei campioni di voce codificati in
PCM, il modificare l'ultimo bit corrisponde ad alterare il campione stesso (ad esempio il valore
171 potrebbe venire forzato a 170). Tuttavia la qualità della voce risultante è ancora largamente
accettabile.

Questo non vale più se il flusso T1 viene usato non per trasportare voce, ma per trasmissione di
informazione numerica qualsiasi. In tal caso non è ammissibile che il flusso trasportato venga
corrotto e quindi sono utilizzabili solo i primi sette bit di ogni ottetto. Come conseguenza si ha
un canale numerico utile (clear channel) di 56 kbit/s anziché di 64 kbit/s. Il tipo di segnalazione
ora visto è nota come "robbed bit".

Nelle reti telefoniche europee, in cui la trasmissione numerica si è diffusa più tardi, si è
adottato un approccio perfezionato che conserva integri i campioni PCM.

La tecnica consiste nel dedicare alla segnalazione un ottetto di ogni trama E1 (precisamente
l'ottetto N° 16). Dato che l'ottetto contiene 8 bit, mentre i canali da realizzare sono 30 (32 della
trama meno lo 0 e il 16), viene definita una struttura trasmissiva costituita da un treno di 16
trame consecutive chiamata multitrama.

Una multitrama contiene 16 ottetti di segnalazione. Dedicando i primi quattro bit di ogni ottetto
a un canale voce e i successivi quattro al canale voce successivo, si realizzano in totale 32
canali di segnalazione (2 risultano in soprannumero). La Figura 17 illustra la struttura della
multitrama.

0 23

F- bit

Canale k-esimo
 bit di segnalazione

1 8765432

193 bit  in 125 microsecondi

Figura 16 - Segnalazione associata nei flussi T1 (“robbed bit”)
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Ogni canale di segnalazione è costituito dalla trasmissione cadenzata, con periodo di 2 ms, di
campioni di quattro bit. Pertanto ogni canale ha una capacità di 2 kbit/s. L'uso che viene fatto di
questi bit è sempre quello, usato anche nel flusso T1 e illustrato in Figura 15, di ricostruire un
treno di impulsi. Questo tipo di segnalazione, utilizzante l’intervallo di tempo N° 16 a lei
dedicato, è spesso chiamato “segnalazione PCM”.

4.2.2 Segnalazione su Canale Comune

In questo tipo di segnalazione non esiste più una corrispondenza uno-a-uno fra canale voce e
canale di segnalazione, ma un singolo canale di segnalazione può essere condiviso da più canali
voce.

Tale approccio permette un'utilizzazione più razionale delle risorse. Consideriamo ad esempio
un flusso E1. Se —invece di costringere i segnali dei 30 canali voce su canali da 2 kbit/s—
utilizziamo i 64 kbit/s dell'ottetto N° 16 per realizzare un canale comune, otteniamo a pari
capacità occupata una trasmissione 32 volte più veloce. È vero che ora l'unico canale deve
servire 30 comunicazioni, ma poiché l'attività di segnalazione è molto discontinua, quando c'è
informazione da trasmettere essa trova di solito la via libera e mediamente viene consegnata più
velocemente.

Dato che sul canale comune transitano ora informazioni relative a più connessioni diverse,
occorre distinguere fra una connessione e l'altra. Non è più possibile quindi un semplice
meccanismo di digitalizzazione di una forma d'onda, come nel caso della segnalazione
associata.

La segnalazione su canale comune richiede invece che i segnali siano organizzati in messaggi,
ognuno dei quali porti un'indicazione della connessione a cui si riferisce. L'organizzazione in
messaggi migliora ulteriormente l'efficienza di utilizzazione del flusso di bit, ma richiede
capacità elaborative tipiche dei commutatori più recenti. Questo tipo di segnalazione si è quindi
diffusa negli ultimi anni e ormai ha rimpiazzato quasi totalmente la segnalazione associata, per
lo meno nelle reti più moderne.

16

TRAMA 1 TRAMA 2 TRAMA 16TRAMA i

Canale k+1Canale k

16 trame E1  in 2 ms

ottetto N° 16: 8 bit di segnalazione

Figura 17 - Segnalazione associata nei flussi E1
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4.2.3 Il Sistema di Segnalazione No. 7

Il Sistema di Segnalazione No. 7 (Signalling System No. 7 - SS No. 7, o SS7) è il più recente
standard di segnalazione per uso internazionale definito da ITU-T. Basato su un'architettura a
canale comune, esso è adottato solitamente anche all'interno delle singole reti nazionali o
regionali, e costituisce attualmente la soluzione generalizzata delle reti moderne.

SS No. 7 utilizza linee trasmissive e nodi dedicati, pertanto viene a costituire una vera e propria
Rete di segnalazione, affiancata alla rete voce. Precisamente una rete SS No. 7 comprende:

“Signalling link” che sono circuiti numerici che collegano fra loro i nodi della rete di
segnalazione svolgendo funzioni di gestione dei messaggi e controllo degli errori di
trasmissione;

Signalling Point è un nodo capace di originare e ricevere messaggi. Una centrale telefonica che
usa la segnalazione SS No. 7 realizza le funzionalità di Signalling Point.

Signalling Transfer Point è un nodo intermedio che svolge solo funzioni di transito, riceve
messaggi da un link e li ritrasmette su un altro link.

4.2.4 Architettura delle Reti Telefoniche attuali

In base a quanto fin qui visto relativamente alla segnalazione su canale comune e in particolar
modo al sistema SS7, identifichiamo in una moderna rete telefonica un insieme di gruppi
funzionali che nel loro complesso costituiscono due sottosistemi:

1. La rete di commutazione, comprendente le centrali locali, le centrali di transito e le
giunzioni di collegamento;

2. La rete di segnalazione, costituita dagli SP, dagli STP e dai Signalling link che li
mettono in comunicazione.

La Figura 18 illustra quanto detto. Si noti che le due reti funzionano al loro interno secondo
modalità loro proprie e indipendenti, in particolare la rete controllata è una rete a
commutazione di circuito, mentre la rete di segnalazione è una rete a pacchetto. Inoltre le
topologie delle due reti sono abbastanza indipendenti, fermo restando che solitamente a ogni
centrale di commutazione (locale o di transito) corrisponde un SP e viceversa.

Si richiama infine l’attenzione sul fatto che i vari nodi rappresentati in figura sono dei gruppi
funzionali e non hanno necessariamente una corrispondenza uno-a-uno con apparati fisici. In
particolare gli SP e le centrali di commutazione sono solitamente realizzati in un unico sistema
fisico.
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CENTRALE DI TRANSITO

CENTRALE LOCALE
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(rete controllata)
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Figura 18 - Architettura di una moderna Rete Telefonica


