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BEAT DÖÖS*  

La digitalizzazione ha ormai preso pie-
de dappertutto tra le mura di casa. Ciò 
ha delle ripercussioni sugli edifici e le lo-
ro infrastrutture. Nelle costruzioni nuove 
come negli immobili già esistenti biso-
gna considerare diversi aspetti, soprat-
tutto per quanto riguarda la sostituzio-
ne della tecnologia di rete fissa con IP, 
in atto in tutto il mondo. Per quanto ri-
guarda questo passaggio è quindi impor-
tante che gli amministratori di immobili 
possano accompagnare e assistere i loro 
clienti con lungimiranza e competenza.
 

UN CAMBIAMENTO SILENZIOSO NELLA RETE FISSA.

La rete fissa è stata continuamente in-
teressata dal cambiamento: negli anni 
Novanta è nato l’internet a banda larga 
e quando le ampiezze di banda sono sta-
te sufficienti, anche la TV ha cominciato 
a funzionare tramite la rete telefonica. I 
principi tecnologici della rete fissa risal-
gono però a un’epoca precedente a inter-
net che non rispondono più alle esigenze 
attuali. Inoltre, l’esercizio e la manuten-
zione della rete fissa tradizionale richie-
dono sempre più tempo e si fanno sem-
pre più costosi, i pezzi di ricambio e le 
persone competenti in materia diventa-
no sempre più introvabili. I produttori 
non continuano più a sviluppare la vec-
chia tecnologia.

In tutto il mondo si sta dunque effettuan-
do il passaggio all’innovativa tecnologia 
IP. Anche da Swisscom. Sono già oltre 
un milione i clienti che beneficiano del-
la nuova tecnologia; quelli restanti lo 
faranno entro fine 2017. Il passaggio a 
All IP è alla base della digitalizzazione 
della Svizzera e della sua competitività. 

IL CABLAGGIO GIUSTO. Il nuovo affittuario di 
un appartamento moderno, dotato quin-
di di cablaggio a stella con un distribu-
tore centrale, non deve effettuare alcun 
adeguamento. Dovrà infatti semplice-
mente collegare il router alla presa per 
avere subito a disposizione tutti i servizi 
consueti tramite la rete All IP. Gli ammi-
nistratori di immobili dovrebbero assicu-
rarsi che eventuali cablaggi ISDN sia-
no stati opportunamente disinstallati dal 
vecchio affittuario.

Nelle opere di ristrutturazione e nelle 
nuove costruzioni, Swisscom e le asso-
ciazioni di categoria consigliano da an-
ni di effettuare esclusivamente cablaggi 
a stella. Ciò permette di usufruire in ma-
niera più libera degli spazi abitativi e au-
menta, in ultima analisi, anche il valore 
dell’immobile.
 

PIANIFICARE E REALIZZARE L’AMMODERNAMENTO.

In edifici a scopo commerciale e in spa-
zi comuni all’interno di edifici, quasi tut-

ti gli impianti tecnici quali telefoni per 
ascensori, impianti d’allarme e applica-
zioni che comunicano tramite la rete fis-
sa sono interessati dal passaggio a IP. In 
quanto anello di congiunzione tra affit-
tuari e proprietari, l’amministratore di 
immobili svolge un ruolo chiave in que-
sto ambito, sia per quanto riguarda la 
consulenza che l’aspetto operativo. Per 
garantire il corretto funzionamento di 
questi servizi anche dopo il 2017 è indi-
spensabile che l’amministratore si attivi 
a questo proposito. Sono da considerare 
i seguenti punti:
- Identificare gli impianti interessati
- Stabilire nuove soluzioni con i fornito-
ri degli impianti e richiedere preventivi
- Stabilire il budget
- Avviare l’esecuzione
Con la gestione attiva tramite l’elabora-
zione collettiva degli impianti, la migra-
zione risulterà più rapida ed efficiente. Il 
passaggio è anche l’occasione ideale per 
sistemare le installazioni più datate e ot-
timizzarle, il che nel tempo potrebbe tra-
dursi in un risparmio sui costi.
Gli elettricisti partner di Swisscom e i 
produttori di impianti forniscono a lo-
ro volta la loro assistenza. Gli oneri fi-
nanziari legati al cambio tecnologico 
dovrebbero inoltre essere discussi per 
tempo con il proprietario.          

EDILIZIA E ABITAZIONE  TECNOLOGIA IP

Passare ora alla rete del futuro
Swisscom rinnova la rete fissa e, con la nuova tecnologia IP, getta le basi per l’era digitale. 
Gli amministratori di immobili svolgono un ruolo fondamentale in questo cambio tecnologico.

*BEAT DÖÖS  
L’autore Beat Döös (45 anni), responsabile 
della trasformazione All IP, Swisscom, ha ri-
cevuto l’incarico a inizio 2013 di eseguire il 
passaggio a All IP in Swisscom. In una prima 
fase si è trattato di preparare i sistemi e le 
reti. Dalla fase di attuazione ci si concentra 
su prodotti, processi nonché su esperienze e 
migrazione dei clienti.

ALL IP – PER LA RETE DIGITALE DEL FUTURO

Swisscom intende passare dall’ormai antiquata tec-
nologia di rete fissa tradizionale alla tecnologia avan-
guardistica IP (protocollo internet) entro fine 2017. 
Grazie a IP, tutti i servizi – TV, internet e ora anche la 
telefonia di rete fissa – verranno trasmessi sulla stes-
sa rete. È per questo che parliamo di «All IP». Il pas-
saggio a IP non riguarda solo la Svizzera, bensì tutto 
il mondo. 

Maggiori informazioni su www.swisscom.ch/ip


