LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DI RETI IN
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INDICE

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.

PREMESSA ........................................................................................................................................................ 2
OBIETTIVI ......................................................................................................................................................... 2
ARCHITETTURA DI RETE ................................................................................................................................. 2
RETE SECONDARIA E DI ACCESSO – CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE..................................... 3
4.1
COMPABITILITA’ ..................................................................................................................................... 3
4.2
COERENZA .............................................................................................................................................. 3
4.3
FLESSIBILITA’ ........................................................................................................................................... 3
4.4
MODULARITA’ ......................................................................................................................................... 3
IL PROGETTO................................................................................................................................................... 4
5.1.
DATI / INFORMAZIONI ........................................................................................................................... 4
5.2.
ANALISI DEI VINCOLI ............................................................................................................................. 5
5.3.
ESECUZIONE VERIFICHE / WALK OUT / SONDAGGI ......................................................................... 6
5.4.
NUOVE INFRASTRUTTURE EDILI / SCELTA TRACCIATO .................................................................... 6
5.5.
NUOVE INFRASTRUTTURE EDILI / SCELTA TIPOLOGIA DI SCAVO .................................................. 7
5.6.
NUOVE INFRASTRUTTURE / SCELTA TIPOLOGIA TUBAZIONI .......................................................... 8
5.7.
NUOVE INFRASTRUTTURE / POZZETTI .............................................................................................. 10
NOTA 12
5.8.
PROGETTO OTTICO / INTRODUZIONE ............................................................................................. 12
5.9.
PROGETTO OTTICO / CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI .................................................................... 13
5.10. PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA DEI COLLEGAMENTI ................................................................ 14
5.11. PROGETTO OTTICO / FABBISOGNO FIBRE EDIFICIO ..................................................................... 15
5.12. PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA COLLEGAMENTI e DIMENSIONAMENTO CAVI .................... 16
5.13. PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA CAVI ............................................................................................ 18
5.14. PROGETTO OTTICO / SCORTE ........................................................................................................... 20
5.15. PROGETTO OTTICO / GIUNTI ............................................................................................................. 21
5.16. PROGETTO OTTICO / REGOLE DI GIUNZIONE e TERMINAZIONE ................................................ 23
5.17. PROGETTO OTTICO / ARMADI DI DISTRUBUZIONE ........................................................................ 25
5.18. PROGETTO OTTICO / SCHEMA DI GIUNZIONE ............................................................................... 25
5.19. NAMING CONVENTION ...................................................................................................................... 27
5.20. AS BUILT e INSERIMENTO RETE IN CONSISTENZA ......................................................................... 27
1)
POP ......................................................................................................................................................... 28
2)
Pozzetti ................................................................................................................................................... 28
4)
Scorte...................................................................................................................................................... 29
5)
Giunti ...................................................................................................................................................... 29
6)
Cavi ottici ................................................................................................................................................ 30
7)
Box .......................................................................................................................................................... 30
8)
Terminazione .......................................................................................................................................... 30
9)
Colonnine stradali .................................................................................................................................. 30
Layout POP ..................................................................................................................................................... 32
ELENCO ELABORATI .................................................................................................................................... 34
ALLEGATI ....................................................................................................................................................... 34

1
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

1. PREMESSA
Il presente documento definisce i principali criteri di progettazione delle reti FTTH (Fiber to the home) da
realizzarsi all’interno del territorio della Provincia Autonoma di Bolzano, nella quale coesistono diversi soggetti
proprietari e/o gestori di rete (cfr. Infranet, Comuni, aziende municipalizzate, ecc..).

2. OBIETTIVI
Nella progettazione e nella realizzazione di reti FTTH si riscontra la presenza di una pluralità di soggetti ed
attori coinvolti, di eterogenea esperienza e conoscenza. Principale obiettivo delle presenti linee guida, che
hanno carattere generale ed indicativo, è quello di esplicitare una serie di criteri e indirizzi di progettazione,
tali da consentire un’armonizzazione e una omogeneizzazione sia delle modalità di redazione dei progetti, sia
delle modalità esecutive di tali reti.
A seguito della sua realizzazione, una rete in fibra ottica nella sua fase di esercizio, è costituita da un complesso
sistema di informazioni in continuo divenire, in continua integrazione ed aggiornamento tra informazioni di
reti fisiche e circuiti logici.

3. ARCHITETTURA DI RETE
Di norma, le reti oggetto delle presenti linee guida sono reti di tipologia FTTH, ovvero “Fiber To The Home”,
reti nelle quali a ciascuna unità immobiliare interessata dal rilegamento, viene dedicata una singola fibra (o
più fibre, a seconda dei casi) che, senza soluzione di continuità, parte dal POP (Point of Presence) e raggiunge
il BEP (Building Entry Point).
Il primo, il POP, è un punto di sezionamento della Rete di Dorsale (cfr. rete di Dorsale della Provincia
Autonoma di Bolzano) e costituisce anche la Centrale locale di concentrazione di tutte le fibre dei singoli
edifici/utenti di una determinata area, nonché il luogo che ospita gli apparati (o i relativi punti di
interconnessione) dei diversi operatori di telecomunicazione; esso può essere configurato come edificio a sé
stante oppure come sala interna ad un edificio più ampio.
Il BEP, è invece il punto di arrivo e di consegna delle fibre a ciascun edificio, dove si ritrovano, concentrate, le
fibre dedicate a tutte le singole unità immobiliari (‘UI’) di un determinato edificio. Per una migliore
comprensione, il BEP può essere costituito da un “BOX di terminazione edificio” di ridotte dimensioni nei casi
in cui vi siano edifici dotato di poche unità immobiliari, fino ad un armadio passivo per i contesti dotati di
numerose unità immobiliari.
Le reti che collegano tali punti, nonché che collegano i vari POP distribuiti sul territorio, sono suddivise e
classificate tra rete primaria, rete secondaria e rete di accesso.
La rete primaria o di dorsale è l’insieme dei cavi e delle infrastrutture che rilegano tra di loro i PoP.
La rete secondaria o MAN (Metropolitan Area Network) è l’insieme dei cavi che distribuiscono il segnale dai
PoP agli armadi stradali o alle muffole di primo livello. Tale tipologia di rete secondaria (o di MAN) non è
presente su tutti gli ambiti del territorio, ma solamente in alcune zone, di norma quelle con una maggiore
densità di utenti.
La rete di accesso, è invece costituita da tutti i cavi e le diramazioni ottiche che, a partire dai POP, consentono
di raggiungere i singoli edifici, ovvero di alimentare otticamente tutte le fibre richieste dai singoli BEP (Building
Entry Point ).
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4. RETE SECONDARIA E DI ACCESSO – CRITERI GENERALI DI
PROGETTAZIONE
Le indicazioni ed i criteri nel seguito riportati sono uniformati agli obiettivi strategici provinciali, mirati al
massimo utilizzo delle risorse di rete disponibili in rete di accesso ed alla miglior copertura possibile
dell’utenza.
Tali linee guida comportano:
• la realizzazione di una rete di accesso in cavi a fibre ottiche, che vada a coprire tutte le UI presenti nell’area
geografica interessata dall’incarico
•

un elevato grado di sfruttamento delle scorte disponibili in termini di sottoservizi;

•

una differenziazione delle risorse da rendere disponibili in funzione della tipologia di utenza destinataria
del servizio.

Il “progetto” di una rete in fibra ottica non è rappresentato tanto dagli elaborati progettuali, che ne sono
solamente la rappresentazione, ma piuttosto dalla natura delle SCELTE effettuate dal progettista in ordine
alle diverse possibilità. Tali scelte di progetto, dovranno essere subordinate ai seguenti criteri generali:
4.1 COMPABITILITA’
da intendersi quale armonizzazione, nelle scelte, con la rete già realizzata dalla Committenza, sia in termini di
tipologia di materiali, di modalità di esecuzione, fino al sistema di “NAMING CONVENTION” degli oggetti e
degli elementi fisici e logici che caratterizzano la rete (cfr. nome dei pozzetti, dei cavi, degli identificativi dei
BOX di terminazione, ecc.). L’utilizzo di soluzioni tecnologiche diverse, ancorché innovative, dovrà essere
preventivamente proposto alla Committenza al fine di verificarne assieme l’eventuale convenienza di utilizzo.
4.2 COERENZA
intesa come consapevolezza dei vincoli di interdipendenza tra le diverse variabili di progetto. Si parla di “criteri
ed indirizzi generali” nonché di “vincoli di interdipendenza” proprio perché talvolta, il progetto è subordinato
dai vincoli e dalle possibilità delle risorse disponibili. Quale esempio, in caso di tubazioni esistenti con
diametro ridotto e parzialmente occupate, nei quali è consentito l’infilaggio di poche tubazioni, il progetto
viene indirizzato verso una ben determinata configurazione di rete, e a particolari scelte di posizionamento
pozzetti piuttosto che di pezzature cavi. Tale progetto, pur non costituendo un “riferimento” di esemplarità
rispetto alla “norma”, costituisce però una virtuosa soluzione sub-ottimale, che consente di perseguire gli
obiettivi di massima economicità ed efficacia di investimento.
4.3 FLESSIBILITA’
Una rete di telecomunicazioni evolve anche nella sua intrinseca configurazione. Le scelte progettuali vanno
pertanto finalizzate alla più ampia flessibilità di configurazioni. Quale esempio, tale flessibilità coinvolge la
strategicità delle posizioni dei giunti, delle scorte e degli armadi stradali, fino alla definizione dei layout di
armadio e al dimensionamento degli armadi stessi. Per esempio, laddove sia presente un punto che necessita
di elevata configurabilità, soggetto a frequenti riconfigurazioni e particolarmente complesso, rispetto ad una
soluzione con muffole sarà da prediligersi la scelta di un armadio passivo.
4.4 MODULARITA’
In alcuni contesti diventa interessante la suddivisione dell’opera in tratte e la definizione del progetto e delle
modalità di realizzazione in modo che ciascuna tratta terminata possa già erogare servizio, ottimizzando le
risorse. La corretta definizione delle tratte permette di ottimizzare anche la distribuzione delle squadre di
lavoro in fase di realizzazione. Da questo punto di vista particolare attenzione va posta alla definizione dei
cluster, ovvero insiemi di unità immobiliari afferenti al singolo cavo o giunto di rete secondaria. Ad esempio,
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la suddivisione in tratte dell’opera può diventare funzionale alla mitigazione di alcuni vincoli nell’ambito di una
corretta definizione del cronoprogramma. Nel caso di un anello territoriale e di una criticità puntuale ad
esempio quali un ponte, un passaggio ferroviario, etc. è possibile accendere comunque, seppur in assenza di
ridondanza, l’intera rete purché vi sia una suddivisione ottimale delle tratte.

5. IL PROGETTO
Un progetto per una rete FTTH, è un processo articolato, del quale inizialmente si conosce solamente l’area
geografica oggetto di infrastrutturazione, all’interno della quale ricadono una serie di edifici da rilegare, o di
cui completare il rilegamento.
Gli elaborati di progetto dovranno essere impostati su criteri di leggibilità e completezza, curando che le
informazioni riguardanti i dettagli delle lavorazioni da svolgersi nelle diverse fasi di cantiere, ossia riferiti ai
diversi elementi fisici ed impiantistici, siano rappresentate da supporti documentali adeguati sia in quantità
sia in qualità delle informazioni.
Il progetto conterrà tutti documenti previsti dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (e successive modificazioni ed
integrazioni) nonché da tutta la Normativa di settore e dalla Normativa Tecnica interna di Provincia Autonoma
di Bolzano, richiamata in allegato al presente documento. In fase propedeutica, l’elenco elaborati verrà in
ogni caso concordato con il Committente prima della stesura della progettazione.
Nell’ambito della integrazione tra aspetti tecnici e funzionali, sulla base delle indicazioni della Committenza e
con riferimento ai requisiti indicati nel Documento preliminare alla progettazione, nella definizione delle
caratteristiche dell’opera si perseguiranno le linee guida progettuali illustrate nel presente documento.
Poiché uno dei criteri risulta quello della massima economicità, tenuto conto che le nuove infrastrutturazioni
edili (scavi e pozzetti) hanno una incidenza importante sugli importi dei lavori, risulta fondamentale conseguire
un’ottima conoscenza delle infrastrutture esistenti, il cui utilizzo è sempre auspicato.

5.1.DATI / INFORMAZIONI
Per il corretto svolgimento dell’iter di progettazione e la successiva esecuzione dei lavori, risulta
fondamentale la precisa ed accurata individuazione di tutti gli elementi iniziali con un adeguato
approfondimento sullo stato di fatto e sui vincoli preesistenti.
In tal senso si prevede di far precedere l’attività di progettazione da una serie di attività propedeutiche alla
stessa, consistenti nell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie sul contesto territoriale e sullo stato
dei luoghi, al fine di individuare gli elementi che possano condizionare tutti i successivi step a partire dalla
progettazione preliminare.
In tale fase si prevede:
• La ricerca e l’individuazione dei soggetti chiave (Infranet, manutentori IP, Azienda elettrica locale, i
progettisti delle reti esistenti, i gestori delle reti di illuminazione pubblica, gli operai del cantiere
comunale, segretario comunale, ecc.).
•

la raccolta di tutta la documentazione disponibile, in particolare quella relativa alle reti di servizi e
sottoservizi esistenti con il coinvolgimento delle rispettive Società erogatrici.

•

la verifica presso gli archivi degli uffici Territorio / Urbanistica della proprietà dei pozzetti di
telecomunicazione situati all’interno delle lottizzazioni e dei piani di attuazione esistenti (cfr. convenzioni
di lottizzazioni, computi metrici relativi alle aree e alle infrastrutture realizzate e cedute al Comune, ecc..).
Tale verifica ha l’obiettivo di verificare l’eventuale disponibilità di reti di telefonia esistenti (SIPTEL /
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TELECOM) realizzate da terzi e cedute al Comune, che risultano disponibili per la rete FTTH qualora la
proprietà risulti documentata
•

la raccolta delle previsioni di potenziamento, il rifacimento delle reti o delle pavimentazioni esistenti,
lavorazioni per le quali si potrebbero utilizzare eventuali concomitanze, raccogliendone anche le previsioni
in ordine alle tempistiche di esecuzione

•

eventuali indicazioni o prescrizioni di Enti o Soggetti terzi interessati nel procedimento

•

le cartografie idrogeologiche, geologiche, del rischio idraulico, nonché di eventuali Consorzi di Bonifica

•

la presenza di ulteriori vincoli di tutela (ambientale / culturale / archeologica). Tali conoscenze
permetteranno di studiare e di individuare eventuali alternative di tracciato al fine di ubicare le nuove
infrastrutture in aree non gravate da vincoli. Qualora ciò non fosse possibile, il Progettista procederà
all’individuazione dei soggetti competenti per ciascun vincolo, al fine di determinare l’iter procedurale da
seguirsi per la posa dell’infrastruttura

•

la documentazione riferita ai Piani urbanistici, Piani attuativi e di area e di settore, ed ogni altro documento
relativo al territorio

•

rilievo fotografico dei luoghi e delle infrastrutture esistenti, funzionale sia alla redazione delle successive
fasi progettuali, sia a focalizzare eventuali problematiche successive. Si pensi ad esempio di voler
modificare la potenzialità di un cavo con cambio del diametro in fasi successive, o di dover verificare dopo
la realizzazione dell’opera l’eventuale danno ad una parte delle pertinenze stradali.

Le infrastrutture che potranno essere principalmente utilizzate e che saranno oggetto di verifica
durante il walk out sono:
•

L’illuminazione pubblica;

•

La rete semaforica;

•

La rete di videosorveglianza;

•

Il teleriscaldamento;

•

La rete elettrica;

•

La rete idrica per quanto concerne eventuali tubazioni non utilizzate o dismesse.

Alla raccolta dati / informazioni, seguirà la necessaria armonizzazione grafica delle informazioni reperite
effettuata a cura del Progettista. Le tavole dei tracciati dovranno riportare i rilievi, le posizioni dei pozzetti,
ponendo in evidenza la tipologia di tubazione rilevata e lo stato di saturazione.

5.2.ANALISI DEI VINCOLI
L’esame delle reti tecnologiche esistenti, oltre che ai fini della valutazione dell’interferenza con le opere in
progetto, servirà all’individuazione dell’eventuale presenza di cavidotti, cunicoli o infrastrutture in genere,
utilizzabili per la posa della rete in progetto. Va evidenziato che stante la tipologia delle opere da progettare,
verrà prestata maggiore attenzione alle caratteristiche dei siti che risultano influenzare direttamente la
progettazione stessa, nella fattispecie in particolare le caratteristiche dei primi strati dei terreni, alle profondità
interessate dagli scavi.
Parallelamente verrà condotto un approfondito esame dello stato attuale dei luoghi con sopralluoghi in sito
al fine di individuare tutti gli elementi necessari alla progettazione quali ad esempio le tipologie di traffico
delle direttrici stradali interessate e le abitudini dell’utenza nella zona, al fine di consentire scelte mirate alla
minimizzazione dell’impatto sulla circolazione stradale stessa, la presenza di aree per la cantierizzazione e lo
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stoccaggio dei materiali, il calendario degli eventi turistici, gli elementi di dettaglio dei manufatti esistenti che
dovessero risultare interessati, le caratteristiche ambientali locali.
Per quanto concerne le interferenze, contestualmente alla fase di rilievo del tracciato va prevista l’acquisizione
delle informazioni relative alla presenza, modalità di realizzazione e relative tempistiche di eventuali opere
stradali in corso di realizzazione che possano condizionare l’opera.
L’analisi del contesto deve prendere avvio in primis dai punti fermi del tracciato individuati dalla Committenza
e dal tracciato di massima dalla stessa indicato, in particolare in termini di area geografica da servire.

5.3.ESECUZIONE VERIFICHE / WALK OUT / SONDAGGI
Il rilievo delle infrastrutture esistenti considerate precedentemente per il riutilizzo e la verifica in campo del
loro stato effettivo di fruibilità è condotto dal progettista nella fase del walk-out.
Per le infrastrutture le cui possibilità di riutilizzo, anche a seguito di verifiche in campo, non risultano chiare, in
accordi con il committente, potrebbero presentarsi casi in cui risulta opportuno effettuare puntuali sondaggi
anche a mezzo del supporto di un’impresa. In tali casi, risulta evidente come il progettista, in accordo con il
committente, potrà proporre di eseguire, allo stesso tempo, operazioni di sottoequipaggiamento di minitubi,
raggiungendo preventivamente con l’Ente proprietario/gestore un equilibrio tra le aspettative
(sottoequipaggiamento a saturazione) e le richieste dell’ente gestore (1 solo minitubo).
In ogni caso eventuali sottoequipaggiamenti, dovranno essere effettuate avendo cura che resti il 30% di spazio
libero dopo l’installazione dei minitubi previsti.
La fase di walk-out risulta fondamentale anche quale analisi sul campo sia delle reali presenze di utenze e sia
per le condizioni di fruibilità dei sottoservizi esistenti utili ad allacciare i singoli edifici. A seguito del walk-in
per ciascun utente interessato sarà predisposto il drop fino al primo vano tecnico utile. Per tutti gli utenti che,
al momento del contatto dichiarino di non essere interessati, sarà previsto un pozzetto di tipo 40x40cm “di
sezionamento e predisposizione” da posizionare in strada, in prossimità del confine di proprietà, nel quale
terminare il minitubo predisposto per il passaggio dell’alimentazione di tale edificio. In tal caso non verrà
posizionato il relativo cavo di drop utente, mentre verranno già riservate e destinate le relative fibre fino
all’ultima muffola utile.
Qualora l’utente sia viceversa interessato, il progetto recepirà i punti di ingresso in edificio e gli eventuali scavi,
siano essi su suolo pubblico o privato, necessari a realizzare l’allaccio.
5.4. NUOVE INFRASTRUTTURE EDILI / SCELTA TRACCIATO
La scelta del percorso risulta in genere condizionata sia da vincoli che da finalità in termini di sistema territorio;
a titolo esemplificativo i punti fermi del tracciato saranno quelli già individuati dalla Committenza, ed altri
eventuali che potranno essere proposti e valutati in accordo con la Committenza quali la presenza di sedi
comunali o di altre Amministrazioni, di zone industriali, da collegare lungo la dorsale, mentre la presenza di
sottopassi, o di tubazioni idonee esistenti può determinare la variazione puntuale di un percorso tra due
strade parallele.
Allo stesso modo la tipologia di strada può determinare un cambio di tracciato: l’onerosità di uno scavo può
variare significativamente in strada comunale piuttosto che in strada provinciale o di altro Ente sovraordinato,
già a partire dalla fase di autorizzazione, oltre che relativamente alla emissione di fideiussioni, per arrivare poi
alle prescrizioni di esecuzione nonché di ripristino definitivo. Analogo coordinamento verrà mantenuto con gli
Enti coinvolti in quanto proprietari delle viabilità interessate e con le relative Amministrazioni, così da pervenire
a soluzioni progettuali condivise da tutti Soggetti ed agevolare le fasi approvative del progetto.
Una volta che il tracciato sia stato definito in prima ipotesi, se non già effettuato precedentemente, va
realizzato un rilievo puntuale, verificando con i proprietari di tali infrastrutture la messa in disponibilità delle
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stesse e gli eventuali oneri accessori. A tal fine in fase propedeutica si prenderà contatto con tutti i Soggetti
gestori con riunioni e sopralluoghi lungo lo sviluppo del tracciato, al fine di individuare le soluzioni progettuali
ottimali minimizzando le interferenze ed individuando la risoluzione delle stesse con acquisizione dei rispettivi
pareri.
La soluzione per il tracciato di progetto, di norma deve prevedere prioritariamente l’utilizzo di infrastrutture
esistenti (cavidotti), secondo le risultanze dei rilievi e delle verifiche, nonché compatibilmente con le
autorizzazioni che il progettista deve richiedere agli entri proprietari per conto del Committente. Analogo
accertamento dovrà essere fatto dal progettista per le infrastrutture esistenti nelle proprietà private,
verificando la proprietà delle stesse.
Per i nuovi tratti di scavo, la scelta del tracciato dovrà contemplare anche delle valutazioni in ordine
all’onerosità dell’infrastrutturazione di taluni tracciati rispetto a soluzioni alternative (quale esempio, si vedano
ripristini su strade provinciali, presenza di pavimentazioni pregiate, la presenza di ponti, ferrovie, ecc).
Contestualmente alla definizione del tracciato, nella fase di rilievo, risulta anche opportuno individuare gli
spazi che potrebbero risultare idonei al posizionamento dei pozzetti. Tale localizzazione, che spesso si può
anche ipotizzare fin dalle prime fasi iniziali di progetto, deve essere necessariamente ri-verificata anche
successivamente alla conclusione del progetto ottico. Tale operazione di ricontrollo, consente infatti di:
Integrare il numero di pozzetti secondo necessità, in modo tale da consentire un adeguato collocamento di tutte le
scorte necessarie
Verificare il numero massimo di scorte posizionato all’interno di uno stesso pozzetto, in modo tale che risulti compatibile
con le sue dimensioni piuttosto che con la localizzazione di ulteriori elementi.
Rimane infine a carico del progettista la richiesta formale di tutti permessi, di ogni natura burocratica
(comunale, provinciale, privata), accessori alla realizzazione dell’opera in essere.

5.5.NUOVE INFRASTRUTTURE EDILI / SCELTA TIPOLOGIA DI SCAVO
Per ciascun tratto di scavo dovrà essere individuata la migliore modalità di realizzazione. I piccoli raccordi
funzionali all’utilizzo di tubazioni esistenti vengono generalmente realizzati con scavi in tecnica tradizionale.
Di norma, percorrenze superiori possono essere realizzate con tecniche meno onerose e più efficaci da un
punto di vista dell’impatto sulla viabilità, dello smaltimento dei materiali, degli oneri di realizzazione; in
particolare la minitrincea e le tecniche di scavo no-dig vengono utilizzate sempre più frequentemente per la
realizzazione di infrastrutture civili di telecomunicazioni.
La scelta definitiva della tipologia ottimale di scavo per il contesto dovrà essere effettuata anche in
ragione:
•

di un generale criterio di maggiore economicità. La posa di tubi interrati deve essere effettuata con le
tecniche di posa a minor costo, salvo diverse indicazioni derivate dal grado di sicurezza richiesto al
collegamento da pianificazione ed esercizio (ad esempio, l’utilizzo della minitrincea potrebbe non essere
idoneo in particolari località, in quanto tale tecnica di posa fornisce al cavo minore protezione rispetto a
quella in trincea).

•

della compatibilità della quantità di tubazioni da collocare con la sezione di scavo

•

della eventuale necessità di eseguire future estrazioni e/o intercettazioni delle tubazioni (poco compatibili
con un ripristino in CLS come quello utilizzato, ad esempio, in talune microtrincee
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•

delle indicazioni raccolte presso l’Ente proprietario della strada (talvolta, uno scavo in microtrincea
particolarmente profondo dovuto a specifiche prescrizioni potrebbe risultare addirittura di costo
maggiore rispetto allo scavo di tipo tradizionale)

•

delle valutazioni tecniche in ordine alle stabilità del sottofondo stradale. A titolo esemplificativo in presenza
di una banchina erbosa di dimensioni sufficienti e sottofondo compatto, previo accordo con l’Ente, è
sicuramente ipotizzabile l’utilizzo di una sezione di minitrincea. Viceversa, banchine di dimensioni ridotte
o con sottofondo cedevole, potrebbero dare grossi problemi di mantenimento della infrastruttura e della
strada dopo che l’opera sia stata realizzata. Si pensi ad esempio alle ormai sempre più frequenti attività
di installazione di protezioni stradali quali guard-rail che potrebbero facilmente danneggiare una
infrastruttura mal posizionata. In alternativa anche una banchina cedevole, dopo l’installazione dell’opera
potrebbe dare problemi di dissesto al piano viario a posteriori, sia in riferimento alla traccia di scavo, che
alla stabilità dei pozzetti installati.

5.6.NUOVE INFRASTRUTTURE / SCELTA TIPOLOGIA TUBAZIONI
Qualsiasi installazione di manufatti sotterranei deve essere eseguita in modo tale da favorire una facile
individuazione e manutenibilità della stessa nel tempo.
Tale prescrizione implica:
• In fase di progetto, un’attenta valutazione dei percorsi dei tracciati in funzione delle più idonee posizioni
di installazione
•

In fase di esecuzione, su ciascun tratto di nuovo scavo, la posa contestuale di idonea striscia di
segnalazione cavi nonché cavo elettrico per consentire una futura tracciatura delle infrastrutture (cfr. cavo
elettrico FG7 - 1x1,5mmq)

•

In fase di esecuzione, nei monotubi, provvedere SEMPRE alla posa di filo guida (cosiddetto “cordino”)

•

In fase di esecuzione, su tutte le tubazioni inutilizzate, provvedere SEMPRE alla posa di idonei TAPPI di
PROTEZIONE, tali da impedire l’ingresso di acqua e sporcizia.

La scelta dei materiali è fortemente influenzata dal contesto in cui si sta realizzando la rete; talvolta, in fase di
esecuzione, potrebbe essere altresì influenzata anche dalle tempistiche di fornitura e/o disponibilità dei
materiali previsti in progetto.
Nel caso di reti di accesso particolarmente dense, al fine di ridurre il numero di minitubi sulle tratte
longitudinali, nonché il numero di minitubi (e cavi) convergenti su una stessa muffola, il progettista dovrà caso
per caso valutare se prevedere un numero maggiore di muffole, in maniera da garantire un numero limitato
di minitubi su ciascuna parete del pozzetto ed in scorta nel pozzetto stesso, cosa che consente, durante
l’esercizio della rete, migliori condizioni di manovrabilità degli elementi ospitati.

Le canalizzazioni utilizzate, di norma, sono costituite da:
•

monotubi lisci in PEHD DN 50mm, PN 10bar, specifici per fibra ottica sottoequipaggiati con minitubi
aggregati di colore diverso, denominati “multiminitubi”

•

strutture di minitubi flat (i cosiddetti “fender”) o con distribuzione circolare (i “bundle”), sempre realizzati
in PEHD e disponibili in varie dimensioni, con aggregazioni e tipologie di norma previste nelle
conformazioni, 5x, 7x, 10x

•

Minitubi di diametro e colore diverso.
8
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Nella fase di posa dovrà essere garantita lungo tutti i percorsi la continuità nella colorazione delle tubazioni.
Non sono ammesse giunzioni di tubazioni in tratta, che vengano poi seppellite. Tutte le giunzioni di tubazioni
e minitubazioni devono avvenire all’interno dei pozzetti in modo che possano essere successivamente
verificate e/o manutenute a distanza di tempo. La stessa direttiva è prevista anche per le sottotubazioni.
Diversamente, è ammesso, solamente sui monotubi, l’utilizzo di giunti interrati PN 16,5 di idonea tipologia ma
soprattutto di collaudata funzionalità.

Fatte salve particolari scelte condivise con la committenza, di norma le tipologie di tubazioni utilizzate
risultano le seguenti:
•

Minitubazioni da interro, diametro esterno/interno = 16/12mm, 14/10 mm, 10/6mm

•

Minitubazioni per sottotubazione, diametro esterno/interno = 16/14mm, 14/12mm, 12/10mm, 7/4mm

Da utilizzarsi in funzione delle seguenti casistiche:
•

Minicavo fino a pezzatura 192fo: si prevedano minitubi da 14/12mm o 14/10mm ovvero multitubi 14/10
mm;

•

Minicavo con pezzatura superiore a 192fo: si prevedano si multitubi da 16/12mm o 16/14mm ovvero
multitubi 16/12 mm;

•

Minicavo per drop: si prevedano minitubi da 14/10 o 12/10

•

Microcavo per drop: di norma si preveda tubetto da 10/6mm. Previo accordo con il committente, su
progetti che riutilizzano infrastrutture esistenti già occupate da altri cavi, può essere valutato anche
l’utilizzo di sezioni inferiori (7/4mm) previa verifica di compatibilità con le tipologie di cavo previste.

In aggiunta al numero di minitubi risultante dal progetto per il passaggio di tutti i minicavi ottici, risulta
necessaria la predisposizione di ulteriori minitubazioni di scorta, secondo le regole di dimensionamento di
seguito riportate.

Tratti di distribuzione
•

1 minitubo di scorta per equipaggiamenti e/o sottoequipaggiamenti da 1 a 3 minitubi;

•

2 minitubi di scorta per equipaggiamenti e/o sottoequipaggiamenti > 4 minitubi.

Tratti drop utente
•

1 minitubo di scorta per equipaggiamenti da 1 a 7 minitubi;

•

2 minitubi di sorta per equipaggiamenti con 8 otto o più minitubi.

Quale nota relativa ai multitubi o “bundle”, si segnala come il multitubo con distribuzione concentrica risulti
più adatto per eseguire lunghe percorrenze sprovviste di interruzioni, mentre i multitubi con geometria lineare
(“flat” o “fender”), risultano invece più idonei per i tratti urbani nei quali vi è la necessità di eseguire numerosi
stacchi ed estrazioni dalle linee di distribuzione.
In ogni caso, per qualsiasi nuovo tratto di scavo in ambito urbano, il numero MINIMO di tubazioni da posare
risulta essere il seguente:
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•

Num. 1 monotubo diametro 50mm PN 10 da sottotubare, sostituibile con un “multitubo” o “struttura di
minitubi” da 7 minitubi

•

Num. 1 ulteriore monotubo diametro 50mm PN 10 di scorta. Risulta a carico del progettista, valutare con
il Committente - o il Comune locale - l’eventuale necessità, in concomitanza, di posare ulteriori tubazioni.

Rimane inteso che qualora il progetto richieda maggiori quantità derivanti dai calcoli dello specifico progetto,
saranno da prevedersi a progetto tali specifiche quantità, DIVERSE da quelle sopra indicate, da ritenersi
solamente quantità MINIME.
Quale ulteriore prescrizione, negli attraversamenti stradali, in aggiunta alle quantità determinate come
precedentemente indicato, va predisposto un ulteriore monotubo DN 50mm vuoto.
In casi di ampliamenti di tratti di Dorsale o comunque, di importanti distribuzioni - storicamente realizzati con
sistemi di tritubi - in accordo con il Committente, in luogo del consueto utilizzo di soli tritubi o monotubi,
risulta agevole utilizzare anche sistemi di multitubi fatta salva, su tratte lunghe, la prescrizione di utilizzare
quelli a distribuzione concentrica (quindi NON lineare).
I multitubi a distribuzione lineare, infatti, a causa della minore inerzia resistente possono adottare un
andamento più ondulatorio che, in conseguenza di maggiori attriti sui cavi, potrebbe portare a maggiori
difficoltà di posa rispetto alla tipologia a distribuzione concentrica, dotata invece di maggiore inerzia
resistente e forma con maggiore stabilità geometrica.
Oltre alle precedenti direttive si consideri di prevedere come disposizioni di installazione di non utilizzare
tubazioni che siano state esposte per tempo prolungato (>1h) a fonti di calore o ad irraggiamento diretto di
luce solare. Tale avvertenza serve a limitare problematiche legate alla dilatazione termica dei tubi. Nello
specifico i tubi sovra elongati per dilatazione termica che vengono posati a misura, successivamente si ritirano
e risultano essere troppo corti per la tratta.
Nei pozzetti dovrà essere conservata un’adeguata scorta di minitubi e microtubi tale da arginare il problema
dell’accorciamento delle tubazioni. Per il dimensionamento di tali scorte si consiglia di tenere in
considerazione i coefficienti di dilatazione lineare delle tubazioni utilizzate.
Nelle pose di tubazioni in presenza di pendenze, anche lievi, deve esser predisposto idoneo sistema di
fissaggio dei tubi per evitare lo scivolamento dello stesso verso valle. È di competenza del progettista la scelta
del sistema di fissaggio.
Si preveda un’occupazione (a regime) del pozzetto, tale da rendere il suddetto esercibile e di facile
manutenzione. Non dovrà quindi essere sovraffollato da tubazione e/o cavi di scorta.

5.7.NUOVE INFRASTRUTTURE / POZZETTI
Dal punto di vista progettuale va suddivisa l’infrastruttura in ambito urbano, tipicamente configurabile per la
rete di accesso, da quella di lunga percorrenza, caratterizzata da tratte di cavo di dorsale finalizzate alla
interconnessione di siti e località, senza particolari esigenze di punti di spillamento e accesso intermedi.
Nell’ambito di lunga percorrenza, è opportuno valutare la possibilità di limitare la frequenza del numero di
pozzetti e la predisposizione del pacco tubi per una posa cavo ad aria (‘insufflaggio’) anche in considerazione
della struttura cavo prevista a specifica da Provincia. Questa soluzione permette di ridurre i tempi di
realizzazione della infrastruttura (la posa di un pozzetto richiede sempre comunque un impegno temporale),
ridurre in parte i costi della stessa e tipicamente ridurre i tempi di posa del cavo. Lo svantaggio nell’utilizzare
una soluzione tipica delle lunghe distanze è legato al fatto che le scorte cavo sono concentrate nei punti di
posa dei pozzetti e più difficilmente recuperabili nel caso di una manutenzione urgente o nel caso sia
sopravvenuta la necessità di un ulteriore spillamento.
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Nell’ambito urbano, invece, per quanto attiene numero e posizione dei pozzetti ipotizzati in progetto, si dovrà
tenere conto che questi risultino sufficientemente adeguati a soddisfare tutte le necessità di collocamento
delle scorte e dei giunti previsti lungo le tratte, secondo una previsione di rete ottica da effettuarsi a regime
(con tutti gli utenti collegati) dell’area interessata tenendo altresì conto dei passaggi, all’interno degli ambiti
di progetto considerati, dei transiti dei cavi di alimentazione destinati a servire le aree limitrofe.
In ogni caso, qualsiasi sia l’ambito considerato, risulta sempre necessario porre un’attenzione particolare sia
al numero dei pozzetti ipotizzati, sia alla scelta dei loro punti di posa, che dovranno essere installati in posizioni
facilmente accessibili, possibilmente al di fuori del sedime della strada o sulle pertinenze della stessa, in modo
da garantire la semplice rintracciabilità e manutenibilità degli stessi.
Viceversa, in alcuni casi le dimensioni della banchina o delle pertinenze stradali risultano invece tali da
condizionare la localizzazione e la frequenza dei pozzetti in base alla presenza di passi carrabili o altri punti di
variazione dell’ampiezza della sede stradale.
I vantaggi che derivano da un’accurata localizzazione dei pozzetti impattano anche sul successivo piano di
manutenzione, dato che i pozzetti sono gli unici punti di accesso all’infrastruttura e sono altresì elementi di
discontinuità sul piano stradale da verificare periodicamente.
Nei casi di cambio della tipologia di infrastruttura (vedasi, ad esempio, in presenza di uno staffaggio su un
ponte) va sempre considerata l’esigenza di ulteriori pozzetti, aventi questi non più finalità ottiche, ma di
semplice manovra.
Per quanto attiene la scelta delle dimensioni dei relativi pozzetti, si riporta di seguito un semplice elenco con
alcune considerazioni rispetto alle motivazioni di scelta dello specifico pozzetto.
Pozzetto 220x170cm. Dotato di una soletta ospitante un chiusino D400 a 4 spicchi triangolari, detto anche
“maxipozzetto”, viene generalmente utilizzato per particolari esigenze, e comunque nei casi in cui vi sia la
necessità di collocare numerose o consistenti scorte, piuttosto che numeri elevati di muffole (numero >2).
Quale esempio di utilizzo, si veda una collocazione alla base degli armadi stradali in cui possono confluire una
numerosa serie di cavi nei casi in cui non sia possibile la realizzazione di vasche ad hoc.
Pozzetto 125x80cm. Dotato di un chiusino D400 a 4 spicchi triangolari (l’utilizzo con 2 soli spicchi è da
evitarsi), costituisce lo standard ottimale sia per la rete di dorsale, sia per la rete di distribuzione. Viene
utilizzato efficacemente soprattutto su tratte lunghe, sulle cui tubazioni si riscontrano apprezzabili variazioni
di dilatazioni termiche che richiedono adeguato spazio sia per le scorte delle minitubazioni, sia per le scorte
dei cavi. Risulta di dimensione tale da consentire la posa e il recupero dei cavi, l’alloggiamento delle muffole
di giunzione e delle scorte dei cavi. A titolo indicativo, in assenza di tubazioni verso i drop edificio, tale
pozzetto consente di ospitare agevolmente un numero massimo di elementi pari a 2 (ovvero num 2 muffole
oppure num. 1 muffola e num. 1 scorta).
Pozzetto 90x70cm. Dotato di un chiusino D400 a soli 2 spicchi triangolari (ve ne sono di 2 dimensioni diverse)
viene scelto in sostituzione al precedente esclusivamente per due ragioni: a) risulta più economico, e b) risulta
più agevolmente collocabile in ambito urbano e nei casi in cui si riscontra una maggiore presenza di
infrastrutture interferenti con il posizionamento dei pozzetti.
Risulta di dimensione tale da consentire la posa e il recupero dei cavi, l’alloggiamento o di una muffola di
giunzione o di una scorta cavi. A titolo indicativo, in assenza di tubazioni verso i drop edificio, tale pozzetto,
se attrezzato con tutti i sopralzi a garanzia di un’idonea profondità, consente di ospitare agevolmente un
numero massimo di elementi pari a 1 muffola e 1 scorta. Per esclusive motivazioni di maggiore economicità,
può essere anche utilizzato su tratte extraurbane alternato con i pozzetti da 125x80.
Pozzetto 40x76cm. Dotato di un chiusino D400 a 2 spicchi triangolari, disponibile sia nella versione con corpo
in poliuretanno e in Calcestruzzo armato prefabbricato, viene scelto esclusivamente per la particolare
compattezza. Usualmente utilizzato su tratti terminali e/o ciechi di ambiti urbani, nei soli casi in cui vi sia un
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numero limitato di utenti. Il suo utilizzo deve essere preventivamente condiviso con il committente in quanto
le dimensioni compatte di tale pozzetto sono tali da inibire la possibilità di utilizzo di muffole standard. Ne
deriva che possono esservi collocate solamente muffole di dimensioni particolarmente compatte, dotate di
un numero limitato sia di giunzioni sia di ingressi/imbocchi.
Pozzetto 50x50cm. Dotato di un chiusino quadrato D400, viene utilizzato esclusivamente quale pozzetto di
intercettazione di infrastrutture esistenti. Di norma, non consente il collocamento di alcun tipo di scorta o
giunto.
Pozzetto 40x40cm. Dotato di un chiusino quadrato classe D400 (o minori ove le particolari condizioni del
contesto lo consentano), è esclusivamente utilizzato a confine del confine pubblico/privato quale
predisposizione di consegna delle minitubazioni nei casi in cui non sia possibile, per varie ragioni, effettuare
il rilegamento dell’edificio.

NOTA
L’ordine riscontrato all’interno dei pozzetti durante le fasi di giunzione ed esercizio della rete descritte nei
capitoli successivi, dipende spesso da come sono state localizzate e predisposte le tubazioni entranti nei
pozzetti durante la fase di esecuzione dell’infrastruttura edile.
La realizzazione di reti di accesso in area urbana, necessita di una specifica attenzione in fase esecutiva, al fine
di “regimentare” geometricamente gli ingressi non solo dei cavi principali, ma anche dei cavi drop che
raggiungono gli edifici. Si riportano tali utili note e raccomandazioni:
Tutte le tubazioni devono entrare all’interno del pozzetto secondo uno schema che vede tali ingressi
posizionati ordinatamente e raggruppati il più in basso possibile, prevalentemente su un fianco dei lati corti.
Nel caso di coesistenza di rete di lunga percorrenza e rete di accesso, le tubazioni di lunga percorrenza
saranno realizzate il più in basso possibile.
Nel caso di ingressi di tubazioni drop edificio, è buona norma evitare di far entrare tali tubazioni nei pozzetti
secondo una logica geometrica disordinata, provvedendo invece, durante lo scavo, a raggruppare in fasci
ordinati tali tubazioni prima dell’ingresso all’interno dei pozzetti.

5.8.PROGETTO OTTICO / INTRODUZIONE
Come anticipato nel capitolo 4, le indicazioni ed i criteri nel seguito riportati sono uniformati agli obiettivi
strategici provinciali, mirati al massimo utilizzo delle risorse di rete disponibili in rete di accesso ed alla miglior
copertura possibile dell’utenza.
Quale punto di avvio della progettazione ottica si ribadisce che tali linee guida comportano:
•

la realizzazione di una rete di accesso in cavi a fibre ottiche, che vada a coprire tutte le UI presenti nell’area
geografica interessata dall’incarico

•

un elevato grado di sfruttamento delle scorte disponibili in termini di sottoservizi;

•

una differenziazione delle risorse da rendere disponibili in funzione della tipologia di utenza destinataria
del servizio

La struttura da prevedere in rete di distribuzione è principalmente quella a stella, che risulta quella a costo
minore, che raggruppa utenze diverse (utenza residenziale, imprese, studi professionali, attività ricettive, ecc)
su identici cavi. Tale tipologia prevede che le fibre si sviluppino su un’unica direttrice ramificandosi via via che
si avvicinano al punto di terminazione.
12
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

Nel seguito sono riportati:
•

i criteri di classificazione delle sedi ottiche;

•

le tipologie dei collegamenti e il fabbisogno fibre delle sedi ottiche;

•

i criteri per il dimensionamento della rete.

Fatte salve diverse indicazioni del Committente, il progetto dovrà consentire di collegare tutte le
singole unità immobiliari contemplate all’interno dei seguenti edifici:
•

tutti gli edifici situati all’interno del nucleo abitato individuato, compresi gli edifici abbandonati, che
potranno negli anni essere oggetto di recupero/restauro

•

i cosiddetti edifici “sparsi” che distano al massimo 500mt (in termini di percorrenze stradali) a partire dal
perimetro del centro abitato. a meno di diverse indicazioni del committente.

•

i lotti pianificati ma ancora vuoti presenti nei piani attuativi (produttiva / residenziale)

•

gli edifici abbandonati, che potranno negli anni essere oggetto di recupero/restauro

Per i restanti edifici esclusi dall’elenco, si potranno effettuare delle verifiche di convenienza tecnico/economica
rispetto ai costi di allacciamento rammentando come, in alternativa alla fibra ottica, risultano altresì possibili
collegamenti con tecnologie radio. Nel caso in cui la soluzione in fibra ottica differisca economicamente da
quella in Ponte Radio di meno del 10%, si deve privilegiare la soluzione che prevede la fibra ottica.

5.9.PROGETTO OTTICO / CLASSIFICAZIONE DELLE SEDI
Le sedi ottiche sono le sedi dove è prevista l’installazione di uno o più apparati remoti di un sistema trasmissivo
ottico e dove sono terminate le fibre provenienti dalla rete.
Le tipologie di sedi da prendere in considerazione per la progettazione della rete ottica di accesso,
sono le seguenti:
A. “SEDI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”
B. “UTENZE BUSINESS” Sedi di attività commerciali / professionali / ricettive / d’impresa (tutte le partite
I.V.A.).
C. “SEDI RESIDENZIALI” sedi con prevalenza di clienti residenziali
D. “OLO” (Other Licensed Operator) – Sedi e centrali di Operatori Interconnessi iscritti all’albo degli
operatori
E. “BTS e TRALICCI” sono un’altra categoria frequente di utenza, che prevede un elevato fabbisogno di
fibre e banda.
Il censimento delle specifiche sedi ottiche interessate dal progetto in una determinata area territoriale deriva
dal processo di walk-in, che deve essere sviluppato dal progettista.
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5.10.

PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA DEI COLLEGAMENTI

La tipologia dei collegamenti ed il fabbisogno fibre sono funzione principalmente:
•

Del fabbisogno di banda e di diversificazione dei servizi;

•

Del livello di criticità del servizio;

•

Della dislocazione geografica;

•

Delle indicazioni territoriali strategiche;

•

Dei vincoli ambientali/paesaggistici;

•

Delle reti di sottoservizi esistenti.

Relativamente alla tipologia dei collegamenti si intende per:
Singola via fisica (SV) - collegamento costituito da un unico instradamento fisico dalla sede ottica
al PoP.
Doppia via fisica parziale (DVP) - collegamento costituito da un unico instradamento fisico dalla
sede ottica al distributore ottico e da due distinti instradamenti fisici dal distributore ottico al PoP.
Doppia via fisica completa (DV) - collegamento costituito da due distinti instradamenti fisici dalla
sede ottica al nodo di accesso del PoP.
Salvo specifiche progettazioni, sviluppate per richieste di singoli clienti e recepite sulla singola area territoriale,
le linee guida di progettazione prevedono le seguenti tipologie di collegamenti:
•

Le utenze RESIDENZIALI, che saranno sempre collegate in Singola Via, ossia destinando a ciascuna unità
immobiliare 1 fibra dedicata, ritenuta adeguata in funzione ai servizi che dovranno essere veicolati.

•

Le utenze BUSINESS, che saranno di norma collegate secondo una Doppia Via elettronica, ossia
destinando a ciascuna attività/unità immobiliare 2 fibre dedicate, sempre in modalità in modalità punto –
punto. Qualora richiesto dall’utenza, e qualora consentito dalla geometria della rete, l’utenza business
potrà essere collegata in doppia via fisica, a mezzo della definizione di una topologia ad anello nell’ambito
della zona industriale.

Per quanto concerne le tipologie di anello attualmente classificate, si definiscono:
•

anello A: si intende una doppia via diversificata dal pop (ospedale, pubblica sicurezza -protezione civile
secondo tubo) queste utenze hanno ad oggi di norma un cavo separato rispetto alla rete secondaria e di
accesso;

•

anello B: si intende il collegamento dell’utenza mediante due drop verso due pozzetti diversi;

•

anello C: si intende la presenza di due drop che partono dal medesimo pozzetto di rete.
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5.11.

PROGETTO OTTICO / FABBISOGNO FIBRE EDIFICIO

Verificato il numero delle unità immobiliari all’interno di un determinato edificio, si definisce “numero di fibre
equivalenti” il numero di fibre che dovranno essere terminate presso ciascuna SEDE OTTICA con tecnologia
punto – punto, ovvero una tecnologia che prevede di assegnare a ciascuna utenza, delle fibre fisiche” che,
partendo dal PoP, senza soluzione di continuità vengono individuata e consegnate al “punto di consegna
edificio, ovvero il “P.T.E” (Punto Terminazione Edificio) costituito da un (in gergo tecnico), BOX di
Terminazione ottico.
Per il calcolo del numero di fibre equivalenti da destinare a ciascun edificio risulta sufficiente effettuare delle
verifiche in ordine al numero e alla tipologia delle unità presenti.
Ai fini del dimensionamento delle fibre da assegnare ad una determinata sede ottica, ovvero al calcolo delle
fibre da consegnare presso un edificio, risulta necessario effettuare delle verifiche in ordine al numero e alla
tipologia delle unità presenti. Nel dettaglio, ai fini della contabilizzazione, risulta sufficiente rilevare l’esistenza
di una determinata unità immobiliare, indipendentemente che la stessa sia o meno occupata.
Quale semplice esempio, in un edificio residenziale multiutente (condominio) con 12 appartamenti, di cui 4
appartamenti vuoti ovvero non occupati, il calcolo delle fibre equivalenti in ogni caso sarà:
12 unità residenziali = num. 12 u.i. x 1 fibra /cad = 12 fibre equivalenti da destinare all’edificio.
In taluni contesti, per ragioni particolari, è stata richiesta per ciascun edificio, da parte delle Amministrazioni
locali, la consegna di ulteriori fibre (nei casi in oggetto si è trattato di 1 o 2 fibre in più rispetto al conteggio
risultante dalla somma delle fibre equivalenti).
Tali ulteriori fibre, del tutto opzionali, vanno verificate in fase di progetto con le Amministrazioni nonché le
locali società di multiservizi (per telecontrolli, videosorveglianza o similari).
Riassumendo:

DIMENSIONAMENTO FIBRE EQUIVALENTI ALL’EDIFICIO
Tipologie utenti

Fibre equivalenti/ UTENTE

u.i. residenziale (cad. )

1

u.i. business (cad. )

2

Opzionali (da valutare caso per caso
in accordo con il committente per
tipologie di servizi quali
teleriscaldamento, telecontrollo, ecc.)

A progetto

BTS + tralicci (cad. )

24

P.A. + ospedali

A progetto

Fibre equivalenti/ EDIFICIO
Numero fibre equivalenti =
Σ fibre u.i. residenziali +
Σ fibre u.i. business +
Σ fibre u.i. opzionali
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5.12.

PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA COLLEGAMENTI E DIMENSIONAMENTO CAVI

Il dimensionamento dei cavi di nuova posa nella rete di accesso, di distribuzione e primaria, deve essere
effettuato tenendo conto del numero effettivo delle fibre equivalenti da consegnare nelle sedi ottiche servite
dal cavo.
Per il dimensionamento delle capacità dei cavi, è stata definita, in aggiunta alle fibre strettamente necessarie,
a copertura quantomeno di un arco temporale pari a 5 anni, una scorta supplementare di circa il 30%. Tale
percentuale convenzionale di scorta è finalizzata alla copertura di fibre di ulteriori utenti quali:
•

nuove lottizzazioni i cui piani non fossero già conosciuti al momento della redazione del progetto;

•

nuovi servizi, quali ad esempio i siti 5G

•

gli hot spot Wi-Fi

•

servizi comunali di informazione e info-traffico

•

videosorveglianza in casi specifici in cui il numero di telecamere sia ridotto e non richieda lo sviluppo di
cavi a sé stanti (cfr. gallerie e infrastrutture in genere)

•

eventi particolari

Per il calcolo teorico della potenzialità minima del cavo da installare, si procede calcolando la somma delle
fibre equivalenti di cui è prevista la consegna nelle sedi ottiche degli edifici alimentati; si consideri poi
l’aumento del 30% per la scorta di fibre sopra citata, e si proceda infine a verificare tra la disponibilità delle
varie capacità quale cavo super il numero così determinato.

DIMENSIONAMENTO CAPACITA’ CAVO DROP (EDIFICIO)
Numero fibre equivalenti

Capacità cavo

EDIFICIO

EDIFICIO

TERMINAZIONE FIBRE presso il P.T.E. (BOX di
TERMINAZIONE EDIFICIO)

da 1 a 9

12 FO

= numero fibre equivalenti

da 10 a 18

24 FO

= numero fibre equivalenti

da 19 a 36

48 FO

= numero fibre equivalenti

> 36

2 x 48 FO

= numero fibre equivalenti

BTS + tralicci

144 FO

= numero fibre equivalenti

Più in generale, il dimensionamento del numero delle fibre del cavo edificio deve superare di almeno il
30% il numero di fibre equivalenti calcolate per l’edificio.
NOTA: La capacità minima di cavo prevista per il “DROP EDIFICIO” è di 12 FO.

Più in dettaglio, i fattori che possono influire su una diversa considerazione della percentuale di scorta
precedentemente indicata (30%), sono:
•

tipologia dell’area di progetto;

•

tipologia delle sedi ottiche previste;

•

livello di saturazione delle infrastrutture di posa;
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Nel caso di cavo in fibra ottica di nuova posa, la potenzialità del portante deve essere quella immediatamente
superiore o uguale rispetto a quello strettamente necessario dimensionato secondo quanto indicato.
Diversamente, risulta possibile anche procedere anche in senso contrario. A seguito della decisione di utilizzo
di una determinata potenzialità di cavo (ad esempio il 192fo) dato che in virtù della scorta del 30% questi è in
grado di servire 144 fibre equivalenti, si proceda a suddividere il territorio raggruppando un insieme di edifici
fino a 144 fibre equivalenti, lungo una stessa direttrice, individuando l’area nonché gli edifici che il cavo sarà
destinato a servire.
Si rimanda alla parte materiali per riferire la lista delle potenzialità cavi di dorsale e di accesso accettate e
utilizzabili. Vale il principio che nell’ambito del progetto è necessario il più possibile uniformare le potenzialità
di cavi utilizzate, sia per assicurare una economia di gestione della fase realizzativa, sia per garantire
un’efficacie gestione delle scorte a magazzino in fase di successiva manutenzione.

DIMENSIONAMENTO CAVI DI DISTRIBUZIONE
Fibre equivalenti EDIFICI
alimentati

Scelta capacità
cavo

da 1 a 18

24 FO

da 19 a 36

48 FO

da 37 a 56

72 FO

da 57 a 74

96 FO

da 75 a 112

144 FO

da 113 a 144

192 FO

da 145 a 166

216 FO*

da 167 a 222

288 FO*

GIUNTI per alimentazioni su cavi di distribuzione

= fibre equivalenti edifici alimentati
Ne deriva che sul cavo principale, una percentuale
di fibre pari a 30% non raggiungerà nessun
edificio. Le scorte, infatti, poiché non giuntate,
rimarranno sulla testa del cavo di distribuzione.

*L’utilizzo di minicavi di maggiore capacità (cfr. 216 FO, 288 FO), che richiedono anche diametri di
minitubazioni più grandi, potranno essere utilizzati in ambiti con densità abitative alte (o ridotte
disponibilità di tubetti) previo accordo con il Committente.
NOTA: La capacità minima di cavo prevista per i cavi di distribuzione è di 24 FO.

La scelta infine di una potenzialità di mini cavo piuttosto che di un’altra potenzialità va declinata anche in
ragione:
•

delle scorte / disponibilità di mercato (o a magazzino)

•

delle bobine e delle lunghezze dei cavi

•

delle pezzature minime lunghezza bobine forniture

Talvolta infatti, soprattutto in caso di progetti di ridotta entità, al fine di ottimizzare costi e tempi (di
realizzazione e di gestione) si tende a procedere nella scelta di assegnazione delle capacità dei diversi cavi
omogenizzando in poche capacità di cavo quelle teoriche di calcolo, approssimando per eccesso le capacità
necessarie.
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5.13. PROGETTO OTTICO / TIPOLOGIA CAVI
La scelta della adeguata tipologia di cavi ottici risulta da un lato vincolata e dall’altro vincolante rispetto alla
infrastruttura.
La capacità dei cavi dovrà essere valutata rispetto alle attuali e future esigenze della rete che dovrà essere
realizzata. Dovranno però essere adeguatamente valutate situazioni in cui il cambio di potenzialità e,
conseguentemente in alcuni casi, il cambio di diametro del cavo, possa incidere sulla possibilità o meno di
sfruttare ad esempio una tubazione della pubblica illuminazione già sufficientemente satura. La scelta infine
di una potenzialità di minicavo piuttosto che di un’altra non è dettata solo da una analisi di costi-opportunità
dell’opera, ma va declinata anche in ragione dei rapporti con il manutentore e delle scorte di magazzino da
gestire.
I cavi, sono definiti in funzione del numero di fibre (potenzialità) e del tipo di rivestimento impiegato per la
protezione. Le potenzialità di cavi di cui è previsto l’utilizzo, variano da 12 a 288 fibre.
Per quanto attiene le tipologie, è previsto, di norma l’utilizzo di minicavi.
Fatti salvi i casi in cui si registrino oggettivi problemi di infilaggio all’interno di infrastrutture esistenti già
occupate, che potrebbero condizionare fortemente l’economia complessiva del progetto. E’ in tali casi, e in
generale per i drop di utente nei quali non risulti possibile o conveniente l’utilizzo di minitubi, che è possibile,
previa condivisione con il Committente, abbandonare lo standard raccomandato ed utilizzare l’abbinamento
microtubi (7/4 e similari) e microcavo.
In tale caso si rammenta come, a causa delle minori resistenza ed inerzia il microcavo:
•

risulta molto più sottile, fragile e soggetto a possibili rotture

•

consente l’infilaggio, a mezzo di soffiaggio, di tratte di gran lunga inferiori del minicavo. A titolo indicativo
si rammenta come, mentre in condizioni ottimali il minicavo consente di superare anche tratte di 2
chilometri, il sistema microtubo- microcavo, in condizioni ottimali di posa, fatica ad avanzare su tratte più
lunghe di 150-200m.

Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha emesso, in data 1° settembre 2016, la Norma CEI UNEL 35016 che fissa,
sulla base delle prescrizioni normative installative CENELEC e CEI, le quattro classi di reazione al fuoco per i
cavi elettrici e di telecomunicazione in relazione al Regolamento Prodotti da Costruzione (UE 305/2011), che
consentono di rispettare le prescrizioni installative nell’attuale versione della Norma CEI 64-8.
Tale norma CEI UNEL si applica a tutti i cavi elettrici, siano essi per il trasporto di energia o di trasmissione
dati con conduttori metallici o dielettrici, per installazioni permanenti negli edifici e opere di ingegneria civile
con lo scopo di supportare progettisti ed utilizzatori nella scelta del cavo adatto per ogni tipo di
installazione.
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LUOGHI

LIVELLO DI
RISCHIO

CAVI

Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, metropolitane
in tutto o in parte sotterranee. Gallerie stradali di lunghezza
superiore a 500m e ferroviarie superiori a 1000m.

ALTO

FG180M18

Strutture sanitarie, locali di spettacolo e di intrattenimento in
genere, palestre e centri sportivi. Alberghi, pensioni, motel,
villaggi, residenze turistico – alberghiere. Scuole di ogni ordine,
grado e tipo. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso
o al dettaglio. Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti;
biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre: Edifici
destinati ad uso civile, con altezza antincendio superiore a 24m.

MEDIO

FG160M16

Altre attività: Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio
inferiore a 24 m, sala d’attesa, bar, ristorante, studio medico.

BASSO
(cavi installati a
fascio)

FG160R16

Altre attività: installazioni non previste negli edifici di cui sopra e
dove non esiste rischio di incendio e pericolo per persone e/o
cose.

BASSO
(cavi installati
singolarmente)

H07V-K

Durante la progettazione deve essere correttamente tenuto conto che:
•

non risulta essere necessario l’impiego di cavo CPR non propaganti la fiamma, atossici e a bassa emissione
di fumi con guaina Cca, nel contesto in cui per raggiungere l’armadio di terminazione del POP il cavo di
fibra ottica non attraversi più di un locale, diversamente è necessario l’impiego di cavo CPR.

•

Qualora sia necessario impiegare tale cavo, si potrà, in base alle circostanze, adottare le seguenti
soluzioni:

•

Nei casi in cui non sia possibile realizzare un punto di interfaccia in un locale della stessa struttura, dovrà
essere steso cavo CPR dall’ultima muffola utile al POP.

•

Risulta quindi essere necessario identificare le muffole adatte a fungere da suddetta interfaccia. Qualora
la prima muffola sia ad elevata distanza dal POP, e quindi si necessitasse di un cavo con guaina Cca di
discreta lunghezza, si potrà prevedere l’installazione di una nuova muffola più vicina in modo da posare
un cavo Cca più corto.

•

Nelle situazioni in cui viceversa sia possibile creare una sala muffole, tale sala fungerà da interfaccia tra i
cavi esterni ed i cavi interni con guaina Cca.
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Stessa tipologia di posa va inoltre prevista per gli edifici ad elevato rischio tra cui, in particolare, si segnalano
gli ospedali. In questo caso dal primo punto caldo alla sala server andrà comunque posato un cavo con guaina
Cca. Presso il punto caldo andrà previsto una box di giunzione, mentre presso l’armadio della sala server nel
caso di edifici pubblici (scuole, pompieri, ecc. ) andrà previsto un MOC.
I cavi sotterranei nella tratta di arrivo al pop sono posati nelle canalizzazioni o nei tubi interrati.

5.14.

PROGETTO OTTICO / SCORTE

Una volta definite tipologie e capacità lungo le singole tratte, le posizioni in cui lo schema ottico richiede la
presenza di giunti, è possibile redigere il piano di posa, che dovrà essere posto a confronto con le tavole del
tracciato per la verifica dei pozzetti in riferimento alla posizione delle scorte, dei giunti di pezzatura e a quelli
di spillamento.
In linea di principio si prediligerà l’utilizzo di bobine di cavo con pezzature standard, per semplificare sia la
fase di acquisto, che la successiva fase di manutenzione qualora per qualche ragione in futuro fosse necessario
sostituire una intera tratta. Vi sono tuttavia situazioni in cui non è possibile utilizzare lunghezze di cavo
standard, ad esempio quando vengono utilizzate infrastrutture di lunga distanza, che tipicamente presentano
pozzetti poco frequenti (500mt), oppure altre modalità di posa che non permettono il posizionamento di un
numero di pozzetti sufficiente a calibrare il piano di posa rispetto alle scorte.
Anche la frequenza e quantità delle scorte è funzionale al tipo di infrastruttura utilizzata ed alla frequenza di
danni attesa sulla medesima.
Per semplificare la consultazione del progetto in fase di realizzazione, gli elaborati esecutivi dovranno riportare
i giunti e le scorte anche sulle tavole di tracciato. Oltre al piano di posa dovrà inoltre essere redatto il
diagramma di giunzione.
Nonostante le scorte, una volta posate, appaiano simili, dal punto di vista progettuale, si ritiene utile
differenziare le motivazioni che potrebbero portare alla decisione di formazione di una scorta e
all’assegnazione della stessa all’interno di un pozzetto. Vedasi quanto di seguito indicato.

•

SCORTA di minicavo per attestazione di TESTA su MUFFOLA (minimo 15m). Da schema ottico, in ogni
punto in cui è prevista la testa del cavo, il piano di posa dovrà prevedere una extra lunghezza di minimo
15m tale da consentire un’agevole realizzazione della muffola di testa e una successiva estrazione dal
pozzetto della stessa. Per quanto concerne il giunto di partenza del drop di utente, la scorta dovrà essere
lasciata tutta lato muffola, mentre non dovranno essere lasciate scorte dal lato del box di terminazione.
Nei casi in cui vi sia possibilità di lasciare scorta (pavimento flottante, controsoffitto ) andrà lasciata una
scorta di almeno 15m.

•

SCORTA di minicavo per GIUNTO DI SPILLAMENTO (da 25 a 35m). Da schema ottico, in ogni punto in
cui è previsto uno spillamento / estrazione di fibre su di un cavo continuo, rispetto alla tratta longitudinale
del cavo, il piano di posa dovrà prevedere una extra lunghezza di minimo 25m (fino a 35m) da distribuirsi
simmetricamente all’ingresso e all’uscita del cavo dalla muffola, in modo tale da consentire un’agevole
realizzazione della muffola di spillamento e una successiva estrazione dal pozzetto della stessa.

•

SCORTA DISTRIBUZIONE (3% lunghezze cavi). In aggiunta alle scorte precedenti, che risulteranno
esclusivamente dedicate per consentire la realizzazione dei giunti, per esigenze di esercizio e
manutenzione, c’è da prevedersi un’ulteriore extra lunghezza del cavo, pari a circa il 3% della lunghezza
della tratta.
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Tali specifiche extra-lunghezze di cavo, vanno dimensionate nello specifico e una volta determinate, distribuite
le relative scorte lungo i pozzetti disponibili sulla tratta.
Risulta altresì possibile alloggiare una scorta di cavo nello stesso pozzetto in cui è previsto un giunto. In tale
caso, la scorta lasciata durante la posa dovrà essere la somma di quella per l’esecuzione della muffola, ovvero
per la distribuzione. Poiché il giunto risulta, una volta realizzato, ancorato ad un punto “fisso” del cavo”, il
piano di posa dovrà dettagliatamente riportare anche il lato sul quale il giuntista dovrà mantenere la scorta, o
viceversa, il lato sul quale dovrà effettuare il giunto, mantenendo la scorta di distribuzione distribuita su di un
lato del pozzetto.
Per quanto riguarda i dispositivi di protezione delle scorte dei cavi, si dovrà prevedere la realizzazione di una
tasca ogni 6 microcavi per la rete di accesso e 1 tasca ogni 2 cavi della rete primaria.
Durante la fase di posa cavi, dovranno SEMPRE essere posizionate adeguate etichette sulle tubazioni e sui
cavi nei pozzetti, tali da identificare:
•

Il nome del cavo (secondo la Naming Convention Infranet S.p.a.)

•

La segnatura (cosidetto N-) del lato della centrale di alimentazione (PoP), ovvero il lao dal quale proviene
il segnale. A titolo esemplificativo, lo stesso giunto, può infatti essere realizzato anche giuntando le stesse
fibre dal lato opposto.

•

Nel caso di reti ad anello, con cavi alimentati su due lati, si provvederà a segnare entrambe i lati secondo
la nomenclatura di progetto.

5.15.

PROGETTO OTTICO / GIUNTI

Lungo la tratta che consente alla singola fibra che parte dal PoP di raggiungere l’utente, sono previsti dei
giunti, per la realizzazione dei quali si utilizzano dispositivi particolari denominati “muffole”. Queste, sono
composte da un complesso di materiali formati da un contenitore, moduli di giunzione, supporti e kit di
attestazione. Le muffole, in funzione del loro utilizzo, sono così classificate:
•

giunto di linea: consente la continuità simmetrica tra due tratti di cavo della stessa potenzialità;

•

giunto di estrazione (o di spillamento): giunto effettuato lungo il percorso del cavo; consente di dare
continuità ottica tra più cavi di diversa potenzialità;

•

giunto di testa: se presente, è il giunto effettuato sulla testa di un cavo. Anch’esso, consente di dare
continuità ottica tra più cavi di diversa potenzialità;

•

giunto pot-head: giunto quale interfaccia tra cavi esterni ed interni agli edifici (cambio tipologia cavo).

Di norma, La muffola da utilizzare è unica per tutti i tipi di cavo e di giunti, come da relativa specifica.
L’utilizzo di muffole al posto di armadi stradali è consigliabile quando:
•

si sia in presenza di contesti di pregio;

•

le posizioni utili per l’eventuale armadio siano tutte in proprietà privata;

•

non vi sia modo di installare un armadio con adeguata protezione meccanica;

•

vi sia esigenza di elevata segregazione dei circuiti, che una volta configurati difficilmente verranno
rimodulati (tipico esempio sono le muffole delle dorsali di rete primaria e di lunga distanza);

•

non si sia in presenza di basse temperature che potrebbero determinare la presenza di blocchi di ghiaccio
in pozzetti con muffole da riconfigurare o manutenere in caso di guasto.
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I giunti devono essere ubicati in posti facilmente accessibili e in modo da non creare servitù. Inoltre, il pozzetto
sede di giunto deve essere posizionato marginalmente rispetto alla strada per evitare l’impatto del traffico
veicolare durante le fasi di lavorazione in muffola.
L’ubicazione deve essere definita in modo da rendere minimi i costi. Ne deriva, per la localizzazione di giunti
di distribuzione e di estrazione, l’opportunità di far coincidere la posizione dei giunti con le posizioni degli
incroci stradali, al fine di ottimizzare e ridurre, l’occupazione dei minitubi sulle linee principali; diversamente,
in rete di accesso, risulta adatto posizionarli in posizioni il più possibile baricentriche sulle vie tenendo in
considerazione le posizioni dei cavi drop provenienti dagli edifici, in modo da minimizzare il numero di giunti
necessari.
Per quanto attiene ulteriori specifiche e localizzazione dei giunti, il progettista dovrà considerare:
•

l’effettiva disponibilità del numero di tubetti sulle infrastrutture esistenti da riutilizzare. Un numero esiguo
di tubazioni costringe ad un numero maggiore di giunti. Viceversa, la presenza di un grande numero di
tubazioni consente di limitare e “concentrare” la localizzazione di giunti; in tal caso si vedano le
raccomandazioni del paragrafo successivo.

•

i limiti fisici della specifica muffola, soprattutto per quanto riguarda il numero massimo di imbocchi cavi
consentito.

•

Per consentire una corretta gestione della muffola all’interno dei manufatti possono essere attestati al
massimo 16 cavi ottici, prevedendo 1 tasca ogni 6 microcavi per la rete di accesso e 1 tasca ogni 2 cavi
della rete primari. Rimangono fatti salvi limiti più restrittivi dettati dalla tipologia di muffola o dalla
configurazione del pozzetto.

•

Tutte le giunzioni devono essere gestite in singolo circuito ed eseguite a fusione a garanzia della massima
qualità e della continuità del servizio. Il sistema dovrà garantire in ogni momento che il raggio minimo di
curvatura delle fibre non sia inferiore a 30mm.

•

La struttura interna consente di accedere alle giunzioni allocate nei moduli senza dover manipolare o
rimuovere i cablaggi eliminando in questo modo la possibilità di interferire sui circuiti già in funzione
presenti sulle restanti schede durante le operazioni di re-intervento o di riconfigurazione di rete.

•

Per garantire uniformità di installazione si specifica che le basette portamoduli e quindi i moduli di
giunzione dovranno essere predisposti sui telai interni alla muffola seguendo un ordine crescente di
riempimento, partendo sul lato A dal basso (base della muffola) verso l’alto.

•

In caso di giunto di linea il foro ovale deve essere sempre lasciato libero per esigenze di servizio.

•

In caso di giunto d’estrazione il foro ovale deve essere utilizzato solo per cavi di dorsale e un foro circolare
deve essere sempre lasciato libero per esigenze di servizio.

•

Nel caso di giunto di linea e o pot-head ogni 4 fibre singole consecutive (1:4; 5:8; ecc.) sono gestite in un
modulo di giunzione tipo “SF”, pertanto ogni 4 giunzioni tra fibre singole con le relative ricchezze, devono
essere collocate all’interno di un singolo modulo di giunzione tipo “SF”.

•

Nel caso di giunto di estrazione è previsto che tutti i tubetti continui, contenenti i gruppi di fibre singole
interessate e non dall’estrazione, devono essere opportunamente rimossi senza tagliare le fibre. Ogni 4
fibre continue con le relative ricchezze devono essere collocate all’interno di un modulo di giunzione.

•

Le singole fibre da giuntare o le fibre continue, devono essere sistemate all’interno della muffola
rispettando, a seconda della potenzialità del cavo e del tipo di giunto, un opportuno ordine di
occupazione dei moduli “SF”.
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•

Ogni 4 fibre partendo dalla numerazione più bassa (1:4; 5:8), devono essere sistemate all’interno della
muffola rispettando, in funzione della potenzialità del cavo, l’ordine di occupazione dei moduli. In
particolare i moduli seguono un ordine crescente di riempimento dei telai partendo dal telaio A, dal basso
(base della muffola) verso l’alto.

•

Le fibre provenienti dal cavo lato n-1 devono accedere ai moduli di giunzione dal lato sinistro del telaio
interno, mentre le fibre provenienti dal cavo lato n+1 dal lato destro del telaio interno.

•

Per i giunti di estrazione i tubetti continui del cavo devono essere rimossi, per un tratto intermedio, tramite
apposito accessorio, avendo cura di mantenere continue le fibre in essi contenute. Le teste dei tubetti
tagliati del cavo devono essere opportunamente fissate direttamente sui “fissatubetti” situati nelle
immediate vicinanze del foro ovale di ingresso cavi, in particolare sul lato destro del telaio “A” o sul lato
sinistro del telaio “B”, in funzione dell’ordine di occupazione dei moduli di seguito indicato.

5.16.

PROGETTO OTTICO / REGOLE DI GIUNZIONE E TERMINAZIONE

Nella rete primaria vanno giuntate e utilizzate tutte le fibre; presso il POP i cavi sono SEMPRE tutti attestati e
completamente terminati.
Nella rete secondaria o di accesso, indipendentemente dal fatto che i cavi alimentati dal POP siano
completamente terminati, saranno giuntate solamente le fibre necessarie per alimentare le “fibre equivalenti”
che, secondo calcolo, dovranno essere consegnate terminate presso ciascun edificio.
La terminazione presso l’utente, per uniformità di materiali sarà sempre prevista in un box di terminazione con
connettori duplex LC. Il computo prevedrà’ poi un numero di pigtail e bussole in numero necessario alla
completa configurazione della terminazione.
Tutti i box saranno acquistati nella configurazione di terminale, salvo particolari casistiche in cui debbano
prevedere il transito del cavo verso una successiva utenza.

Figura 1: schema di rete di accesso

ESEMPIO: edificio con 9 appartamenti residenziali.
Da calcolo fibre equivalenti: 9 fibre + 1 opzionale per teleriscaldamento (confermata dal committente) =
= 10 fibre equivalenti / utilizzo di cavo 24FO.
23
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

Nonostante l’edificio sia raggiunto da un cavo 24FO e il BOX di terminazione edificio dovrà essere
conseguentemente dimensionato per terminare un numero massimo di almeno 24 fibre, le fibre terminate
presso il BOX dovranno essere solo 10, a completa copertura di tutte le fibre equivalenti dell’edificio, ma non
di più.
Analogamente, presso la muffola che alimenta tale cavo 24fo costituente il drop edificio, saranno al massimo
giuntate num. 10 fibre.
In caso di aree con alte densità ed elevati numeri, laddove si potrebbe configurare la situazione di un grande
numero di fibre equivalenti con pochi utenti che richiedono, per ora, il servizio:
Dato lo schema ottico, ossia successivamente alla corretta attribuzione delle fibre da giuntare per quel
determinato drop edificio, al solo fine di economizzare sul numero di giunzioni, si potrà prevedere in accordo
con il committente, di giuntare in muffola solo una ragionevole parte delle fibre che dovranno comunque
essere, nello schema ottico, predestinate all’edificio, secondo un rigido schema previsionale.
Quale esempio, nello schema di prima, in luogo di giuntare tutte e 10 le fibre del cavo secondario sul cavo
24Fo del drop, potrebbe essere valutabile giuntare 5 sole fibre. Il completamento dei giunti in muffola, potrà
essere valutato successivamente.
Come dire: il progetto ottico e l’assegnazione delle fibre risulta uno schema seppure modificabile, che
risulterà rigido, a meno di ri-progettazioni effettuate da parte del Committente.

Figura 2: esempio di borchia ottica
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5.17.

PROGETTO OTTICO / ARMADI DI DISTRUBUZIONE

Vi sono ambiti di particolare densità nei quali è consigliabile l’utilizzo di armadi passivi in luogo dei dispositivi
delle muffole nei pozzetti, ovvero:
•

In presenza di snodi di rete ad elevata configurabilità;

•

In assenza di vincoli climatici;

•

In presenza di spazi idonei non in proprietà privata con possibilità di garantire adeguata protezione
(tipicamente nelle zone industriali);

•

In zone che non siano sottoposte ad elevato traffico veicolare per evitare danneggiamenti.

In ogni caso, la soluzione di posa degli armadi di distribuzione sarà confermata dal Committente in sede
progettuale.

5.18.

PROGETTO OTTICO / SCHEMA DI GIUNZIONE

I diagrammi di giunzione, dovranno essere ben coordinati con le planimetrie delle infrastrutture, anche per
quanto concerne la “naming convention” (Vedasi praragrafo successivo). Tale approccio garantisce una
migliore gestione anche di eventuali varianti in corso d’opera, che potranno tenere conto più semplicemente
di tutti gli aspetti progettuali.
Lo schema di giunzione, che dettaglia provenienza e destinazione di tutte le giunzioni lungo il percorso dei
cavi, dovrà essere redatto sia in forma grafica, sia in forma tabellare (vedasi di seguito entrambi gli esempi).
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Il primo, quello grafico, risulta infatti utile per comprendere geograficamente lo sviluppo e l’articolazione dei
giunti, ed è generalmente utilizzato per le persone in campo (giuntisti / esecutori); ha però il difetto di non
poter essere utilizzato quale strumento di verifica dell’assegnazione delle fibre dello stesso cavo.
Diversamente, il secondo risulta uno schema di connessioni LOGICHE nel quale i giunti sui rispettivi cavi, le
terminazioni, i BEP e ove presenti anche i clienti, vengono riportati fibra per fibra, secondo una suddivisione
in cui gli eventi significativi del percorso di ciascuna fibra sono documentati su ciascuna riga. Tale schema
tabellare, risulta invece utile sia durante le fasi di collaudo e di controllo delle misure con strumentazione
OTDR, sia al gestore della rete per l’assegnazione delle fibre.

La logica di giunzione prevede di giuntare tutte le fibre necessarie per consegnare ai rispettivi BEP l’esatto
numero di fibre equivalenti calcolate secondo il dimensionamento di progetto, non di più.
Per quanto riguarda invece il criterio di assegnazione delle fibre, il progettista dovrà seguire la logica di
assegnazione, che prevede di lasciare destinare le fibre verso i cavi spillati giuntando un tubetto completo di
12 fibre o, nel caso di tubetti da 24 fibre, destinando moduli da 12 fibre. La quota residuale di fibre di scorta
fino al raggiungimento del 30% saranno lasciate sulla parte terminale dei cavi. Tali fibre, inutilizzate,
corrispondono alle scorte “risultanti” dal sovradimensionamenti delle capacità dei cavi rispetto alle fibre
equivalenti strettamente necessarie.
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5.19.

NAMING CONVENTION

Per la descrizione della naming convention in uso da parte di Infranet S.p.A. si rimanda all’omonimo allegato.

5.20.

AS BUILT E INSERIMENTO RETE IN CONSISTENZA

Al termine delle lavorazioni, sarà obbligatoria la consegna degli elaborati ‘as-built’; questi dovranno
documentare sia la parte di rete ottica/ di giunzione, sia la parte edile.
Per quanto riguarda la parte ottica, per la redazione dell’as-built lo schema di giunzione dovrà essere
consegnato in entrambe le forme (tabellare e grafica). La prima risulterà utile per la fase di attivazione (per la
sua diretta corrispondenza nome cliente con fibra assegnata, mentre la seconda invece per interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria quale documento di cantiere.
Tale elaborato dovrà contemplare i dettagli di tutte le giunzioni per ciascuna fibra, a partire dai vassoi degli
armadi dei cavi principali terminati al POP, fino ad arrivare ai singoli edifici (specificando per ciascun ID una
serie di informazioni di riferimento e contatto); se ne riporta un esempio delle colonne principali.

NOTE

DATI CATASTALI (SUB)

DATI CATASTALI (PM)

FIBRA COLLAUDATA (sì/ no)

P.ED.

INDIRIZZO MAIL

TELEFONO/ numero di contatto

INDIRIZZO (CIVICO)

INDIRIZZO (VIA)

LOCALITA’

NOTE O NOME CLIENTE

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA TERMINAZIONE
EDIFICIO (BEP) O AL CLIENTE

ID singolo cliente (verticale)

(…) a seguire ulteriori livelli di giunzione con
POZZETTO O BOX/ NOME/ CAVO/ FIBRA
ID BEP EDIFICIO (codice univoco)

2° giunzione – nome Pozzetto o Box di
terminazione
2° giunzione su cavo (nome)

1° fibra su cavo

INFORMAZIONI RELATIVE
ALLA RETE DI ACCESSO/
GIUNZIONI

1° giunzione – nome Pozzetto o Box di
terminazione
1° giunzione su cavo (nome)

FO (num)

NOME CAVO terminato

VASSOIO (numero)

CASSETTO (numero)

ARMADIO (Nome o numero)

INFORMAZIONI
RELATIVE ALLA
TERMINAZIONE/
LATO POP

Nel caso di tubazioni multicolore, Per quanto riguarda la parte di documentazione delle lavorazioni edili, l’asbuilt consisterà nella planimetria georeferenziata in formato digitale (CAD o GIS) redatta in modo da
dettagliare, per ciascun elemento e per ogni tratto di infrastruttura, tutte le informazioni di seguito descritte,
ritenute necessarie per l’inserimento dell’infrastruttura realizzata all’interno del database di Infranet, per una
efficace gestione della rete.
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Gli elementi e le informazioni che dovranno essere presenti nel disegno as-built grafico, sia per le infrastrutture
esistenti interessate dal progetto che per quelle nuove, a partire dai punti di terminazione dei cavi di
distribuzione, risultano essere i seguenti:
1)

POP
Attributo

Nota

Nome

Chiedere ad Infranet il nome corretto attribuito all’areale

Tipologia
infrastruttura

Vedasi le infrastrutture di terminazioni quali shelter, rack, in rack di terzi, etc.

Proprietà

Comune? Infranet? Altri?

Eventuali note
Allestimento

Dovrà essere indicato per ogni armadio:
-

nome dell'armadio ove terminati i cavi

nome e tipologia (marca / modello / potenzialità) dei cassetti e vassoi
installati, nell'ordine corretto di effettiva installazione

2)

-

indicazione cassetti sui quali si attestano i vari cavi

-

adeguate fotografie dell’eseguito.

POZZETTI
Attributo

Nota

Nome

Attribuire il nome secondo Naming Convention Infranet s.p.a.

Dimensione

40x40, 70x90, etc

Proprietà

Infranet? Comune? Azienda elettrica?

Eventuali note

Ad esempio, indicare se sono affiancamenti o intercettazioni di linee esistenti
(es. telecom o bassa tensione) oppure se il chiusino è nascosto sotto il manto
stradale
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3)

INFRASTRUTTURE
Attributo

Nota

Tipologia intervento

Es. sottotubazione tubazioni esistenti, nuovi scavi (nel caso specificare tecnica
scavo se trencher o scavo a sezione), inserimento in canaline (es. nei ponti),
etc.

Numero e tipologia
tubazioni interrate di
protezione

Es. monotubi / microtubi / multimicrotubi da interro, DN80 bassa tensione,
etc.

Numero e tipologia
eventuali
sottotubazioni

Es. minitubi / microtubi / da infilaggio infilaggio / sottotubazione.

Proprietà

Va specificata la proprietà Sia per le tubazioni di protezione sia per le
sottotubazioni (spesso è diversa. Vedasi ad esempio, una tubazione comunale
esistente sottoequipaggiata da minitubi di Infranet)

Lunghezza tratti

Si intende la lunghezza misurata in opera (non ricavata da cad)

In caso di infilaggio deve essere specificata la relativa tubazione di protezione
utilizzata.

Eventuali note
4)

SCORTE
Attributo

Nota

Cavo di riferimento

Indicare il cavo a cui si riferisce la scorta

Lunghezza

Riportare la lunghezza effettivamente utilizzata nel pozzetto, al lordo del tratto
utilizzato per l'eventuale giunto (tali lunghezze corrispondono alle lunghezze
misurate in fase di posa sulle metriche del cavo).
Nel caso di scorte per giunti di spillamento, la scorta si intenderà equamente
ripartita alle due estremità del giunto, se non diversamente specificato.
Diversamente, in presenza di una scorta da 80m, sulla quale viene effettuato
uno spillamento con posizione asimmetrica, risulterà necessario specificare su
quale lato del cavo è stata lasciata la scorta di linea.

Eventuali note
5)

GIUNTI
Attributo

Nota

Nome

Vedasi Naming Convention Infranet SpA.

Tipologia

Marca e modello, potenzialità

Proprietà

Infranet / Comune / ecc.

Eventuali note
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6)

CAVI OTTICI
Attributo

Nota

Nome

Vedasi Naming Convention Infranet SpA

Tipologia

Marca e modello (es. micro o minicavo), potenzialità

Proprietà

Infranet / Comune / ecc.

Eventuali note
7)

BOX
Attributo

Nota

Nome

Secondo ultima Naming Convention Infranet SpA

Tipologia

Marca e modello, potenzialità

Proprietà
Eventuali note
8)

9)

TERMINAZIONE
Attributo

Nota

Nome

Secondo ultima Naming Convention Infranet SpA

Tipologia

Marca e modello

Proprietà

Chi è proprietario

Eventuali note

Es. dove si trova

COLONNINE STRADALI
Attributo

Nota

Nome

Secondo ultima Naming Convention Infranet SpA

Tipologia

Marca e modello

Proprietà
Eventuali note
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Il progettista dovrà redigere il progetto (cfr. elenco prezzi unitari, Capitolato Speciale d’appalto) in modo che
la consegna di tali files sia PARTE INTEGRANTE dell’appalto lavori.
In assenza di Progetto dotato di naming corretta, sarà cura del Direttore dei Lavori, durante la redazione
dell’as-built, provvedere alla attribuzione della naming corretta agli elementi.
Per puntuali interventi di rilegamento, effettuati in assenza di figure tecniche quali progettista e/o Direttore
Lavori, tale operazione di “naming” delle infrastrutture risulterà a diretto carico di Infranet, a meno di diversi
accordi con le imprese esecutrici.
In aggiunta a tali elaborati, dovrà essere consegnata adeguata documentazione fotografica, contenente le
seguenti foto minime:

•

•

POP (nel caso in cui le lavorazioni abbiano comportato nuove terminazioni ai POP):
o foto armadio intero
o

foto cassetti e vassoi, dai quali si evinca l'effettivo ordine di installazione e il nome riportato sulle
etichette esterne

o

foto interno cassetto e vassoio tipo

Pozzetti:
o min. 1 foto di inquadramento per ciascun pozzetto (naming = "nome del pozzetto"_01,02,03), per
comprendere la posizione dello stesso rispetto al contesto con particolare riguardo a posizione
rispetto a strade / marciapiedi / confini
o

•

BOX:
o
o

-min.1 foto interno pozzetto (naming = "nome del pozzetto"_A,B,C, etc), dalla quale si capisca
quali tubazioni partono e arrivano a quel pozzetto, tipologia muffola installata, eventuali scorte,
etc.

minimo 1 foto di inquadramento per ciascun BOX di terminazione.
Tutte le foto, se non diversamente specificato, dovranno essere nominate necessariamente con il
nome dell'elemento secondo 'Naming convention Infranet SpA' seguito da underscore e numero
progressivo tipo “IDXXXXXX_A”, “IDXXXXXX_B” e così via.
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6. LAYOUT POP
Gli edifici dei PoP (Point of Presence) di norma non devono essere presi in considerazione da parte del
progettista della rete di accesso in quanto già esistenti o in corso di esecuzione. Di seguito viene comunque
presentato lo schema di principio che governa l’interconnessione tra rack e ODF in tutti i POP.
All’interno del POP sono presenti le seguenti infrastrutture:
•

1 rack dedicato alla connessione delle sedi della pubblica amministrazione, alla interfaccia da e verso le
dorsali ottiche, alla interconnessione dei sistemi di monitoraggio di Infranet (RACK1).

•

2 rack dedicati ad apparati attivi degli Operatori di rete (RACK2, RACK3), a riempimento progressivo, (se
necessario vengono aggiunti altri RACK in cascata)

•

1 ODF con le terminazioni cavi di dorsale (ODF1).

•

1 o più ODF con le terminazioni dei cavi di utente (ODF2, successivo ODF4)

•

1 o più ODF con le terminazioni dei cavi operatore (ODF3, successivo ODF5).

Il sistema si articola secondo le seguenti interconnessioni:
I cavi di dorsale vengono terminati all’interno dell’ODF1, il quale è interfacciato con il RACK1, mediante cavo
di breakout tipicamente da 24 fibre ottiche, da fornirsi secondo la relativa specifica tecnica, ove vengono
connessi i link relativi all’allaccio delle sedi della Pubblica Amministrazione e tutti i tracciati relativi alla
infrastruttura di Infranet. In questo rack vengono inoltre installati i sistemi di monitoraggio della rete.
Nei RACK2 e RACK3 risiedono gli apparati attivi degli operatori, i quali sono collegati alle dorsali mediante
bretelle che raggiungono il RACK1. Gli apparati operatore vengono a loro volta interfacciati tramite cavo
breakout con i vassoi loro assegnati all’interno dei cassetti ottici dell’ODF3 (e successivi se presenti).
Nell’aggiunta di ODF si procede assegnando in modo alternato un armadio alle terminazioni di cavi utente
ed un armadio di interfaccia degli operatori.
I cavi utente sono terminati direttamente all’interno dell’ODF2 in appositi cassetti ottici e sono
successivamente interfacciati con il corretto operatore (ODF3) tramite bretelle.
Nel caso in cui la popolazione di fibra ottica sia di ridotta numerosità si provvederà ad utilizzare solo 2 ODF
impiegando la seguente convenzione: nell’ODF1 convivono sia i cavi utente che i cavi di dorsale, i cassetti
ottici locati nella parte alta sono dedicati alle terminazioni dei cavi di dorsale, mentre i cassetti ottici locati
nella parte bassa sono dedicati agli utenti. Nell’ODF2 sono attestati i breakout provenienti dagli apparati degli
operatori, i quali sono poi interfacciati con le terminazioni utente tramite apposite bretelle.
All’interno dei cassetti ottici dedicati agli operatori, ad ogni operatore è dedicato un solo vassoio. A
completamento del vassoio, se disponibile, verrà assegnato un nuovo vassoio dello stesso cassetto
all’operatore, in alternativa sarà aggiunto un cassetto e sarà assegnato un vassoio di tale cassetto.
Si evince la necessità di una corretta etichettatura dei cassetti ottici e dei vassoi in essi contenuti. In Figura 1
viene presentato lo schema di principio di collegamento.
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Figura 3 - Schema collegamento ODF.

Questi tipi di armadi (ODF) sono basati sullo standard ETSI e si strutturano in modo modulare per essere più
flessibili nelle installazioni in base alle necessita specifiche del sito. Sono inoltre progettati per alloggiare una
pletora di diversi dispositivi di rete. Sono inoltre disponibili appoggi per organizzare nel modo più efficace
possibile pigtail e sovralunghezze di patch cord.
Le diverse tipologie di installazione comprendono il collocamento a muro, l’installazione stand-alone oppure
in configurazioni side-to-side e back-to-back.
Vengono fornire porte in plexiglass per isolare il sistema da agenti esterni ed assicurare la sicurezza di
dispositivi e interconnessioni.
Si prescrive di dimensionare il numero di armadi ODF affinché rimanga a diposizione il 30% dell’ODF1 per
future espansioni dei cavi di dorsale.
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7. ELENCO ELABORATI
A titolo di indirizzo, di seguito viene riportato un elenco minimo di elaborati e documenti progettuali, ciascuno
dei quali dovrà essere redatto secondo criteri di esaustività di contenuti nonché tale da garantire una efficace
leggibilità degli elaborati
•

relazione tecnico- illustrativa

•

relazioni specialistiche (ove necessarie).

•

elaborati grafici in formato elettronico:
A. elaborati riferiti agli interventi “edili” (nuovi tratti lineari di scavo, tratti di di raccordo, pozzetti isolati
di affiancamento, pozzetti per l’intercettazione di tubazioni esistenti, scavi per il rilegamento degli
edifici), anche e soprattutto sotto forma di “SCHEDE DI INTERVENTO” pronte per l’impresa. Tale
documentazione dovrà già contemplare e riportare il censimento effettuato delle infrastrutture
esistenti qualora interferenti con i nuovi interventi edili.
B. elaborati riferiti alle fasi di sondaggio / sottotubazione / sottoequipaggiamento
C. elaborati riferiti agli interventi “ottici” (piani di posa cavi con scorte / giunti / terminazioni)
D. schemi ottici in forma tabellare
E. piano particellare (nel caso di scavi su proprietà privata)

8. ALLEGATI
•

Documento per le modalità di redazione della fase di WALK-OUT

•

Documento per le modalità di redazione della fase di WALK-IN

•

Prezziario Infranet di riferimento - Elenco prezzi e descrittivo delle Voci di riferimento

•

Capitolato Speciale di Appalto – parte Tecnica
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