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Realizzazione di una rete di telecomunicazioni
a banda larga
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INTRODUZIONE – NORMATIVA
NORMATIVA E LEGGI COGENTI
Sono da considerare di principale riferimento:
•

D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e
rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”;

•

D.lgs. n° 50/2016 (Codice degli Appalti Pubblici), linee guida AnAC e s.m.i.;

•

DM 17.6.2016 “approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

•

D.lgs. n° 33/2016 Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica
ad alta velocità;

•

Legge 11 novembre 2014, n. 164 “sblocca Italia” Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11
settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche,
la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per
la ripresa delle cattività produttive;

•

Legge 136/2010 tracciabilità dei flussi finanziari;

•

D.P.R. n° 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE;

•

Legge 133/2008 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria;

•

D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e dalle diverse normative sulla sicurezza specifiche in
materia;

•

Legge n°37 del 22 gennaio 2008 Disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici;

•

D.lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”;

•

D.lgs. n° 257/06 - “Attuazione della Direttiva 03/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi
derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro;

•

Legge n° 248/06 - “Conversione in Legge del Decreto Legge 223/06 recante disposizioni urgenti per il
contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro” – Decreto Bersani;

•

D.lgs. n° 194/05 - “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione della gestione del
rumore ambientale”;

•

D.lgs. n° 276/03 - “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla
Legge 14 febbraio 2003, n. 30”. – Legge Biagi e ss.mm.ii;

•

D.lgs. n° 259/2003 Codice delle comunicazioni elettroniche;

•

DM 449/88 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee
aeree esterne;

•

Legge 447/95 e successiva normativa adottata in attuazione “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
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•

Norme CEI 11-27 -“Lavori su impianti elettrici”;

•

Norme UNI, CEI e tabelle di unificazione CEI-UNEL;

•

Il Marchio Italiano di Qualità I.M.Q., marcatura CE.

Si osservi che la società non è soggetta al codice degli appalti, si ispira a criteri di equità e trasparenza.

CAPO 1 - NORME TECNICHE
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
La totalità degli interventi previsti dal presente appalto avverrà sfruttando tecniche ed accorgimenti tali da
limitare il più possibile il disagio provocato dagli interventi stessi, garantendo un risparmio sia di tipo
economico che in termini di tempistiche di costruzione, senza tralasciare la buona qualità dell’opera.
Viene prevista, in questo documento, la possibilità di realizzare diverse tipologie di scavo per la posa delle
tubazioni a protezione dei cavi di fibra ottica. Tutte le specifiche e le norme procedurali di posa sono di seguito
riportate nelle rispettive sezioni. Vengono inoltre specificate le metodologie di ripristino del manto stradale
coinvolto nelle lavorazioni, tali operazioni saranno eseguite seguendo le prescrizioni dell’Ente competente
e/o gestore.
Vengono qui presentate le linee guida di valenza nazionale e provinciale. È demandato ai progettisti, ed in
ultimo step all’appaltatore, l’onere di verificare le direttive comunali specifiche e le direttive dell’ente gestore
e/o proprietario di strade ed infrastrutture interessate dall’opera in essere.
Ove possibile, in genere nelle strade di competenza dei comuni, si utilizzerà la tecnica della minitrincea, che
permette di eseguire gli interventi riducendo al minimo i disagi recati a viabilità ed ai residenti. Ove altresì
indicato verrà impiegata una metodologia tradizionale di scavo.
In certi tratti sarà conveniente posare i tubi in una canaletta zincata in VTR appositamente fissata.
In ambito comunale sarà altresì possibile sfruttare i cavidotti di pubblica illuminazione esistenti, previa
valutazione di fattibilità e solo successivamente a riscontro positivo degli uffici tecnici comunali, secondo le
norme vigenti sull’occupazione di tubatura. Se possibile si potranno utilizzare microtubi per la posa in opera
di microcavi avvalendosi della tecnica di sottotubazione, garantendo così una buona separazione tra
l’infrastruttura di telecomunicazioni e le altre presenti.
In determinati punti critici, ove non è consigliabile fermare il traffico veicolare o occupare la sede stradale con
il cantiere, è prevista la posa con la tecnica del microtunneling.
L'impresa aggiudicataria deve:
• effettuare gli scavi, con rinterri e ripristini, nei quali posare il monotubo, bundle, fender o struttura affine,
in cui viene inserito il cavo a fibre ottiche;
•

infilare, se possibile, i sottotubi/ microtubi nei cavidotti esistenti, sfruttando i pozzetti esistenti e/o
modificandoli e/o costruendo pozzetti e camerette nuove, in modo da potere posare il cavo di fibre
ottiche e realizzare giunti, spillamenti, ecc.;

•

fornire muffole di distribuzione e/o di spillamento e/o di giunzione, di tipologia e materiali idonei
all’utilizzo nel contesto di una rete MAN/secondaria e di accesso, in particolare adatte ad un accesso
frequente ed alla gestione sia di derivazioni di dorsale, che di spillamenti multipli di cavi a bassa
potenzialità;

•

realizzare opere varie di muratura per il passaggio di sottotubi ed il ripristino delle opere;

•

realizzare le opere in muratura e di adeguamento dell’impianto elettrico e meccanico presso le sedi utente
(previo accordo con i relativi uffici tecnici) ove è previsto l’alloggiamento degli armadi di terminazione
8
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delle fibre, oppure installare gli shelter o minishelter per telecomunicazioni dove non si riesca a trovare
un locale adatto;
•

realizzare il collegamento tra l’Armadio di terminazione di INFRANET S.p.a. e la LAN comunale esistente;

•

fornire e installare gli armadi (RACK, ODF) ed i subtelai su cui devono terminare le fibre ottiche;

•

fornire e installare le borchie utente di terminazione delle fibre ottiche ove previsto;

•

stendere il cavo a fibre ottiche ed effettuare la terminazione presso le sedi utente;

•

effettuare le misure di precollaudo al momento della stesura delle singole tratte di cavo ottico e le misure
di collaudo sull'impianto realizzato;

•

fornire e installare gli eventuali apparati di networking, soppressori di fulmini (obbligatori su tutti gli
apparati), stazioni di energia, connettori e quant’altro necessario al buon funzionamento del sistema;

•

consegnare a INFRANET S.p.a. tutti i dati necessari alla corretta gestione e manutenzione della Rete di
Telecomunicazione (es. modelli apparati, serial number, sede di installazione, etc..)

•

eseguire tutte le lavorazioni, interventi e forniture necessarie al fine di completare a regola d’arte la Rete
di Telecomunicazioni;

•

rispettare i Criteri Ambientali Minimi (CAM) come definiti nel piano per la sostenibilità ambientale dei
consumi del settore della pubblica amministrazione ed adottati con Decreto del Ministero dell’Ambiente
della tutela del Territorio e del mare. Art. 18 della L. 221/2015, Art. 34 del D. lgs. 50/2016, Art 56 del D.lgs.
56/2017.

1.1

OPERE STRADALI E SOTTERRANEE

1.1.1

SCAVO TRADIZIONALE

Lo scavo sarà realizzato utilizzando idonei mezzi meccanici con personale addetto allo scopo, salvo nei casi in
cui specifiche imposizioni da parte degli Enti interessati o particolari situazioni ne impongano l’esecuzione
manuale.
In occasione di lavori riguardanti scavi, posa di cavi e componenti, ci si atterrà a quanto disposto dalla vigente
normativa nazionale e locale che impone il puntuale rispetto dei vincoli di natura idrogeologica, ambientale,
paesaggistica, architettonico monumentale, ecologica, ecc. In particolare le lavorazioni non dovranno ledere
all’esteticità dell’ambiente urbano e non.
I mezzi utilizzati per i disfacimenti, gli scavi ed i rinterri devono essere in buono stato di conservazione, anche
ai fini di una riduzione dell’emissione di gas inquinanti, ed equipaggiati con tutti i dispositivi atti ad evitare
eventuali danni al manto stradale durante il loro spostamento e durante l'esecuzione delle opere (ad esempio
i mezzi cingolati devono essere provvisti di appositi pattini gommati).
È sottinteso che nell’organizzazione del cantiere sono considerati tutti gli accorgimenti necessari alla messa
in sicurezza dello stesso, e/o dei mezzi che percorrono la sede stradale, quali cartelli monitori, transenne
divisorie, semafori, nastro segnalatore, segnaletica stradale suddivisa in ottica e luminosa e, se richiesto,
sorveglianza diurna e notturna con personale preposto. Preliminarmente alle operazioni di scavo, l’Impresa si
impegna a condurre le indagini necessarie all’individuazione dei sottoservizi esistenti. Negli scavi che
comportano la ricerca e scopertura di tubazioni interrate, l’Impresa dovrà eseguire la messa a giorno delle
tubazioni interrate con le adeguate cautele, procedendo se necessario con lo scavo a mano.
È di pertinenza dell’Impresa il corretto mantenimento delle opere di terze parti che risultino interessate dallo
scavo. L’Impresa inoltre si impegna nella loro definitiva sistemazione nello stato antecedente l’intervento.
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Inoltre, dovrà essere mantenuta la disponibilità di accesso ai servizi esistenti evitando, per quanto possibile,
di posizionare l’infrastruttura di telecomunicazioni sopra altre infrastrutture preesistenti.
L’impresa, in relazione alle caratteristiche ambientali, alla stratigrafia del terreno ed ai servizi presenti nel
sottosuolo, nonché alla tipologia d’impianto, può eseguire gli scavi con i mezzi che ritiene più idonei.
A scavo completato, esso non dovrà presentare dislivelli consistenti che comportino bruschi cambi di
pendenza.
L’Impresa dovrà cautelarsi affinché l’apertura degli scavi non danneggi fabbricati limitrofi ed alberature con
adozione di mezzi ed attrezzature idonee al mantenimento della trincea; ad ogni buon fine, ogni eventuale
danno o spesa rimarrà a totale carico e responsabilità dell’Impresa.
Sarà onere dell’Impresa provvedere all’esecuzione di tutti i lavori di puntellamento, di sbadacchiatura ed a
tutte le opere cautelative e protettive che possono occorrere per evitare danni alle persone ed alle cose,
franamenti di terreno ed ogni altro inconveniente o pericolo per le persone o le cose, nonché alla costruzione
di ponteggi, passerelle, protezioni e ripari atti a garantire l’incolumità degli operai e dei terzi contro ogni
pericolo.
L'Impresa deve segnalare immediatamente agli Enti interessati, per i provvedimenti del caso, ogni eventuale
guasto riscontrato o provocato, durante l'esecuzione degli scavi, agli impianti esistenti, nonché le fughe e le
infiltrazioni da vicine condotte di gas o di acqua; di tali segnalazioni deve essere data in pari tempo notizia
alla Committente.
Eguale obbligo incombe all’Impresa per la rimozione, deposito, conservazione e ricollocamento in sito dei
paracarri e dei segna-limiti lungo le strade, delle lastre di copertura dei tombini, nonché di qualsiasi altro
oggetto e materiale esistenti lungo le sedi stradali, le loro scarpate, i fossi di guardia od adiacenze.
Secondo le vigenti norme di sicurezza, di cui specifica viene riportata nel documento ufficiale Piano di
Sicurezza e Coordinamento (PSC), qualora il cantiere di scavo interrompa l’accesso a fabbricati, fondi, ecc.,
l’Impresa dovrà provvedere alla esecuzione e al mantenimento di idonei passaggi temporanei per persone o
veicoli.
In corrispondenza dei punti di passaggio pedonali, l’Impresa dovrà provvedere all’esecuzione di passerelle
prefabbricate od impalcati realizzati con strutture metalliche e lamiere del tipo antiscivolo adeguate alla
tipologia di passaggio ed al volume di traffico ad esse interessato. I passaggi pedonali avranno una larghezza
minima di 1,20 m e saranno dotati di corrimani, opportune segnalazioni ed illuminazione su entrambi i lati.
Per consentire il transito dei veicoli nei passi carrai, negli attraversamenti stradali e/o comunque ove occorra
dare transito durante l’esecuzione dei lavori, la formazione di passaggi temporanei sarà normalmente
realizzata mediante lamiere in acciaio di spessore adeguato ai carichi in transito seguendo le indicazioni
definite nei documenti specifici di sicurezza.
Gli scavi devono essere mantenuti asciutti, se occorre con l'uso di pompe; il materiale scavato, se non
immediatamente rimosso, deve essere collocato regolarmente lungo lo scavo stesso, garantendo che la
banchina risulti ordinata e fruibile.
I materiali di risulta degli scavi che non siano destinati ad essere reimpiegati per rinterri o rilevati dovranno
essere immediatamente allontanati dal cantiere e trasportati a rifiuto in apposite discariche indicate dagli Enti
Locali competenti per territorio, a spese dell’Impresa. Dovrà essere massimizzata la riutilizzabilità degli
elementi di pavimentazione disfatta, in particolare i materiali recuperati e reimpiegabili, come basoli, selci,
cubetti di porfido o simili, devono essere correttamente stoccati in modo da poter essere reimpiegati all'atto
del ripristino.
L’Impresa dovrà inoltre procedere alla immediata chiusura degli scavi realizzati nell'ambito della giornata
lavorativa, o al raggiungimento della massima lunghezza di sviluppo del cantiere nel caso in cui esistano
limitazioni in tal senso imposte dagli Enti gestori della strada. Nel caso di viabilità interrotta o di pericolo di
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interruzione, in presenza di eventuali pericoli o per particolari richieste della Committenza, l’Impresa dovrà
procedere con maggiore sollecitudine, lavorando anche nelle ore notturne ed anche con cattive condizioni
atmosferiche, per ristabilire la viabilità ed impedire che venga interrotta.
Gli attraversamenti sotterranei della sede stradale dovrebbero essere effettuati nel rispetto delle norme
contenute negli arti. 65, 66 e 67 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della
Strada.
Per la posa longitudinale sotterranea in sede stradale, il monotubo viene di norma collocato il più lontano
possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede o in banchina ad una distanza, nel caso di
banchina, non minore di m 0,25 dal limite esterno della zona carrabile bitumata ed inoltre a distanza sufficiente
dalle eventuali piantagioni esistenti per non provocarne l'essiccamento e quindi la distruzione.
Si ricorrerà alla posa di monotubo in carreggiata solo nel caso di mancanza dello spazio necessario nelle
pertinenze in precedenza citate a causa dell'esistenza di altri servizi o fabbricati, o nell’impossibilità
comprovata alla posa fuori piano viabile bitumato.
La profondità di posa (piano d'appoggio) del monotubo sotterraneo longitudinale alla carreggiata stradale,
compreso banchine pavimentate, dovrebbe essere rispondente a quanto previsto dal Codice della Strada (D.
L.vo 30.04.1992 - n. 285) e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione (DPR 16.12.1992 - n. 495) e
successive modifiche ed integrazioni (minimo 1 metro dal piano viabile).
Qualora la posa dei monotubi sotterranei, longitudinali alla sede stradale, avvenga al di fuori della carreggiata
stradale, le relative profondità minime dovrebbero di norma essere le seguenti:
•

- m. 0,60 quando gli impianti sono posati in corrispondenza della banchina stradale non pavimentata o
marciapiedi;

•

- m. 0,50 quando gli impianti sono posati in corrispondenza di pertinenze stradali quali fosso di guardia,
terreni o relitti e/o reliquati, scarpate stradali sia in rilevato che in scavo;

•

- m. 0,50 quando il terreno di scavo della banchina stradale non pavimentata o dei marciapiedi sia
costituito da roccia;

•

- m. 1,50 nei singoli tratti di strada ove dovrà essere installata una barriera di sicurezza con profilato
metallico di rinvio i cui montanti abbiano una profondità di infissione pari a m 1,20.

In presenza di terreni di particolare natura quali ad esempio rocce dure, calcestruzzi, etc., la profondità dello
scavo dovrà essere limitata in tutti i casi a 50 cm.
Eventuali dispositivi a protezione dei monotubi quali il nastro di segnalazione potranno essere ubicati a
profondità inferiori a quelle suddette. In particolare il nastro di segnalazione sarà ubicato a circa m 0,30 al di
sotto del piano viabile.
Per carreggiata, banchina e marciapiede si intendono le definizioni stradali di cui ai punti 7), 4) e 33) dell'art. 3
del D.L. 30.04.1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
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Tappeto di usura
Binder
3 cm

10 cm
20 cm
Nastro di segnalazione

100 cm
105 cm

Mezzeria

60 cm
Misto stabilizzato
Sabbia
25 cm

Tritubo da 50 mm
50 mm

20 cm
155 mm

Figura 1 - Sezione tipo scavo in trincea su sede stradale.

1.1.2

MINITRINCEA

Ove ritenuto conveniente secondo gli aspetti economici e durata temporale, verrà impiegata la tecnica di
scavo denominata a “minitrincea”. Tale tecnica permette l’eliminazione dei tempi di attesa tra scavo, posa dei
tubi e riempimento della trincea, fornendo inoltre una minima invasività dello scavo nella struttura del
sottofondo stradale esistente che viene intaccata senza comunque minarne le caratteristiche di durata e
resistenza nel tempo come invece avviene ricorrendo a scavi tradizionali.
Suddetta tecnica trova impiego su tracciati che contemplino generalmente superfici asfaltate, quali strade e
marciapiedi, aventi un sottofondo di materiale compatto. Ne viene invece sconsigliato l’utilizzo nei percorsi
dove sono presenti sottofondi con trovanti di medie dimensioni (aventi un lato > 15 cm) o di tipo sabbioso, o
ghiaioso.
I vantaggi, rispetto all’utilizzo di tecniche di posa tradizionali, sono essenzialmente la rapidità di esecuzione, il
minor costo dell’opera, la significativa riduzione dell’impatto ambientale, in quanto produce quantità
estremamente ridotte di materiali di risulta (circa 1 mc ogni 50 metri di scavo) da trasportare a discarica, ed il
limitato intralcio al traffico veicolare. Questa tipologia di scavo permette l’alloggiamento di un tritubo da 50
mm di diametro o tre monotubi da 50 mm di diametro l’uno.
Nei casi in cui la minitrincea venga realizzata sul lato di una carreggiata priva di marciapiede o cordolo, lo
scavo deve essere effettuato normalmente alla distanza minima di 1 m circa dal bordo strada (possibilmente
lungo la linea bianca), in casi particolari, ove ciò non sia possibile, è consentita, previa autorizzazione dell’Ente
proprietario della strada, l’esecuzione della minitrincea in banchina a filo asfalto.
Eventuali attraversamenti di tratti sterrati (aventi comunque un sottofondo di tipo compatto) dovranno essere
realizzati con la stessa tecnica.
Al fine di ridurre gli impatti sulla circolazione stradale ed assicurare il rispetto delle specifiche di scavo, posa
e riempimento, è consigliabile l'utilizzo di macchine speciali tipo City Trencher che consentono l’esecuzione
contemporanea del disfacimento della pavimentazione, dell’esecuzione dello scavo, della posa dei tubi, del
riempimento dello scavo.

12
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

CONFIGURAZIONE VERTICALE

CONFIGURAZIONE A QUADRIFOGLIO
Tappeto di usura

Conglomerato bituminoso a granulometria fine

Binder

Tappeto di usura

10 cm

10 cm

Conglomerato bituminoso a granulometria fine

Binder

Massetto di cls + additivo

Massetto di cls + additivo

Monotubi f50

Monotubi f50

Figura 2 - Posa di fibre con tecnica minitrincea

In tali tratte il tritubo andrà inserito di norma in posizione verticale e il cavo di fibre ottiche verrà inserito nel
tubo inferiore.

1.1.3

RIPRISTINO CONDIZIONI SCAVO

Terminata la posa dei monotubi si procede all’esecuzione dei rinterri, realizzando in opera un bauletto di
calcestruzzo opportunamente additivato con prodotti ad azione schiumogena, aeranti in grado di inglobare
un alto contenuto d’aria e determinare una struttura il più possibile simile al tipo di sottofondo esistente.
Caratteristiche tecniche del riempimento:
•

Resistenza a compressione dopo 28 gg: compresa tra 1 e 3 N/mm2;

•

Massa Volumica: variabile tra 1500 e 1800 kg/m3 ;

•

Assorbimento di acqua: compreso tra 150 e 180 kg/m3.

Il riempimento, realizzato secondo le caratteristiche sopra descritte, deve garantire le seguenti prestazioni di
qualità:
•

Stabilità volumetrica;

•

Adesione alle pareti dello scavo e alle infrastrutture;

•

Completo riempimento del volume di scavo;

•

Eliminazione di cedimenti differenziati;

•

Tempi di presa ed uno sviluppo delle resistenze tali da permettere il ripristino delle sedi stradali 24 ore
dopo l’esecuzione del rinterro;

•

Resistenza a compressione idonea a sopportare le sollecitazioni derivate dal traffico leggero e pesante;

•

Permeabilità ai gas e ai liquidi;

•

Facilità di rimozione;

•

Elevata lavorabilità (stabilità e coesione all’impasto, fluidità tale da renderlo impiegabile mediante
apposita pompa).

Richieste particolari di riempimento da parte degli Enti proprietari della strada dovranno essere valutate di
volta in volta. È prescritto che siano, in ogni caso, rispettate le direttive comunali vigenti.
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I materiali di riempimento, oltre a bloccare l’infrastruttura sul fondo della minitrincea, hanno la funzione di
garantire una protezione da stress di tipo meccanico.
Non dovranno verificarsi innalzamenti indesiderati delle tubazioni durante le fasi di rinterro. Verranno quindi
messi in atto tutti i provvedimenti (opere provvisionali incluse) al fine di garantire la stabilità di tutti gli impianti
presenti nello scavo e nelle sue immediate vicinanze.
La posa del materiale di riempimento all’interno del solco deve essere effettuata mediante idoneo sistema
che l’Impresa installatrice deve adottare per mantenere pulite le pareti in asfalto derivate dal disfacimento
della pavimentazione.
L’Impresa, al termine delle opere di riempimento ed in attesa dell’esecuzione dei ripristini, si impegna ad
impiegare strutture provvisorie, protezioni segnaletiche, opera di riempimento dello scavo fino al livello
stradale in situazioni particolari come attraversamenti, al fine di mantenere la sicurezza del sito, in modo da
evitare situazioni di pericolo per mezzi e persone in transito.
Il materiale di riempimento dovrà avere una colorazione rossa/arancione, tramite l’utilizzo di idonee sostanze
coloranti (ossidi), come segnalazione della presenza dell’infrastruttura. Tale colorazione dovrà mantenere
inalterate le sue caratteristiche nel tempo.

1.1.3.1 RIPRISTINI DELLA MINITRINCEA
Trascorse almeno 24 ore dall’esecuzione del bauletto, l’Impresa può procedere all’esecuzione dei ripristini
della minitrincea. Tale attività, se non condizionata da particolari richieste dell’Ente proprietario della strada,
dovrà essere eseguita rispettando le seguenti indicazioni realizzative:
•

Carreggiata e marciapiede in conglomerato bituminoso:

•

Esecuzione della bitumatura d’attacco su tutte le pareti costituenti la superficie di appoggio del ripristino
e sul bordo della minitrincea con impiego a caldo di emulsione bituminosa al 50% di bitume, in alternativa
è possibile l’impiego di emulsione bituminosa elastomerizzata a freddo purché garantisca prestazioni
maggiori o uguali di quelle offerte dalla tecnica a caldo. In quest’ultimo caso, su richiesta della
Committenza o Ente competente, l’installatore/fornitore dovrà produrre una documentazione
comprovante la composizione e le caratteristiche del materiale (emulsione bituminosa a freddo) finalizzata
a certificare la bontà della soluzione adottata;

•

- Chiusura della minitrincea mediante la posa in opera di conglomerato bituminoso a caldo avente
granulometria fine simile al manto di usura esistente;

•

- Cilindratura del ripristino con rullo a compressione fino a raggiungere il livello stradale.

•

Al termine delle attività sopracitate, lungo la minitrincea non devono essere presenti sbavature e/o
eventuali bordi o gradini.

•

La nuova pavimentazione dovrà presentare una colorazione il più possibile simile a quella esistente.

•

- Carreggiata e marciapiede in conglomerato cementizio: ripristino della minitrincea mediante la posa in
opera di conglomerato cementizio avente caratteristiche simile a quello preesistente.

•

- Sterrato: per i tratti di minitrincea eseguiti su sterrato gli ultimi 10 cm della sezione di scavo dovranno
essere riempiti utilizzando terra proveniente dallo scavo stesso, se idonea, o con materiale inerte,
opportunamente costipato.

L’Impresa risponderà a norma dei Regolamenti vigenti, e del presente Capitolato, degli eventuali cedimenti
od altri inconvenienti che si dovessero verificare in prosieguo di tempo a causa della cattiva esecuzione del
rinterro.
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Alla fine della settimana lavorativa e nell'imminenza di una festività infrasettimanale, gli scavi dovranno essere
tutti rinterrati completamente e i tracciati dovranno essere puliti a regola d'arte.
Gli interventi per verificare la regolarità della esecuzione delle opere, sia durante il corso dei lavori che ad
opere ultimate, saranno eseguiti da personale idoneo messo a disposizione dall’Impresa installatrice.
1.1.3.2 CRITERI DI UTILIZZO
1.1.3.2.1

CAMPO DI IMPIEGO

La tecnica della minitrincea trova il suo impiego primario nello sviluppo della rete di accesso e di trasporto in
ambito privato e pubblico. Accessorio all’impiego di tale tecnica risulta essere la preventiva autorizzazione
dell’Ente proprietario della strada che abilita l’Impresa alla realizzazione dell’opera in essere.
1.1.3.2.2

INGRESSI IN POZZETTI O CAMERETTE ESISTENTI

Il collegamento ad un pozzetto esistente o di nuova posa deve essere realizzato mediante uno scavo di tipo
tradizionale della lunghezza di circa 2 m, che consenta una discesa graduale di raccordo tra la minitrincea e i
punti di accesso al manufatto (setti a frattura) nel rispetto del minimo raggio di curvatura del tubo e/o dei cavi
in fibra ottica.
1.1.3.2.3

ATTRAVERSAMENTI STRADALI

I nuovi attraversamenti dovranno essere realizzati con la stessa metodologia prevista per lo scavo
longitudinale.
In caso di utilizzo di attraversamenti stradali esistenti di tipo tradizionale (esempio tubi Ø 125 predisposti a
profondità di circa 1m di estradosso), il raccordo tra le due differenti profondità deve essere realizzato tramite
un invito graduale per un tratto avente una lunghezza minima di 2 m.
Di norma si predilige per gli attraversamenti stradali uno scavo di tipo tradizionale, con posa di due tubi
corrugati Ø 63 mm, il secondo inteso quale tubazione di scorta. I tubi andranno sottoequipaggiati al bisogno
con uno o più minitubi. Nel caso sia prevista la posa di più cavi di dorsale, il numero di tubi sarà pari al numero
di cavi di dorsale maggiorato di due tubazioni, una per i cavi d’utente e una di scorta.
1.1.4

TECNICA DI SCAVO NO-DIG

Nel contesto di attraversamenti stradali, attraversamenti ferroviari o dove espressamente richiesto dalla
Committente o prescritto dagli Enti competenti, sarà impiegata la tecnica NO-DIG come alternativa ai normali
scavi in trincea.
Col termine “NO-DIG” si comprendono le tecniche di messa in opera di tubi nuovi, riparazione e riabilitazione
di tubi esistenti ed ispezione di infrastrutture sotterranee mediante macchine e robot senza la necessità di
scavare a cielo aperto.
Tali tecniche introducono significativi vantaggi operativi rispetto all’utilizzo di tecniche di scavo/posa
tradizionali, in primis viene registrato un minor impatto ambientale: riduzione sostanziale dei rifiuti generati
(materiali di risulta), riduzione di emissione di gas inquinanti e dell’inquinamento acustico grazie alla maggiore
rapidità di esecuzione delle opere ed al limitato intralcio al traffico veicolare.
Tale tecnica può essere impiegata sia per attraversamenti di strade, ferrovie e fiumi, sia per la normale posa
longitudinale.
La trivellazione dovrà essere eseguita con trivellatrici direzionali, con sistema di perforazione, con o senza
percussione, esclusivamente a secco e ad aria compressa. L’utilizzo di tale tipologia di tecnica risulta ancora
più vantaggioso (sia tecnicamente che economicamente) in ambito urbano grazie alle dimensioni contenute
dei macchinari che permettono un’operabilità più agevole. Durante la perforazione dovranno essere posati
esclusivamente monotubi in polietilene ad alta densità (PEHD) PN 10, DN 50 e con caratteristiche adatte alla
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posa diretta nel terreno. Per le infrastrutture realizzate con le perforazioni non si richiede la presenza del nastro
segnalatore del cavo o altri dispositivi di protezione che non siano tubi camicia (se richiesti).
Al termine del lavoro dovrà essere consegnata al Committente relazione scritta a documentazione (as build)
relativa al lavoro di no – dig eseguito, in particolare per una corretta individuazione di ognuno dei tubi posati.
1.1.4.1 GEORADAR E STRUMENTI DI RILIEVO
L'impiego dei sopracitati mezzi, pur nella completa sicurezza di realizzazione delle attività sottese da parte del
personale preposto, può creare dei disservizi dovuti principalmente alla mancata individuazione o mancata
identificazioneo segnatura dei servizi presenti nel sottosuolo oggetto di scavo.
Al fine di operare con un sufficiente margine di sicurezza e per poter definire con certezza il tipo di macchina
da impiegare, è fondamentale prima di procedere alla perforazione, conoscere la posizione dei servizi esistenti
e le caratteristiche litologiche del sottosuolo. Per conseguire il primo dei due obiettivi, si rende necessario
operare un’indagine del sottosuolo fino a 3m di profondità, con l’impiego di idonei mezzi per l'introspezione.
L'uso di tali strumenti, noti generalmente con il nome di "georadar", "cerca servizi" e "cerca metalli", potrà
essere di ausilio ogni volta in cui si sarà in assenza di cartografia dei servizi presenti nel sottosuolo e/o su base
di necessità. Lo svolgimento di detta attività di rilievo deve essere effettuato conformemente alle disposizioni
del Direttore dei Lavori in particolare nella fase di scavo in area urbana.
Per ottenere informazioni sulla natura del terreno è necessario invece ricorrere ad una serie di carotaggi che
dovranno essere eseguiti dalla stessa ditta che esegue l’indagine georadar.
1.1.4.2 MODALITÀ DI IMPIEGO
1.1.4.2.1

PERFORAZIONI LONGITUDINALI

Per quanto concerne le perforazioni guidate la classificazione dei terreni è la seguente:
•

Terreno “normale”: terreni vegetali, argillosi (qualora si incontrino argille vari colori scagliose, o argille
variegate o argille scagliose, con all’interno “distostromi”, queste sono assimilabili a terreno di tipo
compatto), pozzolanici, sabbiosi, terra gelata; sabbiosi con ciottoli sparsi o schegge di pietra o laterizi con
incidenza non superiore al 40%, rocce tenere, rocce gessose, conglomerati naturali, tufi friabili;

•

Terreno “compatto”: rocce dure come graniti, calcari, sieniti, porfidi, trachiti, basalti, travertini, peperini
(arenarie compatte), quarziti, gneiss, scisti, marmi, terreni normali con ciottoli sparsi o schegge di pietra o
laterizi o murature di qualsiasi tipo con incidenza superiore al 40%, tufi lapidei compatti, conglomerati sia
sciolti che lapidei, detriti di falda, depositi glaciali, selce, lava, brecce, pudding, flysh (roccia eterogenea).

Preventivamente all’inizio della perforazione del terreno, si rende necessaria una corretta valutazione degli
spazi a disposizione per la sistemazione dell’attrezzatura necessaria. L'ingombro del cantiere deve tenere
conto anche del massimo angolo di incidenza della prima asta rispetto al terreno (circa 10°-20°), che impone
di sistemare la macchina ad una certa distanza dal punto in cui si vuole iniziare la perforazione (almeno un paio
di metri).
Dopo aver sistemato l'attrezzatura si esegue il foro pilota. Si procede quindi alla sistemazione della prima asta
sulla slitta di partenza e al montaggio della testa di perforazione sull'asta in questione. Nella testa di
perforazione deve essere sistemato un trasmettitore che consente di segnalare in superficie la posizione della
testa durante la perforazione. Quando la prima asta, spinta nel terreno dal pistone idraulico che scorre sul
telaio della macchina, ha raggiunto il limite inferiore della slitta, viene collegata una seconda asta in coda alla
prima e così via fino al completamento della tratta. Le aste vengono avvitate tra di loro in modo automatico
utilizzando il motore che ne garantisce la rotazione in avanzamento.
L’avanzamento delle aste deve costantemente essere sorvegliato da un operatore qualificato.
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I dati rilevati, vengono analizzati da un componente della squadra che comunica all'operatore di macchina le
eventuali indicazioni necessarie a correggere la direzione imponendo o meno, in combinazione con la spinta,
la rotazione del treno di aste. In alcune macchine la ritrasmissione dei dati dal ricevitore in superficie alla
macchina stessa avviene in modo automatico, garantendo all'operatore di macchina una visione diretta su
display degli stessi valori indicati dal ricevitore.
Una volta raggiunta la profondità voluta, le aste vengono direzionate in modo da procedere parallelamente
alla superficie della strada e del piano di campagna. In prossimità del punto di arrivo, con, all'incirca, la stessa
pendenza iniziale, le aste vengono fatte risalire fino a raggiungere la buca precedentemente scavata.
Nel caso di impiego di sistemi a secco, le massime dimensioni delle buche di arrivo e di partenza, risultano
più contenute (circa m.1,5 di lunghezza, m.0,8 di larghezza e m.1,5 di profondità) rispetto a quelle previste
dall’uso di sistemi con acqua e bentonite (circa m.2 di lunghezza, m.1 di larghezza e m.1,5 di profondità).
Il posizionamento delle buche di partenza e di arrivo e quindi la lunghezza delle tratte di perforazione, viene
definito preventivamente, in fase di progetto, con l'obiettivo di ottimizzare il numero delle tratte, in funzione
delle caratteristiche del tracciato e delle potenzialità della macchina e della natura del terreno. Ove possibile
i tracciati di posa possono essere realizzati anche “tagliando” le curve effettuate dalla strada interessata dalla
posa, riducendo quindi la lunghezza complessiva dell’impianto.
Al termine dell'esecuzione del foro pilota, si sostituisce la testa di perforazione con un alesatore di diametro
opportuno, ove la sezione dell’insieme delle tubazioni da posare sia maggiore del foro pilota
precedentemente eseguito. A questo punto il treno di aste viene tirato a ritroso, in modo che l'alesatore
passando nel "foro pilota" appena realizzato, ne allarghi il diametro fino a raggiungere le dimensioni volute.
Le dimensioni in questione devono essere tali da contenere il pacco tubi che si vuole posare; comunque è
necessario che il diametro del foro risulti superiore al diametro d’ingombro del tubo o del pacco tubi non
meno del 20 %.
Se il terreno non consente di ottenere alla prima rialesatura il diametro opportuno, l’operazione di alesatura
verrà ripetuta fino al raggiungimento della dimensione di foro ottimale. In questo caso in coda all'alesatore,
vengono collegate, mediante un giunto antitorsione o antigiro, altre aste, in modo da avere già una batteria
pronta nel foro al momento della seconda alesatura. Quando si valuta che il foro abbia raggiunto un diametro
sufficiente, in coda all'alesatore, mediante lo stesso giunto antitorsione si collega il tubo o il pacco tubi che si
vuole installare e lo si tira fino alla buca di partenza.
Per agganciare il tubo o il pacco di monotubi al giunto antitorsione si utilizzano delle "calze" metalliche o
appositi attrezzi.
Una volta posati i tubi si deve provvedere ad infilare il cordino negli stessi ed a richiudere le estremità libere
dei tubi da interrare con appositi tappi per evitare l’ingresso di acqua o corpi estranei, o a sottotubare con
minitubi e successivamente a tappare.
L’infrastruttura, al suo interno, deve essere consegnata priva di detriti o altro genere di materiale che
potrebbero ostacolare o danneggiare la successiva posa dei cavi.
Non è previsto in nessun caso l’utilizzo di giunzioni di tubazioni in altre sedi oltre a pozzetti. Sono quindi vietati
i giunti interrati di tubazioni. Deve quindi essere previsto un pozzetto nelle buche di arrivo oppure deve essere
prevista una sovra-lunghezza di tubo tale da terminarlo successivamente nel più vicino pozzetto.
Ad ultimazione dei lavori vengono richiuse le buche e ripristinate le pavimentazioni esistenti seguendo le
indicazioni riportate nei permessi rilasciati dall’Ente proprietario della strada.
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1.1.4.2.2

ATTRAVERSAMENTI OPERE STRADALI E FERROVIARIE

Opere di scavo in ambiente stradale e ferroviario devono rispettare le norme definite dagli Enti proprietari
riguardo alla profondità di scavo ed al tipo di tubo da posare. Preventivamente all’inizio dei lavori di
perforazione, si ricorda essere obbligatoria una valutazione completa degli spazi necessario al posizionamento
dei macchinari di trivellazione e dei macchinari accessori.
Particolare attenzione deve essere posta sul posizionamento del punto di partenza e di arrivo della
perforazione, che risultano spesso vincolati dalle infrastrutture esistenti, e dal raggio di curvatura consentito
dalle aste di perforazione e dai tubi utilizzati. E’ preferibile che l’attraversamento venga eseguito prima dei
lavori di scavo con tecnica tradizionale in modo che i punti di arrivo e partenza della trivellazione, scelti nel
modo più opportuno per le esigenze dell’attraversamento, vengano poi raccordati nel modo più adatto
mediante scavo a cielo aperto.
L’operatore è incaricato di valutare la traiettoria prodotta dal treno d’aste, mediante strumento in grado di
rilevare il segnale trasmesso dal trasmettitore alloggiato nella testa di perforazione, in tutte le casistiche in cui
tale rilevazione è possibile. In questo modo egli sarà pienamente capace di comandare opportunamente la
macchina per seguire la traiettoria ideale preventivamente determinata. È tuttavia noto che in alcune
circostanze tale rilevazione non risulta possibile.
L’andamento della perforazione ad arco di parabola deve rispettare i vincoli imposti dall’Ente proprietario per
quanto riguarda la distanza minima dal piano stradale o ferroviario.
Ove possibile, è consigliato posizionare le buche di partenza e di arrivo sufficientemente distanti dal margine
della strada o della ferrovia, in modo da non imporre una curvatura troppo accentuata al treno di aste per
garantire la profondità minima della trivellazione in prossimità delle infrastrutture sopracitate.
Al termine dell'esecuzione del foro pilota, si sostituisce la testa di perforazione con un alesatore di diametro
superiore. A questo punto il treno di aste viene tirato a ritroso, in modo che l'alesatore passando nel foro
pilota appena realizzato, ne allarghi il diametro fino a raggiungere le dimensioni volute.
Nei punti di partenza e di arrivo dell’attraversamento i tubi dovranno, dove possibile, terminare in un
manufatto (pozzetto), se previsto dal progetto, oppure lasciati interrati dopo averli opportunamente protetti
con tappi.
In quest’ultimo caso le terminazioni del tubo o del pacco tubi, dovranno essere di lunghezza opportuna per
essere successivamente posati fino al pozzetto più vicino. Dovranno inoltre essere segnalati con “bobine di
rilevazione”.
1.1.4.2.3
PERFORAZIONI DIREZIONALI PER LAVORI IN AMBITO URBANO
Valgono le stesse considerazioni fatte nel paragrafo relativo all’impiego di tecniche di perforazioni direzionali
(directional drilling) per perforazioni longitudinali con alcuni accorgimenti legati al particolare ambiente di
lavoro.
L’utilizzo di questa tecnica induce una distanza di tratta mediamente più breve se paragonata con le tecniche
dello scavo tradizionale o a minitrincea. Esso quindi ha il vantaggio di essere più versatile in alcune circostanze
ma induce la presenza di un numero maggiore di pozzetti. I pozzetti già esistenti dovranno inoltre essere
sfruttati per sistemare la macchina, se le dimensioni di quest’ultima lo consentono, in modo da ridurre il più
possibile l’ingombro del cantiere.
Le perforazioni dovranno essere effettuate preferibilmente al di sotto dei marciapiedi. I tubi da posare
dovranno essere disposti secondo le configurazioni previste nel progetto.
Dovrà essere evitato l’uso di liquidi di perforazione, in quanto esiste il rischio che questi si disperdano nei
locali interrati adiacenti al sito in lavorazione. E’, quindi, necessario fare uso di macchine a “secco” che
consentono di eseguire la perforazione senza l’impiego di liquidi.
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1.1.4.2.4
CONSIDERAZIONI SULLA SCELTA DEI DIAMETRI
Il numero e il diametro dei tubi devono essere determinati in funzione delle esigenze impiantistiche e delle
caratteristiche delle perforatrici che si possono utilizzare congiuntamente alle direttive dell’architettura di rete.
Nel caso di trivellazioni in ambito urbano, considerando che si devono privilegiare macchine con ingombri
ridotti e quindi con prestazioni limitate, è necessario quindi operare in modo da ridurre al minimo
indispensabile sia il numero che il diametro dei tubi.
Il costo di questo particolare tipo di intervento risulta essere direttamente proporzionale al fascio di tubi
richiesto ed alla tipologia di terreno incontrato durante lo scavo. E’ necessario valutare se sia sempre possibile
prevedere un minitubo per ogni cavo che si deve installare; nel caso di posa in ambito urbano per la rete di
accesso, considerando le dimensioni e i pesi molto ridotti dei cavi e le distanze fra i pozzetti, si può ipotizzare
in generale una posa di tipo normale, senza funi di tiro in acciaio e senza argani.
In queste condizioni è possibile, e quindi opportuno nei tratti realizzati mediante trivellazione, che siano posati
due soli tubi di diametro interno idoneo al tipo di cavo da posare.
1.1.4.2.5

CONSIDERAZIONI SULLA NATURA DEL TERRENO

Nel caso di perforazioni in terreni compatti, è consigliabile l’uso di sistemi a secco dotati di meccanismo di
avanzamento a rotopercussione.
I sistemi che utilizzano fanghi bentonitici, per operare in terreni compatti, prevedono, infatti, l’impiego dei
cosiddetti motori a fanghi (mud motors) con un conseguente aumento significativo delle dimensioni del
cantiere e quindi dei problemi ad essi legati (aspetti ambientali, logistici, aumento dei costi).
1.1.4.3

DETTAGLI TUBAZIONI IMPIEGATE

Le tecniche di Perforazione Orizzontale Guidata, prevedono la posa di tubi in PEAD (Polietilene ad alta
densità) o metallici. Nel seguito sono descritte le caratteristiche e i sistemi di giunzione adottati per entrambe
le tipologie di tubo.
1.1.4.3.1

TUBAZIONI IN PEAD

I tubi in PEAD da utilizzare sono caratterizzati da un diametro (esterno) massimo pari a 50 mm.
Per diametri maggiori di 50 mm e fino a 110 mm, è necessario l’impiego di tubi di tipo PN 10, aventi le
caratteristiche previste dalla norma UNI 7611, 7613, 7614.
Per diametri maggiori di 110 mm, il valore della pressione nominale (PN) dei tubi viene determinata in
relazione diretta al tipo di impianto da realizzare.
Si faccia riferimento alle schede tecniche allegate al presente documento per maggiori informazioni, sui tubi
di più frequente impiego.
1.1.5

OPERAZIONI DI INTERRAMENTO

Ad ultimazione dei lavori di costruzione e posa delle tubazioni, l’Impresa procederà al rinterro degli scavi ed
al completamento delle opere murarie. Per operazioni di rinterro si intende il riempimento degli scavi
effettuati, in tutto od in parte, con materiale di risulta, sabbia, materiale inerte o stabilizzato, conglomerati in
calcestruzzo e/o bituminosi.
Il volume circostante la tubazione installata potrà essere colmato utilizzando sabbia comune di cava
adeguatamente vagliata, o su richiesta della Direzione Lavori con sabbia lavata e vagliata, ben battuta e
costipata per uno spessore di almeno 10 cm dall’estradosso pacco tubi.
Il rinterro verrà completato con materiale arido quali ghiaia, stabilizzato, conglomerato cementizio o di altra
natura, secondo le disposizioni riportate nel progetto o disposte dalla Direzione Lavori o dall’Ente
competente.
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Nei rinterri non dovrà essere utilizzato il materiale di risulta delle demolizioni di pavimentazioni stradali
bituminose o di tipo speciale, in caso di terreno agricolo occorre avere cura di riportare il terreno vegetale
nella parte superiore dello scavo.
Il riempimento deve essere eseguito disponendo il materiale per strati non maggiori di cm 30 di altezza,
adeguatamente costipati, innaffiati, compattati o vibrati.
I rinterri degli scavi devono essere eseguiti in modo da ripristinare le condizioni iniziali di portanza del terreno
al fine di evitare successive sollecitazioni indotte nelle tubazioni o canalizzazioni interrate, e per garantire la
sicurezza della circolazione stradale evitando successivi assestamenti delle pavimentazioni stradali.
Qualora la parte superiore dello scavo debba essere riempita con conglomerati in calcestruzzo e/o bituminosi
e tale operazione, su richiesta dell’Ente proprietario della strada, non venga effettuata immediatamente, il
riempimento totale dello scavo deve essere eseguito fino al livello del piano stradale (con terra di risulta o
inerte) in modo da evitare avvallamenti o rilievi pericolosi.
Il successivo riempimento della parte superiore deve essere effettuato con la preventiva realizzazione di un
idoneo cassonetto, relativo trasporto del materiale alle discariche autorizzate e successiva posa degli strati di
conglomerato cementizio o bituminoso previsto dall’Ente proprietario della strada.
Quando il rifacimento dei manti superficiali non le competa, l'Impresa deve dare segnalazione alla
Committente dell'ultimazione del rinterro.
L’eventuale piano di misto granulometrico, prima della stesura del binder, dovrà presentare un modulo di
deformazione maggiore di kg/cm2 800 alla prova di compressione con carico compreso fra 1,5 e 2,5 kg/cm2.
L'Impresa deve rispondere nei riguardi della Committente o di altri Enti interessati, a norma dei Regolamenti
vigenti, degli eventuali cedimenti od altri inconvenienti che si dovessero verificare in prosieguo di tempo a
causa della cattiva esecuzione del rinterro.
I riempimenti degli scavi ed il rifacimento delle pavimentazioni stradali, devono essere eseguiti con le
caratteristiche tecniche e nelle quantità stabilite e concordate preventivamente con i proprietari delle strade
(Amministrazioni, Enti, Privati, etc.).

1.1.6 RIPRISTINI STRADALI
Successivamente a comprovato assestamento definitivo del terreno, è possibile far seguito opera di ripristino
del manto stradale secondo le indicazioni sotto riportate. In relazione a particolari esigenze della circolazione
o a specifiche richieste dei proprietari delle strade, è tuttavia facoltà della Direzione dei lavori prescrivere, a
suo insindacabile giudizio e senza che l'Appaltatore possa opporvi rifiuto o avanzare pretese di speciali
compensi, che i rifacimenti abbiano luogo in tempi diversi per i vari tratti di strade, ed anche non appena
ultimati i rinterri, senza far luogo alle provvisorie sistemazioni e riaperture al transito. In quest'ultimo caso, il
riempimento della fossa dovrà essere arrestato a quota tale da lasciare tra la superficie superiore del rinterro
e la prevista quota del piano viabile uno spessore pari a quello stabilito per la massicciata stradale.
A richiesta della Direzione dei Lavori, l'Appaltatore sarà tenuto a realizzare i ripristini delle varie strade
utilizzando materiale di rimpiazzo di adeguata consistenza, la quale potrebbe essere diversa da tratto a tratto.
L'Appaltatore sarà tenuto anche a realizzare i ripristini delle massicciate demolite, come da condizioni
originali. La Direzione dei Lavori potrà pure prescrivere che il ripristino delle singole strade o dei vari tronchi
di strade abbia luogo in due o più riprese, differendo la stessa degli strati superficiali in modo che, all'atto
della loro esecuzione, vengano ripresi gli avvallamenti che si fossero eventualmente formati per cedimenti dei
rinterri e degli strati sottostanti della massicciata e sia quindi possibile assegnare alla strada, al momento della
definitiva riconsegna ai proprietari, la sagoma prevista.
Nell’esecuzione di questi interventi viene richiesto l’impiego delle migliori tecniche, facendo riferimento a
quelle considerate come regola d'arte. Si lascia disposto che venga utilizzato solo materiale conforme e di
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ottima qualità. I chiusini degli altri servizi pubblici dovranno essere posati con la superficie superiore
perfettamente a filo del piano stradale definitivo e ben incastrati e fissati. In caso di modifica della quota
originaria del piano stradale, tutti i chiusini interessati dovranno essere riportati in quota e fissati a regola
d'arte.
Indipendentemente dalle modalità esecutive attuate o prescritte, l'Appaltatore è l'unico responsabile della
perfetta riuscita dei ripristini; pertanto, eventuali anomalie o difetti che si presentassero, anche
successivamente ad un favorevole collaudo, dovranno sempre essere eliminati a sue cure e spese, essendo
tali carenze da considerare ad ogni effetto quali vizi occulti.
La pavimentazione stradale dovrà di norma essere ripristinata in modo identico a quella preesistente,
garantendo superfici regolari e raccordi ottimali con superfici esistenti. L’estensione dei ripristini può
coinvolgere parti adiacenti allo scavo che presentassero avvallamenti e deterioramenti, anche preesistenti allo
scavo stesso.
In ogni caso tutti i lavori di ripristino, la loro modalità di esecuzione e le dimensioni, a seguito delle disposizioni
dei Tecnici degli Enti interessati alla gestione della strada, dovranno essere concordati, prima dell’inizio dei
lavori, con la Direzione Lavori.
Tutte le aree di lavoro, compatibilmente con il lavoro stesso, dovranno essere adeguatamente protette e
transennate. Dovranno comunque essere garantite la viabilità e l’accesso ai fabbricati e servizi secondo le
norme di sicurezza vigenti specificate nel Piano Operativo di Sicurezza (POS) o Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC).
L’Impresa, nell’intervallo di tempo tra l’ultimazione dei rinterri provvisori ed i ripristini definitivi, dovrà
assicurare la messa in sicurezza della viabilità stradale, mediante regolare segnaletica, e provvedendo alle
ricariche ogni qualvolta si manifestino assestamenti o avvallamenti, e sarà tenuta responsabile di tutti i possibili
danni recati a persone e/o cose dipendenti da una deficiente regolarità delle superfici stesse. Dovrà inoltre
tempestivamente provvedere, a propria cura e spese, ai rifacimenti totali o parziali delle pavimentazioni che,
entro il periodo di garanzia stabilito, mostrassero segni di cedimento del sottofondo, avvallamenti, distacchi,
erosioni o altri difetti imputabili a deficienza dei materiali usati o ad una impropria esecuzione.
L’Impresa è tenuta a mantenere il piano dei ripristini perfettamente viabile ed esente da avvallamenti o
convessità e procedere tempestivamente, in caso di assestamenti, alla esecuzione delle riprese con
conglomerato bituminoso fine, dello spessore necessario a riportare in quota la superficie dei ripristini, le
riprese dovranno essere eseguite entro sette giorni dalla data della segnalazione, salvo diversa indicazione di
urgenza, e salvo il presidio della pericolosità della interruzione della sede viabile.
Eventuali richieste in corso d'opera da parte degli Enti proprietari delle strade, di ripristini di maggiori
superfici, debbono essere dall'Impresa presentate alla Committente che rilascerà preventiva autorizzazione
scritta alla esecuzione di dette maggiori opere.
Ogni danno o responsabilità civile o penale, per incidenti che dovessero verificarsi a causa di imperfetti
ripristini o per ritardata esecuzione delle riprese, si intende a totale carico dell’Impresa.
Vengono di seguito riportate le specifiche di ripristino stradale come da direttiva della provincia di Bolzano.
Si differenziano le diverse lavorazioni in relazioni al tipo di traffico caratteristico (TGM, Traffico Giornaliero
Medio) del tratto di strada sotto analisi.
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Legenda

Ripristino banchina asfaltata < 1m
•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 3cm.

•

Fornitura e posa strato d’usura compresa emulsione

Ripristino banchina asfaltata > 1m
•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 3cm.

•

Fornitura e posa strato d’usura compresa emulsione

Tipo di traffico I modesto – TGM < 1000
•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 4cm.

•

Fornitura e posa di griglia di rinforzo

•

Fornitura e posa strato d’usura compresa emulsione

Tipo di traffico II medio – 1000 < TGM < 5000
•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 3cm.

•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 6cm.

•

Fornitura e posa di griglia di rinforzo, compreso primer Ecover
Antipumping

•

Fornitura e posa di binder compresa emulsione

•

Fornitura e posa strato d’usura compresa emulsione

Tipo di traffico III intenso – TGM > 5000
•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 3cm.

•

Scarificare a freddo della pavimentazione bituminosa, compresa
pulizia, trasporto e oneri di discarica di spessore 8cm.

•

Fornitura e posa di griglia di rinforzo

•

Fornitura e posa di binder compresa emulsione

•

Fornitura e posa strato d’usura compresa emulsione
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1.1.6.1 RIPRISTINO DI STRADE BIANCHE O STERRATE
Il ripristino su strade a macadam o semplicemente ghiaiate dovrà essere eseguito con pietrisco frantumato
(40/70 mm) e ghiaietto a chiusura (0/4 mm) di spessore almeno pari a quello della pavimentazione esistente.
Il tutto dovrà essere ben costipato con rullo vibrante fino a quando una pietra della pezzatura di 2 cm non
venga più assorbita, ma frantumata.
1.1.6.2 RIPRISTINO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI BITUMINOSE
Lo strato di base della pavimentazione in conglomerato bituminoso (binder), verrà realizzato mediamente per
spessori di 7 e 10 cm, con conglomerato bituminoso di tipo aperto o semiaperto, con dimensione del
materiale inerte compresa tra la metà ed i due terzi dello spessore finito. In conseguenza a specifica richiesta
da parte degli Enti gestori, la Committente potrà disporre che i ripristini su sede stradale vengano eseguiti
con maggiore spessore di binder compattato.
Lo strato di usura o tappeto verrà realizzato in spessori compresi tra i 2 e 4 cm con conglomerati bituminosi di
tipo semiaperto o chiuso, con pezzatura di inerti non superiori alla metà dello spessore.
Le operazioni di cui sopra dovranno di norma essere precedute da intervento di scarifica con fresa.
1.1.6.3 RIPRISTINO DELLA SEGNALETICA STRADALE PERMANENTE
Quando richiesto dalla Direzione Lavori, l’Impresa dovrà provvedere al ripristino o al rifacimento della
segnaletica orizzontale delle strade interessate dai lavori, strisce di delimitazione carreggiata, passaggi
pedonali, scritte o zebrature in genere, con vernice rifrangente di colore bianco o giallo, o mediante
l’applicazione di laminato o colato plastico.
Per l’esecuzione di tale opera sarà necessario l’impiego di apposita macchina traccialinee, previa accurata
tracciatura delle zone da trattare. Il laminato e/o colato plastico, dopo la necessaria tracciatura, sarà applicato
a mano con apposite spatole.
Durante l’esecuzione della segnaletica, l’Impresa dovrà attenersi alle prescrizioni in materia di segnaletica e
protezioni, sia alle eventuali prescrizioni o disposizioni che verranno di volta in volta impartite dai tecnici del
Comune.

1.2

UTILIZZO DI CONDOTTE ESISTENTI

Qualora quindi le tubazioni utilizzate in ambito urbano per portare l'elettricità abbiano lo spazio fisico
opportuno per installare i cavi in fibra ottica, esse verranno sfruttate per la posa dell’infrastruttura di
telecomunicazioni.
In tali condotte il cavo può essere posato secondo due metodologie:
•

Mediante posa diretta del cavo in fibra ottica nei cavidotti in promiscuità con i cavi trifase della pubblica
illuminazione. È la posa più economica, ma il cavo stesso risulta esposto ai roditori e ad accidentali
danneggiamenti nel corso degli interventi di manutenzione all’impianto di pubblica illuminazione;

•

Mediante sottotubazione con singolo microtubo liscio delle condotte. Il cavo in fibra ottica sarà così
protetto da roditori e da accidentali danneggiamenti nel corso degli interventi di manutenzione
all’impianto di pubblica illuminazione. Viene vietato l’impiego di giunti per i tubi usati come sottotubazioni;

•

Mediante utilizzo di microtubi per la posa di microcavi, questa modalità è quella che si predilige per le
infrastrutture di rete di accesso che maggiormente interessano un contesto urbano.

La soluzione ottimale verrà scelta in base al trade-off tra spazio disponibile, difficoltà nell’inserimento
dell’eventuale sotto-tubatura e sensibilità o pregio della tratta. Data la natura sensibile del riutilizzo di
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tubazioni esistenti in presenza di infrastruttura di illuminazione pubblica e servizi affini, si fornisce disposizione
che il personale impiegato in tali lavorazioni sia in possesso dell’adeguata formazione. In particolare, si
prevede che egli sia nominato persona esperta (PES) o persona avvertita (PAV).
Il personale deve inoltre essere in possesso della formazione ad operare in spazi confinati.
1.2.1

PROCEDURA DI SICUREZZA PER ACCESSO A MANUFATTI SOTTERRANEI

In questo paragrafo si specificano i rischi potenzialmente presenti all’atto di ingresso in manufatti esistenti, sia
per manutenzioni che per nuove pose di infrastrutture.
Si prescrive che durante le lavorazioni da eseguire all’interno dei manufatti sotterranei (quali camerette,
cunicoli, gallerie, ecc.) siano presenti almeno due lavoratori, di cui uno dovrà presidiare all’esterno del
manufatto. Egli infatti funge da assistente e primo soccorso nel caso di eventuali incidenti. Deve quindi essere
una persona con adeguata formazione.
Deve essere verificato il contatto visivo tra operatore interno ed esterno, e predisposto adeguato sistema di
comunicazione.
1.2.1.1 PERICOLI PRESENTI NEL SOTTOSUOLO
La presenza nel sottosuolo di numerosi impianti di distribuzione di gas, della rete fognaria e di serbatoi
contenenti carburante, crea il pericolo di infiltrazioni di gas di vario genere nei manufatti sotterranei. Tali
miscele gassose possono essere di natura esplosiva o di natura tossica e/o asfissiante.
È inoltre possibile la presenza di gas radon che è un elemento radioattivo il quale può legarsi al particolato o
a ristagni di acqua ed essere inalato assieme alla polvere o all’acqua nebulizzata/vapore.
Deve essere tenuto in considerazione anche il rischio batterico dovuto alla presenza di microorganismi
nell’acqua stagnante eventualmente presente nel manufatto, ed alla potenziale presenza di piccoli animali
morti (roditori, ecc.).
È bene tenere presente che la mancanza di “odori caratteristici” non deve assolutamente indurre a
sottovalutare l’importanza delle prove da impiegare prima dell’ingresso nei manufatti sotterranei.
Si prescrive l’utilizzo delle prove della presenza di gas per tutti i manufatti sotterranei. Tale prescrizione è da
seguirsi ad ogni riapertura di tali manufatti.
1.2.1.1.1

GAS ESPLOSIVI

Le miscele gassose di natura esplosiva sono caratterizzate mediante le loro concentrazioni nell’aria. Vengono
quindi definiti due valori caratteristici:
1.

Limite inferiore di esplosività: L.I.E o L.E.L.;

2.

Limite superiore di esplosività: L.S.E o U.E.L.

Questi limiti devono essere misurati tramite apposito strumento ed adeguata procedura in maniera preventiva
all’ingresso nel manufatto.
Di seguito vengono riportati i gas di più comune presenza con i relativi limiti.
GAS

LIE/LEL

LSE/UEL

Metano

5% dell’aria ambiente

15% dell’aria ambiente

Propano

2.12% dell’aria ambiente

9.35% dell’aria ambiente

Etano

3% dell’aria ambiente

12.5% dell’aria ambiente

Butano

1.9% dell’aria ambiente

8.5% dell’aria ambiente
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La permanenza all’interno dei manufatti sotterranei deve avvenire solo se la concentrazione di gas esplosivi
nell’aria è inferiore al 10% del LIE, valore soglia di primo allarme. Il valore soglia di secondo allarme è fissato
nel 20% del LIE.
1.2.1.1.2

GAS TOSSICI E/O ASFISSIANTI

Rientrano in questa categoria gas quali, monossido di carbonio (CO) e acido solfidrico (H2S). I livelli limite per
questi due gas sono riportati nella seguente tabella.
LIVELLO DI AZIONE

LIVELLO AMMISSIBILE

Monossido di carbonio

12.5 ppm

25 ppm

Acido solfidrico

0.5 ppm

1 ppm

Il livello di azione rappresenta il primo livello di allarme, nelle circostanze in cui tale limite non è violato è
possibile operare all’interno del manufatto senza l’adozione di adeguati DPI. Il livello ammissibile identifica
le concentrazioni che superate inducono la necessità e l’obbligo di impiego di adeguati dispositivi di
protezione per la respirazione.
1.2.1.1.3

GAS ENDOGENI – RADON

Il gas Radon ha origini naturali e pertanto la presenza non è dovuta a perdite di condutture o serbatoi. Esso è
un elemento chimicamente inerte e naturalmente radioattivo, inodore ed incolore.
Essendo un gas è in grado di attraversare anche le piccolissime fessure presenti nei muri o pavimenti
disperdendosi così nell’ambiente. Può essere, inoltre, soggetto a processi di deposizione o attaccarsi al
particolato presente in aria ed essere quindi inalato. Una continua ventilazione può contrastare gli accumuli
del gas radioattivo.
1.2.1.1.4

PRESENZA DI AGENTI BIOLOGICI

La presenza d’acqua stagnante nei manufatti sotterranei potrebbe rappresentare un ambiente idoneo per lo
sviluppo di microrganismi e quindi una possibile fonte di infezione da legionella per il personale addetto ad
operare all’interno di queste strutture.
La legionella infetta l’uomo mediante inalazione o micro-aspirazione di goccioline d’acqua sotto forma di
aerosol, che si possono formare sia spruzzando acqua che facendola gorgogliare, oppure per impatto
dell’acqua con superfici solide, circostanza che si può verificare durante le operazioni di svuotamento. Sono
state previste, pertanto, alcune misure di controllo di questo rischio nel paragrafo specifico.
La presenza di agenti biologici può essere legata anche all’eventuale infiltrazione di liquami per perdite della
rete fognaria e/o all’eventuale presenza di animali morti all’interno dei manufatti sotterranei.
1.2.1.2 OPERAZIONI PRELIMINARI ALL’INGRESSO NEI MANUFATTI
L’ingresso nel manufatto deve essere preceduto dalle seguenti operazioni:
1.

individuazione e posizionamento della segnaletica stradale prescritta;

2.

rimozione del chiusino

3.

o

Verifica preventiva dell’assenza di fiamme libere in prossimità del chiusino e/o apparati che
possano generare scintille e/o persone che stiano fumando.

o

Predisposizione di rilevatore multigas a 4 celle per il funzionamento in continuo.

verifica gas (esplosivi, tossici e/o asfissianti, ossigeno);
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4.

ventilazione naturale per almeno 15 minuti per presenza di gas radon (ventilazione forzata per almeno 10
minuti, in sostituzione della ventilazione naturale, nelle zone ad alto potere di esalazione di radon dal
suolo);

5.

eventuale svuotamento del manufatto;

6.

eventuale predisposizione della ventilazione forzata;

7.

eventuale posizionamento del gruppo elettrogeno;

8.

posizionamento della scala e del treppiede con verricello

9.

indossare la tuta monouso;

10. controllo attrezzatura.
E’ necessario controllare che la calibrazione dello strumento (programmata o forzata) sia stata effettuata
secondo le modalità e tempistiche previste dalla specifica procedura aziendale. In caso di strumento non
calibrato (o calibrazione non conforme a quanto previsto dalla procedura) è vietato l’utilizzo e, di conseguenza,
è vietato l’accesso al manufatto sotterraneo.
1.2.1.2.1

PROCEDURA VERIFICA PRESENZA GAS

Poiché i gas possono essere più leggeri (es. metano) o più pesanti (es. propano) dell’aria, essi hanno la
tendenza ad accumularsi rispettivamente nelle parti più alte o più basse del manufatto. Pertanto le prove
dovranno essere eseguite nel seguente modo:
1.

spostare parzialmente il chiusino del manufatto in maniera sufficiente all’introduzione dello strumento di
rilevazione e misura;

2.

introdurre la sonda del rilevatore di gas usando tutti gli accorgimenti necessari affinché durante le
operazioni di apertura non si provochino scintille (es. non battere sul chiusino), ponendo l’estremità della
sonda dapprima nel punto più alto, quindi nel punto più basso verificabile del manufatto;

3.

NON ricorrere all’uso di fiamme (es. per asciugare il fango lungo i bordi del chiusino o per asportare
l’asfalto presente) che potrebbero causare l’incendio della miscela esplosiva eventualmente presente
all’interno del manufatto;

4.

accertata l’assenza di gas esplosivo, asportare il chiusino.

Qual ora siano verificate concentrazioni pericolose di gas sarà necessario provvedere con cautela all’apertura
del chiusino per la ventilazione naturale. Dopo 15 minuti dall’apertura sarà necessario ripetere le operazioni
di misura. Qual ora le concentrazioni fossero ancora oltre i limiti consentiti si dovrà disporre di ventilazione
forzata del manufatto da impiegare fino a riduzione delle concentrazioni entro i limiti imposti per l’esercibilità
dei manufatti.
1.2.2

POZZETTI OMOLOGATI PER MUFFOLA DI GIUNZIONE

Nel caso di posa del cavo in fibra ottica in cavidotti esistenti – ivi compresa la promiscuità con i cavi della
pubblica illuminazione si richiede che le muffole di giunzione vengano posizionate in appositi pozzetti
realizzati in posizione adiacente ed indipendente.
In tali pozzetti sarà alloggiata la scorta di cavo e la muffola in perfetta autonomia, preservando la sicurezza del
cavo e degli operatori.
Viene previsto nei pozzetti anche lo stoccaggio di eventuali scorte di minitubo e/o microtubo, per contrastare
le dilatazioni/restrizioni termiche che esso subisce. A tal proposito, per contrastare le dilatazioni e/o
restringimenti dei microtubi, si prevede l’impiego di opportuni sistemi di fissaggio monotubo/microtubo.
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La muffola andrà installata fissandola opportunamente alla parete del pozzetto; le scorte andranno gestite sul
fondo dello stesso provvedendo preventivamente al loro riordino in matassa. Le scorte dei cavi andranno
gestite separatamente avendo cura in fase di posa che siano evitati incroci.
1.2.3

BONIFICHE DI INFRASTRUTTURE ESISTENTI

La scelta di utilizzare una struttura preesistente deve essere necessariamente preceduta da accurata visita
ispettiva della suddetta infrastruttura.
Le infrastrutture dovranno essere rese agibili, tali operazioni di bonifica comprendono:
•

- ripristino della continuità se interrotta;

•

- pulizia, se intasate da detriti o terra accumulata o defluita nelle condotte, aspirata se si verifica la
fuoriuscita di acqua nelle condotte.

Stessa tipologia d’intervento deve essere prestata nei pozzetti che presentano analoghe problematiche in
modo da renderli fruibili per la posa dei cavi.

1.3

INFRASTRUTTURE DI NUOVA POSA

Le infrastrutture sotterranee a protezione dei cavi ottici, da realizzare in trincea con la tecnica di scavo
tradizionale e/o con mezzi speciali, possono essere costituite da:
•

tritubi (Ф da 50 mm, diametro esterno);

•

monotubi (Ф da 50 mm, diametro esterno);

•

bundle;

•

fender.

Per l’ultimo tratto, necessario al completamento del raccordo con la sede dell’utente, è preferibile utilizzare
monotubi.
La numerosità di tubazioni coinvolte durante la posa per una nuova infrastruttura deve essere definita in fase
progettuale. Informazioni necessarie al dimensionamento sono: ciascun minitubo è destinato ad ospitare un
solo cavo; almeno un tubo dell’infrastruttura, salvo diverse disposizioni della Committente, deve rimanere
libero, dopo la posa di tutti i cavi previsti, per le esigenze di esercizio (manovra).
Ogni singola tratta (infrastruttura compresa tra due pozzetti) deve risultare omogenea e quindi costituita dalla
stessa tipologia di tubo (tritubo Ф 50mm, monotubi Ф 50 mm, minitubi).
Tuttavia, in casi eccezionali, può essere autorizzata dalla Committente la posa sulla stessa tratta di tritubo Ф
50 mm e monotubi Ф 50 mm.
La posa dei monotubi/tritubi e dei minitubi al loro interno sarà tale da rispettare i raggi minimi di curvatura.
Prima di iniziare la posa dei tubi il fondo dello scavo deve essere accuratamente spianato e liberato da sassi
e/o spuntoni. Al fine di preservare nel tempo l’infrastruttura da possibili schiacciamenti e/o rotture, ove non
siano previsti riempimenti con CLS o magroni, i tritubi saranno posati su di un letto di sabbia pozzolana e/o
altri inerti a granulometria molto fine per almeno 5 cm.
Si prevede soluzione di continuità da pozzetto a pozzetto dei tubi posati. Risulta vietata la realizzazione di
giunti di tubazioni che vengano poi interrati.
In corrispondenza di ponti o viadotti, quando non esistono cunicoli e quando non sia possibile posare detti
impianti direttamente interrati nel piano di campagna, i tubi saranno collocati esternamente a manufatti e
fissati direttamente al di sotto di essi mediante grappe, piccole mensole e canalette in modo da non arrecare
pregiudizio all'opera stradale ed alla viabilità. In tali situazioni si dovrà prevedere l’installazione di una
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canaletta maggiorata di lunghezza di circa 2,5 mt operando secondo le stesse modalità previste per i
dispositivi a cannocchiale nei giunti di dilatazione su ponti e viadotti.
1.3.1

SIMBIOSI CON INFRASTRUTTURE ESISTENTI

Di seguito si forniscono le condizioni da rispettare affinché le infrastrutture di nuova realizzazione coesistano
regolarmente con gli altri servizi. Si distinguono due principali categorie di coesistenza/interferenza:
•

interferenze con linee elettriche, oleodotti, acquedotti ed in generale condotte metalliche;

•

interferenze con gasdotti.

1.3.1.1 CATEGORIA 1
Non sono presenti, a norma di legge, vincoli sulle distanze tra le soluzioni impiantistiche a posa sotterranea e
gli altri servizi esistenti. Tali distanze saranno concordate preventivamente con l’Ente gestore successivamente
ad opportuno sopralluogo. Le prescrizioni minime da osservare, sono evitare situazioni di contatto e
soprattutto di promiscuità tra i servizi, in ogni caso, se ciò non fosse possibile per cause contingenti, devono
essere adottati tutti gli accorgimenti, quali protezioni supplementari, atti a garantire la continuità di servizio.
1.3.1.2 CATEGORIA 2
Le prescrizioni da rispettare variano a seconda del tipo di rete esistente, dalla pressione di esercizio del
gasdotto e dal tipo di interferenza sotterranea che si viene a realizzare come incroci o parallelismi, e vanno
concordate preventivamente con l’Ente gestore.
I gasdotti possono avere delle fasce di asservimento, pertanto gli interventi devono essere concordati con
l’Ente gestore, mentre nel caso in cui le pareti del gasdotto superino, durante l’esercizio, la temperatura di
30ºC, le condotte in PE devono essere sostituite con altre adatte a resistere al calore (PVC) oppure mantenute
ad una distanza minima dal condotto gas di 80 cm.
Di seguito vengono riportate le tabelle una relativa alla classificazione dei gasdotti in funzione della pressione
di esercizio (Pe), espressa in bar e una relative alle prescrizioni da osservare per tipo di interferenza e classe di
gasdotto, ricavate dalle norme UNI - CIG 9165 e UNI - CIG 9860.

CLASSIFICAZIONE DEI GASDOTTI

1° Specie

Pe > 24 bar

2° Specie

12 < Pe  24 bar

3° Specie

5 < Pe  12 bar

4° Specie

1,5 < Pe  5 bar

5° Specie

0,5 < Pe  1,5 bar

6° Specie

0,04 < Pe  0,5 bar

7° Specie

Pe  0,04 bar
Tabella 1 - Classificazione gasdotti
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PRESCRIZIONI PER GASDOTTI E TIPO DI INTERFERENZA

Tipo di Interferenza
TIPO DI
GASDOTTO

INCROCI
Distanze
rispetto

PARALLELISMI

di Provvedimenti
per Distanze
situazioni in cui non è rispetto
possibile rispettare le
distanze richieste

La
distanza
minima
verticale
Gasdotti di 1°, 2° o
tra le superfici
3° specie
affacciate
dei
due
manufatti
deve essere 
1,5m

Collocare la condotta
del gas dentro tubo di
protezione prolungato
per entrambe le parti
dall’incrocio con la
tubazione tlc - di 1m se
la condotta del gas è
sopra,
di
3m
se
viceversa

La
distanza Come sopra
minima
verticale
Gasdotti di 4° o 5°
tra le superfici
specie
affacciate
dei
due
manufatti
deve essere 
0,5m

di Provvedimenti
per
situazioni in cui non è
possibile rispettare le
distanze richieste

La distanza min.
fra
superfici
affacciate
dei
due
manufatti
deve essere non
min.
della
profondità
di
posa
della
condotta del gas

Posizionare i diaframmi
edili o metallici protetti
contro la corrosione,
oppure plastici robusti,
al fine di evitare che
eventuali
perdite
interessino la tubazione
tlc

La
distanza
minima fra le
superfici
affacciate
dei
due
manufatti
deve essere 
0,5m

Collocare la condotta
del gas dentro un tubo
di protezione e qualora
il
parallelismo
sia
maggiore di 150m,
predisporre
dei
dispositivi di sfiato ad
intervalli di 150m

Gasdotti di 6° o 7° Nessun vincolo Nessun provvedimento Nessun vincolo Nessun provvedimento
specie
di distanza
di distanza
Tabella 2 - Prescrizioni interferenze con gasdotti
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INCROCIO

PARALLELLISMO

Figura 3 - Interferenze con gasdotti di 1° 2° 3° specie

INCROCIO

PARALLELLISMO

Figura 4 - Interferenze con gasdotti di 4° 5° specie
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Figura 5 - Interferenze con gasdotti di 6° specie

1.3.2

ATTRAVERSAMENTI STRADALI CON POSA DI TUBAZIONI

Gli attraversamenti stradali devono essere realizzati utilizzando, ove disponibili, le infrastrutture esistenti.
Nei nuovi attraversamenti il tritubo, i monotubi e i tubi corrugati devono essere posati direttamente in trincea,
senza prevedere tubi camicia per il contenimento delle infrastrutture.
Nel solo caso di nuovo attraversamento realizzato con scavo tradizionale dovrà sempre essere posato un tubo
corrugato da Ф 125 mm di scorta
Si ponga attenzione a garantire i seguenti aspetti realizzativi della posa delle tubazioni:
•

I tubi devono essere terminati all’esterno della carreggiata ed essere opportunamente chiusi.

•

Il raccordo tra pozzetto e attraversamento deve avvenire evitando eccessive differenze di quota.

•

I tubi devono essere terminati nei pozzetti seguendo i criteri descritti al punto 1.3.5.

Nel caso di attraversamento stradale realizzato scavando mezza carreggiata per volta, si dovranno evitare
giunzioni intermedie dei tubi, predisponendo lunghezze degli stessi atte a posare l’intera tratta, avendo cura
di posarli nella prima metà dello scavo per poi arrotolarli su se stessi.
1.3.3 BUNDLE E FENDER
Strutture multiple di minitubi sono denominati ”Bundle” o “Fender” in dipendenza al modo in cui i minitubi
vengono accorpati.
Le strutture multiple, sono costituite da un insieme di minitubi opportunamente raggruppati mediante delle
guaine di contenimento.
Le strutture multiple di minitubi possono essere delle seguenti tipologie:
•

Bundle: Struttura multipla di minitubi, raccolti in una guaina esterna lasca ottenuta per estrusione di
polietilene ad alta densità (HDPE). Questa struttura di minitubi, assume conformazione piatta per
l’imbobinamento che può essere ricondotta a circolare durante la fase posa.

•

Fender: struttura multipla di minitubi opportunamente affasciati e connessi mediante una pellicola di
materiale plastico che li rende solidali non rigidamente, in maniera tale che essi possano esser configurati
sia con geometria distesa che ripiegata.
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.
Figura 6- Esempio struttura Bundle

Figura 7 – Esempio struttura Fender

Come per i minitubi singoli, questi elementi di infrastruttura vengono forniti in bobine di lunghezza standard
e possono essere equipaggiati con accessori analoghi come tappi di chiusura e/o giunti. I tappi si rendono
fondamentali per evitare che acqua e detriti penetrino nella tubazione. Pe quanto riguarda i giunti si specifica
che essi non possono essere interrati in trincea ma devono essere posizionati all’interno di pozzetti. Questo
permette una facile manutenzione successiva.
Ogni minitubo potrà contenere un solo minicavo.
Si rimanda alla scheda tecnica di riferimento per una descrizione più dettagliata comprendente tutte le
dimensioni previste ed i dettagli di contorno.
1.3.3.1 CAMPI DI APPLICAZIONE
I minitubi presentano un diametro interno di 10mm e sono disponibili con diversi spessori/diametri esterni. La
scelta del diametro esterno è invece funzione del campo di applicazione a cui sono destinati i minitubi, in
particolare:
•

i minitubi (singoli o multipli) 10/12mm possono essere utilizzati nella realizzazione di nuove infrastrutture
o per l’equipaggiamento delle infrastrutture esistenti, in particolare:
o

o

i minitubi singoli 10/12mm possono essere utilizzati per l’equipaggiamento:
▪

dei tubi liberi in trincea Ø 40, 50, 63, 125;

▪

dei tubi occupati in trincea Ø 50, 63, 125;

▪

nelle canalizzazioni all’interno di tubi liberi e/o occupati;

▪

all’interno di canalette predisposte in gallerie / cunicoli sociali e nelle intercapedini;

▪

dei tubi condivisi con la pubblica illuminazione vedi istruzione di lavoro.

i fender 10/12mm possono essere utilizzati per l’equipaggiamento:
▪

dei tubi in trincea Ø 125 liberi e/o occupati;

▪

nelle canalizzazioni all’interno di tubi liberi e/o occupati;

▪

all’interno di canalette predisposte in gallerie / cunicoli sociali e nelle intercapedini.

Non è previsto l’utilizzo dei bundle per l’equipaggiamento delle infrastrutture esistenti, ma l’utilizzo è indicato
per le strutture di nuova posa.
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•

i minitubi (singoli o multipli) 10/14mm possono essere utilizzati per la posa diretta in trincea, eseguita con
scavo tradizionale o minitrincea, tenendo conto delle seguenti indicazioni:
o

il numero massimo di minitubi installabili direttamente in trincea si differenzia in funzione della tecnica
di scavo utilizzata;

o

le diramazioni di singoli minitubi da direttrici costituite da strutture multiple e singoli tubetti, non
possono essere eseguite direttamente in trincea ma implicano la necessità di predisporre appositi
pozzetti di contenimento;

o

I minitubi di transito all’interno dei pozzetti devono sempre essere lasciati continui.

•

i minitubi singoli di protezione antiroditore devono essere utilizzati ogni qualvolta si ha la necessità di
eseguire una posa diretta di minitubi all’interno di canalette poste su ponti, viadotti, gallerie pubblici
servizi e gallerie polifunzionali. Inoltre, questo materiale deve essere previsto anche all’interno dei
manufatti in situazioni particolarmente critiche per elevato tasso di guasto dovuto alla presenza di roditori.

•

i bundle per NO-Dig (costituito da 7 minitubi 10/12mm), devono essere utilizzati ogni qual volta è prevista
la realizzazione di nuove infrastrutture mediante tecniche “NO-DIG”.

1.3.4

POSA DI MINITUBI E MINICAVI

Le seguenti specifiche sono valide sia per minitubi/ minicavi che per microtubi/ microcavi.
L’utilizzo dei minitubi/ minicavi consiste nel posare all’interno di cavidotti esistenti dei tubetti di dimensioni
ridotte, ottimizzando così lo sfruttamento dell’infrastruttura a disposizione.
Questi materiali sono da utilizzarsi secondo le casistiche sotto riportate:
•

Minicavo fino al 192: si prevedono tubetti da 14/12mm, 14/10mm o conformazioni in multipli di 3, 5 e 7
tubetti della medesima tipologia;

•

Minicavo dal 192 in su: si prevedono tubetti da 16/12mm,16/14mm o conformazioni in multipli di 3, 5 e 7
tubetti della medesima tipologia;

•

Microcavo per drop: si prevede tubetto da 10/6mm o il tubetto 7/4mm;

•

Minicavo per drop: si prevede tubetto da 12/10mm.

Fermo restando l’utilizzo di tritubo o tre monotubi nelle realizzazioni di nuove pose, l’utilizzo di
minitubi/minicavi o microtubi/microcavi all’interno di cavidotti esistenti permette di ridurre i costi e i tempi di
posa.
All’interno dei microtubi vengono iniettati con aria appositi microcavi protetti con una guaina in polietilene
ad alta densità (PEHD) con caratteristiche di basso coefficiente di attrito per favorire lo scivolamento. I
microcavi sono inoltre progettati in modo da avere un grado ottimale di rigidezza per consentire l’inserimento
del cavo anche in presenza di curve o bruschi cambi di direzione del microtubo. Un’altra particolarità di questo
tipo di posa risiede nel rapporto cable-to-duct fill ratios (diametro cavo/diametro tubo) che è pari all’80%. Si
rimanda alle specifiche tecniche per te tipologie di cavi.
L’utilizzo dei microtubi garantisce la continuità dell’infrastruttura di posa tra le due estremità di un
collegamento (es. giunto - giunto, giunto di spillamento – sede utente, ecc..), consentendo una più agevole
posa del microcavo in fibra ottica. Questo consente una miglior gestione dell’infrastruttura soprattutto in
ambito cittadino e nelle reti di distribuzione. Fatte salve situazioni specifiche, sarà prevista la posa dei
microtubi anche negli edifici per l’installazione del drop finale di allaccio dell’utente; in ogni caso dovranno
essere utilizzati materiali ignifughi dotati delle caratteristiche previste per materiali di impiego in edifici
secondo le norme CPR (Construction Products Regulation).
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In condizioni di infrastruttura ottimali la posa dei microcavi risulta molto rapida, riuscendo a raggiungere i 30
metri al minuto, con distanze percorse di circa 1000 metri nei tratti rettilinei (tale limite decresce in modo
considerevole nei tratti tortuosi).
È possibile equipaggiare le nuove infrastrutture (costituite da tritubo o tre monotubi) già in sede di posa con
un determinato numero di microtubi, garantendo una maggiore versatilità dell’infrastruttura oppure
avvantaggiarsi della posa di bundle e fender. Infatti, sarà consentito o aggiungere ulteriori microcavi nei
microtubi liberi, oppure sfilare i microcavi e posarne di nuovi con potenzialità o tipologie di fibra differenti in
base alle esigenze sopraggiunte.
Le dimensioni ridotte dei microtubi consentono la posa all’interno di infrastrutture esistenti, quali cavidotti di
pubblica illuminazione. In tali infrastrutture è necessario valutare il numero di microtubi che è possibile
installare all’interno. Nell’ambito della realizzazione delle reti di accesso, la posizione del giunto di spillamento
funzionale al cavo d’utente dovrà essere fissata quale corretto trade off tra un ingombro ottimale delle
tubazioni di tratta rispetto ai percorsi dei cavi d’utente, l’installazione ed il posizionamento di pozzetti
aggiuntivi per installare nuovi spillamenti e la presenza a regime di numero ragionevole di muffole lungo la
tratta di dorsale in esame. Di norma si prevede che le nuove utenze vengano servite mediante installazione di
un nuovo spillamento lungo la dorsale secondaria della rete di accesso, fatta salva la presenza di una muffola
entro un raggio di 300mt. L’installazione di nuovi spillamenti sarà comunque soggetta alla preventiva
approvazione della Direzione Lavori.
La posa dei microtubi dovrà avvenire preservando il più possibile i cavidotti esistenti e avendo cura di posare
il cavidotto nel pieno rispetto dei raggi minimi di curvatura imposti dalle specifiche tecniche del costruttore.
Per una migliore installazione dei microcavi è preferibile lubrificare in precedenza la parte interna dei microtubi
come da specifiche fornite dal produttore dei microcavi.
Per la giunzione di due tratti successivi di microtubi o nel caso di derivazione verso l’utente è necessario
utilizzare solamente gli appositi dispositivi di giunzione e derivazione predisposti dal produttore dei microtubi.
I microtubi che verranno lasciati liberi dovranno essere terminati con appositi dispositivi di chiusura per
consentire un adeguato isolamento con l’ambiente circostante e fare in modo che corpi estranei non
penetrino all’interno dell’infrastruttura.
Dovranno essere sempre impiegati sistemi di fissaggio tubo/microtubo in modo da contrastare elongazioni
dovute ad escursioni termiche, questo inoltre permette di garantire una stabilità dell’infrastruttura nel tempo.
1.3.5

POZZETTI

L’installazione di manufatti sotterranei deve essere eseguita, in ogni caso, in modo tale da favorire una facile
individuazione e manutenibilità della stessa nel tempo. Devono essere seguite le indicazioni progettuali, ed
eventuali lievi modifiche di posizionamento dei pozzetti devono essere indicate dall’Impresa alla Direzione
Lavori ed in conseguenza devono essere correttamente aggiornate le cartografie relative.
I pozzetti, dovranno essere costituiti da elementi prefabbricati armati in calcestruzzo vibro-compresso in
elementi sovrapposti per permettere di raggiungere varie profondità di posa.
I pozzetti dovranno avere pareti predisposte con diaframmi atti a consentire l’accesso del tubo su qualunque
direttrice. La base dei pozzetti dovrà presentare un setto a frattura in modo da consentire l’eventuale
drenaggio di acque.
L’utilizzo dei pozzetti nella costruzione dell’infrastruttura sotterranea è necessario allo scopo di:
•

- Assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o la diramazione dei cavi.

•

- Facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di
curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi).

•

- Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.
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•

- Conservare eccedenze di cavo (scorta), in modo distribuito sul territorio.

•

I pozzetti sono classificati in base al tipo di utilizzo:

•

- Rompitratta: In corrispondenza delle dorsali sarà prevista la posa di pozzetti che facilitino l’infilaggio del
cavo ottico, con distanze dell’ordine di 150 300 m in ambito urbano, 250 500 m in ambito extra-urbano;

•

- Cambio direzione: In corrispondenza di ogni cambio di direzione, sarà prevista la posa di pozzetti per
consentire l’alloggiamento di scorte e/o giunti e comunque per consentire un’agevole curvatura del cavo
stesso;

•

- Spillamento: In corrispondenza delle derivazioni per i collegamenti d’utente sarà prevista la posa di un
pozzetto per consentire l’alloggiamento del giunto da cui verranno “spillate” le fibre da dedicare alla
sede in oggetto;

•

- Connessione d’utente: In corrispondenza dell’edifico sede dell’utente, a ridosso della parete esterna,
sarà prevista, ove necessario, la posa di un pozzetto di manovra.

I pozzetti devono rispondere alle presenti specifiche tecniche e devono essere posati secondo i criteri descritti
nel seguito. I pozzetti andranno installati completi di tutti i sopralzi previsti nella progettazione, fatti salvi casi
particolari, in contesto urbano ad alta densità di sottoservizi, in cui sia difficoltoso individuare gli spazi utili per
la posa e sia necessario valutare profondità ridotte, situazioni che dovranno comunque essere di difficoltà
oggettiva e preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. Nonostante ciò essi dovranno essere composti
almeno da base, sopralzo e portachiusino.
I pozzetti, se non diversamente richiesto, saranno utilizzati con i seguenti accorgimenti:
•

Pozzetti220x170cm. 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.

•

Pozzetti125x80: le dimensioni sono quelle più idonee per alloggiare le scorte di cavo, i giunti e per la
manovra del cavo; di contro gli ingombri richiedono idonei spazi di posa. Ottimali per il corretto
posizionamento delle muffole di giunzione.

•

Pozzetti 90x70 e 40x76: saranno utilizzati come rompitratta e nell’esecuzione delle derivazioni di
connessione all’utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento.

•

Pozzetti 50x50: saranno utilizzati esclusivamente nell’esecuzione delle derivazioni di connessione
all’utente ove le tipologie installative e lo spazio disponibile sono di difficile reperimento. Possono essere
utilizzati per cambio di direzione.

•

I pozzetti installati su strade pavimentate devono essere posati affioranti; ove ciò non sia possibile (es.
disposizione Ente proprietario della strada) si potrà ricorrere alla posa interrata; in questo caso
l’estradosso tra il pozzetto e la sede stradale deve essere ≥ 45 cm.

•

Nel caso di posa su strade non asfaltate è invece consigliabile la predisposizione di pozzetti affioranti solo
per ospitare i giunti e scorte di cavo; per i pozzetti di tiro intermedi si dovrà prevedere la posa di pozzetti
interrati, avendo cura di lasciare continuo il tubo e optando contestualmente per una posa pneumatica
del cavo ottico.

•

I giunti dei cavi ottici e le scorte di pezzatura, devono essere sempre allocati in pozzetti affioranti.

•

All’interno dei pozzetti i tubi devono entrare ed uscire, di norma, dalle pareti più corte; soltanto nei cambi
di direzione della dorsale i tubi dovranno uscire dal lato lungo del pozzetto e dal setto più lontano rispetto
al punto di ingresso.
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•

I tubi corrugati devono accedere all’interno del manufatto utilizzando esclusivamente le apposite asole
predisposte, ad una distanza di circa 20 cm dalla base interna del pozzetto. Vengono inoltre imposti dei
vincoli riguardanti i raccordi delle tubazioni con i pozzetti: I tubi devono accedere dai lati del manufatto
che garantiscano il rispetto dei raggi di curvatura del cavo ottico.

•

I tubi devono essere bloccati con malta cementizia sia sul lato interno che esterno del pozzetto. Deve
essere garantita la ricostruzione a regola d’arte dei setti utilizzati per l’ingresso dei tubi nel pozzetto.

•

I singoli tubi (compresi quelli componenti il tritubo), devono risultare all’interno del pozzetto divisi e
distanziati orizzontalmente di almeno 4 cm l’uno dall’altro. Nel caso di posa di più tubi, questi devono
risultare distanziati anche verticalmente.

•

I tubi devono sporgere di circa 15 cm all’interno del manufatto. In rete di distribuzione in caso di pozzetti
interessati al transito di un numero elevato di cavi e all’alloggiamento di contenitori per apparati o muffole
di giunzione etc. la sporgenza dei tubi attestati al pozzetto può essere ridotta fino a 5 cm.

•

Completate le operazioni di terminazione dei tubi nel manufatto, quest’ultimo deve risultare
perfettamente stuccato e lisciato sia lato ingresso tubi, sia tra gli elementi del pozzetto.

•

La popolazione di tubi e cavi non dovrà ingombrare il pozzetto per più del 50%, per evitare
sovraffollamenti e favorire le future manutenzioni.

Figura 8 - Posa rettilinea ( pianta)

1.3.6

Figura 9 - Posa su cambio direzione ( pianta)

POSA SU PONTI, VIADOTTI E CUNICOLI ESISTENTI DI LIMITATE DIMENSIONI

In caso di transito su ponti, viadotti e cunicoli esistenti di limitate dimensioni, il cavo ottico deve
necessariamente essere posato all’interno di infrastrutture costituite da tritubi o monotubi collocati all’interno
di canalette in VTR; in contesti particolari deve essere prevista l’installazione di canalette in ferro zincato e di
canalette antincendio. Questa tipologia di intervento necessita di approvazione in singola sede o per deroga,
previo accordo con l’Ente proprietario dell’infrastruttura stessa.
Le dimensioni delle canalette impiegate devono tenere conto dell’ingombro dei tubi utilizzati e dello spazio
vuoto necessariamente presente a norma di legge.
Di seguito sono riportati i dettagli realizzativi da tenere in considerazione durante l’intervento:
•

le canalette devono essere ancorate, mediante tasselli ad espansione, lateralmente alla struttura del
viadotto/ponte utilizzando appositi accessori costituiti da mensole e staffe in ferro zincato per canalette,
con un interasse di fissaggio 1 ogni metro.

•

Il punto di connessione tra due canalette deve sempre coincidere con un appoggio e deve essere
realizzato con l’impiego dell’elemento di collegamento opportuno e omologato.

•

Nel caso in cui si manifesti la necessità di eseguire la giunzione del tubo, in corrispondenza di tale giunto
deve essere installata una canaletta maggiorata di lunghezza di circa 2,5 mt operando secondo le stesse
modalità previste per i dispositivi a cannocchiale nei giunti di dilatazione su ponti e viadotti.
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•

Nel caso di ponti che attraversano corsi d’acqua la posa delle canalette deve essere realizzata sul lato
sottocorrente, per prevenire danneggiamenti da oggetti galleggianti in occasione di piene.

•

In presenza di geometrie particolari del manufatto le canalette con le relative mensole e staffe possono
essere sorrette da appositi supporti in ferro zincato opportunamente ancorati al manufatto stesso
mediante tasselli ad espansione.
Supporti ferro zincato

Staffa di ancoraggio

Asfalto

Canaletta
Figura 10 – Sistema ancoraggio canaletta

•

Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nelle canalette, l’opera finita non deve presentare
aperture; per la chiusura delle estremità deve essere utilizzato lo stesso dispositivo previsto per il
bloccaggio dei tubi all’interno delle canalette.

•

Le canalette devono essere prolungate alle estremità fino ad arrivare alla normale profondità di posa del
tritubo in trincea e non devono, salvo casi particolari, essere protette con massetto di calcestruzzo.

•

Alle estremità dei ponti, dove possono verificarsi danneggiamenti dovuti ad incendi, si dovranno utilizzare
apposite canalette antincendio, costituite di ferro trattato esternamente con vernice intumescente e
rivestite internamente con materiale termoisolante per una lunghezza tale da raggiungere un’altezza dal
suolo di circa 4 metri. Tali materiali potranno essere impiegati anche in altre parti di impianto ad esempio
muri di contenimento di strade rilevate, etc. ove vi siano arbusti o alberi che possano in caso di incendio
arrecare danni all’impianto.

•

Per questo tipo di canalette non è necessario prevedere né la chiusura delle estremità né il bloccaggio
dei tubi.

•

Nel caso di piccoli ponti facilmente accessibili, che non presentano rischi di incendio, devono essere
utilizzate le normali canalette in ferro zincate.

•

Qualora non sia possibile utilizzare le canalette, per impossibilità di fissare le mensole con le relative staffe
a muro, si potrà optare per l’impiego di tubi in ferro. Per il fissaggio del tubo alla struttura si devono
rispettare le indicazioni fornite dall’Ente proprietario.

•

All’interno della canaletta il tubo dovrà essere bloccato tramite appositi sistemi di ancoraggio. Il
bloccaggio deve essere previsto nei seguenti punti:

•

alle estremità del manufatto (in questo modo si realizza anche la chiusura degli ingressi delle canalette);

•

nella mezzeria delle travi, quando queste superano i 30 mt;

•

in corrispondenza dei piloni nei ponti in muratura, comunque la distanza tra due bloccaggi non deve
superare i 30 mt.
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•

Tale operazione deve essere realizzata rendendo solidali tra loro la canaletta, il tubo ed i setti, tramite
rivettatura, o altra tecnica proposta dall’Impresa ed autorizzata da INFRANET S.p.a.

1.3.7

POSA DI CANALETTE ALL’INTERNO DI CUNICOLI DI LIMITATE DIMENSIONI

I cunicoli passacavi esistenti generalmente si identificano con dei piccoli manufatti in CLS, posti sotto il
marciapiede o sul lato della banchina, il cui spazio interno può essere condiviso da diversi servizi; vengono
solitamente chiusi con delle plotte in CLS.
In caso di transito di cavi in fibra ottica, in queste strutture deve sempre essere prevista la posa del
tritubo/monotubi all’interno di canalette in VTR al fine di isolare il cavo da enti esterni.
Si rende necessario il fissaggio di tritubi e monotubi alle canalette tramite opportuni sistemi di bloccaggio.
La canaletta deve essere posata preferibilmente su mensole di appoggio (generalmente esistenti) o su
apposite mensole e staffe per canaletta opportunamente fissate alla parete del cunicolo, eccezionalmente
quando ciò non sia possibile è consentita la posa della stessa sul fondo del cunicolo.
Quando è ipotizzabile una rottura delle plotte di copertura (cunicolo molto vicino alla sede stradale), in
alternativa alla canaletta in VTR deve essere utilizzata una canaletta in ferro zincato.
Al fine di evitare che roditori o corpi estranei entrino nella canaletta, l’opera finita non deve presentare
aperture, pertanto le estremità dell’infrastruttura costituita dalla canaletta devono essere opportunamente
chiuse.
Ove la predisposizione sia costituita da un tubo, quando possibile, l’infrastruttura deve essere
sottoequipaggiata con sottotubi lisci di opportune dimensioni.

1.4

INSTALLAZIONE CAVI DI FIBRA OTTICA

Le prestazioni richieste all’Appaltatore comprendono la posa dei minicavi nelle infrastrutture
precedentemente predisposte e/o esistenti.
All’interno degli edifici saranno utilizzati ove è possibile percorsi esistenti che dovranno essere verificati per la
posa dei cavi.
L’appaltatore sarà tenuto ad osservare le prescrizioni di posa stabilite dalla Committente e di seguito riportate:
•

Evitare tagli del cavo che darebbero luogo a giunzioni non motivate e non previste dal piano di posa, in
ogni caso il taglio sarà eseguito con apposita attrezzatura mentre le teste del cavo dovranno essere
immediatamente richiuse con materiali idonei allo scopo (es. cappucci termorestringenti);

•

Cura nel tiro del cavo in fase di posa al fine di evitare abrasioni, danneggiamenti e/o stress che possono
compromettere la funzionalità delle fibre;

•

Nella rimanente parte dei casi il cavo andrà soffiato;

•

Cura nella posa delle scorte all’interno dei pozzetti di linea o sede dei giunti affinché non intralci od
occluda i tubi disponibili e possa essere recuperata facilmente nel momento di necessità. Si prevede
l’utilizzo di una sacca per proteggere la scorta di cavo. Viene prescritta attenzione nella disposizione della
scorta e nella stesura del cavo per evitare incroci con altri cavi già presenti;

•

Cura nel garantire la protezione del cavo da roditori;

•

all’interno del pozzetto ridurre, nei casi in cui non lo sia già, la sporgenza del tubo prescelto fino alla misura
di circa 15 cm, al fine di consentire successivamente una più agevole sistemazione del cavo e di eventuali
muffole.
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•

In rete di distribuzione in caso di pozzetti interessati al transito di un numero elevato di cavi e all’interno
dei quali è previsto l’alloggiamento di contenitori per apparati o muffole di giunzione etc. la sporgenza
dei tubi attestati al pozzetto può essere ridotta fino a 5 cm.

•

Identificare tramite etichette autoadesive indelebili il cavo posato all’interno dei pozzetti, il contenuto di
tali etichette sarà concordato con la Committente.

•

Gli spezzoni residui e riutilizzabili, dovranno essere avvolti su bobina e muniti di un cartellino che riporti le
seguenti indicazioni:

•

Potenzialità e tipo di cavo

•

Lunghezza della pezzatura

Il cavo verrà soffiato con apposite attrezzature, come illustrato in Figura 1. Questa tecnica viene impiegata per
cavi appositi. Nello specifico tutti i minicavi previsti per l’impiego secondo il presente capitolato sono adatti
all’installazione con tecnica “blowing”.

Figura 11- Sistema soffiaggio

L'Appaltatore dovrà registrare la lunghezza effettiva del cavo posato (incluse tutte le scorte). Nella
documentazione di impianto (as built) dovrà essere indicata la posizione e il quantitativo di ciascuna scorta di
cavo, avendo cura, se presenti più cavi di indicare a quale si riferisca.
1.4.1

INSTALLAZIONE CAVO IN TUBAZIONE CON TECNICA TRADIZIONALE

Questa tecnica di installazione viene applicata ai soli cavi tradizionali che non possono essere soffiati mediante
tecnica precedentemente descritta.
Prima di iniziare la posa del cavo, si dovrà eseguire l’apertura dei pozzetti per verificarne l’integrità e per
predisporre eventuali continuità da ripristinare nelle tratte di minitubi.
La bobina di cavo deve essere posata, salvo diversa indicazione contenute nel piano di posa, per tutta la sua
lunghezza .
La posa può essere eseguita a mano o con l’ausilio di argano a motore provvisto di frizione automatica e di
dinamometro, durante l’operazione si deve prestare attenzione a non superare mai i limiti di forza ammessi
dalle specifiche tecniche del cavo. Gli operatori potranno prevedere l’utilizzo di argani intermedi che,
opportunamente posizionati lungo il tracciato, collaborino con l’argano principale nel tiro del cavo.
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Qualora non sia possibile tirare l’intera pezzatura in un'unica direzione, dopo aver collocato la bobina al centro
della tratta o in prossimità di un punto caratteristico (esempio angoli a 90°), si eseguono le seguenti due fasi
operative: nella prima si tira il cavo in un senso; nella seconda si svolge a terra, a forma di “otto”, la parte
rimanente della pezzatura di cavo procedendo poi alla sua collocazione nei tubi con l’applicazione del tiro nel
senso opposto.
Nel caso di posa eseguita manualmente occorre predisporre del personale in ogni pozzetto interessato e
operare con il massimo sincronismo durante le fasi di tiro. La posa del cavo direttamente all’interno dei tubi
in trincea prevede le seguenti operatività:
•

predisporre la fune di tiro nel tubo interessato dalla posa del cavo (canapa o nylon per posa a mano,
acciaio per posa con argano);

•

applicare tra la fune e la testa del cavo un giunto a snodo antitorsione. Il fissaggio sul cavo va realizzato
utilizzando l’elemento di tiro del cavo, costituito da filati aramidici o filati di vetro, raggruppato a formare
una treccia; il tutto protetto con apposito nastro isolante. I filati non devono essere incisi durante queste
fasi di preparazione della testa del cavo;

•

eseguire l’infilaggio del cavo all’interno del tubo. Al fine di facilitare lo scorrimento del cavo, devono
essere usati idonei lubrificanti da applicare sia sulla superficie del cavo e soprattutto all’interno del tubo.
Il lubrificante deve garantire i seguenti requisiti:

•

atossicità;

•

non essere corrosivo;

•

avere caratteristiche di volatilità per non lasciare residui od incrostazioni una volta essiccato;

•

conclusa la posa del cavo, eliminato il giunto antitorsione, procedere all’immediato taglio della treccia dei
filati, avendo cura di verificare che non vi sia umidità all’interno del cavo stesso (a tal fine, se necessario, si
possono asportare fino a 1,5 mt di cavo), ed alla richiusura della testa del cavo con un cappellotto
termorestringente di adeguate dimensioni;

•

al fine di evitare l’ingresso di corpi estranei nei tubi utilizzati e di garantire nel contempo il bloccaggio dei
cavi devono essere predisposti gli appositi tappi plastici spaccati.

•

Qualora fosse necessario realizzare le tenuta ermetica delle infrastrutture (es. in ingresso agli edifici dove
si possono verificare problemi di infiltrazione) occorrerà prevedere l’utilizzo di sistemi di sigillatura dei tubi
(cuscinetti pneumatici).

1.4.2

INSTALLAZIONE CAVO IN TUBAZIONE CON TECNICA AD ARIA E /O ACQUA

Quando l’infrastruttura ne consenta l’adozione per le specifiche di posa da adottare per questa tecnica si deve
fare riferimento alle norme ITU-T L.61 Ediz. Luglio 2004.
1.4.3

SISTEMAZIONE DEL CAVO NEI POZZETTI

Nei pozzetti sopracitati sarà sempre presente una porzione di cavo di scorta della lunghezza opportuna e
precedentemente specificata. Tale sovrabbondanza di cavo dovrà essere sistemata con cura sul fondo del
pozzetto e verso la parete, avendo cura di rispettare le seguenti indicazioni:
•

i raggi di curvatura dei cavi non devono essere mai inferiori ai limiti previsti dalla Specifica Tecnica del
cavo;

•

i cavi non devono essere protetti all’interno del pozzetto.

Nel caso sia stato previsto un giunto (di linea o di estrazione) all’interno del pozzetto, tali giunzioni dovranno
essere eseguite in sede esterna al pozzetto stesso (nel caso di rete di giunzione nell’apposito automezzo),
dovrà quindi essere sempre garantita una quantità di cavo scorta sufficiente.
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Il cavo deve essere sistemato nelle apposite tasche ed ubicato sul fondo del pozzetto oppure fissato su lato
dello stesso usando appositi ganci e gli anelli della sacca.
1.4.4 SCORTA DI CAVO
Durante le fasi di posa dei cavi in fibra ottica, nei pozzetti sedi di giunto deve essere lasciata un’adeguata
ricchezza di cavo atta a poter successivamente eseguire le operazioni di giunzione secondo le modalità
corrette.
La lunghezza della scorta è variabile in funzione:
•

di dove verranno eseguite le operazioni di giunzione (furgone attrezzato, fuori dal manufatto, interno
del manufatto)

•

del tipo e dimensioni del pozzetto

•

del tipo di muffola da utilizzare (quantità dei disarmi, necessità di fibra nella muffola e nei moduli)

1.

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.

2.

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.

3.

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.

4.

Tali specifiche extra-lunghezze di cavo, vanno dimensionate nello specifico e una volta determinate,
distribuite le relative scorte lungo i pozzetti disponibili sulla tratta.

5.

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 ogni pezzatura di cavo devono essere predisposte le scorte di cavo necessarie a futuri giunti di estrazioni.
Ulteriori scorte funzionali di cavo devono essere comunque lasciate al fine di garantire possibili interventi di
esercizio ed eventuali sviluppi di rete non prevedibili, le specifiche riguardanti tali lunghezze sono di seguito
riportate:
Rete primaria o di dorsale
•

1 scorta funzionale (30 metri di cavo) ogni chilometro di percorrenza.
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Rete di accesso e secondaria
•

1 scorta funzionale (15/30 metri di cavo) ogni 500 metri

La dispersione delle scorte lungo il tracciato deve essere la massima possibile compatibilmente con
l’infrastruttura progettata, e la loro disposizione deve consentire l’ottimale riutilizzo.
Parimenti al momento di riutilizzare la scorta per eseguire un giunto o per far scorrere la ricchezza di cavo in
un altro punto del tracciato si dovrà sempre prima procedere al corretto e completo svolgimento di tutta la
matassa.
In fase di progettazione devono essere evitati giunti in gallerie PPSS, ove ciò fosse necessario le muffole
devono essere posizionate nei pressi dei punti di accesso al manufatto. Nei casi in cui la galleria si presenti in
condizioni tali da non consentire un’esecuzione ed un’esercibilità ottimale del giunto, INFRANET S.p.a. può
autorizzare la posa di un pozzetto 125x80 cm nel quale far transitare il cavo e posizionare la muffola.
1.4.5

GIUNZIONE, TERMINAZIONE E SPILLAMENTI

L’Appaltatore dovrà compiere tutte le operazioni di attestazione dei cavi ottici, giunzione e terminazione degli
stessi.
Nel presente capitolo sono descritte in linea giuda generali di operatività, unitamente ai materiali da adottare
per la giunzione delle fibre ottiche.
Le fibre devono essere giuntate rispettando il piano di giunzione “numerazione” indicato nel progetto.
L’ubicazione del giunto deve essere decisa in fase di progettazione al fine di ottimizzare le scelte dell’impianto
anche con le future previsioni di sviluppo della rete.
I materiali da utilizzare devono rispondere ai vari Capitolati e/o Specifiche Tecniche emesse da INFRANET
S.p.a. previa approvazione da parte della stessa. La scelta dei materiali, oltre al tipo di funzionalità indicato in
specifica dovrà tenere conto della tipologia di rete da realizzare: nel caso delle reti di accesso si dovrà pertanto
tenere in considerazione la frequenza degli accessi alla infrastruttura e la flessibilità di utilizzo in fase di
esercizio e manutenzione che caratterizzano questo tipo di reti.
Le muffole per la giunzione e l’estrazione delle fibre dei cavi ottici sono composte da un insieme di materiali
costituiti da un contenitore, moduli di giunzione, supporti e kit di attestazione etc..
Le fasi di giunzione devono essere eseguite possibilmente al di fuori dei manufatti in particolare:
•

nel caso di cavi in rete di giunzione all’interno di un automezzo attrezzato allo scopo;

•

nel caso di cavi in rete di distribuzione fuori dal manufatto nelle immediate vicinanze.

La giunzione ottica è effettuata con il metodo della fusione che permette di ottenere le migliori prestazioni
minimizzando le perdite di potenza inputate alla giunzione stessa. Tale tecnica permette anche di ottimizzare
la successiva resistenza alla trazione e previene l’intrusione di polveri nella giunzione. La zona di giunzione
deve, in ogni caso, essere opportunamente protetta ed alloggiata in moduli di giunzioni posti all’interno della
muffola e/o del telaio di terminazione.
I cavi devono essere terminati sia sulle muffole che sul telaio tramite accessori dedicati per ogni tipo di
terminazione (testa di sfioccamento e/o piovre canotti di protezione ecc.).
Le muffole ed i subtelai gestione fibre sono due componenti soggetti a possibili interventi sia di ampliamento
che di manutenzione, tale particolarità evidenzia la necessità di conoscere perfettamente il tipo di muffola e
di subtelai gestione fibre inseriti in impianto.
Di seguito sono descritte le possibili situazioni impiantistiche che si possono presentare nell’esecuzione di
nuovi giunti su cavi ottici.
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•

Giunto pot-head: è il punto in cui si realizza, quando necessario, la continuità tra il cavo esterno e quello
interno all’edificio di centrale; tale operazione permette di far transitare all’interno di locali di centrali
solamente cavi con guaine non propaganti la fiamma ed a bassa emissione di gas tossici (CPR). Nel caso
in cui non sia prevista una sala muffole, il pot-head sarà il primo giunto utile.

•

Giunto di linea - Giunto di estrazione coincidente con giunto di linea: è il punto in cui si realizza la
continuità tra due o più pezzature di cavo e da cui è inoltre possibile estrarre alcune fibre per effettuare
dei collegamenti di utente o diramazioni. Nell’ambito delle reti di accesso, in considerazione della
frequenza dei giunti di spillamento, una adeguata verifica del piano di posa permette di prevedere il
posizionamento contestuale del giunto di pezzatura con un giunto di estrazione ottimizzando
l’infrastruttura.
Questi giunti sono di norma ubicati in pozzetti 80x125 esistenti o di nuova posa.

•

Giunto di estrazione: è il punto in cui si realizza l’estrazione di un determinato numero di fibre in un tratto
intermedio di una pezzatura di cavo già posata, senza l’interruzione delle restanti fibre non interessate. È
indispensabile tuttavia per poter procedere all’esecuzione del giunto, disporre di un’adeguata scorta di
cavo. Nei giunti di estrazione sarà prevista l’apertura dei soli tubetti interessati dalla derivazione.
L’installazione di questa tipologia di giunti può avvenire su cavi in esercizio, sarà pertanto onere
dell’Appaltatore applicare ogni cura ed attenzione e coordinarsi con la Direzione Lavori e la Committenza,
affinché non vengano accidentalmente interrotti i servizi presenti sulle fibre da lasciarsi continue.
Questi giunti sono di norma ubicati in pozzetti 125x80 esistenti o di nuova posa.

1.4.5.1 ATTESTAZIONE DEI CAVI OTTICI SULLE MUFFOLE
I cavi devono essere predisposti per essere attestati alle muffole, tale condizione si ottiene asportando le varie
guaine del cavo e proteggendo le fibre singole con il nastro.
I cavi devono essere terminati sulle muffole tramite accessori dedicati in funzione del tipo di muffola utilizzata
(kit di attestazione cavi, accessori vari etc.).
Ogni tipo di muffola necessita di una diversa predisposizione alla giunzione, sia in termini di lunghezza di
asportazione delle guaine sia di tipo di accessori da utilizzare (kit di attestazione, manicotti, piovre, tubetti
etc.), pertanto le fasi operative devono essere condotte nel rispetto dei criteri di utilizzo e delle norme di
installazione di ogni singolo tipo di muffola.
Di seguito sono elencate le principali operatività comuni a tutte le muffole legate all’attestazione dei cavi:
•

Preparazione del cavo: questa operazione deve avvenire con appositi attrezzi, le lunghezze dei disarmi
dipendono dal tipo di muffola che deve essere utilizzata.

•

Estrazione delle fibre dal tubetto o dal nucleo scanalato e pulizia: l’estrazione delle fibre deve essere
realizzata utilizzando appositi accessori, la rimozione del tamponante dalle fibre, deve avvenire
esclusivamente per azione meccanica, in due distinte fasi:
o

pulizia iniziale (Asportazione del tamponante dalle fibre): Per questa operazione deve
essere utilizzato esclusivamente COTONE IDROFILO non proveniente da altre lavorazioni.

o

pulizia finale delle singole fibra: la pulizia finale delle singole fibre deve essere realizzata
utilizzando esclusivamente FAZZOLETTINI nuovi, composti da tessuto non tessuto (filato in
poliestere).

Non è consentito l’uso di alcun tipo di solvente o detergente per rimuovere il tamponante.
•

Preparazione tramite taglio a misura: (secondo il tipo di muffola) delle guaine, dei tubetti del nucleo,
ecc.
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•

Attestazione della testa di cavo alla muffola: la testa del cavo deve essere alloggiata sulla base della
muffola utilizzando esclusivamente gli accessori descritti dalle norme di installazione, utilizzando in alcuni
casi delle piovre che hanno il compito di separare le fibre (provenienti dalle cave o tubetti) e consentire
lato muffola la terminazione dei tubetti di protezione delle fibre.

•

Sistemazione delle fibre nei moduli di giunzione: le fibre devono essere sistemate all’interno dei moduli
di giunzione, rispettando i raggi minimi di curvatura consentiti. All’interno della muffola tutte le fibre
devono essere facilmente individuabili secondo le indicazioni riportate nei criteri di utilizzo.

Nei moduli di giunzione deve essere garantita una ricchezza di fibra compresa tra 1,20m e 1,50m per possibili
futuri interventi.
1.4.5.2 GIUNZIONE DELLE FIBRE OTTICHE
Tale tecnica consiste nel riscaldare, con una scarica ad arco, le estremità delle fibre da congiungere, fino al
punto di fusione così da ottenere la perfetta saldatura delle fibre stesse.
La giunzione a fusione si esegue con apposite "giuntatrici” che svolgono automaticamente le operazioni di
allineamento, prefusione e fusione delle fibre. Le operazioni di allineamento e di prefusione sono accessorie
all’operazione di fusione stessa e permettono di allineare il core (o il cladding) delle due fibre e di pulire
eventuali imperfezioni per garantire un’ottimalità di fusione.
Successivamente alla fusione, la zona di giunzione deve essere sempre protetta utilizzando un tubetto
capillare nel quale si inietta una resina che successivamente sarà polimerizzata mediante l’applicazione di
raggi U.V. emessi da un’apposita lampada.
Terminata la giunzione le fibre devono essere alloggiate nei moduli di giunzione posti all’interno della muffola;
detti moduli hanno dimensioni tali da garantire il rispetto dei raggi minimi di curvatura consentiti.
La giunzione protetta con il tubetto capillare dovrà essere sistemata all’interno dei moduli di giunzione
posizionandola indifferentemente o negli appositi alloggiamenti predisposti o lungo i percorsi di dispersione
delle fibre/nastri interni al modulo;
Le principali operazioni per la giunzione delle fibre sono le seguenti:
•

Individuazione delle fibre da giuntare attraverso il codice colori del cavo;

•

Rimozione del rivestimento primario e pulizia delle fibre;

•

Preparazione (taglio e pulizia) delle “teste” per la giunzione;

•

Giunzione delle fibre tramite apposite giuntatrici;

•

Sistemazione del tubetto di protezione / polimerizzazione delle resine e/o termorestrizione;

•

Inserimento delle extra lunghezze nel modulo di giunzione. È vietato legare le fibre o utilizzare nastro
adesivo, è invece necessario utilizzare i sistemi di bloccaggio interni alle muffole.

Dopo la chiusura del pozzetto sede di giunto, l'Impresa misurerà e registrerà le giunzioni. La perdita
bidirezionale media di giunzione lungo la stessa fibra non dovrà superare 0.1 dB. La massima perdita
accettabile sarà 0.2 dB.
1.4.5.3 SIGILLO MUFFOLE
Terminate le operazioni di giunzione e sistemati i moduli di giunzione e le relative ricchezze, all’interno della
muffola devono essere inserite circa 100 gr di SILICALGEL in apposite confezioni.
La muffola deve essere richiusa rispettando fedelmente le Specifiche installative di ogni singolo prodotto.
Una volta completate le operazioni di chiusura deve essere sempre verificata la tenuta pneumatica della
muffola. Questa verifica deve essere eseguita immettendo (in modo continuo) gas Elio nella muffola alla
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sovrappressione di 700 hPa, attraverso l’apposita valvola presente su ogni muffola: la prova ha esito positivo
se viene misurata tramite rilevatore di elio una fuoriuscita massima di gas di 100 ppm.
Nel caso di esito negativo, l’Appaltatore dovrà procedere alla sostituzione di eventuali guaine e/o parti
usurate o rovinate e ripetere la prova di tenuta.
1.4.6

MANOVRA E FISSAGGIO DELLE MUFFOLE

La presente sezione illustra le modalità da seguire per la sistemazione delle muffole e delle relative ricchezze
di cavo per manovrare il giunto nei pozzetti e nelle centrali.
Le operazioni di sistemazione devono essere eseguite rispettando i raggi di curvatura dei cavi previsti.
1.4.6.1 ALLOGGIAMENTO NEI POZZETTI
Le muffole devono essere fissate nella parete lunga dei pozzetti in posizione orizzontale mediante le apposite
staffe di sostegno nella posizione prefissata. La ricchezza di cavo in questo caso va disposta lungo il perimetro
in apposita sella.
La restante scorta si dispone ordinatamente sul fondo del pozzetto. Rimane di primaria soluzione il
posizionamento della scorta nella tasca apposita in modo da aumentare la protezione del cavo rispetto
all’attacco dei roditori.
La prima muffola va sempre sistemata sulla parete opposta all'ingresso dei tubi nel pozzetto; la seconda sulla
parete opposta alla prima.
Nei pozzetti 125x80 possono essere inserite al massimo due muffole di giunzione.

Figura 12 – Schema di sistemazione muffole nei pozzetti

1.4.6.2 ALLOGGIAMENTO IN CASSONE VTR SU VIADOTTO
La formazione e la sistemazione di giunti in corrispondenza di viadotti devono essere, per quanto possibile
evitata.
Nei casi particolari, in cui si renda necessario l’esecuzione di un giunto di linea o estrazione, questi deve essere
alloggiato, insieme alla ricchezza del cavo, entro appositi cassoni in VTR.

1.5

LAVORAZIONI LUNGO SEDE FERROVIARIA

1.5.1

GENERALITÀ

Tutti i materiali utilizzati per le lavorazioni lungo la ferrovia dovranno essere conformi al quadro normativo di
riferimento di R.F.I. S.p.a., inoltre gli interventi dovranno essere realizzati in osservanza di tutte le Norme ed i
Regolamenti in materia di Sicurezza sul Lavoro.
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Tutte le attività compiute lungo linea ferroviaria saranno regolate da precisi accordi preliminari tra il
proprietario della linea e l’impresa esecutrice atti a stabilire nel dettaglio le modalità operative in termini di
protezione cantiere da adottare al fine di assicurare l’incolumità del personale addetto ai lavori mantenendo
la sicurezza e la regolarità della circolazione dei treni.
1.5.2

POSA CUNICOLI AFFIORANTI

In piena linea, nelle stazioni e nei piazzali, fatta eccezione per le tratte in galleria, sui ponti e sui viadotti, è
previsto, dove non presenti, l’impiego dei cunicoli affioranti.
Si tratta di manufatto in conglomerato cementizio armato a forma U nella versione ad una gola (tipo V318) e
a due gole (tipo V317) completo di coperchio.
Lo scavo andrà eseguito con una profondità tale per cui una volta installato il filo superiore del corpo del
cunicolo risulti a raso con la superficie del terreno circostante.
I cunicoli dovranno essere posati sul fondo dello scavo precedentemente ben spianato e livellato e dovranno
risultare ben allineati.
La posa dei cunicoli non dovrà costituire intralcio né al normale scolo delle acque dalla piattaforma, né alla
percorribilità dei sentieri pedonali di cui all'art. 8 della legge n°191/74 ed all'art. 6 del D.P.R. n°469/79.
Durante la posa dei cunicoli il coperchio dovrà essere posto a cavallo di due cunicoli successivi sottostanti.
Completata la posa dovrà essere ripristinato il profilo del terreno circostante allontanando a discarica i
materiali di risulta.
Su richiesta specifica della Committente potranno essere installati cunicoli di dimensione maggiorata (tipo
TT3134 e TT3135) da posare in opera con le medesime modalità precedentemente descritte.
1.5.3

POSA TUBAZIONE

Lungo i marciapiedi delle stazioni, per gli attraversamenti dei binari e per gli attraversamenti stradali in
corrispondenza dei passaggi a livello, ove non presenti, si dovranno realizzare tubazioni in PVC o polietilene.
La posa dei tubi può essere effettuata sia con scavi a cielo aperto che con tecniche di perforazione NO-DIG
(spingitubo, microtunneling).
Nel caso di perforazione NO-DIG, utilizzata generalmente per l’attraversamento dei binari, R.F.I. potrà
richiedere, per casi particolari, l’espletamento della pratica relativa allo sminamento.
1.5.4

POSA CANALETTE

Lungo linea sui ponti e viadotti, in presenza di muri di contenimento, è prevista la posa delle canalette in
vetroresina.
Sui ponti le canalette saranno fissate, mediamente ogni 1,3 mt, utilizzando apposite staffe in acciaio zincato
in maniera tale che risultino di norma installate all’esterno delle spallette o dei parapetti.
Lungo i muri di contenimento le canalette, con le medesime modalità di cui sopra, verranno fissate ogni 2 mt.
Nei casi in cui lungo linea non sia possibile installare il cunicolo, ad esempio in presenza di scarpate ridotte o
particolarmente scoscese, è prevista la posa delle canalette fissate su appositi montanti in ferro infissi in
basamenti di calcestruzzo.
Detti montanti dovranno avere una lunghezza tale da poter consentire il fissaggio di un eventuale canaletta
aggiuntiva.
La posa delle canalette è consentita anche nelle gallerie e su specifica richiesta della Committente le stesse
saranno in materiale a bassa densità e tossicità dei fumi.
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Agli imbocchi delle gallerie per raccordare il passaggio tra l’infrastruttura posata a terra e il piedritto della
galleria si utilizza la canaletta opportunamente sagomata fissata al piedritto mediante idonee staffe.
Le canalette possono essere utilizzate nei casi di raccordo fra diverse infrastrutture installate proteggendo,
ove richiesto, il punto di transizione con una gettata in conglomerato cementizio di almeno 10 cm di spessore.
Le canalette dovranno essere installate in maniera lineare, mentre i punti in cui viene realizzata la sagomatura
dovranno essere tali da evitare l’ingresso di corpi estranei e roditori.
Per particolari condizioni impiantistiche la Committente potrà richiedere la posa di canalette in ferro con
caratteristiche dimensionali simili a quelle in vetroresina.
1.5.5

POSA SUPPORTI DI GALLERIA

All’interno delle gallerie, per il sostegno del cavo potranno essere utilizzati, in alternativa alla canaletta, due
tipologie di supporto:
•

Fune;

•

Supporto in materiale plastico;

Nel caso di utilizzo della fune (idonea a sostenere più di un cavo), la stessa dovrà essere d’acciaio con
rivestimento isolante sostenuta da mensole in acciaio termoplastico (come da disegno RFI TT n° 2482).
Per i supporti in materiale plastico, la forma e le dimensioni saranno tali da consentire il sostegno di un solo
cavo riducendo al minimo l’ingombro sulle pareti della galleria.
Il supporto verrà fissato al piedritto delle gallerie mediante foratura dello stesso e utilizzo di opportuni tasselli.
L’elemento di chiusura del supporto sarà del tipo riaccessibile ed autobloccante.
1.5.6 INSTALLAZIONE POZZETTI
L’impiego dei pozzetti si rende necessario per consentire il cambio di direzione dell’infrastruttura (cunicolo
e/o tubazione), per facilitare le operazioni di posa dei cavi e per alloggiare gli accessori di giunzione e le
eventuali scorte di cavo intermedie.
I pozzetti, di tipo affiorante, devono essere posizionati sull’asse rettilineo dello scavo per consentire l’ottimale
ingresso e uscita dell’infrastruttura (tubazione o cunicolo).
La dimensione dello scavo da realizzare per la posa del pozzetto dovrà consentire l’alloggiamento del
pozzetto, le pareti dovranno essere il più possibile verticali, mentre la profondità sarà tale per cui una volta
posato il pozzetto la sua copertura (chiusino metallico, in CLS, lastra metallica ecc.) dovrà risultare a livello con
il piano di calpestio o la superficie stradale.
Prima di procedere alla posa del pozzetto il fondo dello scavo dovrà essere accuratamente costipato
valutando l’opportunità di creare una gettata di cemento per una maggiore solidità della base di appoggio.
Tutti i pozzetti sono dotati di idoneo sistema di scolo delle acque la cui rottura andrà valutata in considerazione
delle caratteristiche del terreno.
Le infrastrutture (cunicolo e tubi) andranno inserite nel pozzetto, rompendo gli appositi setti e verranno
successivamente bloccate sia lato interno che esterno con malta cementizia.
Le estremità dei tubi in ingresso al pozzetto dovranno essere chiuse con idonei dispositivi .
All’interno del pozzetto l’infrastruttura dovrà essere interrotta a filo parete, fatta eccezione nel caso in cui
l’infrastruttura sia costituita da tritubi; in questo caso gli stessi, opportunamente distanziati fra loro, dovranno
sporgere per un massimo di 150 mm.
Nel caso di utilizzo di pozzetto costituito da più elementi modulari, gli stessi andranno sigillati con malta
cementizia.
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Il materiale da usare per il rinterro del pozzetto dovrà risultare idoneo mentre nella zone adiacenti le pareti
sarà opportunamente costipato.
Completate tutte le operazioni di posa di deve procedere alla pulizia totale dei residui della lavorazione.
Si dovranno utilizzare chiusini in ghisa di classe D 400 (carico 400kN) conforme alla Norma UNI EN 124.
Nel caso di pozzetti installati in area verde, dovrà essere prevista una idonea corona cementizia attorno al
chiusino, che lo raccordi a regola d’arte con il terreno circostante, assicurandolo al contempo alla struttura del
pozzetto.
In alternativa, nel caso di aree verdi in contesto di particolare pregio, la corona cementizia potrà essere
realizzata con idonea inclinazione in modo che una volta concluso il reinterro risulti affiorante solo il chiusino
in ghisa, ma al contempo lo stesso risulti saldamente ancorato al pozzetto.
Di seguito si riportano gli esempi riguardanti l’installazione del pozzetto su cunicolo (di nuova posa o
esistente).
1.5.6.1 INSTALLAZIONE DI POZZETTO SU CUNICOLO
Nel caso il pozzetto venga installato su un cunicolo di nuova posa o su un cunicolo esistente, bisogna
procedere come illustrato nella Figura 13.

120 cm

150 cm

Figura 13- Posa di pozzetti lungo sede ferroviaria

1.5.7

POSA DEI CAVI

Le operazioni di posa devono essere condotte in modo da evitare al cavo brusche piegature, ammaccature,
abrasioni, ecc. debbono inoltre essere tassativamente rispettati i raggi minimi di curvatura esistenti.
Dovrà essere sempre opportunamente garantita la protezione dei cavi anche rispetto ai vari rischi specifici
legati all’ambiente (interferenze con infrastrutture presenti, roditori, eventi climatici esterni ecc.). Idonea
protezione del cavo deve sempre essere garantita anche nei passaggi fra un metodo di posa e l’altro.
Generalmente la posa del cavo avviene manualmente disponendo le bobina nei punti accessibili della linea
oppure posizionando la bobina stessa su un carrello ferroviario operando sempre comunque in ottemperanza
al regime di protezione cantiere.
In corrispondenza dei giunti nonché nei punti intermedi indicati nel progetto durante le operazioni di posa
andranno lasciate idonee scorte atte anche agli interventi di manutenzione (vedi tabella sottostante).
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SCORTA MINIMA DA
LASCIARE IN
CORRISPONDENZA DI:

Giunti ottici

Terminazioni ottiche

LATO N-1 [M]

LATO N+1 [M]

NOTE

30

La scorta deve essere lasciata in
corrispondenza del pozzetto e/o del palo
dove sarà alloggiato il giunto ottico. Il valore
espresso in tabella è il totale necessario
anche per effettuare la giunzione.

30

In corrispondenza dell'armadio di
terminazione del cavo ottico deve essere
lasciata, per ogni cavo entrante, una scorta
minima di 5 metri. Il valore espresso in
tabella è il totale necessario anche per
effettuare la terminazione ottica.

30

30

cavo continuo.

In corrispondenza delle
stazioni dove si prevede
una futura terminazione

30

-

Dovrà essere lasciata una scorta di cavo
alloggiata in apposito pozzetto.

In corrispondenza delle
stazioni dove non si
prevede una futura
terminazione ma una
possibile estrazione

30

-

In apposito pozzetto

Tabella 3- Scorte fibra ottica lungo linea ferroviaria

1.5.7.1 POSA CAVO IN INFRASTRUTTURE
Nel caso sia possibile installare il cavo all’interno di infrastrutture esistenti o di nuova posa, in accordo con la
norma CEI 64/8, si procederà come di seguito indicato.
1.5.7.2 POSA CAVO IN CUNICOLI AFFIORANTI
Le operazioni da eseguire sono riportate di seguito:
•

pulizia della sede di posa, se necessario, da arbusti e/o altri materiali esistenti in loco per consentire la
scopertura dei cunicoli stessi;

•

rimozione dei coperchi dei cunicoli;

•

nel caso di intervento su cunicolo esistente può rendersi necessario, previa rimozione dell’eventuale
sabbia di riempimento, manipolare i cavi già esistenti all’interno così da poter ricavare idonea sede per
l’alloggiamento del nuovo cavo. La manipolazione dei cavi che supportino circuiti di Sicurezza, ove
necessario, sarà eseguita esclusivamente da Personale della società proprietaria del sedime.

•

posa in opera del cavo (o del tubetto);

•

ripristino delle primitive condizioni dei cunicoli mediante l’aggiunta di nuova sabbia in sostituzione di
quella eventualmente dispersa sia a copertura del cavo (o dei cavi) di nuova posa sia dei cavi esistenti;

•

sostituzione dei coperchi che risultassero danneggiati;

•

chiusura dei coperchi dei cunicoli.
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1.5.7.2.1

POSA CAVO IN ATTRAVERSAMENTO DI BINARI E STRADE

La sequenza delle operazioni da eseguire è riportata di seguito:
•

apertura dei chiusini dei pozzetti ed eventuale pulizia di questi ultimi da materiali accidentalmente
depositati, quali terra, sabbia, acqua;

•

infilaggio del cavo, attraverso i chiusini dei pozzetti, all’interno di tubi vuoti o contenenti il minor numero
di cavi;

•

in casi particolari si può installare all’interno del tubo esistente un monotubo in PE quale ulteriore
protezione del cavo, purché rimanga disponibile una sezione residua del tubo esistente pari ad almeno il
30% della sezione utile totale del tubo stesso;

•

sigillatura degli spazi lasciati dal cavo, mediante appositi tappi o resine;

•

protezione del cavo nei pozzetti di transito mediante tubo coflex. Sul tubo coflex dovrà essere sistemata
la targhetta di identificazione del cavo protetto;

•

richiusura dei chiusini dei pozzetti

1.5.7.2.2

POSA CAVO IN CANALETTE

Le operazioni da eseguire sono riportate di seguito:
•

scopertura delle canalette, previa rimozione degli eventuali collarini di chiusura;

•

- posa in opera del cavo;

•

- richiusura delle canalette con i coperchi precedentemente rimossi e sostituzione dei collarini e dei bulloni
di fissaggio e dei coperchi eventualmente danneggiati.

1.5.7.2.3

POSA CAVO IN GALLERIE

Il cavo viene fissato alla fune mediante fascette o posizionato e bloccato sugli appositi supporti in materiale
plastico.
In presenza di canalette il cavo verrà alloggiato al loro interno con le modalità di cui al punto precedente.
1.5.7.2.4
POSA CAVO LUNGO I MARCIAPIEDI DI STAZIONE NEI PRESSI DI
COMPRENSORI/EDIFICI
Lungo i marciapiedi di stazione il cavo potrà essere posato nei seguenti modi:
•

- entro cunicoli praticabili, intendendosi come tali i cunicoli o gallerie servizi che consentono, al loro
interno, l’accesso al personale addetto alla realizzazione dei lavori: il cavo sarà del tipo LS0H e verrà posato
sulle mensole predisposte alle pareti assicurandogli un supporto continuo onde evitare sollecitazioni alle
fibre

•

- entro tubi in PVC e in polietilene: il cavo sarà infilato attraverso i chiusini come descritto in precedenza,
con le stesse prescrizioni.

1.5.7.2.5

SEGNALAZIONE DEI CAVI OTTICI

Nei punti significativi occorre rendere identificabile il cavo mediante etichettatura.
Le targhette da impiegare e la loro modalità di compilazione è indicata nella Norma attinente la parte fuori
sede Ferroviaria.
In generale la targhetta dovrà comunque riportare le informazioni attinenti al collegamento.
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1.5.8

SISTEMAZIONE DEI GIUNTI

Il giunto potrà essere installato, rispettando i raggi minimi di curvatura del cavo, in pozzetto prefabbricato,
posizionato in modo da non costituire intralcio al camminamento e da limitare al minimo l’interferenza con
l’infrastruttura esistente;
Le operazioni di sistemazione devono essere eseguite rispettando i raggi di curvatura indicati dal fornitore.
Le muffole nel pozzetto vengono fissate sulla parete lunga in posizione orizzontale mediante le apposite staffe.
La ricchezza di cavo viene disposta lungo il perimetro e appoggiata sul fondo del pozzetto. Quando il pozzetto
presenta l’altezza sufficiente a garantire il corretto raggio di curvatura, è possibile eseguire con il cavo, sulla
parete opposta a quella che ospiterà il giunto, un giro fissato con i morsetti, in modo da evitare che il cavo
stesso attraversi la luce del pozzetto; il resto della scorta si dispone sul fondo.
La muffola si installa sulla parete opposta all’ingresso del tritubo nel pozzetto, mentre un eventuale seconda
muffola viene posizionata sulla parete opposta alla prima.
All’interno di un pozzetto 125x80 si possono installare due muffole.
Nel caso di cavi con protezione dielettrica, occorrerà proteggere l’intera scorta con il tubo coflex riportante
l’etichettatura del cavo protetto.

1.6
TERMINAZIONE PRESSO LE SEDI UTENTE
La terminazione delle fibre e l’alloggiamento degli apparati presso le sedi utente, sono previsti in borchie o
box di terminazione secondo specifiche riportate in documentazione allegata al presente Capitolato. Tali
dispositivi/infrastrutture sono da posizionare secondo le indicazioni progettuali ed in base alla miglior logistica
da concordare con le utenze.
Sono comprese eventuali opere murarie ed impiantistiche necessarie alla predisposizione dei percorsi e delle
canale per rendere funzionale e attivo il collegamento dalla strada al punto di terminazione in edificio.
Le fibre terminate presso le utenze finali sono cosi classificate e dimensionate:
•

utenza residenziale singola: 1 fibra ottica riservata con continuità dal PoP all’edificio e terminata presso
l’edificio in cavo da 12 fibre ottiche;

•

gruppo di utenze residenziali: 1 fibra ottica riservata con continuità dal PoP all’edificio e terminata presso
l’edificio per ciascun utente, in cavo multifibre da 12 o successivi multipli di fibre, in cui siano disponibili il
30% di fibre in più da portare presso il PTA (Punto Terminazione Arretrato ), ovvero in un unico punto alla
base dell’edificio in borchia ottica;

•

utenza business: 2 fibre ottiche riservate con continuità dal PoP all’edificio e terminate presso l’edificio in
cavo da 12 fibre ottiche;

•

utenza PA (Pubblica Amministrazione) e ospedali: su specifico progetto della Provincia Autonoma di
Bolzano;

•

BTS e TRALICCI: va previsto come drop utente un cavo da 144 fibre ottiche, terminando 24 fibre ottiche.
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DIMENSIONAMENTO CAPACITA' CAVO DROP (EDIFICIO)

Numero fibre equivalenti
EDIFICIO

Capacità cavo
EDIFICIO

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

da 1 a 9
da 10 a 18
da 19 a 36
> 36
BTS + tralicci

12FO
24FO
48FO
2 x 48FO
144FO

= num. fibre equivalenti
= num. fibre equivalenti
= num. fibre equivalenti
= num. fibre equivalenti
= num. 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 12FO.
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2

SPECIFICHE TECNICHE

Di seguito vengono richiamate e brevemente introdotte le specifiche tecniche dei materiali che dovranno
essere utilizzati nella realizzazione dell’opera in essere. Vengono riportati i materiali coinvolti in tutte le
possibili lavorazioni ordinarie e straordinarie salvo casi anomali e non precedentemente considerati. I dettagli
di ogni elemento sono riportati nella relativa scheda tecnica allegata al presente capitolato.
2.1

MATERIALI DI IMPIEGO PER LAVORI STRADALI

2.1.1

PIETRISCHI - PIETRISCHETTI - GRANIGLIA

Dovranno derivare da rocce non gelive aventi alta resistenza alla compressione, essere scevri da sabbia,
polvere o altre sostanze eterogenee; inoltre dovranno essere formati da elementi aventi più facce a spigoli
vivi, avere i requisiti di durezza e potere legante richiesti per le diverse categorie di lavori ed in generale
dovranno avere caratteristiche corrispondenti alle norme del C.N.R. edizione 1953 e successivi aggiornamenti.
2.1.2

GHIAIA IN NATURA

Dovrà provenire (tout-venant) da cave fluviali ed essere costituita da un miscuglio di sabbia e ghiaia derivanti
da rocce non gelive, di natura compatta e resistente, con esclusione di qualsiasi materiale eterogeneo o
comunque dannoso per l’impiego a cui è destinata; dovrà inoltre risultare ben assortita nei suoi componenti
con esclusione degli elementi litici non passanti al vaglio di cm 25 e con percentuale di sabbia compresa tra il
40% e il 60% del miscuglio.
2.1.3

ROCCIA

Nel presente Capitolato sono classificati come roccia i seguenti tipi di terreno:
•

rocce dure come graniti, calcari, sieniti, porfidi, trachiti, basalti, feldspati, travertini, peperini, quarzi,
gneiss, scisti, marmi, arenarie dure, compatte e prive di componenti argillosi di spessore oltre 10 cm;

•

sottofondi in calcestruzzo armato di spessore oltre 10 cm;

•

sottofondi in calcestruzzo non armato di spessore oltre 15 cm;

•

vecchie pavimentazioni, presenti nello scavo, in calcestruzzo armato e non armato, in lastre e basoli di
spessore oltre 10 cm.

2.1.4

SABBIA

La sabbia di cava, sabbiella per sottofondi e riempimenti, dovrà essere esente da trovanti argillosi ed avere
una umidità compatibile con l’impiego a cui è destinata.
La sabbia lavata dovrà provenire da cave fluviali, ed adeguatamente lavata e vagliata secondo le richieste
granulometrie.
La Direzione Lavori si riserva a suo insindacabile giudizio l’accettazione o meno del materiale prima della sua
posa in opera.
2.1.5

INERTE NATURALE STABILIZZATO

Potrà provenire sia da cave fluviali che da frantumazione di rocce, da correggere con l’eventuale aggiunta di
inerti e di additivi in modo da ottenere un miscuglio “stabilizzato granulometricamente”. Gli inerti componenti
il miscuglio dovranno derivare da rocce non gelive, di natura compatta e resistente con esclusione di qualsiasi
materiale eterogeneo o comunque dannoso.
2.1.6

BITUMI ED EMULSIONI BITUMINOSE

Dovranno essere di composizione costante, perfettamente omogenea e stabile all’atto dell’impiego;
contenere non meno del 50% in peso di materiale solubile in solfuro di carbonio e non dovranno essere
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fabbricati con bitumi duri flussati. L’emulsionante adoperato nella fabbricazione dovrà avere caratteristiche
atte ad assicurare la perfetta rottura delle emulsioni stesse all’atto del loro impiego e tale da evitare che il
bitume possa concentrarsi nei recipienti prima del suo impiego. Le emulsioni che avessero nei recipienti
manifestato tale fenomeno saranno senz’altro rifiutate. Nel periodo invernale sarà previsto l’uso di emulsioni
aventi particolari caratteristiche di resistenza alle basse temperature ed alle intemperie.

2.2

FIBRE OTTICHE

2.2.1

FIBRA OTTICA MONOMODALE SMR (SINGLEMODE) ZERO WATER PEAK

Conforme alle raccomandazioni ITU-T G.652-D. Viene previsto l’impiego di fibre ottiche secondo specifica
ITU-T G.657, le quali risultano essere più adatte nel contesto di ambienti indoor grazie ad un ridotto raggio
minimo di curvatura. Si evince dalla natura delle lavorazioni in essere, il vantaggio di utilizzare questa tipologia
di fibre ottiche per il drop utente e per l’allestimento dei Point of Presence.
2.2.1.1 CARATTERISTICHE GENERALI
Tipo di Fibra:

monomodo SMR Zero Water Peak

Materiali:

silice / silice drogata

Profilo d’indice:

a gradino (step index)

Rivestimento

Doppio Strato di acrilato, reticolatoUV

2.2.1.2 CARATTERISTICHE GEOMETRICHE
Diametro del campo modale a 1310 nm (Petermann) (m)

9.2  0.4

Diametro del mantello (m)

125  1

Non circolarità del mantello (%)

2

Errore di concentricità nucleo/mantello (m)

 0,8

Diametro del rivestimento primario (m)

245  10

Errore di concentricità rivestimento primario/mantello (m)

 12,5

(Il rivestimento primario deve risultare amovibile mediante adatta apparecchiatura meccanica)
2.2.1.3 CARATTERISTICHE MECCANICHE
Proof Test (%)

1

Bending Test (dB) (100 turns, 75 mm diam, @ 1550nm)

 0,1

2.2.1.4 CARATTERISTICHE TRASMISSIVE DELLE FIBRE
Lunghezza d’onda di taglio della fibra cablata (cc) (nm)

 1260
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Attenuazione a
1310 nm (dB/km)

 0.34

1383 nm (dB/km)

 0.31

1490 nm (dB/km)

 0.24

1550 nm (dB/km)

 0.22

1625 nm (dB/km)

 0.24

Variazione dell’attenuazione sul picco dell’acqua: il coefficiente di attenuazione massimo alla lunghezza
d’onda di assorbimento dello ione ossidrile OH (1393 +/- 3nm) dopo l’esposizione all’idrogeno è  0.31
dB/km. Il test simula una durata a lungo termine su cavo istallato.
Variazione Attenuazione Vs Lunghezza D’onda
(L’attenuazione nel range della lunghezza d’onda non deve eccedere l’attenuazione alla lunghezza d’onda
di riferimento (λ) più del valore α)
Range

Riferimento nm (λ)

Valore α

1285-1330

1310

0,03

1360-1480

1385

0,04

1525-1575

1550

0,02

1460-1625

1550

0,04

Dispersione cromatica nel campo da 1285 a 1330 nm (ps/(nm x km)

Valore medio 3.0 / max 3,5

Dispersione cromatica a 1550 nm (ps/(nm x km)

Valore medio 18 / max 20

Slope S0 (ps/(nm2Km)

 0.090

Dispersione di polarizzazione PMD su FO cablata (ps/Km)

 0.1

2.3

CAVO DI FIBRE OTTICHE

Il materiale utilizzato nella realizzazione del progetto dovrà essere quanto più possibile uniforme alle
specifiche tecniche allegate al capitolato al fine di minimizzare i costi e le procedure di manutenzione.
In tale documento viene inoltre presentato il codice colore impiegato per la realizzazione dell’opera in essere.
È dovere dell’Impresa il rispetto delle potenzialità dei cavi ottici come previste dal progetto della rete. Non
sono ammesse modifiche in corso d’opera se non previo consultazione con la Committenza e non prima che
la stessa abbia deliberato positivamente per la modifica del progetto.
Dovranno essere utilizzati cavi a fibra singola strutturati a tubetto multifibra progettati per un utilizzo come di
seguito specificato e come da seguenti caratteristiche:
•

- Protezione antiroditore;

•

- Dielettricità;

•

- Cablaggio all’esterno con posa in canalizzazioni e/o tubazioni con tecnica di posa multipla tradizionale
oppure aria oppure acqua.
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È previsto che il materiale sia protetto da idoneo imballaggio sia per il trasporto sia per il periodo di
stoccaggio. A posa avvenuta, l’Appaltatore sarà l’unico responsabile del mantenimento in condizioni
adeguate del materiale sino al previsto collaudo.
Gli imballi e/o le protezioni dovranno dare una garanzia assoluta contro gli agenti atmosferici ed in special
modo contro le azioni meccaniche che li possono danneggiare.
Il materiale di impiego dovrà essere certificato, è a carico dell’Impresa richiedere e verificare che tale materiale
sia a norma di legge e che il fornitore sia in possesso dei corretti requisiti per la vendita e la
commercializzazione di suddetto materiale. Sono riportate nella scheda tecnica di riferimento le prove cui il
cavo deve essere stato sottoposto in relazione alle normative vigenti in materia.
Si specifica in tale sede anche l’insieme di documentazione necessaria da parte del produttore/fornitore, che
documenti il processo produttivo dei cavi di fibra ottica, i materiali impiegati e le certificazioni adeguate.

2.4

STAZIONE DI ENERGIA

Ogni sito POP (Point of Presence) sarà equipaggiato con un sistema di alimentazione d’emergenza dotato di
una scheda di management da remoto SNMP che permetta di tenere sotto controllo tutti i fattori ambientali
che possono compromettere il buon funzionamento degli apparati e della stazione stessa.
Per evitare la presenza di disservizi, e garantire un’adeguata autonomia dei dispositivi anche in assenza di
alimentazione primaria, si prevede l’impiego di rami di batterie. La numerosità di tali rami viene determinata
conseguentemente al progetto dello specifico sito ed alle esigenze ad esso legate.
Vengono riportate nella scheda tecnica tutte le informazioni sui materiali da impiegare. Inoltre sono in tale
sede riportate l’insieme delle normative cui lei stazioni di energia devono risultare conformi.
Relativamente al sistema di gestione da remoto, esso deve in ogni caso garantire la sicurezza del sito mediante
l’impiego di password di autenticazione.
Si prevede che, in sostituzione del software proprietario, possa essere utilizzato software di terze parti.

2.5

LOCALE TECNICO – POINT OF PRESENCE

Qualora sia necessario predisporre nuovi locali tecnici per la terminazione delle fibre e l’alloggiamento degli
apparati di rete gli stessi dovranno essere attrezzati come segue:
•

Superficie di almeno 30 m2, che si sviluppi con un lato di almeno 5 m;

•

Altezza minima di almeno 3,50 m;

•

Asciutto, areato e condizionato (ove necessario e possibile). È preferibile che il locale scelto sia
caratterizzato dal possesso di una parete confinante con l’esterno dell’edificio per la realizzazione di
eventuali fori di ventilazione. Si faccia fede alle linee guida relative alla progettazione degli impianti di
climatizzazione;

•

Evitare l’utilizzo di locali interrati potenzialmente soggetti ad allagamento;

•

Accesso indipendente diretto dall’esterno e/o utilizzo di opportuno sistema di controllo accessi per
gestione della sicurezza in ambienti non ad uso esclusivo;

•

Disponibilità di alimentazione elettrica con contatore separato da 6/10 kW trifase. Si faccia fede alle linee
guida relative alla progettazione degli impianti elettrici fornite in allegato con il presente documento;

•

Il locale deve essere individuato tra le proposte che meglio favoriscono l’interconnessione con reti di
dorsale. In ogni contesto deve comunque essere tenuto presente il layout di rete già presente;
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•

Si consideri come parametro di scelta anche la durata temporale della concessione dei locali sotto analisi;

•

La posizione geografica deve essere il più possibile baricentrica rispetto al bacino di utenze da servire;

Si prevede l’impiego di pavimento flottante e di canalizzazioni aeree. Si dispose di usare lo spazio sottostante
il pavimento per la stesura dei cavi di potenza e dell’impianto elettrico di sito, mentre le canalizzazioni aeree
sono di esclusivo utilizzo per la posa dei cavi di fibra ottica, delle bretelle e dei cavi di breakout. Questo
permetterà di facilitare le operazioni di realizzazione dei locali tecnici e faciliterà le successive fasi di
manutenzione.
La collocazione di tale locale, nonché le eventuali opere di adeguamento dello stesso, dovranno essere
stabilite assieme ai Proprietari e/o Enti gestori.
La decisione di creare un nuovo POP contrariamente ad estendere la copertura di uno già esistente dovrà
tenere in considerazione i seguenti fattori:
•

Distanza delle nuove utenze, si preveda una distanza massima consigliata di 20 km. Questo tiene conto
del link budget legato alla potenza di trasmissione;

•

Il numero potenziale di nuove utenze da collegare. Si devono considerare zone di espansione civile,
ovvero nuovi lotti edificabili;

•

Il rischio potenziale di guasto della linea ed il numero di utenze interessate dal particolare disservizio;

•

Il numero di cavi e la potenzialità degli stessi da impiegare per tale allacciamento;

•

Costo di manutenzione e gestione POP.

2.5.1

ELEMENTI ACCESSORI AGLI IMPIANTI

A corredo del locale tecnico vengono forniti i seguenti elementi funzionali:
•

Sistema di controllo accessi e videosorveglianza;

•

Cartellonistica di sicurezza;

•

1 estintore idrico adatto all’uso su apparecchiature elettriche.

•
2.6

ARMADIO DA ESTERNO IN VETRORESINA

Sono presenti in allegato a questo documento le specifiche tecniche degli armadi previsti per la lavorazione
in essere, da posizionarsi in locazioni outdoor.
L’armadio deve essere caratterizzato da elevata resistenza a stress meccanici, elevato isolamento elettrico,
resistenza agli agenti chimici ed atmosferici, autoestinguenza, colore standard grigio.
Si predilige l’impiego di questi armadi nei nodi di rete ad alta riconfigurabilità. Vantaggi aggiuntivi all’impiego
di questa struttura sono:
•

la facilità di individuazione, particolarmente importante in zone geografiche soggette a presenza di neve
per lunghi periodi e che quindi nasconde alla vista la presenza dei pozzetti;

•

elevato grado di riconfigurabilità, garantita dall’elevato numero di dispositivi e di strutture che possono
essere installate.

2.6.1
•

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO

L'armadio in vetroresina deve essere adatto ad ospitare i cassetti ottici di gestione fibre di cui al presente
capitolato;
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•

Deve essere installato mediante la piastra di ancoraggio su plinto in calcestruzzo sopraelevato rispetto al
piano di calpestio;

•

L'armadio deve essere costituito da un insieme di figure in resina poliestere rinforzata con fibra di vetro e
deve essere provvisto di sportello anteriore, manopola con copri toppa e serratura a tre punti di chiusura,
sportello inferiore e piastra di ancoraggio in ferro zincato;

•

Le superfici anteriore e posteriore deve essere opportunamente scanalate come deterrente per eventuali
affissioni.

2.6.2

CONFIGURAZIONE

•

L'armadio deve essere provvisto di telaio adatto al fissaggio dei cassetti ottici di gestione fibre ottiche.

•

Il telaio deve essere estraibile per permettere l'accesso da tutti i lati e, quindi, facilitare l'installazione.

•

Sportellino per accesso all'alimentazione elettrica.

•

Griglie di aerazione per il raffreddamento degli apparati.

•

Sportello supplementare posteriore.

•

Serratura di sicurezza.

2.7

ARMADI RACK 19” DA INTERNO

Sono presenti in allegato a questo documento le specifiche tecniche degli armadi previsti per la lavorazione
in essere, da posizionarsi in locazioni indoor. Nello specifico queste infrastrutture si impiegano all’interno dei
POP per interfacciare i cavi di dorsale con i dispositivi degli operatori. Nella scheda tecnica viene illustrato lo
schema di principio di collegamento e viene inoltre dettagliato il processo di interconnessione ed i materiali
da impiegare.
2.7.1

CARATTERISTICHE GENERALI

•

Guide di montaggio verticali anteriori regolabili;

•

Profondità di montaggio regolabile;

•

Fori integrati di accesso ai cavi;

•

Guide passa cavi orizzontali da 19” - ingombro 1U;

•

Ripiano scorrevole rack 19”, ingombro 1U;

•

Compatibilità con apparati multi vendor;

•

Piedini di livello;

•

Porte e pannelli laterali dotati di chiavi;

•

Numerazione delle unità sui montanti;

•

Elementi protettivi di fissaggio a pavimento;

•

Porte e pannelli laterali removibili;

•

Porte posteriori a due battenti;

•

Porte ventilate con opzioni di raffreddamento.

Il rack dovrà essere fornito con:
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•

1 striscia di alimentazione a 6 prese dotate di attacco schuko e italiano a 3 poli tranne nel caso in cui sia
prevista anche Stazione di Energia nel qual caso la striscia di alimentazione è già compresa nella fornitura
della stessa.

Sono a carico del Fornitore i collegamenti della barra di alimentazione di ciascun armadio al quadro elettrico
di alimentazione più vicino e la fornitura di interruttori differenziali da porre in tale quadro.
Tutti i componenti della fornitura ed i lavori dovranno essere eseguiti in accordo alle norme applicabili.
Verrà richiesta l'emissione delle certificazioni alle norme applicabili.
Non è ammesso localizzare organi di permutazione o apparecchiature fuori dai suddetti armadi.

2.8

TELAIO DI TERMINAZIONE OTTICA - ODF

Presso i POP, nei locali tecnici e nei Nodi di Rete è previsto l’impiego di telai ottici con funzioni di
giunzione/terminazione o ripartizione. Tali telai saranno utilizzati per giuntare e terminare i cavi in fibra
mediante interconnessioni SC o LC. Specifica tecnica di tali infrastrutture sono allegate in file separato al
presente documento.
Il telaio per i cablaggi in fibra ottica deve essere conforme agli standard normalmente utilizzati e compatibile
con i criteri previsti dallo standard ETSI ETS 300-119. Deve poter essere installato all’interno di locali
appositamente predisposti (a parete o al centro del locale).
La struttura modulare portante a forma di parallelepipedo oltre ad offrire la possibilità di un montaggio "stand
alone" di un singolo telaio di giunzione/terminazione oppure di interconnessione, deve consentire anche gli
eventuali accoppiamenti di più telai (nel caso, anche comunicanti fra loro) nelle varie configurazioni di
installazione, quali:
•

“back-to-back”;

•

“side-to-side”.

Allo scopo devono essere previsti tutti i kit con i materiali di fissaggio che ne consentano una idonea e sicura
installazione in tutte le diverse situazioni di impianto, quali materiali per il fissaggio posteriore a parete e
materiali per il fissaggio a pavimento del telaio.
La struttura deve permettere un facile assemblaggio e smontaggio di tutto il telaio al fine di facilitarne il
trasporto e l’eventuale riutilizzo in diverse centrali TLC. Concetto base di questa tipologia di prodotti è quello
della completa modularità, non solo applicata alla struttura principale, ma anche a tutti i sottoinsiemi. Pertanto,
il telaio deve essere concepito come un sistema costituito da una serie di elementi modulari, quali:
•

- Una struttura modulare portante componibile da equipaggiare e completare con appositi elementi
modulari, descritti nel seguito, per allestire la configurazione definitiva di impiego;

•

- sub-telai di giunzione/terminazione per la gestione delle giunzioni, delle terminazioni e delle
interconnessioni fra i cavi in ingresso alla centrale TLC e gli apparati attivi, conformi a quanto riportato nei
paragrafi 2.9 e all’art. 2.10.

L'uso opportunamente combinato di tutti gli elementi modulari sopra menzionati deve consentire
l'allestimento di tutte le varie configurazioni funzionali (telaio in configurazione di giunzione/terminazione
oppure di interconnessione), da utilizzare con tutte le diverse tipologie di cavi nelle loro diverse potenzialità,
nelle diverse condizioni di installazione (in centrali TLC o locali appositamente predisposti). I telai, mediante
l'utilizzo degli elementi modulari, devono consentire una rapida e facile implementazione, anche in tempi
successivi alla prima installazione, per far fronte ad esigenze di riconfigurazione o di espansione della rete fino
al raggiungimento della massima potenzialità.
I telai devono essere provvisti di un sistema di appoggi regolabili in modo da poterli installare anche su
pavimenti non livellati.
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Il telaio di giunzione/terminazione deve poter essere utilizzato con tutte le diverse tipologie di cavi usati per
la realizzazione delle reti di Telecomunicazioni (sia di lunga distanza che di accesso), in particolare:
•

- con struttura ottica a nucleo scanalato, a tubetto singolo o multitubetto;

•

- con costruzione totalmente dielettrica.

I cavi devono poter accedere al telaio modulare indifferentemente dalla parte inferiore e/o superiore e devono
poter essere attestati sullo stesso mediante un apposito sistema di sfioccamento.
Le bretelle ed i cavi break-out di permutazione o di collegamento agli apparati devono poter accedere o
uscire indifferentemente dalla parte inferiore e/o superiore del telaio modulare in base alle indicazioni di
progetto.

2.9

SUBTELAI GESTIONE FIBRE (GIUNZIONE E TERMINAZIONE)

Sono presentati in documentazione esterna le specifiche tecniche dei subtelai di giunzione e terminazione di
fibra ottiche da impiegare nella realizzazione dell’opera in essere. In tale documento viene presentata la
convenzione di numerazione delle fibre e dei cassetti. Le installazioni andranno eseguite in continuità con il
materiale già presente in sito. Si dovranno quindi selezionare dispositivi della stessa marca e tipologia o che
siano affini e totalmente integrabili.
2.9.1

DESCRIZIONE DEL SUB-TELAIO DI GIUNZIONE E TERMINAZIONE

2.9.1.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI
Il sub-telaio di giunzione e terminazione deve essere conforme agli standard normalmente utilizzati in
ambienti privati (19” e metrico) e compatibile con criteri delle apparecchiature e degli armadi previsti in
ambienti pubblici a standard ETSI ETS 300-119.
Il sub-telaio di giunzione e terminazione dovrà essere corredato dei materiali (viti, dadi, rosette e dadi in
gabbia per i montanti dei telai) necessari al suo fissaggio all'interno di telai rispondenti sia allo standard ETSI
ETS 300-119 sia alle caratteristiche dei rack 19” sopra descritti.
Il montaggio del sub-telaio di giunzione e terminazione all'interno del telaio principale dovrà poter essere
effettuato sugli appositi montanti predisposi nella parte anteriore del telaio.
Le staffe necessarie per il fissaggio del sub-telaio di giunzione e terminazione all'interno del telaio principale
potranno essere fornite, indifferentemente, già montate su sub-telaio o predisposte nel kit di montaggio.
Deve essere assicurata la possibilità di eseguire in fabbrica il preassemblaggio del sistema di guida dei cavi in
ingresso, l’inserimento dei manicotti di attestazione, la terminazione delle semibretelle sui manicotti ed il
corretto instradamento delle semibretelle sulle relative schede di giunzione (pre-cablaggio) allo scopo di
facilitare le operazioni di cablaggio e ridurre i rischi di non conformità ed i tempi di installazione.
II sub-telaio di giunzione e terminazione deve essere concepito come una soluzione integrata in grado di
consentire l’ingresso e la gestione dei tubetti del cavo, la giunzione delle f.o. dei tubetti con le semibretelle,
la terminazione delle semibretelle.
Il sub-telaio di giunzione e terminazione dovrà essere equipaggiato al suo interno con tutti gli accessori, gli
accorgimenti e gli spazi necessari per una ordinata ed efficace gestione indifferentemente di tutti i tubetti, di
tutte le fibre del cavo e di tutte le semi-bretelle previste garantendo il controllo costante dei raggi di curvatura
minimi richiesti.
2.9.1.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Ogni singolo vassoio di giunzione/terminazione deve essere costituito da un elemento piano opportunamente
sagomato e suddiviso in zone differenziate che svolgono le seguenti funzioni:
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•

- una zona di guida e di instradamento delle bretelle e semibretelle ai manicotti;

•

- una zona per l’ancoraggio delle protezioni delle singole giunzioni ottiche (protezione con tubetto
termorestringente di diametro esterno massimo 2.5mm) e di guida e di protezione delle fibre e
semibretelle;

•

- una zona lineare centrale, posta tra le due precedenti, di bloccaggio e organizzazione ordinata delle
terminazioni ottiche SC o in alternativa LC mediante opportuni manicotti.

•

- Nel caso di MOC, il vassoio sarà inoltre dotato di pannello frontale.

Al fine di ottimizzare gli ingombri verticali e facilitare il loro assemblaggio all’interno del subtelaio, i vassoi
sono sagomati in modo da sovrapporsi, con le rispettive linee di ritenzione dei connettori opportunamente
sfalsate.
I manicotti dovranno poter essere facilmente sganciati dal vassoio per consentire un più agevole
inserimento/disinserimento dei connettori ottici.
Il sistema di organizzazione e di gestione del cablaggio all'interno del modulo di giunzione dovrà adottare
tutti gli opportuni accorgimenti per garantire :
•

- il pieno rispetto del raggio minimo di curvatura delle fibre sia all'interno delle schede di giunzione che
all'interno dei relativi supporti;

•

- il convogliamento protetto e guidato delle fibre alle schede di giunzione.

•

- La garanzia di operare in modo indipendente sulla singola coppia di fibre disposte in cartolina.

L'accesso alle singole giunzioni allocate nelle schede di giunzione deve avvenire senza la necessità di
manipolare o rimuovere i cablaggi mentre l’instradamento delle fibre verso le singole schede di giunzione
deve risultare protetto e non influenzabile dalle manipolazioni dell'operatore durante l'accesso al sub-telaio
di giunzione.
Tutti i componenti dei moduli di giunzione dovranno essere prodotti da stampo in materiale plastico con le
caratteristiche indicate.
Il sistema di organizzazione e gestione dei cablaggi costituito dal modulo di giunzione dovrà adottare
opportuni accorgimenti così da evitare, durante gli interventi di manutenzione e/o di
riconfigurazione/espansione della rete sulle fibre alloggiate nelle schede di giunzione, ogni interferenza o
influenza sulla trasmissione delle altre fibre già in funzione allocale nelle schede adiacenti.
I vassoi di giunzione/terminazione dovranno essere idonei per poter contenere indifferentemente le giunzioni
ottiche con le relative ricchezze di fibra o le fibre inutilizzate.
Ogni vassoio dovrà poter contenere almeno 1,5 metri di ricchezza di ogni singola fibra.
I vassoi dovranno essere incernierati in modo sicuro ed efficace ad un supporto posto all’interno del subtelaio
stesso. Le cerniere dovranno permettere di ruotare i vassoi in senso verticale in modo da consentire un facile
accesso alle terminazioni ottiche contenute nel vassoio.
2.9.2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

2.9.2.1 PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
II Fornitore, nell'ambito della realizzazione dei sub-telai di cui al presente documento, dovrà dichiarare il tipo
di processo produttivo impiegato e i materiali utilizzati, corredati delle sigle identificative secondo gli standard
internazionali.
La struttura principale del sub-telaio di terminazione (contenitore, cassette estraibile e pannello frontale) deve
essere realizzata in lamiera metallica .
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Lo spessore e le eventuali sagomature di rinforzo devono assicurare, per tutta la vita del prodotto, le
caratteristiche meccaniche idonee alla sua funzionalità indicate sul presente documento.
La struttura principale metallica dei sub-telai di terminazione e di giunzione (contenitore, cassetto estraibile e
pannello frontale) deve essere verniciata a polvere incolore RAL 7035.
Tutte le parti metalliche devono essere non ossidabili o adeguatamene protette con idoneo ciclo di
verniciatura così da assicurare, per tutto il periodo vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche
meccaniche, fisiche ed elettriche imposte dal presente documento.
Tutte le viterie utilizzate per l'assemblaggio devono essere non ossidabili così da assicurare, per tutto il ciclo
di vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche meccaniche, fisiche ed elettriche imposte dal presenta
documento.
Allo scopo di favorire la riciclabilità, il numero di materiali costituenti il prodotto deve essere ridotto al minimo
indispensabile.
Deve comunque essere evitato il ricorso a miscele di materiali differenti compatibilmente alle funzionalità del
prodotto stesso. I materiali plastici dei componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri
materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Las, 22/9 e successive modifiche.
Per la produzione degli elementi del sistema modulare è ammesso l'uso di materiale riciclato in percentuali
dichiarate purché vengano rispettate tutte le caratteristiche imposte dal presente documento.
Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questo deve poter essere facilmente
disassemblato, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi.
II Fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio.
Tutti i componenti plastici dei moduli di funzione devono essere realizzati da stampo utilizzando un idoneo
materiale plastico con classe di infiammabilità V-0 secondo lo standard internazionale UL94.
2.9.2.2 SIGLATURA
Su ogni sub-telaio devono essere riportate le seguenti indicazioni:
•

- la sigla del fornitore (all'esterno sul pannello frontale);

•

- il n° identificativo per la rintracciabilità del mese, dell'anno e del lotto di produzione (il numero deve
riferirsi all'insieme di tutti componenti del prodotto finito).

Sui particolari realizzati in materiale plastico deve essere presente la marcatura con l'indicazione del tipo di
materiale costituente prodotto, l’indicazione di materiale riciclabile e l’eventuale indicazione di materiale
riciclato impiegato.
Per le materie plastiche si ricorra alla Norma ISO 11469 “Plastic generic identification and marking of plastic
product”.
2.9.2.3 IMBALLAGGI
Tutti i materiali componenti l'imballaggio devono essere marcati al fine di garantire la loro identificazione.
Tale marcatura deve essere conforme a quanto previsto dalla Decisione CEE/CEEA/CECA n° 129 del
28/01/1997 97/129/CE della Commissione del 28 gennaio 1997 che istituisce un sistema di identificazione per
i materiali di imballaggio ai sensi della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
imballaggi e i rifiuti di imballaggio.
Vanno indicate le parti/componenti l'imballaggio che sono state realizzate con materiali riciclati, riportando la
percentuale di riciclato utilizzato.
Inoltre per ogni materiale costituente l'imballaggio occorre indicare se è riciclabile
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Vanno indicate le parti/componenti del prodotto per le quali si sono utilizzati inchiostri e/o vernici contenenti
materiali definiti pericolosi ai sensi dell'Allegato H del D. Lgs 22/97 e successive modifiche. L'utilizzo di questi
elementi devono essere ridotti al minimo indispensabile compatibilmente alle funzionalità del prodotto
stesso.

2.10

SUBTELAI DI RIPARTIZIONE (PATCH/PATCH)

2.10.1 CARATTERISTICHE FUNZIONALI GENERALI
Il sub-telaio di ripartizione deve essere conforme agli standard normalmente utilizzati e compatibile con criteri
previsti dallo standard ETSI ETS 300-119.
Il sub-telaio di ripartizione dovrà essere corredato dei materiali (viti, dadi, rosette e dadi in gabbia per i
montanti dei telai) necessari al suo fissaggio all'interno di telai corrispondenti allo standard ETSI ETS 300-119.
Il montaggio del sub-telaio di ripartizione all'interno del telaio principale dovrà poter essere effettuato sugli
appositi montanti predisposti nella parte posteriore del telaio, utilizzando le staffe apposite.
Il sub-telaio di ripartizione deve poter gestire in ingresso cavi preconnettorizzati e bretelle ottiche.
Il sub-telaio di ripartizione dovrà essere equipaggiato al suo interno con tutti gli accessori per una ordinata ed
efficace gestione di tutte le bretelle previste e relative extralunghezze, garantendo il controllo costante dei
raggi di curvatura minimi richiesti (30 mm).
2.10.2 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI DEI VASSOI DI RIPARTIZIONE
Ogni singolo vassoio di ripartizione deve essere costituito da un elemento piano opportunamente sagomato
e suddiviso in zone differenziate che svolgono le seguenti funzioni:
•

- due zona di guida e di instradamento delle bretelle ai manicotti;

•

- una zona lineare centrale, posta tra le due precedenti, di bloccaggio e organizzazione ordinata delle
terminazioni ottiche SC mediante opportuni manicotti.

Ogni singolo vassoio deve consentire la ripartizione di almeno 12 connessioni ottiche SC.
I vassoi devono essere disponibili nei formati corrispondenti per essere utilizzati nei subtelai con dimensioni
ETSI 19”.
Al fine di ottimizzare gli ingombri verticali e facilitare il loro assemblaggio all’interno del subtelaio, i vassoi
sono sagomati in modo da sovrapporsi a coppie, con le rispettive linee di ritenzione dei connettori
opportunamente sfalsate.
I manicotti dovranno poter essere facilmente sganciati dal vassoio per consentire un più agevole
inserimento/disinserimento dei connettori ottici.
Il sistema di organizzazione e di gestione del cablaggio all'interno del modulo di giunzione dovrà adottare
tutti gli opportuni accorgimenti per garantire:
•

- il pieno rispetto del raggio minimo di curvatura delle fibre (30mm).

•

- il convogliamento protetto e guidato delle fibre.

Tutti i componenti dei moduli di giunzione dovranno essere prodotti da stampo in materiale plastico con le
caratteristiche indicate al paragrafo 2.10.3.1.
Il sistema di organizzazione e gestione delle ripartizioni costituito dal vassoio dovrà adottare opportuni
accorgimenti al fine di evitare, durante gli interventi di manutenzione e/o di riconfigurazione/espansione della
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rete sulle fibre alloggiate nel vassoio stesso, ogni interferenza o influenza sulla trasmissione delle altre fibre
già in funzione allocale nei vassoi adiacenti.
I vassoi dovranno essere incernierati in modo sicuro ed efficace ad un supporto posto all’interno del subtelaio
stesso. Le cerniere dovranno permettere di ruotare i vassoi in senso verticale in modo da consentire un facile
accesso alle terminazioni ottiche contenute nel vassoio.
2.10.3 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
2.10.3.1

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

II Fornitore, nell'ambito della realizzazione dei sub-telai di cui al presente documento, dovrà dichiarare il tipo
di processo produttivo impiegato e i materiali utilizzati, corredati delle sigle identificative secondo gli standard
internazionali.
La struttura principale del sub-telaio dì terminazione (contenitore, cassette estraibile e pannello frontale) deve
essere realizzata in lamiera metallica.
Lo spessore e le eventuali sagomature di rinforzo devono assicurare, per tutta la vita del prodotto, le
caratteristiche meccaniche idonee alla sua funzionalità indicate sul presente documento.
La struttura principale metallica dei sub-telai di terminazione e di giunzione (contenitore, cassetto estraibile e
pannello frontale) deve essere verniciata a polvere in colore RAL 7035.
Tutte le parti metalliche devono essere non ossidabili o adeguatamente protette con idoneo ciclo di
verniciatura così da assicurare, per tutto il periodo vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche
meccaniche, fisiche ed elettriche imposte dal presente documento.
Tutte le viterie utilizzate per l'assemblaggio devono essere non ossidabili così da assicurare, per tutto il ciclo
di vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche meccaniche, fisiche ed elettriche imposte dal presenta
documento.
Allo scopo di favorire la riciclabilità, il numero di materiali costituenti il prodotto deve essere ridotto al minimo
indispensabile.
Deve comunque essere evitato il ricorso a miscele di materiali differenti compatibilmente alle funzionalità del
prodotto stesso. I materiali plastici dei componenti devono essere riciclabili e non devono contenere altri
materiali pericolosi ai sensi dell'allegato H del D. Lgs, 22/9 e successive modifiche.
Per la produzione degli elementi del sistema modulare è ammesso l'uso di materiale riciclato in percentuali
dichiarate purché vengano rispettate tutte le caratteristiche imposte dal presente documento.
Per consentire una più agevole gestione del fine vita del prodotto, questa deve poter essere facilmente
disassemblato, ovvero non prevedere l'impiego di colle, nastri adesivi o fusione di materiali diversi.
II Fornitore deve riportare nella scheda sicurezza le prescrizioni da adottare in caso di incendio.
Tutti i componenti plastici dei moduli di funzione devono essere realizzati da stampo utilizzando un idoneo
materiale plastico con un grado di infiammabilità V0 secondo lo standard internazionale UL94.

2.11

BORCHIA DI TERMINAZIONE UTENTE

Per omogeneità di materiale utilizzato nella realizzazione dell’opera, la terminazione utente verrà realizzata in
borchia e non mediante un subtelaio di terminazione, le borchie di terminazione utente dovranno essere del
tipo citato nelle specifiche tecniche di riferimento o equivalente.
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La Borchia di terminazione utente è un accessorio che permette la gestione delle fibre presso l’utente
consentendone l’interfaccia con gli apparati della rete LAN presente in loco. Essa funge da interfaccia tra la
rete di accesso ed i dispositivi del cliente.
2.11.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
La Borchia di terminazione utente deve essere concepita come un sistema modulare, costituito da un
contenitore di varie forme e dimensioni, configurabile utilizzando una componentistica opportuna, in fabbrica
o direttamente in campo, in base al numero di fibre che la Borchia può terminare.
2.11.1.1

CONFIGURAZIONE BASE DELLA BORCHIA

La Borchia, nella sua configurazione base, è costituita da un contenitore in materiale plastico, fissabile a muro,
composto da una base con la predisposizione degli imbocchi per cavi e le bretelle, ed un coperchio di chiusura
con viti o serratura con chiave.
Al fine di garantire la massima protezione dei componenti interni alla Borchia, gli imbocchi devono risultare
chiusi da stampo alla fornitura ed apribili in fase d’installazione con semplice taglio.
Devono poter essere utilizzabili sistemi di sigillatura degli imbocchi, sia per i cavi che per le bretelle.
Il nucleo scanalato o l’elemento centrale in VTR dei cavi, deve essere vincolato meccanicamente all’interno
della Borchia, utilizzando opportuni sistemi di fissaggio, e deve essere in grado di sopportare eventuali forze
originate dal cavo stesso.
La Borchia deve garantire la protezione meccanica ed ambientale:
•

delle giunzioni e degli eventuali micro fan-out, contenuti nei moduli di giunzione, necessari alla
configurazione desiderata. I moduli di giunzione devono essere vincolati ad un telaio appositamente
previsto;

•

dei connettori vincolati all’apposito supporto.

Le dimensioni di massimo ingombro sono funzione del numero di fibre della configurazione.
La rimozione del coperchio deve consentire immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli di giunzione ed a
ciò che deve essere facilmente raggiungibile durante gli interventi tipici di esercizio.
L’accesso alle singole fibre e alle singole giunzioni nei moduli deve avvenire senza manipolare o rimuovere i
cablaggi, per non originare disturbi sulle fibre non interessate all’intervento.
In nessun caso il raggio minimo di curvatura deve risultare inferiore a 30mm.
La Borchia deve poter essere installata a temperature comprese fra -5°C e + 45°C.
2.11.2 CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
2.11.2.1

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PLASTICI

La base ed il coperchio della Borchia di terminazione utente devono essere entrambi realizzati come stampo
di un blocco unico di opportuno materiale termoplastico, autoestinguente di classe V0, secondo la Norma UL
94.
Lo stampo della base deve incorporare anche gli imbocchi cavo, chiusi alla fornitura ed apribili in fase di
installazione con semplice taglio.
Nel corso di eventuali collaudi, devono essere dichiarati dal Fornitore tutti i materiali impiegati e il tipo di
processo produttivo adottato per la realizzazione del prodotto descritto nel presente Capitolato.
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2.11.2.2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI METALLICI

L’utilizzo delle parti metalliche deve essere limitato al minimo indispensabile.
Eventuali parti metalliche devono essere comunque non ossidabili e devono assicurare, per tutto il ciclo di
vita del prodotto, la rispondenza alle caratteristiche meccaniche, fisiche ed elettriche idonee a soddisfare le
richieste dettate dalla presente Specifica tecnica.
2.12

BORCHIE DI DISTRIBUZIONE DI EDIFICIO O BOX

La Borchia di distribuzione di edificio è un accessorio che permette la gestione delle fibre per la distribuzione
ai diversi utenti presenti in un edificio. Essa deve poter utilizzare gli stessi moduli di giunzione previsti per i
telai e le muffole e deve garantire l’affidabilità, la flessibilità e la modularità di tutto il sistema.
Per tutti i tipi di borchia di terminazione d’utente le terminazioni devono essere realizzate mediante connettori
SC.
2.12.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
La Borchia di distribuzione di edificio deve essere concepita come un sistema modulare, costituito da un
contenitore di varie forme e dimensioni, configurabile utilizzando una componentistica opportuna, in fabbrica
o direttamente in campo, in base al numero di fibre che la Borchia può terminare.
2.12.2 CONFIGURAZIONE BASE DEL BOX
Il box, nella sua configurazione base, è costituito da un contenitore in materiale plastico, fissabile a muro,
composto da una base con la predisposizione degli imbocchi per cavi e le bretelle, ed un coperchio di chiusura
con viti o serratura con chiave.
Al fine di garantire la massima protezione dei componenti interni alla Borchia, gli imbocchi devono risultare
chiusi da stampo alla fornitura ed apribili in fase d’installazione con semplice taglio.
Deve assicurare un grado di protezione IP55.
Devono poter essere utilizzabili sistemi di sigillatura degli imbocchi, sia per i cavi che per le bretelle.
Il nucleo scanalato o l’elemento centrale in VTR dei cavi, deve essere vincolato meccanicamente all’interno
della Borchia, utilizzando opportuni sistemi di fissaggio, e deve essere in grado di sopportare eventuali forze
originate dal cavo stesso.
Il box deve garantire la protezione meccanica ed ambientale:
•

delle giunzioni contenute nei moduli di giunzione, necessari alla configurazione desiderata. I moduli di
giunzione devono essere vincolati ad un telaio appositamente previsto;

•

dei connettori vincolati all’apposito supporto.

Le dimensioni di massimo ingombro sono funzione del numero di fibre della configurazione.
La rimozione del coperchio deve consentire immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli di giunzione ed a
ciò che deve essere facilmente raggiungibile durante gli interventi tipici di esercizio.
L’accesso alle singole fibre e alle singole giunzioni nei moduli deve avvenire senza manipolare o rimuovere i
cablaggi, per non originare disturbi sulle fibre non interessate all’intervento.
In nessun caso il raggio minimo di curvatura deve risultare inferiore a 30mm.
Il box deve poter essere installato in interno ed esterno.
Il box deve poter essere installato a temperature comprese fra -5°C e + 45°C.

66
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

2.12.3 MODULO DI GIUNZIONE
Il modulo di giunzione deve poter essere alloggiato all’interno dei vari contenitori del box di terminazione
utente e deve essere realizzato in modo tale da contenere e proteggere:
•

la ricchezza delle fibre o dei nastri;

•

le giunzioni fra le fibre o i nastri;

•

le fibre o i nastri continui.

2.13

BRETELLE DI CONNESSIONE IN FIBRA OTTICA

L’impresa dovrà comprendere nell’offerta tutte le bretelle in fibra ottica così come da computo.
Le fibre utilizzate per le bretelle dovranno essere dello stesso tipo di quelle utilizzate per il collegamento di
dorsale, in maniera da evitare incompatibilità e ridurre al minimo il disadattamento.
Ogni bretelle ottica dovrà avere idonea protezione esterna onde evitare possibili danneggiamenti della fibra
a causa delle operazioni di installazione e manutenzione dell’impianto.
Per le bretelle fornite dovranno essere presentate le certificazioni di conformità ed i dati di collaudo in
fabbrica.
Ciascuna bretella dovrà essere opportunamente etichettata, secondo le corrispondenti specifiche.
2.14

SISTEMA DI GIUNZIONE - MUFFOLA

Per omogeneità di materiale utilizzato nella realizzazione del presente progetto, i giunti dovranno essere
eseguiti con le tecniche citate nella specifica tecnica di riferimento o equivalenti mediante l’impiego di moduli
di giunzione da specifica o equivalenti.
Questo prodotto deve poter essere installato all’interno di manufatti in cemento e deve essere configurato in
modo tale da consentire, sullo stesso lato, l’ingresso e l’uscita dei cavi primari e l’uscita dei cavi secondari.
Prerogativa principale del giunto deve essere quello di permettere la gestione separata dei circuiti, mediante
opportuni moduli di giunzione, eliminando quindi la possibilità di interferire su circuiti già in funzione durante
le operazioni di intervento o di configurazione della rete. Di seguito sono riportate le caratteristiche tecniche,
costruttive e funzionali del giunto per cavi a fibra ottica.
2.14.1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI
Il giunto deve essere concepito come un sistema modulare con una configurazione base che può essere
equipaggiata, in fabbrica o direttamente in campo, con diversi moduli e/o accessori per essere utilizzato nelle
seguenti configurazioni:
•

giunto di linea, pot-head;

•

giunto di estrazione o di spillamento;

Il giunto deve poter essere installato a temperature comprese fra -5°C e + 45°C.
Il giunto consiste in un contenitore di materiale plastico, a tenuta stagna, IP 68 secondo EN 60 529, 5th ed.
1992 e I.E.C. 529, composto da una base predisposta con imbocchi per la sigillatura dei cavi entranti e/o
uscenti, un coperchio di chiusura e un sistema, predisposto per l’eventuale impiego di lucchetti o sigilli di
sicurezza, in grado di chiudere ermeticamente e riaprire, base e coperchio senza l’uso di attrezzature
specifiche, a garanzia di semplice ed immediata accessibilità.
Nel caso delle reti di accesso, si prevede un accesso frequente determinato dalle caratteristiche di esercizio
di questa tipologia di reti; la scelta dei materiali dovrà pertanto essere condotta valutando affidabilità e
resistenza degli stessi allo scopo di garantire la corretta operatività.
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La base del giunto deve incorporare una serie di imbocchi chiusi da stampo ed apribili, mediante taglio, in
fase di installazione di cui uno ovale di idonea dimensione per cavo continuo, un minimo di 6 imbocchi circolari
per cavi da giuntare e valvola per la verifica della tenuta pneumatica.
La base del giunto, nel lato interno, deve essere corredata con un telaio, realizzato in modo tale da poter
contenere e proteggere la ricchezza di fibra continua, che consenta di assemblare in modo modulare e
flessibile i moduli di giunzione necessari alle diverse configurazioni.
La struttura del telaio deve consentire la gestione della singola fibra senza interferire sui circuiti già in esercizio;
pertanto, l’accesso alle giunzioni allocate nei moduli, deve avvenire senza la necessità di manipolare o
rimuovere i cablaggi.
Inoltre deve poter vincolare meccanicamente l’elemento centrale in VTR, ed essere in grado di sopportare
eventuali forze scaturite dal cavo stesso.
La chiusura ermetica fra base e coperchio deve essere garantita mediante l’impiego di una opportuna
guarnizione in materiale indeformabile che deve essere rimovibile al fine di prevenire durante le fasi di
installazione e accesso successivo alla muffola ogni contaminazione con grasso, gel, polvere o altri materiali
che potrebbero pregiudicare la corretta chiusura stagna.
L’asportazione del coperchio deve consentire l’immediato accesso ai cablaggi ottici, ai moduli per la gestione
delle giunzioni, gli eventuali dispositivi di diramazione dei cablaggi ed a quant’altro debba essere facilmente
raggiungibile durante i normali interventi di manutenzione e riconfigurazione della rete.
Ogni modulo deve potere accettare i più comuni sistemi di protezione delle giunzioni e contenere la giunzione
delle fibre facenti parte del singolo circuito o del singolo elemento (tubetto o cava) e deve essere strutturato
al suo interno in modo che la singola fibra sia protetta e guidata, al fine di garantire un costante rispetto del
minimo raggio di curvatura, anche durante la manipolazione del modulo stesso.
Devono essere previsti opportuni accessori in grado di consentire la separazione (sfioccamento) delle fibre
appartenenti al singolo tubetto al fine di garantire il corretto instradamento delle fibre stesse, il rispetto del
raggio di curvatura minimo consentito ed una semplice installazione.
2.14.2 CARATTERISTICHE TECNICHE
2.14.2.1

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI PLASTICI

La base ed il coperchio della muffola devono essere realizzati in pezzi unici realizzati mediante stampaggio di
opportuno materiale plastico.
Lo stampo della base deve incorporare anche la sagomatura degli imbocchi cavi che devono poter essere
apribili, mediante taglio, in fase di installazione.
Deve essere possibile usare, per il sistema di sigillatura stagna e bloccaggio dei cavi, una guaina
termorestringente.
Devono essere dichiarati dal fornitore tutti i materiali impiegati e il tipo di processo produttivo adottato per
la realizzazione del prodotto.
2.14.2.2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI METALLICI

L’utilizzo delle parti metalliche deve essere limitato al minimo indispensabile.
Eventuali parti metalliche devono essere comunque non ossidabili e devono garantire omogeneità delle
prestazioni meccaniche, fisiche ed elettriche del prodotto nel suo insieme.
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2.14.3 ACCESSORI
2.14.3.1

KIT DI BLOCCAGGIO ED ATTESTAZIONE DEL CAVO CONTINUO E CAVO SEZIONATO

I kit devono essere utilizzati, nei giunti di estrazione e di linea, per effettuare tutte le operazioni di preparazione
delle teste, il bloccaggio e la sigillatura dei cavi sulla base.
I kit sono corredati da:
•

materiali e accessori necessari al bloccaggio e alla sigillatura del cavo continuo;

•

dispositivo necessario al bloccaggio dell’elemento centrale in vetroresina;

•

confezioni con i materiali necessari alla preparazione delle teste del cavo, allo sfioccamento, alla
protezione delle fibre ed al materiale vario di cablaggio.

2.14.3.2

KIT DI PREDISPOSIZIONE SECONDO CAVO SU IMBOCCO CIRCOLARE

Il kit deve essere utilizzato, nel caso di giunto di estrazione, per effettuare la predisposizione su un unico
imbocco circolare di un secondo cavo utente. Tale predisposizione consente l’utilizzo dello stesso imbocco in
tempi successivi.
Il kit è corredato da:
•

tubo in opportuno materiale termoplastico chiuso ad una estremità mediante cappellotto
termorestringente;

•

opportuno dispositivo per la sigillatura della zona di transizione fra cavo e tubo;

•

materiali e accessori necessari alla preparazione ed alla sigillatura del tubo.

2.14.3.3

STAFFE DI ANCORAGGIO

Il giunto deve essere corredato con staffe di ancoraggio completo di idonei tasselli per il montaggio a parete
all’interno dei pozzetti.
Le staffe devono poter supportare, oltre il peso della muffola, un eventuale sovrappeso accidentale di 1.000
N.
Inoltre, per agevolare le operazioni di installazione ed eventuali manutenzioni in esercizio, il sistema di
supporto deve consentire un’agevole possibilità di sgancio della muffola per consentire il cablaggio della
stessa all’interno di furgoni attrezzati.
2.14.3.4

MODULO DI GIUNZIONE

Il modulo di giunzione deve essere realizzato in modo da consentire:
•

proteggere le giunzioni eseguite;

•

organizzare la ricchezza delle fibre ottiche;

•

allocare le fibre continue.
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Figura 14 – Modulo di giunzione

Il modulo deve avere dimensioni tali da consentire la gestione del singolo circuito, 2 o 4 fibre per modulo, nel
rispetto dei raggi di curvatura minimi consentiti e di una semplice installazione.
2.14.3.5

CONFIGURAZIONE TIPO

La definizione dei criteri di progettazione della rete ottica ha determinato la configurazione minima che ogni
singolo giunto di linea deve prevedere.
La configurazione tipo sarà costituita da:
•

una base dotata di ingresso per cavo continuo e di almeno sei ingressi utilizzabili per l’ingresso/uscita dei
singoli cavi da giuntare;

•

un coperchio di chiusura;

•

un collare di chiusura;

•

una guarnizione in materiale indeformabile per tenuta della base / coperchio;

•

un telaio interno per il supporto dei moduli di giunzione e dei cablaggi;

•

kit per attestazione cavi entranti/uscenti

•

Staffe e accessori necessari al fissaggio in opera della muffola alla parete;

•

Etichette per l’identificazione del giunto, l’individuazione delle giunzioni contenute nei singoli moduli
allestiti.

2.14.3.6

SIGLATURA

Ogni singolo giunto esternamente deve essere identificato, tramite l’uso di idonee etichette plastificate in
grado di resistere alle condizioni ambientali d’installazione, non asportabili e stampate con inchiostro
indelebile.
Le etichette devono riportare:
•

l’identificazione del segmento di appartenenza;

•

numero progressivo facendo riferimento al segmento di appartenenza.

La siglatura deve consentire l’identificazione del lotto di produzione di ogni singolo componente del giunto.
All'interno della muffola e all’esterno del coperchio devono essere riportate le seguenti indicazioni:
•

sigla del fornitore;
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•

numero di lotto o analogo sistema di identificazione della serie di produzione.

2.14.3.7

INSTALLAZIONE DEI GIUNTI

I giunti a tenuta stagna saranno installati lungo i tracciati previsti, ubicati generalmente in pozzetti di idonee
dimensioni.
2.14.3.8

ATTESTAZIONE DEI CAVI NEI GIUNTI

Nei giunti a tenuta stagna saranno attestati i cavi ottici di rete e, al bisogno, dei cavi di utente, i quali saranno
predisposti per essere giuntati in appositi moduli da ubicare all’interno del giunto stesso.

2.15

POZZETTI

Vengono di seguito elencati gli accorgimenti tecnici di installazione e le specifiche dei pozzetti che saranno
impiegati nella realizzazione dell’opera in essere. Tali elementi rientrano nella categoria delle infrastrutture
interrate. Si vedano le specifiche tecniche di riferimento. Le misure di pozzetti previste sono:
•

220x170cm

•

125x80 cm.

•

90x70 cm.

•

40x76 cm.

•

50x50 cm.

2.15.1 POSA DEI POZZETTI
I pozzetti dovranno essere posizionati sull’asse rettilineo dello scavo, con fondo drenante, in modo da
consentire un’ottimale accesso dei tubi in entrata e in uscita e dislocati in modo tale da tener conto anche dei
futuri interventi di sviluppo e di manutenzione della rete.
Nel caso di posa su viabilità ordinaria la posizione dei pozzetti dovrà essere preferibilmente sul limitare delle
carreggiate stradali urbane ed extraurbane, in modo da consentire l’accesso limitando al minimo sospensioni
e/o intralci alla circolazione stradale.
L’allineamento al livello stradale e la giusta costipazione devono garantire stabilità e durata a qualsiasi
passaggio automobilistico leggero e pesante. Inoltre, se posizionati su manto stradale, il ripristino dello stesso
deve essere tale da non presentare discontinuità di sorta con il chiusino a copertura del pozzetto.
La presenza di un foro sul fondo, tramite la predisposizione del fondo drenante, garantirà l’evacuazione di
eventuali presenze di acqua, che condensando possono col tempo incidere sulla tenuta del materiale.
La posa tipo del pozzetto comprende l’installazione della base, degli elementi di sopralzo di altezza 10 e 20
cm, del corpo del chiusino e dell’anello porta chiusino.
2.15.1.1

PRESTAZIONI PRINCIPALI

•

- Adozione di mezzi e/o personale per la corretta regolazione del traffico stradale, assicurare la circolazione
stradale, l’accesso ad abitazioni, negozi ed autorimesse;

•

- Adozione di idonea segnaletica stradale visiva e luminosa sia nelle ore diurne sia in quelle notturne (se
richiesta);

•

- Disfacimento di pavimentazione di qualsiasi tipo per la larghezza necessaria alla posa del manufatto con
esecuzione dello scavo, sistemazione del piano di appoggio con materiale drenante e trasporto a rifiuto
del materiale di scavo in eccesso;
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•

- Posa degli elementi necessari al raggiungimento dell’altezza prevista che costituiscono il corpo del
manufatto con attestazione dei tubi nelle apposite finestre d’ingresso;

•

- Sigillatura delle finestre d’ingresso, taglio a 5cm delle tubazioni entranti/uscenti, rinterro e costipazione
dello scavo con idoneo materiale.

•

- Manutenzione del rinterro fino all’esecuzione del ripristino definitivo riempiendo gli eventuali cedimenti
del terreno affinché il tracciato sia messo in sicurezza.

•

- Spostamento o demolizione di trovanti, fognoli, tubi di scarico od altre strutture con eventuale ripristino
delle stesse.

•

- Raccordo delle pendenze.

2.16

CHIUSINI

Per quanto concerne i dispositivi di chiusura, sono stabilite e regolamentate le caratteristiche ed i materiali
che li compongono, tali specifiche devono corrispondere al prodotto finito. Tali informazioni, assieme alle
direttive e specifiche tecniche sono riportate nello specifico file allegato.
Saranno costituiti da un telaio inserito nel torrino e da una parte mobile, costituita da semicoperchi incernierati
di forma triangolare che si incastrano nel telaio con posizione obbligata di alloggio.
L'installazione dei chiusini è regolata dalla normativa UNI EN 124 che raccomanda di classificare la posizione
di posa del chiusino in funzione dell'utilizzo, del tipo di traffico, della zona di ubicazione e del carico in kN che
deve sopportare.
La seguente tabella definisce i gruppi di aree e le caratteristiche di appartenenza.
GRUPPO

ZONE

CLASSE

CARICO

Gruppo 3

Banchine stradali, cunette laterali a carreggiate e marciapiedi;
occupazione per 50 cm della carreggiata

C 250

250 kN

Gruppo 4

Vie di circolazione

D 400

400 kN

Tabella 4 - Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124.

Per i chiusini dovranno essere prodotte le dichiarazioni e attestazioni di conformità.

Figura 15 - Definizione dei chiusini secondo norma UNI EN 124 [Fonte: Norinco Group].
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I chiusini per la copertura di pozzetti saranno in ghisa sferoidale ISO 1083 e avranno misure interne pari a:
•

- Chiusini doppi cm 106x70 per pozzetti cm 125x80 e 220x170cm.

•

- Chiusini semplici cm 80x70 per pozzetti cm 90x70.

•

- Chiusini semplici cm 40x76 per pozzetti cm 40x76.

•

- Chiusini semplici cm 45x45 per pozzetti cm 50x50.

L’alloggiamento dei coperchi nei telai deve garantire la perfetta complanarità e aderenza delle superfici. Non
devono verificarsi basculamenti, dislivelli, luci tra coperchio e telaio, mentre la loro apertura deve essere tale
da lasciare liberi due lati adiacenti.
La superficie del coperchio dovrà avere un aspetto granulato a rombi in rilievo, che deve essere compresa tra
il 50 e il 70% della superficie totale, mentre l’articolazione sarà realizzata per fusione con ganci sul
semicoperchio e con sede di rotazione sul telaio.
In relazione ai chiusini doppi: essi dovranno essere muniti di asole per il sollevamento in ogni elemento del
coperchio. Inoltre un semicoperchio dovrà essere dotato di serratura di sicurezza; in grado di bloccare gli altri
semicoperchi provvisti di placca di bloccaggio.
L’apertura e la chiusura deve avvenire esclusivamente con apposita chiave unificata, con uno sforzo per
l’operatore all’apertura non superiore a 30 kg (legge 626 1-3-1995).
La composizione chimica del materiale utilizzato e le caratteristiche meccaniche devono essere corrispondenti
a quanto previsto nelle schede tecniche.
Il chiusino dovrà essere fornito marchiato secondo specifica del committente.

2.17

TUBI LISCI IN POLIETILENE

Dove si realizzeranno tratte di nuova posa in cui si utilizzeranno tecniche o di scavo tradizionale o minitrincea
si poserà pacco tubi con caratteristiche adatte a posa soffiata. Sono di riferimento le specifiche tecniche
allegate al presente documento. Si faccia riferimento ad essere per ottenere tutte le informazioni relative a
normative e prove cui i tubi devono essere conformi.
Ove necessario ed opportuno è previsto l’impiego di monotubi di sezione adatta al cavo da posare.
Fanno parte di questa categoria anche i microtubi, la quale specifica è però considerata singolarmente.

2.18

MONOTUBI CORRUGATI

Per i monotubi corrugati in PVC sono stabilite le caratteristiche tecniche e costruttive ed i materiali che li
compongono ed ai quali si deve dare corrispondenza al prodotto finito.
I corrugati in oggetto sono utilizzati per la protezione dei cavi posti in trincea.
I tubi corrugati di differenti diametri, con struttura a coestrusione con parete interna liscia, sono realizzati in
riferimento alla Norma EN 50086 2-4 per estrusione con idoneo materiale plastico le cui caratteristiche ed i
particolari sono riportati nei disegni costruttivi e nelle tabelle di seguito riportate.
I tubi utilizzati devono essere interamente conformi alle specifiche tecniche delineate nel file relativo allegato
al presente documento.

73
Ver. 1.0 - Data 19.09.2018

2.19

DISPOSITIVI ACCESSORI PER TUBI LISCI CORRUGATI E TRITUBI

Sono illustrati e dettagliati nelle specifiche tecniche i dispositivi accessori a tubi e tritubi, corrugati e non, quali:
•

Elementi di chiusura (tappi).

•

Elementi di giunzione.

I tappi hanno lo scopo di evitare che nei tubi vuoti, in cui non sono ancora stati posati i cavi, entrino materiali
e corpi estranei. I tappi devono essere costruiti in tutte le tipologie necessarie per i diversi diametri e tipi di
tubo.
I tappi devono essere di tipo fisso conico, di tipo espandibile e di tipo spaccato con e senza membrana. I
tappi devono altresì essere progettati per adeguarsi ai diversi diametri dei tubi previsti nella posa.
Gli elementi di giunzione a loro volta permettono di rendere modulari le tubazioni permettendo di creare
percorsi di lunghezze apposite. Essi devono essere realizzati in PEHD.

2.20

MATERIALE PER LAVORAZIONI LUNGO FERROVIA

2.20.1 CAVIDOTTI
2.20.1.1

GENERALITÀ

Si elencano di seguito le tipologie di Cavidotti:
•

- cunicoli affioranti ad una e due gole in conglomerato cementizio armato;

•

- cunicoli interrati di conglomerato cementizio ;

•

- canalette in vetroresina;

•

- canalette di resina termoindurente rinforzata a bassa emissione di fumi;

•

- tubi in PVC;

•

- tubi lisci in polietilene per la protezione dei cavi in fibra ottica;

•

- tubi corrugati di tipo strutturale per posa cavi.

Unitamente alle diverse tipologie di Cavidotti sopra elencati saranno impiegati i seguenti accessori:
•

- Sellette per la posa dei tubi corrugati

•

- Dispositivi di chiusura per tubi lisci in polietilene

•

- Dispositivi di chiusura riaccessibili per singolo Cavo

•

- Sistema di giunzione per tubi lisci in polietilene

•

- Pozzetti per la sistemazione di giunti

2.20.1.2
ARMATO

CUNICOLI AFFIORANTI AD UNA E DUE GOLE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO

I cunicoli affioranti vengono utilizzati per la protezione del Cavo nella installazione in piena linea allo scoperto,
nelle stazioni o piazzali
Per la fornitura ed il collaudo dei cunicoli affioranti si applicano i criteri indicati nelle Norme Tecniche FS TT/IS
512 Ed. 1984.
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2.20.1.3

CUNICOLI INTERRATI DI CONGLOMERATO CEMENTIZIO

I cunicoli interrati vengono utilizzati per la protezione del Cavo. negli attraversamenti dei binari o strade
(passaggi a livello)
Per la fornitura ed il collaudo dei cunicoli interrati si applicano i criteri indicati nella Norma UNI 4095.
2.20.1.4

CANALETTE IN VETRORESINA

Le canalette in vetroresina vengono utilizzate per la protezione del Cavo nell’installazione:
•

- in piena linea (in presenza di muri di contenimento);

•

- su ponti e viadotti;

•

- su montanti in ferro in presenza di scarpate ridotte o particolarmente scoscese che non consentano la
normale installazione di cunicoli affioranti.

Per la fornitura ed il collaudo delle canalette in vetroresina si applicano i criteri indicati nelle Norme Tecniche
FS TT/IS 517 Ed. 1985.
2.20.1.5
CANALETTE IN RESINA TERMOINDURENTE RINFORZATA CON FIBRE DI VETRO A
BASSA DENSITÀ E TOSSICITÀ DEI FUMI
Le canalette in vetroresina vengono utilizzate per la protezione del Cavo nell’installazione in galleria, viadotti,
trincee.
Per la fornitura ed il collaudo dei cunicoli affioranti si applicano i criteri indicati nelle Norme Tecniche FS TT/IS
222 Ed. 1992.
2.20.1.6

TUBI IN PVC

I tubi in PVC vengono utilizzati per la protezione del Cavo negli attraversamenti di binari, strade, (passaggi a
livello) e nei marciapiedi di stazione.
Per la fornitura ed il collaudo dei tubi in PVC si applicano i criteri indicati nella Norma Tecnica CEI EN 500862-4 Ed. 01/1995.
2.20.1.7

TUBI LISCI IN POLIETILENE

I tubi lisci in polietilene vengono utilizzati per la protezione sotterranea del Cavo negli attraversamenti di
binari, strade, (passaggi a livello) e nei marciapiedi di stazione;
2.20.1.8

TUBI CORRUGATI DI TIPO STRUTTURALE PER POSA CAVI

I tubi corrugati di tipo strutturale vengono utilizzati per la protezione sotterranea del Cavo negli
attraversamenti di binari strade (passaggi a livello) e nei marciapiedi di stazione;
2.20.1.9

SELLETTE PER LA POSA DEI TUBI CORRUGATI

Le sellette vengono utilizzate nella realizzazione di Cavidotti sotterranei costituiti da tubi corrugati, allo scopo
di mantenere detti tubi in posizione corretta.
2.20.1.10

DISPOSITIVI DI CHIUSURA PER TUBI LISCI E CORRUGATI NON CONTENENTI CAVI

I dispositivi di chiusura vengono utilizzati nella realizzazione di Cavidotti sotterranei costituiti da tubi lisci e
corrugati, allo scopo di chiudere ermeticamente le estremità di detti tubi non contenenti i Cavi.
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2.20.1.11
CAVO

DISPOSITIVI DI CHIUSURA PER TUBI LISCI E CORRUGATI RIACCESSIBILI PER SINGOLO

I dispositivi di chiusura riaccessibili per singolo Cavo vengono utilizzati nei Cavidotti sotterranei costituiti da
tubi lisci e corrugati, allo scopo di chiudere ermeticamente le estremità dei tubi contenenti un Cavo.
2.20.1.12

SISTEMA DI GIUNZIONE PER TUBI LISCI IN POLIETILENE

Il sistema di giunzione viene utilizzato nei Cavidotti sotterranei costituiti da tubi lisci in polietilene, allo scopo
di giuntare ermeticamente i tubi.
2.20.2 POZZETTI PER LA SISTEMAZIONE DI GIUNTI
2.20.2.1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contenitore per la sistemazione del giunto viene utilizzato nella posa di Cavi, allo scopo di alloggiare e
proteggere meccanicamente le muffole di giunzione delle fibre ottiche. Lo schema e le dimensioni di questi
pozzetti sono del tutto conformi a quelle riportate nella norma FS TT 3155;
2.20.2.1.1

CARATTERISTICHE FUNZIONALI

I contenitori per la sistemazione dei giunti devono essere idonei a contenere e proteggere meccanicamente
le muffole di giunzione per cavi a fibra ottica, sia di tipo a tubetti che di tipo a nastri.
2.20.2.1.2

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I contenitori per la sistemazione dei giunti saranno ottenuti per prefabbricazione o getto in sito di
conglomerato cementizio, armato con rete in ferro elettrosaldata e per lavorazione di profilati in acciaio.
I materiali costituenti saranno:
•

- conglomerato cementizio armato vibrato classe R 350

•

- ferro Fe B 38 K

•

- rete elettrosaldata per la base a maglia 50x50 Ø 5 mm

•

- rete elettrosaldata per i coperchi a maglia 40x40 Ø 4 mm

•

- supporti per i coperchi in profilato “U” 50x38 UNI 5786-73 in acciaio Fe 37A UNI 7070-72 zincato secondo
norme CEI 9.2 vigente.

2.20.2.2
2.20.2.2.1

PROVE DI COLLAUDO
FORNITURA

I contenitori per la sistemazione dei giunti dovranno essere privi di difetti quali bave, cavità, deformazioni,
ammanchi di materiale, inclusioni d’aria, screpolature, lesioni e di quanto altro possa compromettere
l’efficienza del manufatto.
2.20.2.2.2

ASPETTO

Dovranno essere controllati lo stato delle superfici e l’aspetto dei manufatti.
La verifica dell’aspetto dovrà essere effettuata mediante esame a vista: i contenitori dovranno risultare integri
ed eventuali deformazioni intervenute dovranno essere ancora in campo elastico.
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2.20.3 SISTEMA DI GIUNZIONE - MUFFOLA
2.20.3.1

GENERALITÀ

Nel presente documento sono prescritte le caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali del giunto.
Il giunto in oggetto deve permettere l’esecuzione di:
•

- giunzione di pezzatura (linea) e pot-head (terminale)

•

- giunzione di spillamento di derivazione ed estrazione (su Cavo continuo con ricchezza di almeno 5 m).

•

- separazione di Fibre Inerti RFI

La muffola deve poter consentire l’ingresso dei Cavi su due lati contrapposti (almeno 2 per ogni lato) per un
totale di almeno 4 Cavi complessivi.
Il giunto si intende costituito dai seguenti componenti:
•

- Cassa e coperchio (muffola);

•

- Schede di giunzione;

•

- Eventuali ancoraggi Cavi;

•

- Staffe di fissaggio;

•

- Guarnizioni per la tenuta pneumatica.

2.20.3.2

CARATTERISTICHE TECNICHE

2.20.3.2.1

REQUISITI GENERALI

Il giunto deve essere di facile installazione e consentire una rapida giunzione dei Cavi.
Deve essere dimensionalmente compatto e deve avere complessivamente almeno 4 imbocchi per i Cavi, con
almeno due imbocchi per lato.
Almeno due imbocchi (uno per ogni lato) devono essere equipaggiati con un sistema a tenuta pneumatica
realizzato con guarnizioni riapribili o altro sistema che permetta la chiusura ermetica del giunto sul Cavo di
linea senza l’utilizzo di guaine termorestringenti.
È ammesso l’uso di manicotti termorestringenti sui rimanenti due imbocchi.
Tutte le guarnizioni di tenuta devono garantire le prestazioni complessive del giunto richieste nella presente
specifica tecnica.
2.20.3.2.2

AMBIENTE DI POSA

Il giunto deve poter essere installato lungo le linee ferroviarie, sia all’aperto all’interno di pozzetti di dimensioni
1000 x 1200 x 300 mm sia in galleria come da Disegno TT 3154.
2.20.3.2.3

MATERIALI

La muffola di giunzione deve essere realizzata in materiale termoplastico eventualmente caricato con fibre di
vetro.
2.20.3.2.4

SISTEMA DI CHIUSURA ED IMBOCCHI CAVI

Gli imbocchi devono essere dimensionati per accettare i Cavi
Il sistema di chiusura deve essere a gusci sovrapponibili (cassa e coperchio), con guarnizione sul coperchio e
sistema di tenuta per l’ingresso/uscita del Cavo di linea realizzato senza il ricorso a guaine termorestringenti.
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Per i Cavi spillati in uscita dal giunto è ammesso l’utilizzo di analoghi sistemi o l’utilizzo di cannotti e guaine
termorestringenti.
I bulloni del coperchio devono essere del tipo “a non perdere”, per non compromettere la rapidità di
installazione e di manutenzione.
2.20.3.2.5

INGOMBRO

Le dimensioni interne della cassa, in particolare la larghezza, devono permettere un adeguato raggio di
curvatura alle fibre ottiche ed ai relativi tubetti di protezione. Tale raggio non può essere inferiore a 30 mm.
L’altezza della cassa deve essere tale da alloggiare tutte le schede di giunzione richieste.
2.20.3.2.6

GRADO DI PROTEZIONE

Poiché il giunto viene tipicamente installato in pozzetti lungo una linea ferroviaria, esso deve essere
adeguatamente protetto sia rispetto all’azione della polvere che rispetto alla penetrazione dei liquidi,
compresi gli effetti dell’immersione.
La muffola deve quindi garantire un grado di protezione minimo IP 58.
2.20.3.2.7
PRESSURIZZAZIONE
Il giunto deve essere dotato di una opportuna valvola da utilizzare per la verifica della perfetta chiusura stagna
mediante prova di tenuta alla pressione da effettuarsi a cura del fornitore con gas elio con una eventuale
perdita < di 100p.p.m. alla sovrapressione di 40 kPa.
2.20.3.2.8

ELEMENTI INTERNI

All’interno della cassa devono essere presenti tutti gli elementi necessari alla corretta esecuzione della
giunzione.
In particolare devono essere previsti:
•

- sistema di ritegno fibre;

•

- eventuale sistema di bloccaggio dell’elemento di tiro dei Cavi (elemento centrale del nucleo del Cavo);

•

- eventuale sistema di ancoraggio del kevlar;

•

- sistema di fissaggio delle schede di giunzione.

2.20.3.2.9

IDENTIFICAZIONE ED IMBALLAGGIO

Su ogni muffola devono essere riportate indelebilmente, senza arrecare deformazioni o danneggiamenti alla
sua struttura, almeno le seguenti informazioni:
•

- Nome del costruttore;

•

- Sigla identificativa del prodotto

Ogni giunto deve essere imballato singolarmente e completo di tutti gli accessori; l’imballo deve essere
realizzato a regola d’arte in modo da garantire l’integrità dell’intero giunto durante lo stoccaggio ed il
trasporto.
Su ogni imballo deve essere indicato in modo indelebile:
•

- Nome del costruttore;

•

- Sigla identificativa del prodotto;

•

- Numero d’ordine;

•

- Lotto di fornitura.
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3

COLLAUDI E MISURE

Per tutte le operazioni di Collaudo e Misura si dovrà rispettare quanto nelle rispettive schede tecniche allegate
al presente documento. Sono di riferimento anche le prove citate nei capitoli e paragrafi precedenti.
Si specifica ed impone che l’azienda Appaltante deve proattivamente informarsi relativamente alle norme e
procedure di collaudo specificate e richiedere ai fornitori che esse vengano eseguite. Devono inoltre avvalersi
con gli stessi, conseguentemente a richiesta, di poter entrare in possesso dei verbali di test eseguiti sui
materiali impiegati per la realizzazione dell’opera in essere.
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