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MONTANTE TELEFONICO IN FIBRA OTTICA A LARGA BANDA

L’edificio sarà connesso al sistema di trasmissione a fibra ottica a larga banda

mediante in raccordo a livello stradale (-2) al pozzetto predisposto sulla sede della

strada statale.

Regole generali:

Il punto di consegna delle linee telefoniche e trasmissioni dati all’interno dell’edificio

è posto in un armadietto unificato ad incasso o a parete con sportello a serratura fornito

dalle Società Telefoniche, con le quali è necessario prendere tempestivi contatti, per il

raccordo tra il corpo dell’edificio e la rete telefonica stradale.

Tale raccordo è posato in un cavidotto interrato in materiale isolante secondo la

Norma CEI EN 50086-2-4; il numero e il diametro del cavidotto è previsto in due tubazioni

con diametro 65 mm.

Il percorso del cavo all’interno del corpo edilizio deve essere facilmente ispezionabile

e liberamente accessibile in ogni punto, come pure l’armadietto per terminale unificato di

rete che deve essere raggiungibile senza l’ausilio d’alcun tipo di scala (altezza 90÷120 cm

dal pavimento).

E’ previsto un terminale di rete per ogni vano scala in corrispondenza della partenza

dei tubi montanti che devono raggiungere i vari piani del corpo edilizio in corrispondenza

dei pianerottoli. Ad ogni pianerottolo deve essere posta una cassetta di derivazione a

25÷35 cm dal pavimento.

Nelle tavole dei disegni allegati è indicato il n° e il diametro delle tubazioni montanti.

I collegamenti, in cavo, presso l’armadietto, devono essere numerati, possibilmente

con il numero dell’interno dell’appartamento.

All’interno delle singole unità immobiliari la distribuzione avverrà in tubazioni di PVC

flessibile o rigido, avente diametro esterno non inferiore a 20 mm, incassate in modo da

formare un anello che collega le prese telefoniche e larga banda disposte nei vari locali;

nei tratti a pavimento la tubazione deve essere di tipo pesante e nei casi di incrocio con

una tubazione di energia, la tubazione telefonica deve essere, di regola, sovrastante.

Le prese telefoniche devono essere installate ad un’altezza dal pavimento di almeno

17,5 cm e non sopra a prese di energia elettrica.

N° di FE (Fibre Equivalenti) previste per l’edificio: 3
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Norme e Guide di riferimento

CEI 64-8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000V in corrente alternata
e a 1500V in corrente continua (6^ edizione)

CEI 64-100/1: Guida per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, elettronici e per
le comunicazioni. Parte 1: Montanti negli edifici

CEI 103-1/12: Impianti telefonici interni - Parte 12: Protezione degli impianti telefonici interni

CEI 103-1/14: Impianti telefonici interni - Parte 14: Collegamento alla rete in servizio pubblico

CEI 103-1/13: Impianti telefonici interni - Parte 13: Criteri di installazione e reti

CEI EN 50086-2-4: Sistemi di canalizzazione per cavi - Sistemi di tubi - Parte 2-4: Prescrizioni
particolari per sistemi di tubi interrati

CEI 306-2: Guida per il cablaggio per telecomunicazioni e distribuzione multimediale negli edifici
residenziali

LEGGE 28 03 1991, n.109: Nuove disposizioni in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti
telefonici interni

D.M. 23 maggio 1992, n. 314: Regolamento recante disposizioni di attuazione della legge 28 marzo
1991, n. 109, in materia di allacciamenti e collaudi degli impianti telefonici interni

D.G.P. n° 1269/2011: Linee guida per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all’interno degli
edifici

D.G.P. n° 1765/27-08-2012: Modifica alle linee per la realizzazione delle reti urbane di accesso in fibra
ottica e per le predisposizioni dei collegamenti in fibra ottica all’interno degli edifici ai sensi della Legge
provinciale n. 10/2004 così come inserito dall’articolo 12 del L.P. n. 2/2009.

Fondo, novembre 2015

IL TECNICO:

ing. Silvano Bertoldi


