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COMUNE DI TERNI

C.F. e P. I.V.A.

PIANO "FIBER TO THE HOME"

CONVENZIONEPER LA RE ALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE

E RETI DATI AD ALTA VELOCITA' SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno il giomo del mese di . in Terni presso la sede del Comunale di

piazzaM. Ridolfi, l,

il COMUNE diTerni. nella oersona di con sede

qualità

e legale rappresentante,(di seguito "il Comune");

E

. IMPRESA FORNITRICE DI RETE O SERVIZ DI COMUNICAZIONE

ELETTRONICA (di seguito OPERATORE);

di seguito anche indicati singolarmente come "la Parte" ed unitariamente come "le Parti".

PREMESSO CHE

. in data 03 marzo 2015 il Consiglio dei Ministri ha definito e approvato il "Piano

strategico nazionale" per lo sviluppo della banda ultra-larga in Italia, denominato "Strategia

italiana per la banda ultralarga.l

. Il D.l-gs. 15 febbraio 2016, n. 33, in attuazione della Direttiva 2014/6lNE, ha

successivamente introdotto norme di scmplificazionc cd agevolazione delle procedure di

realizzazione delle reti in fibra ottica, anche in parziale rilorma e ad integrazione della normativa

previgente in materia, con particolare rilèrimcnto al D.Lgs. I agosto 2003, n. 259 (''Codice dellc

comunicazioni elettroniche") ed all'an. 2 della L. ó agosto 2008. n. 133;
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o I'art. 88. cornma 7, del D.l,gs. 25912003, oome nrodifìcato dal citato t).l,gs. 33/2016,

prevede che per l'installazione di infiastrutture che oomportino la reali't.zazionc di opere civili,

scavì c I'occupazionc di suolo pubblico, l'istanza di autorizzazionc si intendc aocolta trascorsi i

termini abbrcviati (di trenta, quindici o o1b giorni), previsti per Ie varic fattispecie di intcrvento

disciplinate dal mcdesimo artir:olo, scnza chc I'Amrrrinistrazione abbia ooncluso il procedimento

con un provvedimento esprcsso ovvero abbia indctto un'apposita conlèrenza di servizi;

. l' art. 2 del D. L.25 giugno 2008, n. 112, convertito con modilicazioni dalla L. 6 agosto

2008, n. 133 e s.m.i., stabiliscc chc gli interventi di installazione di reti e impianti di

oomunicazionc clctlronica in fìbra ottica sono rcalizzabili ntediante Dcnuncia di Inizio Altività.

da presentare almeno trcnta giorni prima dell'cflèttivo inizio dei lavori;

r I'ar1. 3 del D.M. I ottobre 2013, emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico, in

coerenza con il quadro normativo di riferimcnto, in particolare oon il sopra richiamato arÍ.2 del

D.L. 11212008 e con il D.Lgs. 3312016, prevede che l'installazione delle infrastrutture digitali sia

effettuata priorilariamente utilizzando infiastrutture stradali cd intcrcapedini già esistenti ed

uîilizz.afe per il passaggio di alîri sottoscrvizi, purché ciò risulti compatibile oon le rispcttive

specifiche norme di settore, in una logica di conscrvazionc c al fine di limitare al massimo

l' impatto ambicnrale tlegl i intcrvcntit

. in coerenza con il sopra descritto Piano strategico nazionale, OpERAT'ORE, titotare

dell'autorizzazione di cui all'arf. 25, comma 4, del D.Lgs. 25912003 (..Codice delle

Comunicazioni elettronichc"), ha avviato un piano pcr la realizz.azionc di un'inliastruttura in

fibra oitica, su scala nazionalc, accessibile a tutti gli operatori interessati, nel rispetto della

normativa vigente a livello nazionale ed europco;

. in particolalc, il Piano "l-'iber to the homc" che OIrFllìA'fORE intcnde realizzare è

linalizzato a poftare la fibra spcnta lìno alle unità immobiliari, abìlitando al contempo una rete

Ultra Broadband (tlBB) a disposizionc degli operatori 'l'LC, riutilizzando le infiastruuurc

esistenti e riduccndo al minimo I'impatto dci cantieri di lavoro neccssan;

. in tale ambito, OPIIRAI'ORIì ò inlcrcssato a realiz.z.arc una rele di telecomunicazioni a

banda ultralarga in lìbra ottica sul tcrrilorio comunale dolla Città di 't'erni, assicurandone al

contempo la rclativa gcstionc e manutonzionc, nonchó acl of'lìire diritti di accesso wholcsale a

condizioni tecniohc cd ccononrichc non discriminatoric a tutti gli attori che ne Iacoiano richiesta;

. a lale liguzrrdo le Parti ritcngono cli reciproco intcrcssc cd utilità stipulare un'apposita

convenzionc di portatzr generalc al fìnc di rcgolamcntnlc I'utilìzzo sinclgico dcllc inliastluttule

csistcnti e l'inrpicgo di tecniche innovativc di costruzionc clrc possano pennettere la massrnra
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riduzionc dci tempi e dei costi d'inîcrvento, garantendo nel contempo ttn basso irnpatto

arrrbientalc, nonché di prevcdere modalità di gestione semplificatc degli iter autorizzativi, dellc

modalità di realizzaz,i<lne degli intcrvcnti e dci relativi flussi comunicativi;

o le Parti convengono che per velocizzarc I'esecuzione del Piano "Fibcr to the

home" e minimizzarc i disagi alla cittadinanza ò di fbndamentale importanza poter utilizzare

in quantità significativa lc inlìastrutturc esistcnti chc risultino tecnicamentc idonee e

disponibili.

La sottoscrizione della presente convenzione, non costituisce per OPIìRATORE alcun titolo

di csclusività e pefanto non preclude lo sviluppo, sul lcrritorio del comune, di analoghi

progetti proposli da soggetti aventi titolo e conformi rispclto alla regolamentazione del settorc,

ai quali il Comune stesso si riserva di poter aderire.

TUTTO CIO PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. I

Prcmessc e Allcgati

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presento Convenzione.

Art.2

Finalità c ambito di applicazione

La presenle Convenzione disciplina le modalità di interazione tra le Parti in mcrito all'attuazionc

di un progetto avente ad oggetto la realizzazionc di reti in fìbra otlica utilizzando iniiastrutturc di

nuova posa o esistenti.

La presentc Convenzione, ncl vincolare lc Parti all'csecuzione degli impcgni assunti, idcntilica

lc arcc di collaborazionc, dcfìnisce le mctodologie di intervento e di coordinanrcnto. indica il

percorso amministrativo per il rilascio dci titoli conccssori cd autorizzativi, condivide lc modalità

di monitgraggio o di cvcnlualc rcvisione dellc procedurc pct garantirne l'cfÎcienza e l'efficacia-
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In particolare OPERA'|ORI'l provvcdcrà a rcalizzare con mez.zi propri I'infrastruttura in lìbra

ottica in configurazione F-l"fH che interesserà I'intcro Comunc di 'lerni come meglio illustrato e

sintcticamente rappresentato nell'Allegakr A alla prcscnte Convenzione.

ll Piano "Fiber to thc Home" verrà atluato attraverso le fasi di auforir.zazione e rcalizzazionc di

uno o piir Progetti (di scguito, "Progetti"), che pdranno riguardare gli interventi di
inf'rastrutturazione in fibra ottica da realizzarsi suìl'intero territ.rio conrunalc.

La presente convenzione, nell'ambito dell'attuazionc del I)iano.'lìiber to the Homc'., disciplina:

- le procedure amministrativc da scguirc per I'ottenimento dclle autorizzazioni comunali:

- gli .rtandard tecnici "minimi" di progettazione ed esecuzione delle opere;

- i reciproci rapporti tra oPlrRAToRIl c I'Amministrazionc comunale relativi:

- allaverilìcadi prefattibilità di utilizzo delle infrastrutture quali cavidotti, poT.zefti, etc.;

- alla verifìca in situ della reale possibililà di utilizzo delle infrastrutture quali cavidott i, pozzcttt,
etc.:

- allc procedure attuative d'intervento e alle

pozzetlt, eto che condividono al loro inlemo

geston.

responsabilità su infiastrutture quali cavidotti,

cavi, giunzioni, ctc, di difl'erenti proprietari e/o

Art.3

Proprictà dci beni e utilizz.o dcllc infrastrutture nella titolarità del Comune o di terzi

OPIIRATORE c il comunc convengono che le infrastr.utturc a banda ultra rarga ed ogni
conncssa opera rcalizzala in virtir della presente Convenzione, siano esse posate nel suolo o ncl
sottosuolo e soprasuolo pubblico, ovvcro posate all'inlcrno di inliastrulture e cavidotti del
Comune adibite ad altri servizi e sotto servizi, costituiscono proprictà di cui OpllRA'l'ORE è

esclusivo titolare e di conseguenza le potrà iscrivcrc nei propri registri dei beni patrinroniali.
oPljIìATORE mantcrà la proprietà delle inriastrutture, anche una volta spirato il periodo

0onccssorio.

oPERAToIìE potrà richiedere l'uso <lj inf-rastruttule preesislcnti nella ritolaritrì del comune
ovvcro di altrc Pubbliche Amnr inistrazioni, qualora icloncc pel la posa clei cavi in fìbra ottica e

per l'installazione di apparecchiature- specifìcandolo nclla lelativa domanda cli autorizzazionc. di
cuì al succcssivo art. 4.
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A tale riguardo. il Comunc consentirà, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislalivo n.

3312016, I'ulrlizzo dclle inlrastrutture preesistenli nclla propria titolarità c si adopererà presso le

proprie società controllate o partecipate allinché le medcsimc, analogamente, conscntano

l' uLílizzo anche delle proprie infrastrutturc preesistenti.

Rcsta inteso che i cavidotti e tutte le altre infiastrutlure per sotto servizi del Comune che srano

utilizzale da OPERATORE nel Piano "F-iber to tlrc Home" per lo sviluppo della propria

inliastruttura e per I'alloggiamento dei cavi, rimangono di esclusiva proprietà del Comune, il

quale ne concede I'uso sccondo quanto previsto al successivo art.4.

Il Comune si impegna, altresì, a farsi promotore presso gli altri soggetti gestori di infiaslrulturc

prccsistenti, operanîi ncl tcrritorio comunalc, al'lìnchó gli stessi ne oonsentano I'utilizzo da parte

di OPERATORE, ed a tale fine si rendano disponibili a fomire alla stessa ogni informazione

nccessaria alle relative valutazioni, in tempi coerenti con la realtzzaz.ione del Piano "Fiber to the

Ilome". I termini e le modalità di tale azionc verso i terzi gestori di infrastrutture preesistenti

veranno regolati con apposito disciplinare tra le parti.

Art.4

Procedura di autoriz,t:azione dei singoli Progetti per infrastrutturc esistenti

In previsione dell'inizio dci lavori nei singoli lotti, di norma nei 30 (trenta) giomi che preccdono

I'inizio dei lavori mcdesimi, OPERATORI'ì, avvalcndosi anche di soggctto rerzo auloîízzalo,

invierà le comunicazioni riguardanti l'avvio dcllc prove di pervietà c sottotubazione delle

canalizzazione e inlrastrutture esistenti, voltc ad individuare le elfettive possibilità di utilizzo

dcllc medesime per la posa della rete in fibra ottica, al fine di ridurrc la necessità di scavi e

l'imbatto sulla viabilità.

Allc comunicazioni dovrà essere allegato schema grafìco dportante la tipologia di inliastruttura

esistente, la titolarità della canalizzazione e l'estensione presunta degli impianti che si inlende

p0sare.

ll Comune, entro [Ì (olto) giomi dal ricevinrenlo della comunicazione, emancrà apposito

provvcdimento aulorizzativo anche in finzionc dcll'attuale sfiuttamcnto di cvcntuali progctti a

rcalizzarsi (ampliamcnto dclla rete, modilìca della topologia. etc.) e cor.rcordati in termini di

giorno di esecuzione dallo specifico lesponsabile/rc1èrcnte dclia singola inliashrîtura (l)OS

lìncrgia e sicurezza. I)OS Tecnologico. ctc.).
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In concomitanza con I'esecuzione dellc suddette prove e nel caso di esito positivo dclle

medesime, verranno contestualmente installati iminitubi per I'alloggiamento dei cavi in fibra

ottica, in modo tale da contenere i successivi interventi di limitazione della viabitità. Nel corso

delle vcrilìche su sede stradale, saranno adottati tutti gli accorginrenti e le cautclc attc ad evitare

incidcnti e vcranno collocati i segnali prcvisti dall'art. 2l dcl Codicc dclla Strada, secondo gli

schemi segnalctici fissati dal Disciplinare'l'ccnico approvato dal Ministero delle Infiastrutture e

dei 'liasporti oon Decrelo del 10 luglio 2002. Durantc gli intcrvcnti potrà esscre necessario

elfettuare il taglio del manlo stradale in corrispondenza dei pozzetti ricoperti dallo stcsso e in

corrispondenza di eventuali intcmrzioni dellc tubalure. Si procedorà poi con il ripristino con

bitume a lieddo in via provvisoria.

successivamente si procederà con le operazioni di ripristino del corpo straclale e della

pavimentazione secondo lc modalità tecniche ed operative previstc dal provvedimcnlo abilitativo

rìlasciato dal Comune e comunque dalla normativa di ritèrimcnto.

Art. 5

Procedura di autorazatione dei singoli Progetti pcr nuove infrastrutturc

Per le attività di nuova inliastrutturazione OI'I.ìRA'I'ORE presenlerà, direttamente o attraverso

terzi dalla stcssa delegati, apposita domanda di auforizzazionc in relazione a ciascun Progetto

tramite modulistica appositamente predisposta dal comunc. 'l'ale domanda dovrà essere

corredata degli elaborati neccssari a documentare e descriverc compiutamente lo stato di fatto e

di progetto dei luoghi intcrcssati e di tutta la documentazione nccessaria per il rilascio di

eventuali tiloli abilitativi previsti da leggi e rcgolantonti.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati ed allcgati:

. generalità del richiedcntc;

. indicazione dcl direttorc/ referentc tccnioo per i lavori con recapito telefonico;

o ubicazioncdcll'intcrvcnto;

o planimetrie con indicazione dei tracciati di posa della fìbra ottica in adcguala scala e

dettaglio;

' cronoprogramma di massima dci lavori, con inclicativa suddivisionc in lotti

dell'iritcrvcnto complcssivo. al lìnc di agevolare la Iase di rcalizlaz.ione dei lavori. assiourandg

nel contempo urr mìnolc irnpatto sulla viabilitrì c sul tcrritorio ci aclino:
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o relazione tecnica illustrativa delle opere da realizzare. che potrà contenerc l'indicazione

degli intervcnti con potcnziale impatto sui beni sottoposti a vincoli culturali, ambientali,

paesaggistici e archeologici. con evidenza della necessità di acquisire specifìchc auloriz.zazioni

oulturali. ambientali, pacsaggistiche e archeologiche;

o Documentazione fotografìca del sito di intervento;

Tutti gli claborati tecnici dovranno essere redatli con un livcllo di approfondimento tipico della

progettazione esecutiva cd essere fìrmati secondo la normativa vigente.

La copia clettronica dovrà contenere:

- tutti i documenti (sia testuali chc grafici) in formato pdfnon protctto;

- gli elaborati grafici in fbrmato dwg 2012 e in shape file secondo oppoúune codifichc in utihzzo

presso l'Amministrazione comunale.

Tutta la documentazione clettronica dovrà essere sottoscritta con firma digitale rispondente ai

requisiti di legge (CAdES o I'AdES);

La domanda è formulata, ai sensi dell'art. 88, comma 7, dcl D.Lgs. 25912003 (Codice delle

comunicazioni elettroniche) nonché, per quanîo occorrer possa, ai sensi dell'art. 2, del D.L. 25

giugrro 200tì, n. I 12, convertito con modificazioni dalla i.. 6 agosto 2008, n. 133 e s.m.i.

Resta inteso, in ogni caso, che sia la domanda presentata chc I'asforizzazione rilasciata si

intendono rifcrite a tutti gli intervcnti da realizzare su suolo pubblico c/o proprietà pubbliche o/o

privatc, fatti salvi eventuali diritti di terzi, necessari ai fini della realizzazione dell'inliastruttura

di retc in fibra ottica e della connessione in modalità IìTTH.

La predetta domanda sarà prescntata, unitamente agli allegati, a mezzo PEC ovvero con le

modalità tclematiche di cui al successivo art. ló:

-all'Ufficio del PUC nominato dal Comune, ai scnsi del successivo art. 12;

-alle Soprinlendenze eventualmente interessate.

Il Conrune, ove occorra, coinvolgerà le Soprintendenze e gli eventuali soggetti interessati dagli

intervenîi pcr i quali sia necessaria I acquisizione del relativo parcre.

In merito al parere delle Soprintendenze. si precisa chc non sarà necessarìa l'acquisizione

dello stcsso, qualora lintervento prcvisto ncl Progetto non abbia impatto su cvontuali

vincoli ambicntali. archcologici. culturali e/o paesaggistici ovvero sia conlòrme allc modalità

tecnichq, tipologie standard cli rcalizzazionc e posa in oPcru p[cvcntivarÌìcnte c(rr'ìcordate
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negli specilìci accordi e/o disciplinari cvcntualmcntc dcfìniti con

conf'ormità a quanto previsto dal successivo art. 8.

A scguito dcll ottenimento, ove necessario, dci nulla o,sta clo

prcccclcnti commi, il Comunc prowedc a rilasciarc in tempi brcvi, di

massimo di quindici giorni, Iautorizzazione alla realizzazione degli

domanda c dal relativo Progetto.

lc Soprintcndcnzc in

dei pareri di cui ai

norma entro un tcrminc

interventi previsti dalÌa

Al lìnc di accelerare i tcmpi di atluazionc dcl singolo Progetto, dcfla auîorizzazione potrà csscrc

immediatamcnte rilasciata anche per una parte soltanto degli interventi previsti nel l)rogctto,

qualora per i medesimi interventi non risuhi necessario acquisire il parerc della Soprintcndcnza,

rimetlendo il rilascio dell'autorizzazione per la restante parlc dcgli intervcnti a vallc

dell'oltenimento del prcdelkr parere della Soprinlendenza.

Nel caso in cui il Comunc ritenga necessario acquisire informazioni aggiuntive e/o intcgrative,

entro cinque giomi dal ricevimento della domanda dovrà farne espressa richiesta ad

OPIIRATORI, che cntro e non oltre i successivi 5 (cinque) giorni dovrà prowedere a fornire tali

intcgrazioni.

lf Comune è tcnuto a rilasciare I'atrtoriz.zaz.ionc cntro dieci ciorni dalla data di ottenimcnto delle

infòrmazioni richieste.

La singola auÍorizzazione potrà essere l-ormalirt.ala sia attraverso un provvedimento espresso del

Comune, sia mediante stipula di uno specifico accordo sostitutivo dcl prowedimento, ai scnsi

dell'art. l1 della Legge 241l1990 e s.m.i.

ll rclativo prowedimcnto sarà comunicato ad oPERATORF, a mezzo PEC con lc moclalità

tclcmatiche di cui al successivo art. 16.

Rcsta comunque intcso chc, in mancanr.a della formalirzaz.ione del provvcdimcnto di

autorizzar.íonc, o dcll'evcntualc integrazionc documentale richicsta nci modi sopraddeui, gli

interventi oggetto dclla domanda e del relativo Progelto si intcndcranno assentiti - ai sensi

dell'art. [ì8, comma 7, del D.l,gs. 25912003. nonché, per quanto occorrer possa, ai sensi dcll,art.

2 del D. L. 25 giugno 2008, n. 112, convcrtito con modificazioni dalla L. 6 agosro 200t1, n. 133

c s.m.i. - decorsi trenla giolni dalla presentazione della domanda c dall'ultimo parcrc ottcnulo a

scguito dcll'cventuale Confòr'enza di Selvizi avviata.

C)ttenuta l'autorizzazione, OPERATOIìL invicrà al Comunc la conrunicazione cli inizio lavori

del singolo [,otto. con le rlodalità lelematiche di cui al successivo alt. l5 e tranrite nrodLrlistica
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appositamente predisposta dal Comune, di norma l5 (quindici) giomi prirna dclla data di

cflèttivo inizio dei lavori.

Pcr Lotto devc intendersi un'arca tenitoriale comprensiva di una o piir vic ricntranti nel singolo

Progctto arlotizzalo.

AIla comunicazione di inizio lavori verrà allegato:

. il cronoprogramma, chc tcrrà in considerazione le esigenze di mobilità ordinaria e quellc

legate a manilèslazioni ed cvcnti pubblici, chc inciderà dircttamente sul computo dei giomi

complessivi di occupazione suolo e aree pubblichc (OSAP) e della rclativa tassa da

corrispondere ('l'OSAP);

. planimetria indicante i sedimi di canticre e quindi di nccessaria occupazionc di suolo

pubblico;

. l'indicazione dell'impresa esecutrice dell'intervento con indicazione dei recapiti

telefonici (anche per eventuali emergenze notturnc) al fìne di dcfinire puntualmcnte i periodi di

intervento e di eventuali proroghe o modifica dclle date;

. Delega all'impresa esccutrice a prenderc diretto contalto con I'Entc per la definizione di

meri aspetti tecnico-amministrativi legati all'OSAP ed a riceveme diretlamente gli atti

amministrativi relativi;

. altre infòrmazioni o documenti eventualmente necessari per una migliore descrizione degli

interventi.

A seguito della comunictrzione di inizio lavori ed alla ricezionc delìa documcntazione appena

citata, verrà adottata eventuale ordinanza per la modifica della disciplina dclla circolazione

stradale.

Ncll'esigenza del soggetto titolare del provvcdimcnto, di variare iperiodi di intcrvcnto o di

prorogarne i termini, sarà cura dello stesso trasmcttere prontamente formale cotnunicazione al

PIJC al fìne di prorogare il titoto abilitativo pcr l'occupazione di suolo pubblico e/o emettere

nuova ordinanza di modifica della disciplina dclla circolazione stradale.

l)cr lcsccuziolre cli tali irrterventi sarà a cura di OPIIRATORF lapposiziotrc' di cartelli

inf'ornrativi all inizio e alla fine clella strada intcrcssata.

Art. ó



Allegato alla D.G. n. del

Comunicazionc di conclusione degli interventi autorizzati e consegna elaborati as-built

Bntro 30 (trenta) giorni dalla conclusionc di ciascun singolo intervento. OI)IiRATORD dovrà

trasmettere gli as huilt con lc modalità di cui all'art. 16:

- eìaborati grafici (dovranno essere riportati anche i sottoservizi rilevati in fàse di scavo) in

îórmato pdf, du,g 2012 (fìrmati da tecnìoo abilitato) e in shape .file seoondo opportune codifìche

in utilizzo presso I'Amministrazione comunalc. rclazione tecnica dcscrittiva con allegati

fbtografici;

- dichiarazionc di finc lavori e regolarc csccuzionc da parlc di tecnico abilitato in formato

pdf.

l-utta la documcnlazione elettronica dovrà cssere sottoscritta con firma digitale rispondente ai

requisiti di leggc (CAdIiS o PAdES);

Art. 6bis

Modalità di richiesta della concessione pcr lo spcciale uso del suolo c sottosuolo stradale

Entro 30 giorni dal telrnine dell'ultimo intcrvcnto e/o posa in canaliz.zazioni esistenti.

OPERATORE dovrà presentare istanza per il rilascio di concessionc pcr lo speciale uso del

suolo e soltosuolo stradalc di cui all'art. 25 c scg. I)ol D.Lgs. 285 del3010411992 Q'luovo Codicc

della Strada).

L'istanza, da presentare tramite modulistica predisposla dal comune di 'l'emi, dovrà contenere

un elaborato (o piu elaborati) riassuntivi di tutte le canalizzaz.ioni posate nel territorio di

competenza, conrprensivo anche di quelle che, anche se non incluse nclla concessione, sono

poste in opera sliuttando, a qualsiasi titolo, canalizzazioni esistenti di proprictà di terzi soggetti.

I'e canalizz.azioni dovranno essere individualc e caratterizzate per tipologia di intervento c di

posa indicando cd allcgando. nel caso di ttliliz.rl> di retì esistenti, gìi specifici aocordi contrattuali

tra OPERATORIì o il tcrzo soggetto, che conscnle l'uso dell'infiastruttura.

Il Comune di I'crni rilascerà provvedimcnto conclusivo avcnte valenza concessoria. ovc

venanno indicate tutte le condizioni e gli obblighi del concessionario nonshò la durata dclla

stcssa che non potrà essere superiorc a29 anni. Si conviene sin d'ora gli obblìghi di tenuta c

Íì.ìanutenzione dcllc inlìastrutturc poste in opcra c le responsabilitrì dircttamcnte derivanti.

dccorcranno dall'autolizzazione rilasciata pcl l'esecuzionc clcgli intclvcnti (r dclla

comunicazìone di posa in infiastrutture esistcnti)c non clall'emissionc dclla cotrccssione stesszr.
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ll prowedinrento concessorio interesserà esclusivamcnte i nuovi impianti posati nel sottosuolo

direttamente da OPLRA |ORE.

E' lacoltà di OPDRA'I ORE procedere alla richiesla del provvedimcnto conocssorio, per stralci

secondo le proprie esigenze operative ed amministrative cercando, per quanto possibile, di

accorpare un congruo numero di intcrventi al fìne di semplificare e vclocizzare l'attività

amministrativa dcl Comune di Terni. In ogni provvedimento rilasciato verrà indicato preciso

riferimento ai provvcdimcnti concessori prcccdcnti.

Art. 7

Adempimenti ai fini del D.Lgs. 33/2016

Con riferimcnto agìi obblighi introdotti dal I).l,gs. 3312016, in partioolare dagli aficoli 4,5 e 6,

le Parli si impegnano a concordare, eventualmente anche attraverso successivi specifici accordi

integrativi, formc di collaborazione e sinergie mirate a contenere quanto più possibile i tempi di

realizzazione del Piano "F'iber to the Home".

Art.8

Interlocuzione con la Soprintcndcnza nel caso di vincoli ambientali, culturali e

paesaggistici

Tenuto conto dcl caratlere di urgenza e della piena condivisione, anchc da partc del Comunc,

circa la necessità, rilevanza e utilità anchc pubblica degli interventi previsti dal Piano "Fiber 1o

the Home", il (lomune si impegna a collaborare con OPEIìATORÌI nell'individuazione delle piir

opportune soluzioni tecniche ed amministrative da condividerc con la Soprintcndenza

competente al rilascio del relativo bencstare nel caso di viricoli ambientali, culturali,

paesaggistici e archeologici.

Ovc risultino definiti accordi e/o disciplinari con le Soprintendcnzc relalivi alla individuazione e

delinizione di modalità tccniche e tipologie standard di realizz.az.ionc ed esecuzione degli

interventi prcvisti dal l)iano "Fiber to thc Homc". gli intcrvcnti previsti nei singoli Progeni

sottoposîi all autorizzazionc dcl Comunc che siano contòrnri allc rrroclalità tecniche c

tipologic statrclarcl cli rcalizzazionc concurdatc con le Soptintcndcnzc stcsse, potranno

considerarsi prc-autorizzati ai lìni anrbicr.rtali, archcologici. culturali e/o paesaggisticr. con
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ciò senza nccessità di acquisire un ulteliore esplicito benestare da parte delle Soprintendenze c

senza necessità di avviare la conlèrcnza dci scrvizi per tali interventi.

Resta fèrma in ogni caso, l'applicazione della vigente normativa in materia di vincoli ambientali.

archeologici, culturali e/o paesaggistici, chc già prcvcdc procedure autorizzative semplifìcatc

qualora gli inten'enti d,a realizzare in presenza di vincoli possano considerarsi di lieve entità,

ovvero altrc scmplificazioni procedimcnlali (art. 146, comma 9 del D.Lgs. 4212004 e s.m.i.).

Art.9

Utilizzo di tecnologie a basso impatto ambicntale

Con la prcsente Convenzione il Comunc aulorizza OPERA'['ORE,, a seguito dei sopralluoghi

propedeutici svolti dalla stessa e fàttc salvc cvcntuali prescrizione delle Soprintendcnze, ad

ulrlizzare le seguenti tecniche per la realizz.atione di inliastrutture:

a. Minitrincea tradizionale;

b. No-dig;

c. Posa in rete aerea;

d. Minitrincea orc day clig (come da ''Allegato B"):

Si conviene chc la tecnica di mini trincea One Day Dig, verà uîrlízzafa esclusivamentc nci casi

ovc lc altrc tecniche non siano utilizzabili c comunque prcvia verifica di applicabilità di concerto

con i tecnici del Comune.

La trincea tradizionale sarà prevista solo ove non sia possibile ricorrere a nessuna delle altrc

soluzioni.

L'esecuzione dei lavori in gencrale sarà el'lètluata nel rispetto delle norme tecniohe vigenti

applicabili al momento della progettazione e delì'esecuzione ed in parlicolare delle norme CEI

IJNI 70029 e CEI LINI 70030 c delle (ìuidc CF,l 306-22, CEI 306-2, CBI 64-100/1, 64-10012,

64-100/3, 64-19 e 64-19 Vl e succcssivi aggiornamcnti, oltre alle ulteriori norme applicabili.

Saranno utilizzati matcriali c comnoncnti di imnianto confbrmi alle normc tecniche di

rifèrimento.

Art. l0

l'rocedure per i lavori di manutcnzione sullc infrastrutture di comunicazionc
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Nei casi di manutenzione programmata. OPEII^TOIìE comunicherà al (lomune. con un

preavviso adeguato all'cntità dell'intervento e conrunque non superiore a trenta girtrni. data ed

ora di inizio c fine dei lavori di manutenzionc dell'infiastruttura. Dccorso il predctto termine

senza chc il Comune comunichi il proprio disscnso. l'intervcnto verrà eseguito osscrvando tutto

quank) neoessario ai fini della tutela del patrimonio. della sicurezza della circolazione e delle

modalità dei ripristini.

Nei casi di interventi di riparazione su guasto, OPERA'fORIi provvedcrà ad avviare le relative

attività osservando tutto quanto necessario ai fìni della tutcla del patrimonio, della sicurezza

della circolazione 1; delle modalità dei ripristini, e ne darà immediata comunicazione agli ulfici

tecnici comunali.

In caso di intervento per pubblica necessità o urgenza, OPERA'IORE comunichcrà le esigenze

operative in via prioritaria agli uffici tecnici comunali e comunque alla sala operaliva della

Polizia Municipale.

Il Comunc, per parte sua, si impegna a comunicare ad OPERATORE ogni situazione a sua

conoscenza che possa comportare la necessità di interventi manutcntivi sull'infrastruttura di

OPERATORE.

Pcr quanto applicabile e non in contrasto con il Codice della Strada, si farà rifcrimento al D.Lgs.

25912003 e s.m.i.

Art. I I

Obblighi di OPERATORE

Ncll'esecuzione delle attività, OPERATORE si impegna:

. ad eseguire i lavori a pcrfetta regola d'artc e nel picno rispetkt dellc prescrizioni e

condizioni contenute nei provvedimenti rilasciati c comunque di ogni normativa tecnica di

scttorc applicabile;

. a vigilarc allìnché i tcrzi dalìa stessa incaricati di svolgere attività ricadenti a qualsiasi

titolo nell'ambito cli operatività della convenzione, opcrino nel pieno rispetto della legge e di

ogni discìplina di settoro applicabile;

. ad adottarc ogni cautela neccssaria a garantirc I'incolumità degli addctti ai lavori, dei

cittadini e di chiunque altro fruisca dell'inlìastruttura stradale durante i lavori:

o ad utThzz.arc. ove cclrnpatibìli c rese disponibili in tcmpi brcvi, anche le infiastrutture

lìsiche esistenti di altri operatori. impcgnandosi quindì a contenere al minirno indispensabile la

rcaliz.r.azi.one di nuovi scavi. come previsto dalla normativa r igcnlel
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o ad adottare immcdiate misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità

derivante dallo svolgimcnto dei lavori di realizz,azione dclla rcte;

. ad eflèttuare i ripristini stradali in conformità a quanto previsto nell'Allcgalo B alla

prssente Convenzione, nel l)ecrcto Scavi (DM lo ottobrc 2013) e comunque nel rispe o dclle

condizioni prescrittive e modali di cui ai îi1oli abilitativi rilasciati dal Comune:

. a provvcdere agli evcntuali oneri di manutenzionc della rctci

. /(:AMPO LIBERO pA NF:GOZIAIIE CON IL SOGGETT() OPERATOR\,. SIJLLA BASE

D].:1,1.8 I':,SIGENZE TECN)I,OGIC]IE E TERRITORIAI,I DI.:L COMUNE D] TI:.RNII

Nell'ambito della Convenzione,

copcrlura intensiva del territono

lungo termine procedcndo a:

Art. 72

lmpcgni del Comunc

Comune si impcgna a defìnire adeguate procedure per una

un ambito pianifìcatorio, programmatorio e autorizzativo di

il

in

. nominare, con Provvedimento del Dirigcnte competente, in un momcnto appena

successivo alla sottoscrizione della presente Convenzione, un Punto Unico cli Contalto (p[JC)

con il compito tra I'altro, di agevolare e supportarc lc operazioni linalizzafe alla realjz.zaz.ione del

Piano "Fiber to the IIomc" c di stipulare apposito disciplinare tra l'Amministrazionc Comunalc e

OPIIRATORI, con la qualc disciplinare le modalità procedurali dell'intervento c gli impegnr a

carico delle Parti, nonché di adottare tutli gli atti necessari alla realizzazionc del progctto in
parola, anche se rientranti nelle competenze di altri I)irettori o altre strutture dell'llnte ed in Ioro

sostituzione;

o favorirc l'utilizzo, ove possibile, di nuove tecnologie di scavo atte a ridurre ì'impatto

delle opcre sia in termini di disagi ai cittadini e sia in termini di riduzione dei tempi e costi degli

interventi, garantendo ncl contempo la piena salvaguardia sia delle funzioni svolte dalla viabilità

comunale sia delle preesistenze in soltosuolo;

o inlbrmare in via prcventiva OPEIìATORE" nel caso di intcrventi sulla sede stradale o

sulle infrastrutture comunali utiliz.zale, tenuto conto della neccssità di assicurare la continuità clcl

servizio gestito da OPI-IìA'fORE, anohc in considerazione della natura di pubblica utilità del

scrvizio stesso, fornendo alla stcssa indicazioni dcttagliatc circa tipologia. rnodalità e tempistica

degli intcrvcnti. In qucsti casi. OPIIRA IORII assurneriì i neccssarì prlvvcdimcnti

(cventualmentc a czìrattcrc ptOvvisorio) pcr la messa in sicurczza dell'infiastruttura nel piir brcve

tcmpo possibilc. A tal Iìne il Comunc galantirà la massima collaborazionc e. ovc richicsto cla
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OPERA'fORE. si coordinerà con la stessa per I'indivicluazione dclla migliorc soluzione tecnica

di intervento sulla sede stradale o sulle infiastrutture comunali in modo da minimizzare il rischio

di sospensioni/inlerruzioni del servizio tbmito da OPERATORII. OPERA'I'ORE ha il diritto di

presenziare con i suoi tecnici all'esecuzionc dei suddetti interverfi da parte del comunc.

Art. 13

Catasto degli immobili cablati

ll catasto delle unità immobitiari cablate realizzata con architcttura FTI-H ha la linzione di

censirle, ooordinarle, razionalizzarle e renderlc più semplici e trasparenti pcr cittadini. operatori,

amministrazioni locali.

Entro 30 (trenta) giorni dall'ultimazione dell'intervento di cablaggio di ciascuna unità

immobiliare, allorchè la 'lìbra ottica sia nelle condizioni lunzionali di essere acccsa,

OPERAI'ORE comunicherà via PF,C al Comune i rifèrimenti catastali di tutte le unità

immobiliari in formato shape.f/e per successiva pubblicazione sul sito comunale.

Il Comune telTà costantemente aggiornato il catasto degli immobili cablati, frnalizzalo anchc a

promuovere eventuali iniziative di sostegno all'accensione ed uso della relativa connessionc

tnternet.

Art. 14

Oneri ed esenzioni

Le Pafi convengono che per la realizzazionc degli interventi di cui alla presente Convenzionc,

OPERAI'ORE è espressamente esentala dal pagamento di canoni od oneri di qualsivoglia natura

a favorc dcl Comunc, ad cccezionc di quelli dovuti ai scnsi dell'art. 93 comma 2, dcl D.Lgs.

25912003 (Codicc dcllc comunicazioni elettroniche) come specificato nell'art. 12, comma 3 del

D.l,gs.3lì/2016, i quali si applicheranno, in ogni caso, csclusivamente in relazionc ai nuovi

scavi, restando comunque inteso chc nulla sarà dovuto nci casi di utilizzo di infrastruîturc

preesistenti.
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Cauzione

A garanzia dell'esatto adempitnento di tuni gli obblighi di ripristino derivanti dalla preselte

scrittura e dal Piano "Fiber to thc Homc", c opFlRA'l'oRl.) si impcgna a prcstarc idonea

fideiussionc bancaria o assicurativa, a prima richicsta, rilasciata da prinrario istituto cli crcdito.

L'importo di detta fìdeiussione sarà calcolato sulla base dclle eilèttive esigenze di rutcra c

garanz.ia richieste dal I'ente.

La fideiussionc avrà validità annuale e sarà rinnovata di anno in anno fìno al completamento dcl

Piano "Fiber to the Home".

oPERAToRIi si impegna a mantcnere I'impo.to predetto della garanzia, anche in caso di
parziale escussione da pafte del Comunc, fino al termine dellc attività.

ln ogni caso, lo svincolo della fideiussione potrà cssere richiesto da opERAToRB anche
parziahnente a complctamento del piano "Fiber to the llome,' ovvcro del singolo progcrro,

previa verifica dello srato dei luoghi e oollaudo linale delle strade da parre dcl c.omune.

Art. l6

Sistema informativo per I'intcrscambio della documentazione

Al fìne di assicurare la massirna efficicnza dei processi e dei llussi comunicativi

di documenti c infbrmazioni relativi alle attività rienlranti ne 'ambito

Convcnzione - ivi compresc, dunquc, le domancle di auÍorizzazione, I,invio di
provvcdimenti, comunioazioni, avvisi, ecc. - le parli utilizzcranno la pEC o,

piattafbrma inlbrmalir:a web chc sarà messa a disposizione da opERA'l oRFr.

carico (di seguito "Piattal'orma").

e per lo scambio

della presenle

documcnti, at1i,

se possibile, la

con oneri a suo

Detta Piattaf'ornra telernatica, acccssibile ai rcl'crenti del Comune e di opERA'l'ORE, consentrra

anche l'archiviazionc dellc predette oomuÍìicazioni e dci relativi documenti, in modalirà
tracciabile riscrvata e sicura. Lc registrazioni clettroniche ef'Íbttuate con la prcdetta piattafonna
costituiranno picna prova deilc transazioni elertroniche e del rclativo contenuto.

Ovc possibìle e condiviso tra lc Parîi. la medesima Piattaforma potrà anchc essere utilizzata pcr
l'inter-scambio clei llussi conrunicativi c documenlali con lc Soprintenclenze e con gli altri
eventuali soggctti coinvolti nei relativi plocedirrcnti c lìussi autorizzativi lunzr6nali
all'esecuzione dcllc att ività.
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In ogni caso Ie Parti concordano che lc interlocuzioni e comunicazioni con il Cornune, rclative

all'esecuzione delle attività oggetto dclla Convenzionc. avverranno attraverso il PUC.

A conclusione dcgli interventi OPIIRA'|ORD avrà I'obbligo di consegnare al PIJC, sia su

supporto inlòrmatico chc cartaoeo, tutta la documentazione relativa a rilievi, mappatura, indagini

georadar, manufatti, canalizzazioni, reli e quanlo altro liconducibile agli intcrventi eseguiti.

Nel caso in cui il Comurre abbia già adottato una pialtaf'onna specilìca, lc Parti concorderanno le

modalità di accesso ed utilizzo della stessa, valutando la possibilità di introdurrc aggiornamenti

chc la rendano funzionalc agli obiettivi di cui alla presente Convenzione.

Art. l7

Referenti

Enlro c non oltre 30 (trenta giorni) dalla stipula dclla presente Convenzione, ciascuna Parte

comunicherà per iscriîto all'altra il nominativo dei propri refìrenti.

Art. 18

Iniziative di comunicazione in merito alla realizzazionc del Piano ,,Fiber to the Home"

Al fine di conseguire la più ampia e corretta dillusionc delle infìrrmazioni relative alla

realizzazionc del Piano "fiber to the Home", le Parti si impcgnano reciprooiìmente a coordinare

le rispettive iniziative di comunicazione chc potranno cssere avviate, a talc riguardo, nci

confronti dclla collettivìtà e di ogni soggctto interessato.

Art. 19

Durata della Convenzionr:.

l,a presentc Convenzione avrà duraîa pari a 3 (tre) anni a far data dalla stipula per quanto

riguarda la rcalizz.az.ione dell'infiastruttura.

Pcl'quanto riguarda le attività di manutenzionc o gestione. la durata sarà pari a l0 (dieci) anni

decorrenti dalla data di prirna consegna dell'inliastruttura nrcdcsinta.
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A mcno di rinnovo,

alla scadenza della

Comunc.

da concordarsi tra lc Parti

Convenzione troveranno

almeno trenta giorni prima del predetto terminc,

applicazionc lc ordinarie procedure scguite dal

Art.20

Riservatezza

Ciascuna Parte si irnpegna a mantencrc strettamentc riservatc le lnflorn.razioni Conlìdenziali,

come di seguito definite, c pertanto a non divulgarlc nel rispetto del D.l-gs. 33 del 14 Marzo

2013.

Si considera "Informazione Conlìdenziale" ogni inlbnnazione relativa al Piano "Fibcr to the

Ilomc" ed ai singoli Progetti, nonché qualunque inlòrmazione qualifìcata oomc tale dalla Parte

che la rende nota, ovvero che detta Parte intenda e considcri comc tale, nonché l'infbrmazione

oui si abbia accesso in conscgucnza della sottosorizionc della presenle Convenzione.

In ogni caso, lnformazione Conlidenzialc non può essere considerata I'inlòrmazione (i) che la

Parte rioevente abbia sviluppato o acquisito indipendentcmente; (ii) che diventi di pubblico

dominio (per ragioni diverse da un inadempimonto attribuibile alla Pafe ricevente), (iii) che sia

resa nota dalla Pafe che dctìene I'informazìone a terzi chc non siano vincolati da obblighi di

riservalezza, o (iv) che sia stata ricevula legiltimamcnte da terzi che non siano vincolati cla

obblighi di riscrvatezza.

(ìli obblighi di cui al presente punto non impediscono la divulgazione che sia richiesta dalla

Icggc, purché la Parte tenuta a rcndere nota l'informazionc notifiohi immedialamente e prima

della divulgazione detta circostanza all'altra Parte.

L'lnformazione Confìdenziale oontinucrà a restare in qualsiasi momento ed in qualsiasi modo

nefla titolarità della Partc che I'ha resa nota, e potrà esscre ulilizzala dalla Parte ricevente

csclusivamente nell'ambito c per le linalità previste dalla presente Convenzione.

Gli obblighi di cui al presente punto resteranno in esserc pcr i due anni succcssivi alla soadenza o

alla cessazionc anticipata delÌa prcsente Convenzionc.

Art.2l

Trattamcnto dci dati personali

Ai sensi e pcr gli clfetti del I).l.gs. 30 giugno 200.ì. n. 196 e s.m.i. (''Codicc irr nraleria cli

protezione dci dati pcrsonali"). idati pcrsonali cl.ìc vclrgono acquisiti recipl'ocamcttte nell'arnbiîo
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dell'esecuzione dclla presente Convenzione. sono raccolti e trattati in modo automatizzato ed in

l-orma cartacea.

Tali dati saranno conservati per la durata dclla Convcnzionc e successivamcntc alla sua

cessazione per un tcmpo non superiore ai termini prescriîti dalle vigcnti disposizioni di legge.

Ciascuna PaÍe consente espressamente all'altra di comunicare i propri dati a terzi, qualora talc

comunicazione sia necessaria in lunzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi

all'eseouzione della presentc Convenzione, ovvcro renda più agevole la gestione dci rapporti

dallo stcsso derivanti.

Ai tilolari del tratlamento OPERATORtr e Comune di Terni, si potranno inoltrare eventuali

richieste ai sensi dell'art. 7 del citato Decreto Lcgislativo, relativc ad aggiomamento, rettifica,

integrazione, cancellazione dei propri dati.

Art.22

Applicazionc dellc normc

Per quanto non espressamente previsto dalla Convenzione, si applicano le norme vigenti in

materia ed i regolamenti comunali che disciplinano I'uso del suolo e sottosuolo stradale e che

normano le occupazioni di suolo pubblico.

Il Comune dichiara e riconosce - in relazione allc previsioni contcnute nella presente

Convenzione e con riferimento alle disposizioni di oui al D. Lgs. 23112001 e successive

integrazioni e modificazioni - di essere a conoscenza dei principi, delle norme e degli standard

previsti sia dal Modello organizzativo sia dal codice Etico di OPERATORD.

Conseguentemente, in qualsivoglia rapporto di natura negoziale e non, intrattenuto con

OPERAI'ORE, il Comune si obbliga sin da ora a rispettare le prcvisioni contenute nel Codice

Ijtico e ncl Modello Organizzativo e a far sì chc le medesime previsioni vengano rispcltate anche

dai propri dipendenti e/o consulenti OPIIRAI{)RE.

Art. 23

Foro competente

Qualsiasi controvcrsia dovcsse insorgcre tra lc l)arti in ordine all'interpretazione, applicaztone o

csecuzigne della ('onvenzione, sarà dcfèr'ita alla conrpctcnza territoriale csclusiva dcl lìoro dì

'l'ernì.
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Resta inleso che, in pendenza di giudizio e fino all'emissione dclla rclativa sentcnza, lc |ar1i

assicureranno la regolare csecuzionc delle anività prcvisle.

r..c.s.

Pcr il Comune di I crni:
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ALLEGATO 6úA''

IPRESENIAZ]ONE SrN',rtl'-rcA, A CURA DEL RICIIIEDENTE, Dlil. PROGETTO

COMP I.ESS] YO D] IN F-RASTRUTTI]RAZIONE TERRITORIALL IN FTTH I
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ALLEGATO 668''

PIANO "FIBER TO THE HOME'

TECNICHE DI SCAVO, POSA
DELL'INFRASTRUTTURA B RIPRISTINO

DELLB PAVIMENTAZIONI STRADALI



Gencralità

Per la realizzazione della futura rete a Larga Banda è necessario indirizzarsi vcrso îecnichc di
scavo corlpletamcnte nuove, utilizzando sistemi a basso in-rpatto arnbientale e rapidi nclla
esecuzione delle opere. l.,a completa rcalizzaz.ione della infraslruttura dcve interessare il civico
davanti cui si opera per mcno di una giornata, in modo da ridurrc al minimo il disagio alla
popolazione residcnte e alle atlività commerciale. Deve cssere superato il concetto di cantiere che

rimane apcrto per giorni e ohe provoca intralcio alla circolazione dei veicoli.

Lungo il tracciato degli scavi vicne accertata la presenza di soîtoservizi esistenti e la natura del

terreno, îramite verilìchc prevenlive prcsso gli Fìnti proprietari dei luoghi, indagini e saggi del

sottosuolo con tecniche di analisi non invasive.

l mczzi 'ttllizzati per le lavorazioni sono tali da non danneggiare, né durante il trasporto né

durante I'csecuzione dellc opere, tutlo il corpo stradale.

lndipendentementc dalla tecnica utilizzata, si assicurerà scmpre il transito pedonale e veicolarc e

l'accesso alle proprietà private.



A. Scavo in minitrincea

La tecnica della minitrincea vicne utilizzata soprattulto nelle stradc pubblichc, lungo piste

ciclabili o marciapiedi; tale tecnica perrnette I'eliminazione dci tcmpi di aîtesa tra scavo. posa dei

tubi e riempimento della trincea (tecnica tradizionale), fbrnendo inoltrc una minima invasivìtà

dcllo scavo nella strutîura del sottofondo stradale esistente che viene intaooata in misura minima

senza comunque minarne le caratteristichc di durata c resistcnza.

I vantaggi rispetto all'utilizzo di tecniche di scavo tradizionale sono la rapidità di esecuzione, il
minor costo dcll'opera, la significativa riduzionc dell'impatto ambientale producendo quantità

estremamente ridotte cli materiale di risulta da traspolare a discarica ed il limitato intralcio al

traf-fico vcicolarc.

I)cr minilrincea si intende uno scavo di larghezza compresa tra l0 e 15 cm circa e prof'ondità

compresa tra i 30 e i 45 cm, da realizzare con opportune macchine liesatrici composite che

permettano la contemporanea realizzazione dello scavo, la pulitura del solco, la posa dei tubi

previsli ed il successivo riempimento della trincea.

La fase di scavo dcve essere preceduta da oppofune indagini georadar al fine di minimizzare il

rischio di interfercnza con altri sottoservizi e valutare la stratigralìa del terreno.

Minitrincea - georadar e fresatrice

Il riempimento deve essere realizzato con impasto di malta cenrcntizia (additivata con ossido di

fèrro) e aerante fìno all'estradosso; tale impasto assume un elevato grado di liquidità consentendo

di riempire agevolmente tutti gli spazi esistenti nella realiz.zaz.ione della tubazione così da

effettuarc un unico blocco che contiene il cavidotto realizzafo senza anfiatti e bollc d'aria'

La malta cementizia, inoltre, avrà una composizione tale da pcrmettere il ripristino provvisorio

del manto stradalc.

'l-rascorss un tempo suilìciente di maturazione della malta ccmentizia, minimo 20 giorni, si potrà

cl'fettuarc il ripristino del tappetino bituminoso con soluzione a base acida di catrame analogo al

manto di usura csistente.

La determinazione della corretta sede di posa viene valutata in basc alla prcsenz.ì di sottr.rservizi.

alla loro posizione (delinita dalle documentazioni cartogralìche disponibili presso gli Enti

prorrrierali dclla sîrada o dci scrvizi.l c da indagini gcoradar'



Non sono consentiti brusohi cambi di direzione dei pcrcorsi c le tratte dovranno essere parallele
all'assc stradalc; ove questi siano rìchiesti dovranno essere cllèttuati tramite tagli angolati, tali da
consentirc il rispetto del minimo raggio di curvatura dclla tubazione.

l-ungo il pcrcorso degli scavi si ricorrcrerà, ove necessario- a saggi del terreno per acccdare il
tipo di sottofbndo esistentc o per vcrificare ulteriormente la prcsenza di evcntuali ostacoli.

Nei casi in cui la minitrincea venga realiz.zata sul lato di una carreggiata priva di marciapicde o
cordolo, lo scavo sarà effcttuato normalmente alla distanza mininta di 1 m circa tlal borclo strada
(possibilmentc in corrispondenza della linea bianca) e, solamente in oasi particolari, a filo asfalto.

Scavo aperto con
tubazione posata

Materiate subito
dopo it

riempimento

Caratteristiche
estetiche fina Ii



Minitrincea - fasi lavorative e caratteristiche estetiche finali

B. Scavo in minitrincea ONE DAY DIG

La tecnica di scavo in minitrincea denominata ONE DAY DIG, permette di aprire c chiuderc il
cantiere di scavo nella stessa giornata di lavorazione.
Lo scavo di larghezza ridotta permette di alloggiare fino a l5 minitubi (rari a circa 3000 fibre), la
malta monocomponcnte garantisce la protezione contro lo schiacciamento dell'infrastruttura
ottica, il "tappo elastico" compensa le dilatazioni termiche dell'aslàlto, eliminando lc
fcssurazioni tipiche che si osservano tra asfalti ver:chi e nuovi. ll tutto, oltrc ad cvitare i costosi
tappetini, riduce i tempi di installazione ed i costi oomplessivi.

Di seguito i vantaggi studiati:

7. Realizzaz.lone dello scavo ad una unica profondità di 40 cm, sul'liciente a
salvaguardare I'infrastruttura ottica evitando la maggioranza di sottoservizi (da 0 a 50
cm le norme non prevedono vi siano vincoli, UNI CEI 70030).

2. Unica larghezza di scavo pari a l0 cm, sulficiente per le dimcnsioni dclle
infiastrutture ottiche oggi utilizzate.

3. Protezionc dell'inliastruttura con malta monooomponcnte a ritiro nullo lìno a 5 cm
dal filo strada.

4. Ilicmpimcnto dello scavo fino a filo strada con bitume modificato additivato con
inerte, cioè con un materiale avente caralteristiche di elasticità e resistcnza simili
all'asfalto, eliminando il concetto del tappetino.

5. Disponc la minitrincea sul margine laterale estemo della corsia di marcia (in
corrispondenza della linca di delimitazione della stcssa), risulta cssere la posizionc
ottimale.

-l-utte 
lc opcrazioni suddette possono cssere realizzate nella stessa giornata. I DAY

DIG

Vcrrà eseguito un sistcma di realiz.zazione di infiastrutturc interrate a basso impatto
anrbientale che realtzza gli obiettivi sopra olencati. con una tecnica brcvcttata chiamata
minitrincca IDD 2.0. Nella figura seguente lo schematico di scavo e un eserrpio di rcalizzazionc.
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'lale soluzione consente di rcalizzarc uno scavo in ambito urbano tra 150 e 250 metri al uiorno
senza ultcriori azioni in tempi successivi.
Tuttavia la tecnica di scavo 1DD, potrà esscre utilizzata solo cd esclusivamentc in casi
limitati ed isolati ove altre tecniche di scavo non sono utilizzabili e comunquc previa
valutazione ed approvazione da partc del Comune di Tcrni.

Come sopra indicato, la fasc di scavo deve essere preceduta da opportune indagini gcoradar al
fìne di minimizzare il rischio di interlèrenza con altri sottoservizi e valutare la stratieralia del
terreno.

Il georadar è un sistema assolutamente innovativo in quanto, a differenza dci sistemi esistenti:
. Rcstituisce risultati in tempo reale e facilmcnte conrprensibili anche da operatori che non

abbiano oompetenzc di tipo geologico, grazic ad un algoritmo di elaborazione
appositamente sviluppato, che semplifica notevolmcntc I 'interpretazionc dei dati;

. Flllèttua una scansionc 3D dell'area di inleresse con una sola passata;

. Non richiedcndo posl elaborazione permette quindi un'indagine oontemporanea allo
scavo.

In partictrlare, il Gcoradar ulilizzafo, permette I'analisi in tempo rcale e in 1re dimensioni del
volume sotteso al Georadar, con una prolòndità massima di scansione di 4 mctri. Ciò pcrrnette di
rilevarc cd analizzare qualsiasi sottoservizio tipico dei contesti urbani (acquedotti. fognature, reti
di distribuzione gas cd energia, reti di tcleriscaldamento). L'hardwarc utilizzato cì costituito da un

anay con elcvato numero di antennc a doppia polarizr.azione e doppia lrecluenza (200MHz -

600MHz), che conscnte di discriminare in modo contemporanco sottoservizi trasversali e

ìongitudinali anchc molto vicìni tra loro (5 cm).

Il cuore dcl sistema ò I'algoritmo di migrazionc, che riccvc i dati pre-proccssati, migra i dati c
calcola I'indice matematico di correlaz.ione, detto semblance, a seconda dcllc differenti velocità
di propagazione del segnalc ncl sottosuolo. Tale modalità consente all'operatore, anche non
esperto, di poter avcre una visionc cstremanìente senrplice e nitida clci risultati prodotti
dall'elaborazione software c di conseguenza una piir chiara individuazionc dellc criticità
infiastrutturali individuate sul percorso, grazie alla presenza di "n.racchic" colorate (scnrblance)

che identifìcano la prcscnza del sottoscrvizio, c non piir iperboli che al contrario richiedono
competcÍìzc altamente specifìche e tempi di acquisizionc/elaborazionc molto piir lunghi.

(ìrazie ad una connessionc di rctc rvirclcss durante la làse cli acquisizione. o la ntentotizzaztonc

in cache dclle mappc in cui si ellèttua l'analisi. unitamcntc all'utilizzo di un GPS diflèr'cnziale

con adeguata precisionc. il sistcma of'fic ur.ra modalità c1i visualizzazione dei dati elabolati molttt

Tappo elastico

Malta a rit iro nullo
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intuitiva. Il sistcma, infatti, visualizza in tempo realc sul display una vista dall'alto su mappa
satcllitare (ad esempio Coogle Earth) in cui sono posizionati il tracciato (il'S dcl percorso e i
rclativi sotto-scrvizi idenlilicati dall'analisi interpretativa real-timc del sofìware S-CPR. La
possibilità di visualizzare, tramite Googlc Earth, la vista dall'alto della planimctria dell'indagine
ellòttuala, e di "navigare", tramitc I'applicazione Google Strcet View, lungo le strade in cui è
slala ef-lettuata l'indagine, evidenziando in realtà virtuale di (ìoogle i sottoscrvizi rilevati lungo il
pcrcorso. La barriera rappresentata in figura, rappresenta infatti la proiezione inversa del dato
rilcvato nel soltosuolo, in particolare:

' La barriera 3l) rappresenta il percorso di indagine del sottosuolo ribaltato sopra suolo;

' I sottoservizi sono evidenziati da segmenti colorali secondo la notazione di seguito
spccificata;

' Cliccando sul segnaposto in planirnetria si apre una finestra in cui vengono riportate le
caratteristiche del sottoservizio rilevate in campo dall'operatore e un'immagine dcl
radargramma rilevato per quel sottoservizio.

Il sistema così sviluppato permette di georelerenziare la rete sotterranea individuata repcrendo i
dati utili per il popolamento del Catasto delle Infraslrutture. I dati acquisiti, corredali anche da
informazioni di testo, audio e video, possono essere esportati su file cad, mappe (ìlS, in report
pdf o Dxcel.

I dati acquisiti sia nella fase progettuale che neìla fase dei lavori verranno consegnati
all'Amministrazionc Comunale che ne potrà disporrc al fine dell'aggiornamento del catasto
inlìastrutture.

C. Saggio di scavo virtuale

I saggi di scavo sono finalizzati a ottenere una "l'otografia" di un'area confìnata del sottosuolo
(tipicamente 20-30m2), in modo da conoscere la rete di sottoservizi interrata. oggi i saggi di
scavo vengono eflèttuati mediante 1'utilizzo di macchine escavatrici. col.ì conseguente
occupazione della scde stradale o dei marciapiedi per alcuni giorni, procedurc di richiesta
pcrmessi, costi per il ripristino del rnanto bituminoso ed ovviamente disagi per la collettività.



Grazie alle carattcristiche innovative del georadar sopra dcscritlo è possibile cvitare i disagi
provocati dall'occupazionc dcl manto stradale psr alcuni giorni, eseguendo un'indagine circa la
presenza delle rcti soltcrance di un'arca. senza la necessità di scavare, ma ef'Íbttuando dellc
semplici scansioni parallelc con lo strumcnto. I-a porzionc di strada e/o marciapiede chc si

analizza non viene oooupata in alcun modo, se non dal georadar stcsso mentrc sta elìèttuando

l'analisi. Il software applicativo sviluppato ad hoc effettua I'allineamento automatico delle

scansioni parallcle, compara i risultati prescnti nclle varie scansioni e propone infine
all'operalore una schermata riassuntiva con tuîti i sottoservizi trovati. I'lssendo il software del
georadar un sistcma "csperto", cioò che 1à tesoro dei risultati delle indagini, prove comparativc

hanno dimostrato un'afîdabilità orrnai supcriore al 90Yo. In figura sono rappresentate, da sinistra

a dcstra, la schcrmata iniziale, il risultalo dopo trc scansioni parallelc, e inlìne nell'ultima
schcrmata è visibile, in alto, il dalo greu.ct, c nella parte bassa il conispondentc migrato con

semblance.

Il saggio di scavo virtuale proposto consente un risparmio diretto rispetto ad un saggio

tradizionale, oltre ai rispamri indotti sulla collettività difficili forse da quantifìcare ma

sicuramentc tangibili.

D. Scavo tradizionale

Gli scavi da rcaliz.zarc in tecnica tradizionale (in sintesi, trincea) saranno escguiti mediante

appositi mezzi mcccatrici, salvo casi in cui I'imposizione da parte Comune di Terni o parlicolari

situazioni ne impongano l'esecuzionc manuale. ln relazione alle oaratteristiche ambientali, alla

stratigrafia del terreno e ai servizi prcsenti nel sottosuolo, il soggetto csecutore può realizzarc gli

scavi con i mezz.i che riliene piir idonei.

Di norma, la \arghetza dcllo scavo deve esscre di 40 cm circa, mentte la profondità varia da 100

cm per I'attravcrsamento delle stradc,80 cm longitudinalmenlc agli assi stradali e 60 cm lungo

marciapiedi, pistc ciclabili e arce pedonali. Negli scavi su tcrreno sterrato la profondità sarà

definita caso per caso c con.ìunquc previa prcsclizione degli Dnti competenti. In tutti i casi la

prolòndità dcllo scavo dcve nrantencrsi il piir possibile oostantc in modo da evitare bruschi cambi

di pendenza.

L'insiemc dci tubi sarà anncgato in uno spessorc di sabbia di liantoio che non supcri I'eslradosso

delle tubazioni pcr piir di 10 cm.

A 30 cm clalla supcrficic sariì posato un ll.ìstro di segnalazionc chc cetificlii I'esistenza di cavi

elettr.ici/li bre ottiche sopra la sezione di scar,o clcstinata all'in liastruttura di lelecot.nunicaztonc i

ciò allo scopo di prevenirc clanni in opcrc di scavo succcssivc da parte di altri utilizzatori dcl

sottosuolo.



I rinterri dcvono cssere cseguiti con misto cementato opportunamente costipato e bagnato a strati.
Il riempirnento degli scavi deve essere eseguito con le caratteristiche tecnichc e nelle quantità
indicate dal Comune di Terni. Per lc modalità di ripristino occorre fàre riferirnent<i alle
prescrizioni del Comune di 'l'crni, che dcvono comunque essere prcventivamentc accettatc dalla
Committenza.

I ripristini delle pavinrentazioni stradali (manti superlrciali) devono essere eseguili ricostruendo
le caratteristichc tecniche preesistenti (spcssore, qualità e quantità dei materiali, elc.), nel rispetto
dei disciplinari c/o delle prescrizioni del Comune di Temi.

Qualora la sede di posa sia costituita da pavimentazione di pregio, il sottofondo stradale sarà
eseguito in conglomerato cementizio armato e lisciato a caz,zuola pcr la preparazione del piano di
posa degli elementi lapidei. La pavimentazione dovrà essere ripristinata in maniera talc da
risultare uguale a quclla precsistente, salvo diverse indicazioni da parte dcl Comune di Tcrni o
prescrizioni autorizzati ve.

Nelle figure chc seguono si mostrano varie tipologie di canalizzazione, a seconda della profondità
di posa e del numero di corrugati prcvisti.

E. Scavo no-dig
Per tecnica no-dig si intendc una perforazione orizr.ontalc teleguidata a ciclo chiuso che
prevede, mediante l'impiego di apposito macchinario, la spinta di aste cave e successivamente
il tiro, nella dirczione contraria, dcl tubo previsto nella posa. Si tratta di una tecnica di posa cli
tubazioni mediante uso di perforatrice con sonda teleguidata, senza effettuare scavi i
minitrincea o "a cielo apeto". La normalc profondità dcll'intcrvento è di circa 200 cm.

Fasi di lavorazione di un no-dig

Il no-dig sarà usato per tratte discontinuc per l'csecuzione di attraversamenli stradali,
attraversamenti lèrroviari, attraversamento di 1ìumi o dove espressanrentc richiesto dalla Stazione
Appaltante o prcscritto dagli ljnti competenti, in alternativa ai normali scavi a ciclo apcfto.
Il no-dig introducc significativi vantaggi operativi rispetto all'utilizzo di tccniche di scavo/pqsa
tradizionali. lcgati in particolare ad un minore inrpatto ambientale: si ha inlatti una riduzione
sostanzialc dei rilìuti generati (nlateriali di risulta), riduzione di cnrissione di gas inquinanti e
dcll'inquinanrcrrto acustico grazie alla maggiolc rapidità di esecuzione dclle opcrc ccl al linitaro
intralcio al tlal lìco i cicolare.
L'csocuzione di pcrfbrazioni teleguidatc con lii tccnica del no-dig clevc cssere prccccluta oa una



attività di indagine dcllo stato dcl sottosuolo (mediante georadar) per individuare l'cventuale
prescnza di sotto-servizi longitudinali c trasversali esistcnti.
ln parlicolare I'impicgo di cluesta soluzionc permette di raccordare I'cdificio senza alcuno scavo

c conseguente ripristino sia all'estcrno sia all'interno della proprietà, riducendo i tempi di
inslallazionc e rclativi cosîi.
La prima soluzione proposta prevedc I'utilizzo di un innovaîivo perf'oratore ad azìonamcnto
pneumatico chc si basa sul principio dcllo spostamento del suolo, in fasc di avanzamento inlatti il
lerrcno vicne smosso c costipato creando un canale nel quale possono cssere spinli e/o tirati cavi

o lubi in plastica. ll sislcma puo lìrnzionare sia in avanti sia all'indietro per una maggiorc

versatilità d'uso. Talc tecnica è parlicolarmente indicata per la rcalizz.azionc di brcvi tratte (10-

15 m).

Il perforatorc può esscre posizionato all'interno del locale tecnico dell'cdificio (o cantina) e da lì
avanzarc verso ìa buca di giunzione in strada, cvitando così di creare uno scavo proprio davanti

all'edificio con conscgucnte disfàcimento del marciapiede. La direzione di soavo, nel caso non

sia possibile I'accesso all'interrato dell'edificio, può anche esscre invertita, in questo caso il
sistema può pcrforarc il basamcnto deÌl'edificio oppure lermarsi in corrispondenza dello stesso;

in quest'ultimo caso viene lasciato un marker per successìva localizzazione-

tcsta del perf'oratore ò studiata per terreni di varia natura, inoltre grazie ad una sonda trasmittonte

posizionata sulla testa battente è possibile scguire costantementc il pcrcorso di lavoro con uno

strumento rilevatore che fòrnisce informazioni in merito alla direzione e alla profondità.

Owiamentc è indispcnsabile un'accurata indagine preliminare dclla scde di perlbrazione anche

con il supporlo del gooaradar.

La scconda soluzionc proposta consistc in una atlrczzatura clre conscntc una perf-orazione guidata

per lunghezze 1ìno a 25 - 30 mctri in lunzione dcl tipo di tcrreno da perforare. L'attrezzatura che

consta sostanziahnente di due moduli (il rnodulo perf'orantc ed il gruppo motore). trova facile

allocazionc all'interno di irn firgone dal quale può esscre caricata c scaricata manualmente da due

adclctti. Cornpleîa I'attrezzatura il sistema di rilevamento e guida della testa pcrforante clre occupa

lo spazio di una valigctta allrez.t.i e che è la medcsim a uttlit nta dalle ordinarie macchirre per no-

dis.



[,e soluzioni proposte coprono tutti gli ambiti ove si renda necessario l'ultlizz.o di tecniche no-
dig, con diametri di perlbrazionc di qualche centimetro (es. A 40-70 mm per infiastrutturc pcr

c).
'lale soluzione consentc di realizzare una connessione di edificio con un risparmio rispetto allo
scavo lradizionale evitando qualsiasi danneggiamento al rnarciapiede oome evidenziato nella foto
sotto (sinistra scavo no-dig, destra scavo tradizionale).

Ripristini stradali

A seguito dei sopralluoghi propedeutici svolti dalla stcssa. le tecniche per la rcalizzazione di
infiastrutture interate, come sopra descritte. saranno:

Minitrincea one day dig - lccnica che comprende anche I'aspirazione del matcriale di scarto,
riducendo la polverc e il disagio per I'utenza, e permcttcndo di chiudcrc il canticre in una sola
giornata- : prof'ondità posa 40 cm, larghezza scavo l0 cm, ripristino con tappo elastico;

Minitrincea tradizionale: prevedc una profbndità di 50 cm che non va ad inlerfèrirc con la
maggioranza di soltoservizi e una larghezz.a di l0 cm. ll ripristino vicne ef'fcttuato con con
tappetino dt larghczz.a 50 cm. avcnte le stesse caratteristiohc fisichc e tecniche di quello
manomesso e comunque ncl rispetto delle prcscrizioni contenute nei titoli abilitativi rilasciati
dal Comunc di'l'crni:

l)crl'orazione no-dig: plolbndità posa 200 orn. Le cvcntuali nranonrissioni dcl corpo s(ratlale.
dovutc all'csccuzione dello scavo no-dig, dovranno csscre ripristinate in nranicra talc da
garantirc le carattclist ic lrc geometriche. 1ìsiche c tccnicho pleesistcnti e ncl rispetto dei

Percorso di scavo
no-dig



disciplinari e/o disposizioni dcl (lomune di l'crni;

. Scavo tradizionale, prolòndità posa fino 140 cm.. larghezza scavo 35-40 cm, rìpristino
provvisorio con "bindcr" spessorc minimo l0 cm. e larghezza pari allo scavo, ripristino
defìnitivo con tappctino spessorc 4 cm.,, ripristino dello stato iniziale nel caso di
pavimentazionc lapidea e comLlnque nel rispetto dclle prescrizioni contonute nci titoli
abilitativi rilasciati dal Comunc di Tcrni;

In parlicolare i ripristini stradali che si effettueranno per lc modalità di scavo sopra descrittc
saranno:

' Minitrincea 1 day dig: il ripristino stradale realizzalo con materiale (malta monocomponcnte
ad indurimcnto vcloce anti-ritiro) ad una prolbndità di 40 cm. Il riempimento degli ultimi 5

cm della trincea sarà realizzalo con tappo clastico ossia legante bituminoso modifìcato
composto da pietrischetto di lìume o oava) chc garantisce una completa protezione
dcll'iniraslruttura ottica, evitandonc schiacciaîure e/o danneggiamcnti. L'utilizzo di talc tappo
elastico in bitume modificato, realizza una perlètta saldatura sia con l'asfalto sia con la malta
compensando in modo ottimalc le dilatazioni termiche dell'aslàlto, soongiurando c comunque
limitando le lessurazioni tipiche che si osscrvano tra aslalti vecchi e nuovi.



. Minitrincea tradizionale: il ripristino stradale avverrà con tappetino bituminoso profìrndo 4
cm. Fino alla quota di intradosso dcllo strato di binder, con nlalta cementizia (calcestruzzo
RCK 125) evcntualmcntc additivato con antischiuma e opportuno colorante, pcr garanlire un
immediato riconoscimento dell'infiastruttura digitale. Aì fine di consentirc un miglior
raccordo e collcgamcnto con gli strati sottostanti della sovrastruttura stradale, la larghezza di
tale fascia di ripristino in ambito urbano sarà pari a tre volte la larghczza dello scavo. Dopo
alcuni mesi sarà etlèttuata la scarifìca e la posa del tappelino fìnale nel rispetlo delle
prescrizioni contenutc nei titoli abilitativi rilasciati dal Comune di Temi

' Scavo tradizionale: per questo tipo di scavo sarà garantito un ricoprimento dell'cstradosso
del tubo di contenimento dell'infrastruttura digitalc minimo di 40 cm. Il riempimento sarà
effettuato con maleriale mislo ccmentato fino all'intradosso dcllo strato più profbndo della
pavimentazione in conglomerato biturninoso, della soltostruttura in C.A. (nel caso di
pavimentazioni pregiate) o comunque del malerialc costituente piano di posa dclla
pavimentazione (ad csempio lo strato di sabbia di posa nelle pavimentazioni poste a secco) .

Nclla fase di rinterro e ripristino, inoltre, sarà posta particolare cura nella ricostituzione di
tutti gli strati componenti la sovrastruttura stradale, con materiali aventi caratteristiche
equivalenti a quclli presenti nei vari strati, in modo lalc da ripristinare il comportamento
elastoplaslico della sovrastruttura. Gli strati di binder ed usura saranno ripristinati, prevra
frcsatura di una fascia di larghezza pari a quella dello scavo incrementata di 100 om da
entrambi ilati dello scavo stesso, al fine di garantire un adeguato raccordo con gli strati
esistenti, o oomuì.ìquc nel rispetto dclle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo rilascialo
dal Comune di Tcrni

Opere civili - nuove infrasfrutture
Comprcndono tutti gli intelvenli. a prcscì:rdcrc clalla lccnica cli esecuzioue aclottala.
intcrcssano aree stratlali c relalivc pcrtincnze pcr rluotc non irnpcgnate tla inliastruttLrr.c
esistenti.

A. Tubazio
ni

L'infrastruttura per la posa dei cavi è costituita da un singolo tubo camicia (cioè da un tubo chc
poi verrà sottoequipaggiato con minitubi) o da un pacco di tubi camicia, oppurc in taluni casi da
una struttura multipla pre-assemblata di minitubi.

Tubi
camicia

L'inliastruttura pcr la posa dei cavi sarà costituita da un pacco di tubi singoli lisci (monotubi), da
tritubi o da monotubi conugati.

I tubi da l'ornire saranno conformi agli standard vigonti (CFìl EN-50086-2- I per i tubi rigidi; CFìl
EN-5008ó-2-4/A I pcr i tr.rbi corrugati) in terrnini cli prove a cui dcvono csserc sottopolti, tra le
quali si sottolinea la rcsistenza alla conrpressionc. la rcsistenza all'ut1o, la tenrperaturu minima c
la ten'ìperaturiì nttrssima di applicazione pern'ìanente e cli installazione. Si rimanda pertanlo a tali
normc per tì-ltti i dcttagli del caso.

I tubi saranno lòmiti in bobine di lunghczza stanclarcl, opportunamente itlenrilìcati. in m'do da
rendcre piu agevoli le opcrazioni di tlasptilto. <1i posa c Ie cventuali vcrifiche. Lc estremrtiì clelle

che

cià



bobine di monotubo o tritubo dcvono cssere chiusc con tappi o con altro sistcma idoneo ad

evitare I'ingrcsso di acqua o corpi estranci nci pcriodi di stoccaggio.

I tubi saranno lbrniti privi di dilètti quali bolle, bruciature, cavità. lacerazioni, defonnazioni.
ammanchi di materiale. inclusioni d'aria, grinzc, screpolature, lesioni e di quanto altro possa

compromettere I'efÍìc ienza del materialc.

I monotubi ed i tritubi lisci saranno dtenuti per cstrusione di polictilene ad alta dcnsità (HDPE). I

monotubi corrugati devono essere realizzafi per cstrusione con materialc plastico e devc esserc

costituita da una guaina eslerna corrugata e da una guaina interna liscia: la guaina eslerna
oorrugata deve cssere realizzala in HDPFI: la guaina intcma liscia dcve esscre realizzata in
polietilene a bassa dcnsità (l.DPL) oppurc in IIDPE.

Struttura multipla di minitubi

L'inflrastruttura da installare pcr la successiva posa dei portanti lìsici sarà costituita da una

strutlura multipla di minitubi, ovvero un insieme di minitubi (ciascuno in polietilene ad alta

densità - HDPE) opportunamente raggruppati mediante guaine o tubi di contenimento c

protezione tali da renderli solidali tra loro.

Le strutture multiple possono essere a conformazione piatta o circolare, comc rappresenlato nclle
lìgure di seguito.

Struttur€ multiPlc di minitubi

Nella posa direttamentc in trincca i minitubi chc si utilizzantr avranno uno spessore minimo di 2

rnm (quindi con diametro csterno maggiore di almeno 4 n.rm rispctto al diametro intcrno), mentre

nei soito-equipaggiamenti (Oapitolo "Opcre oivili sottocquipaggiamcnti") si utilizzano minitubi

"on 
,p.rroi. nominale di I rnnr (quincli con diamctro estcrno di 2 mm maggiore rispetto al

diamctro intelno).

B. l>otzetti

1 porlslti possono cssere previsti per divet'sc csigcnzc:
. pozzelto su it.npianto csistente 160 x 60 cnr.l: in cot'r'ispttndcnza di laccoldi da elletttrarc



per il collegamento di editìci a partirc da dorsali csistenti.

. pozzetto rornpitratta [90 x 70 cm]: in corrispondenza di tratte paÍioolarmentc lunghe, o
di cambi di direzione, pcr lacilitare la successiva posa del cavo oltico o per consentire
un suocessivo alloggiamcnto di scorte di cavo ottico (in prcvisione di fiture giunzioni
c/o spillamenti).

. pozzefto per mufìbla di linea.iderivazione/spillamento [90 x 70 cm oppure 125 x 80
cml: in prossimilà delle sedi da collegare (o comunquc in posizione baricentrica
rispetto ad un ccr1o numero di sedi vicine da collegare) e in corrispondenza dei giunti di
linea/derivazione.

I poz't.efti saranno realiztati con manufatti in calcestruzzo e devono essere equipaggiali con un
ooperchio in ghisa, prowisto di chiusure con chiavi di sicurezza.

In part icolarc, 1l poz.zett<'t 1 25x80 sarà costituito da:
. elemento base a pianta rettangolare (dim. esterne 145x100, dim. intcrne 125x80,

allezz.a 53 cm) con incorporata soletta di iondazione, avente nellc superfici laterali
dei setti di fiattura (due per ciascun lato lungo e due per ciascun lato corto) per
I'alloggiamento dei tubi, con bordo superiore sagomato ad incastro (di opportuno
spcssore) per consentire I'inserimento degli altri elemcnti

. elementi di sopralzo di fbrma anulare, di dimensioni tali da riportare il manulatto a
quota stradale (moduli da 10, 20 o 40 cm di allez.za), con bordi inferiore e superiore
sagomati ad incastro (di oppofuno spessore) per consentire la sovrapposizionc dei
diversi elementi

. anello porla chiusino, avente nella parte inferiore un'opportuna sagomatura per
l'incastro con I'elcmento sottostante, e dimensioni tali da poter ospitare il chiusino.



P ozzetto 125x80: manufatti

ll pozzeLlo 90x70 sarà costituito da:
. elemento base a pianta rettangolare (dim. esterne l0tìx88, dim. internc 90x70,

allet.z.a 37,5 cm) con incorporata soletîa di l'ondazione, avente nelle superlici
lalerali dci setti di fìatlura (duc pcl ciascun lato lungo c uno per ciascun lato corto)
per l'alloggiamcnto dci tubi. con bordo superiore sagomato ad incastro (di
opportuno spessore) per consontirc I'inscrimento degli altri elcmenti

. elementi di sopralzo di fbrma anularc, di dimensioni tali da riportare il manufatlo a

quota stradale (moduli da l0 o 20 cm c1i altezz,a), con bordi inferiore e superiore
sagomati ad incastro (di opportuno spessorc) per conscntire la sovrapposizione dci
diversi elementi

. anollo porta chiusino, avenle nella parle inferiore un'opportuna sagomatura per

I'incastro con I'elemento sottostante, c dimensioni tali da potcr ospitare il chiusino.

I chiusini dei pozzetti 125x80 e 90x70 saranno costruiti nel rispetto della norma UNI EN 124.

Talc norma (a cui la Ditta Appaltatrice devc scrupolosamentc attenersi) raccomanda di
classificare la posizione di posa del chiusino in lunzionc dell'utilizzo, del tipo di traffico. della
zona di ubicazione e dcl carico in KN che deve sopporlarc; nella scguente tabella si defìniscono i
gruppi di aree e le caratteristiohe di appartenenza.

GrupDo Zona Classc Carico
I Pedoni e ciclisti Al5 15 kN
2 Marciapiedi, zone pedonali e parr'heggi B 125 125 kN
3 llanchine stradali, cuneltc laterali e marciapicdi c250 250 kN
4 Vie di circolazione D 400 400 kN
5 Vie di circolazione sottoDostc a carichi elevati E 600 600 kN
6 /,one speciali Ir 900 900 kN

,lorma [JNl lìN 124: carichi in funzionc dc aree

I chiusini saranno realizzati in ghisa sleroidale (norma ISO 1083) c devono essere così costruiti:
. semicoperti di forma triangolare in grado di garantire I'appoggio al telaio in solo tre punti,

incernierati con apertura minima a 100' e che già a oirca 90o assutnono la posizionc di
sicurezza (bloccaggio automatìoo)

. possibilità di rimozione completa di ogni semicoperlo scnza opcrazioni di smontaggio delle

cernierc

. slòrzo equivalcnte dcll'operatorc all'apertura non superiure a 30 kg (in ottemperanza alla
lcgge n. 626 inercntc al movimentazionc dei carichi).

I-a superficie superiore del coperchio del chiusino avranno ìina conformazione talc da consentire

il complcto deflusso delle acque di scorrinrento.

I chiusini per pozzetti 125x80 saranno costituiti da 4 scmicopct'chi, mcntc i chiusini pcr pozzetti

90x70 dcvono esserc costituiti da 2 o 3 senricoperchi. [,a massa dei chiusini pcr unità di

supcr'ficic rttrn der e essct'c supcriorr: u j75 kglrn2.
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P ozzetto 125x80: chiusini

Salvo esigenzc di ordine tccnico o disposizioni del Comune di Terni, i pozzetti saranno

"affioranti", tali cioè ohe il chiusino dopo il ripristino risulterà a livello con la pavimentazione

stradale. Dovc I'installazione di pozzetti affioranti non è possibile potranno essere utilizzati
pozzetti interrati. Per conscntire l'individuazione saranno utllizT.atc delle bobine rivclatrici a
risonanza (Marker), installate estemamente al lato cofto del pozzctto, ad una profondità non

maggiore di 80 cm dal piano stradale. Per il rinterro e il ripristino si dovrà fare rifcrimento alle

prescrizioni descritte nei relativi paragrafi.

I pozzefti saranno posizionati sull'asse rettilinco dcllo scavo in modo da consentire un'ottimale

accesso dei tubi in entrata c in uscita: il pacco tubi deve entrare e uscire dalle pareti piu corte,

solo in caso di cambio di dirczione della dorsalc il pacco tubi potrà uscire dal lato lungo del

pozzeflo.

La posizione del pozzetto sarà essere tale da consentirne I'accesso ottimale, ovvero linritando al

massimo sospensioni e/o intraìci alla circolazionc stradale; in ogni caso devono esscre posizionati

in modo da escludere interlèrenze con i sotloservizi esistenti.

Gli elementi che costituiscono il generico pozzeflo saranno dotati di ganci, di boccole o di fori
per consentire le operazioni di sollevamento e di movimentazione dei singoli manulàtti. Tali

ganci o boccole saranno di tipo normalizzato esislente in commercio e regolarmente certilìcati;

Nelle zone con pavimentazioni di pregio, potrà escre prescritto l'ulilizz.o di chiusini del tipo "a
riempimento" con finitura superficiale similc alla pavimentazione limilrofà.

C. Armadi stradali

Per permetterc di riconlìgurare la rete ottica in occasione del cambi operatore richiesti da

clienti, vengono installati dcgli armadi stradali all'intemo ei quali vengono attestatc lc fibre

che connettono gli utentì fìnali. Si tratta di armadi di raccordo e devono esscre

collocati su marciapiedi, parcheggi, o comunque su arec di pertinenza stradale ed essere

lacilmenle per interventi tecnici. Possono esserc incassati, ove consentito, o a sporgenza.

Gli annacli stradali possono avcrc svariate dimcnsionc in relazione al numero di clicnti che

devono gcslire. Per armadi da 256 utcnti- le dinrensioni sono: 90x30x120 cm (vedi figura):



Gli armadi stradali dovranno essere installati ncl rispelto delle normative in materia edilizia ed
urbanistica e, quando liontcggianti strutture stradali, nel rispetto del Codice dclla Strada.

D. Infrastrutture per il transito su ponti, sottopassi c viadotti

In caso di transilo su ponti e viadotti, il cavo a lìbre ottiche saràe collocato all'intemo di
canaliz-zazioni in vetroresina (VTR) di oppoluna dimensione oppure in canalizzazioni in ferro
zincato di opportuna dimcnsione da sottoequipaggiare con un tritubo o monotubo di opportune
dimensioni.

La soluzione impiantislioa sarà concordata con l'Ente competentc. ln ogni caso, le canale
dovranno cssere anoorate, mediante tassolli ad espansione, lateralmente alla struttura del
viadotto/pon1e utiliz.zando appositi acccssori oostituiti da mensole e staffc in fcrro zinoato per
canale. con un inlerasse di lìssaggio ogni rnctro.

/,:srl'j.î]]i}l|

I nfrastrutture per attravcrsamento di ponti/viadotti

l,addove presenti. sarà possibilc sottoequ ipaggiarc cunicoli calpestabili litenuti idonei con un
monotubo.

Opere civili * sottocq uipaggiamenti



A. Minitutri

L'inliastruttura da installare pcr la successiva posa dei portanti
da un fascio di minitubi in polictilene ad alta densità (lll)l)E).

fisici è costituita da un minitubo o

Esempio di sottoequipaggiamento di un fodero

Nclla realizzazione della rete in oggeîto non è prevista la posa direttamcnte in trincea dei
minitubi ma sempre e solo il sottoequipaggiamento all'interno di tubazioni esislenti (monolubi
della rete elettrica di media o bassa tensione) o di nuova posa. Pertanto, saranno utilizzati sempre
minitubi del tipo:

- l0ll2 (diametro interno pari a l0 mm; diametro cstemo pari a 12 mm): tali minitubi
ospitcranno i oavi di dorsale a 144/192 fibre ottiche - cavi fìno a 7,5 mm di diametro;

- 8/10 (diamctro interno pari a 8 mm; diametro csterno pari a 10 mm): tali minitubi
ospitcranno i cavi di rilegamento (4112124/48 fibre ottiche) - cavi fino a 6 mm di
diametro.

i minitubi saranno forniti in bobine di lunghezza standard, opportunamente identilìcati, in modo
da renderc piir agevoli le operazioni di trasporto, di posa e le eventuali verifiche. [,e estrenlità
dellc bobinc devono csscre ohiuse con lappi o con altro sistema idoneo ad evitare I'ingresso di
acqua o corpì estranei nei periodi di stoccaggio.

ì minitubi saranno lbmiti privi di difetti quali bolle, bruciature, cavità, lacerazioni, defòrmazioni,
ammanchi di maleriale, inclusioni d'aria, grinze, scrcpolature, lesioni e di quanto altro possa
compromettere I'ef'lìcienza dcl materiale. Inoltre i minitubi dovranno risultare rigati alì'intcrno
così da facilitare la successiva posa dei microcavi.

I minitubi avranno caratteristiche costrultive tali da soddisfare le norme di rifèrimento che di
scguito si ripotano per comodità:

Proprietà Norma di
riferimenfo

Valore tipico/[Jnità

Prova di trazione a snervamenlo ASTM D 63II lì0 Ml'a 4350 psi 30 MPa 4350
osl

Prova di trazione a l'ottura ASI'M D 638 l6 MPa > 2300 2300l6 MPa >

Allungamento a rottura AS'I M D ó38 > 450 u/o



1% Secant Modulus ASl M D 638 1050 MPa 152500 psi

Impatto IZOD ASI'M D 256 12kJlm2 < I nSV,n-2

Shore Hardness ASI'M D 2240 64

Resistenza alle rotture per stress

amhientale

ASTM D I693 17ore

orma to

B. Posa dei minitubi

Per il sottoequipaggiamenlo delle infraslrr.rtture esistenti saranno ulilizzati i seguenti strumenti:

. sonda pilota idonea;

. dispositivo per tiro dei minitubi;

. corde di tiro;

r argano (per tratte brcvi può non esscre ufiliz.zaîo).

La posa dei minitubi in tubi esistonti può essere eseguita mediante tiro manuale, per lratte brevi,
oppure mcdiante l'ausilio di argano a motore purché sia sempre rispetlato il carico di trazione
massimo raccomandato dal costruttore dei minitubi.

Il dispositivo di tiro per i minitubi singoli c multipli, di cui un escmpio è riportato in figura, deve

permettere di distribuire la forza dcterminata dal tiro in manicra unilbrme su tutli iminitubi
intclessati alla posa, garantendo contesîualmcnte la chiusura dei minitubi stessi nellc lasi di
installazionc.



Esempio di dispositivo di tiro dei minitubi

Prima di sottoequipaggiare le inliastrutture esistenti, saranno eseguite le scguenli operazioni:

r svuotamcnto dei manufatti dalla presenza di acqua:
t ove necessario, pulizia del tubo csistente mediantc le tecniche consolidate;

r ove non presente. predisposizione di un oordino di tiro da posare mediantc l'ausilio di
sonde.

Nel caso in cui le infrastrutlurs esistenti risultino interrotte o deformate in modo tale da non
conscntire il transito dei minitubi, occoncrà procedere al ripristino dell'infrastruttura
garantcndone la continuità, laddove neccssario anche predisponendo un pozzetto.

Opere civili - infrastrutture esistenti
Si tratta di soavi che interessano aree slradali e relative perlinenze per quote di profondità già
impegnate da infrastrulture esistenti. La profondità media è di circa 4060 cm circa.

Detti soavi vengono reallzzati prefèribilmente con la tecnica c.d. "minitrincea" (sopra descritta) e,

laddove tale tccnica non sia possibile, medianle ìo scavo tradizionale "a cielo aperto" tramite
scavo tradizionale.

A. Infrastrutturc della rete eletfrica

A.1 Infrastrutturc
interrate

Si tratta di intervenli che comportano:

- I'esecuzione di verilìche di pervietà delle infìastrutturc esistenti (canalizzazioni,. . . ), con
introduzione di minitubi all'interno dellc medesime infiastrutture ;

- la realizzazione eventuale di nuovi pozzelÍi (di ispczione, di raccordo ecc. ...) con scavi di
limitata estensione;

Detli interventi sono considcrati non rilevanti ai fini dei vincoli in questione, in quanto
interessano condotti già esistenti, con I'esecuzione di eventuali scavi non invasivi e comunque a
basso impatto.

L'utilizzabilità delle canalizzazioni esistenti deìla media e bassa tensione per la posa di cavi ottici
sarà prcceduta da una attività di bonifìca, ovvero di ispezione e pulizia delle tubazioni e dei
pozzetti da eventuale terriccio o altro materiale accumulaîosi nel tempo.

l-a fàse successiva è la ricerca e messa in quota dei po7leltî infcftati. Ciò comporta la rimozione
dei dctriti e materiali terrosi prosenli, il rialzamento dei pozzctti eseguilo con laterizi e malta
cemcnlizia, compreso lo scavo, il riempimento e il ripristino dellc superfici, la f'ornitura e posa in
opera di lelaio, controtclaio e chiusino in ghisa di tipo canabilc.

I-addove la tubazionc della rcte ospitante prcscnta un'interruzione o un'ostruzione, si deve
realizzare uno scavo nrirato e installarc, nel tratlo intersssato, un monotubo corrugato a <Joppia
parctc dcllo stcsso diamctro di quello preesislente per garantirc la continr-rità lìsica dello stcsso. ll
sttcccssivo riplistino dcllo scavo devc csserc rcalizzato con stabilizzato cemcntizio o fiantoio
asscstato con gctti cl'acc1ua. Iìno alla cluda chc consente il ripristino della pavimcntazionc
preesistente. Il successivo rifàcimento clclla pavirr.rentazione dcve csscre eseguito secondo le
modalità nreesistenti.



Qualora, durante le opere <Ji adattamento delle canalizzazioni esistenti. dovessero verifìcarsi dei
danni all'inrpianto ospitantc (sia per quanto riguarda la parte inlìastrutîurale che lc lince
elettriche di alimcntazione) occorrc ripristinarc le condizioni preesistcrrti e garantirc la corrctta
f-unzionalità dell'impianto; questi intcrventi saranno a carico della Ditta Appaltalricc.

A.2 I nfrastru ttu re deree

Si tratta di interventi che prevedono I'appoggio di cavi
mediante Iàscettatura sui cavi nrcdetti. che Dertanto
esteriore dell'area o del sito.

in fibra ottica su linee clettriche esistcnti,
non comportano mutamenti dell'aspetto

Le infiastrutture utiliz.zabili per la posa aerca di cavi in 1ìbra ottica sono:

. la rete di distribuzione su palificata;

. le tesatc su lacciata di cdilìcio o tra edifici.

Nellc tesate su palilìcazione, il cavo a fìbre ottiche sarà vincolato ai pali utilizzati per il
soslentamento dei cavi di cnergia tranlite opportuni lissaggi, secondo la tecnica ampiamcnte
adoltata in ambito fèrroviario per i cavi otlici di telecomunicazioni.

Prima della fàse di posa del cavo a fibre ottichc, saranno effèltuate le opportune verifichc di
resislcnza della palificazione al nuovo carioo aggiuntivo.

f4scmpio di posn su palificata

L'evcntuale ulilizzo di tesate metallichc acree (installale tra edificio e edilicio per il sostegno del

cavo elettrico) sarà preceduto da una vcrifìca di resistenza dci punli di fìssaggio a parete

locchielli).

Un esito ncgativo dclla verifica (fìssaggio non stabile o comunque realizzafo scnza I'ausilio di
una zanca di sosîcgno- necessario secondo le normative vigenti) comportcrà la sostituzione

dell'occhiello e/o dclla lunc interessata.

Inolîrc. qualora lungo ipcrcorsi di posa si incontrino dci punti in cui la tesata non è presente o la
distanza tra duc tesate adiaccnti ò superiorc a 30 metri. sarà installala una nuova tesata con fune

di caratteristiche idcntiche a clucllc utilizzate.

B. Infrastruttu re comunali

B.1 Illuminazione pubblica interrata



L'utilizzabilità dellc canalizzazioni csistenti della pubblica illuminazione per la posa di cavi ottici
sarà preceduta da una attività di bonifica, ovvero di ispezione e pulizia dclle tubazioni e dei

pozzetli da eventuale terriccio o allro materiale accumulatosi nel fempo.

La fasc successiva è la riccrca e messa in quota dci pozzctti interrati. Ciò comporla la rimozionc
dei detriti e materiali terrosi presenti, il rialzamento dei pozzetti cscguito con laterizi l: malta
cementizia" comprcso Ìo scavo, il rienrpimento c il ripristino delle superfici, la lòrnitura c posa in
opera di telaio, controtelaio e chiusino in ghisa di tipo carrabile.

I-addove la tubazione delìa rete della pubblica illuminazione presenla un'interruzione o
un'ostruzione. si realizzerà uno scavo mirato c installare, nel tratto interessato, un monotubo
corrugato a doppia parete dello stesso diametro di quello preesistente per garantire la continuità
fisica dcllo stesso. Il successivo ripristino dello scavo sarà realizzato con stabilizzato cementizio
o frantoio assestato con getli d'acqua, fino alla quota che consente il ripristino della
pavimentazione prccsistente. Il successivo rifacimento della pavimentazionc sarà cseguito
secondo Ie modalità preesistenti.

Qualora, duranle le opere di adaltanento delle canalizzaz.ioni esistenti, dovesscro verilìcarsi dei
danni all'impianto della pubblica illuminazione (sia per quanto riguarda la parte infrastrutturale
che le linec elcttriche di alimentazione e le apparecchiature installate all'intemo dci corpi
illuminanti e nei quadri di alimentazione) si ripristineranno le condizioni preesistenti e garantirc
la corrclta linzionalità dell'impianto; questi interventi saranno a carico della Dilta Appaltatrice.

8.2 Tubazioni di operatori di telecomunicazioni

Qualora in corso d'opera si manifèstasse I'opportunità di utilizzo di tubazioni csistenti di
operatori di telecomunicazioni, si dovrà sotto-equipaggiarc le stesse con un numero di minitubi
adeguato al diamctro del tubo. L'utilizzabilità di tali infrastrutture sarà concordaîa con la
Stazionc Appaltante e sarà preceduta da una attività di bonifica, ovvero di ispezione e pulizia
delle tubazioni e dei pozzctti.

C. Posa dei cavi

c.l Piano di posa

La fase di posa sarà preceduta dalla slesura di un piano di allocazione delle bobinc che dovrà
tener conto delle scorte previste lungo la linea e di quelle per I'esecuzione delle giunzioni, oltre a
determinate esigenzc localizz.afe chc la Stazione Appaltante potrà richiedere al momcnto della
definizione del piano di posa.

Nel piano di allocazione delle bobine, deve essere prevista come scoúa almeno 20 m per lato nei
pozzetti sede dei giunti di linea e derivazione e almeno 30 m nei poz.zelti di linca intermedi tra
giunto e giunto.

c.2 Tecnica
soffiata

della fibra

ll microcavo sarà posato solo all'interno di un minitubo c può esscrc applicata una fbrza dì spinta
alla testa clcl microcavo non supcriole al carico massimo di trazione previsto nella spccifrca del
costruttorc del nt iclocavo.

La posa dci microcavi è generalnlentc rcalizzala mcdìanrente l'ausilio di macchine per'la posa con
aria compressa (blowing system) clrc agiscono sul miclocavo crcando sia una fàsc cl i spinta



rneccanioa (mcdiante un dispositivo spingicavo) chc un eflètto di sollevamcnto dovuto alla
circolazione d'aria ad alta velocilà all'intemo del mini-tubo (mediante un compressorc pcr la
produzione e il convogliamento dell'aria nel minitubo) c ciò consente il raggiungimento di traltc
di posa notcvoli.

Pcr il corretto utilizzo dclla tecnica di posa con aria compressorc sarà ecluipaggiato con un idoneo
gruppo reliigerante e un deumidifìcatorc dell'aria che viene convogliata all'interno deì rninitubo.

In tratte brevi la posa del microcavo può anchc essere rcalizzata a mano, ma deve essere eseguila
procedendo con una spinta uniforme e costante; cìò comporta l'impegno di personale qualificato
in corispondenza di ogni pozzcllo interessato che operi con il massimo sincronismo durante lc
fasi di tiro.

c.3 Posa aerea

Sulle tesatc aeree tra edificio cd edilìcio. il cavo ottico vicnc vincolato alla tesata tramite
oppo(uni accessori di fissaggio; duranlc la fasc di prcparazionc per la posa del cavo ottico,
saranno efTettuate le opportune verilìchc di resistenza dci fissaggi alle parcti delle tesate stcsse ed
una valutazione della resistenza della tesata al carico aggiuntivo, sulla base dei cocfficienti
previsti dalla normativa vigente.

Pcr quanto riguarda Ia posa sulle pareti dcgli edifìci, gli interventi prevedranno I'appoggio di cavi
in fibra ottica a reti elettriche in bassa tensione già esistenti, a mezzo fasoetlatura sui cavi
preesistenti, con modalità che pertanto non conrportano mutamenti dell'aspetto esteriore degli
cdifici.

Il cavo ottico viene affasciato alla l'une di tesata dcl cavo di encrgia mediante fàscette
rcgolarmente dislanziate crrme in figura di seuito; è buona norma che I'intervallo tra 2 fascetle
non sia suoeriore ai 40 cm.

l,addove possibile, il cavo a fibrc ottiche verrà posizionato dietro al cavo elettrioo in modo da

minimizzarne I'impatto visivo. Anche in questo caso, vcrrà essere posta pafiioolare attcnzionc
alînché il lìssaggio della stessa non comporti problematiche o danneggiamenti alla stabilità dei

sostegni e alla linca stessa.

Saranno inoltrc rispettatc tutte le distanzc minime di sicurezza impostc dalle notme (altezza.

distanza da tcnat.zi e/o abitazioni, ecc...) pel evitare eventuali danni all'utenza, agli opcratori.
allc person.'e ad cvenluali mezzi transitanti.

Lc risalitc su fàcciate dcgli edilìci sono intervenli che prevedono la realit.t.azlonc di raccordi tra
\a canalit.zazionc interrata c la porzione di infiastrultura pcrlincnte agli cciifici (brcvi

colleganrcnti tra la rctc interrata e Ia rete clcttrica csistcntc aerea o in tacciata). [)e11i intcrvcnti:

ove realizzati su canalizzazioni esistcnti. norl componano mutanlcnti dell'aspetto estcnorc

dcgli edilìci;



- ove realizz.ati ex novo. sono intervcnti di lievc entità privi di impatto.

Infìne, le derivazioni internc agli edilìci sono intervcnti linalizzati a realizzarc nuovi
collcgamenti con minimo impatto su aree o cdifici privati, interessanti anche suolo pubblico
normahnenle in minima parte.

Detti
interventi:

ovc realiz,zafi su canalizzaz.itlni esistenti, non compoftano mutamenti dell'aspetto esteriore
degìi edifici;

- ovc realizz,ati ex novo, sono interventi di lieve entità, chc possono oomportare scavi di
modcsta entità o posa di canalette a minimo impatto estetico.


