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 L. 164/2014  Convers. D.L. 133/2014 (Sblocca Italia) 

   
 Art. 6-ter. - (Disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con 

impianti di comunicazione elettronica)  
 omissis 
 
 2. Nel capo VI della parte II del testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. 
6 giugno 2001, n. 380, dopo l'articolo 135 è aggiunto il seguente:  

  
 "Art. 135-bis. - (Norme per l'infrastrutturazione digitale 

degli edifici).  
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Art.135-bis- Norme per l'infrastrutturazione digitale degli 
edifici - DPR 380 6/6/ 2001   

 
1. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di 

autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 
devono essere equipaggiati con una infrastruttura fisica 
multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati 
spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in 
fibra ottica fino ai punti terminali di rete. Lo stesso obbligo si 
applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di opere che 
richiedano il rilascio di un permesso di costruire ai sensi 
dell'articolo 10, comma 1, lettera c).  
 

 Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il 
complesso delle installazioni presenti all'interno degli 
edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con 
terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso 
ai servizi a banda ultralarga e di connettere il punto di accesso 
dell'edificio con il punto terminale di rete.  
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Contenuto guide CEI richiamate 
 

Guida CEI 306-2  2014-02 - Guida al cablaggio per le comunicazioni 
elettroniche negli edifici residenziali.( revisione in inchiesta 
pubblica) 

 

Guida CEI 64-100/1 2006-05 V1 del 2009-01 -Edilizia residenziale Guida 
per la predisposizione delle infrastrutture per gli impianti elettrici, 
elettronici e per le comunicazioni- Parte 1:Montanti degli edifici. 

 

Guida CEI 64-100/2  2009-01 Edilizia residenziale ecc..  
                 Parte 2: Unità immobiliari (appartamenti) 
 

Guida CEI 64-100/3  2011-02 Edilizia residenziale ecc.. Parte 3: 
Case unifamiliari, case a schiera ed in complessi immob.residence 

 

Guida CEI 306-22   2015 -05 Disposizione per l'infrastrutturazione 
degli edifici con impianti di comunicazione elettronica – 

 
Dovrebbe essere assorbita dalla nuova edizione della 306-2 
Linee guida per l'applicazione della Legge 11/11/2014, n. 164 
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Predisposizione per impianto in fibra ottica e in rame  negli edifici 
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 La predisposizione impianto in fibra ottica è costituita da: 
 

 CSOE, Centro Servizi Ottico di Edificio punto di accesso delle reti 
degli operatori di servizi ed interfaccia di collegamento con le 
singole unità immobiliari;  

 

 STOA Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento ; 
   

 QDSA  Quadro distribuzione segnali appartamento o Centro Stella; 
 

 Spazio tecnico per terminale testa; 
 
 Tubazioni di collegamento esterne ed interne all’edificio 
 
Distribuzione impianto può essere: 
• Edifici a distribuzioni verticale - all’interno, nelle parti comuni; 
• Edifici  a distribuzione orizzontale all’esterno , nelle  aree comuni.  
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Esempio –predisposizione in edificio multi-unità immobiliari a  
distribuzione verticale (spazi per fibra ottica e cavo rame) 

Antenne VHF –UHF - Satellitare 
 
 
 
 
 
 
Terminazione ottica  
QDSA :Quadro Dist.Segnali App.-C.S. 
 

Cavo a fibre ottiche per appartamento 
Unità Immobiliare   
   
 

CSOE  : Centro Servizi Ottico di Edificio 

Tub. cavi fibra ottica  
 Tub. Cavi in rame        

Tubi per i passaggi  
terminali antenna 
 
Spazio tecnico per 
terminale testa 
 
 
Scat.deriv. piani  
 
Tubazioni impianti 
comunicazione  
 
Colonna montante 
 
 
 
 
 
Spazio locale  
Tecnico        
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Dimensioni degli spazi installativi  per il punto di accesso all’edificio per 
segnali provenienti dal sottosuolo per edifici a distribuzione verticale 

 
CSOE-Centro Servizi Ottico di Edificio 

 

  
 

Altezza (H) m Larghezza (L) m Profondità (P) m 

> 2,7 1,8 1,0 

              > 1,7 2,0 2,0 
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 Spazio minimo per vano scala per edifici a sviluppo verticale con un 
numero uguale o inferiore a 32 Unità Immobiliari.  

 Le dimensioni definite in tabella non sono applicabili al caso di contenitori  
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Montanti verticali -tubazioni e scatole per edifici a distribuzione verticale  
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Contenitore nicchia Largh (L)cm Profon.(P)cm Altez. (H) cm 

Esempio 1 100 20 70 
Esempio 2 -12 U.I. 200 20 140 

Terminale di testa -Contenitore o nicchia per  edifici a distribuzione verticale 

 
 
 
 

Edifici  distribuzione Verticale - Dimensioni degli spazi installativi necessari 
per il punto di accesso all’edificio per segnali provenienti via radio 
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 Infrastrutture di accesso ad edificio con  unità immobiliari  

distribuite orizzontalmente  
 

10 

 
QDSA(CS) 
-2tub. 32mm____ 
 
-1tub.64mm ____         
  

 

CS      CS  CS       CS  CS   

UI    UI   UI     UI     UI     UI  

                  pozzetti                2 tub.              2 tub.     Pozz. 
                     40x40                125mm           125mm    60x120       

 Via  
 Roma 
 
 
 CSOE 
 
 
-2 TUBI 125 
RACCORDO 
 
Operatore/i  
TLC 
         
  

 

tub.63mm per 
Unità Immob. 
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 Infrastruttura di accesso all’edificio (tubazioni e pozzetti)  
nel caso di unità immobiliari distribuite orizzontalmente 

  
 

Descrizione Caratteristiche 
 
N.2 tubi corrugati di ingresso all’unità immobiliare  
 
(1 per la rete in rame ed 1 per la fibra ottica)  

Ø 63 mm 

N.1 pozzetto esterno per ogni unità immobiliare  400x400 mm 
 
Pozzetti in corrispondenza dei cambi di direzione di tracciato 
  
ei punti di diramazione verso gli edifici e come rompi tratta 

400x400 mm 

 
N.2 tubi corrugati di distribuzione (anello interno al complesso 
  
per ogni 10 unità immobiliari (1 per la rete in rame -1 per fibra) 

Ø 125 mm 

N.1 pozzetto modulare in corrispondenza dello spazio tecnico 
(esterno) 

da 600 x 600 mm a 
600x 1200 mm (3 ) 

Pozzetti modulari (n. da definire in base ai cambi significativi di 
direzione e rompi tratta. 

da 600 x 600 mm a 
600x 1200 mm  

Tubi di raccordo tra l’area privata (spazio tecnico per operatori di 
servizi) ed il suolo pubblico, per i cavi in rame (n. da definire in 
base ai cavi in rame da raccordare che soddisfano le  
 esigenze di tutti gli edifici) 

Ø 125 mm 

 
N.1 tubo di raccordo tra l’area privata (spazio tecnico operat, 
 
di servizi) ed il suolo pubblico, per  i cavi in fibra ottica 

Ø 125 mm 

 

Tubo dal locale segnali   (base traliccio antenne) 
Ø 125  
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Punti di accesso edificio, unità immobiliari a distribuzione orizzontale  
per i segnali provenienti dal sottosuolo e per quelli via radio.  

Descrizione Caratteristiche 

Vano tecnico per i segnali (interno a ciascun 
edificio)  QDSA 

1 m (L) x 0,6m (P) x 1m (H) 

Vano tecnico (1 )  per segnali provenienti da 
operatore telefonico    CSOE 

3 m (L) x 2,5 m (P) x 2,4 m (H) 

Vano tecnico (2 )  per i segnali provenienti 
dalle antenne della radiodiffusione terrestre 
e satellitare 

3 m (L) x 2,5 m (P) x 2,4 m (H) 
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(1) Il vano tecnico per i segnali prov. da un operatore telefonico e destinato a 
contenere le apparecchiature telefoniche, se costruito in muratura, quando è 
posizionato sul confine di proprietà, potrebbe essere dotato di due porte: una 
lato strada, per agevolare gli interventi degli operatori pubblici, ed una interna 
alla proprietà, per gli interventi dell’addetto alla manutenzione. Tale vano è 
condivisibile con quello per i segnali prov. dalle antenne nel caso in cui vi siano 
le condizioni adatte. 
(2) Questo vano è da considerare presente solo nel caso in cui sia prevista una 
soluzione con un unico traliccio per l’antenna centralizzata, dedicata a tutto il 
complesso di unità immobiliari distribuite  
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Predisposizione dell’impianto in fibra ottica e rame in edificio 
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        Cavi in fibra ottica 
 Cavi in rame  

        Cavi in fibra ottica 
 Cavi in rame  

         
Impianto comunicazione in fibra ed in rame  in edifici    

  
  

        Edificio A Distribuzione verticale Edificio B distribuzione orizzontale   
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Esempio cablaggio unità immobiliare  
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QDSA  



 
 

QDSA-Quadro Distributore dei Segnali di Appartamento  
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«Larghezza di banda» (Brandwidth)quantità di dati che può transitare in un 
canale trasmissivo in un dato tempo dipende dalla tecnica di trasmissione   
( protocollo) e dalla capacità del mezzo trasmissivo ( cavo, fibra,etere ecc)  
 
La Telecommunication Standardization Sector dell’Itu  
(International Tellecommunication Union) circoscrive la Banda Larga 
 (broadband) alla capacità trasmissiva in download: 
 - Europa deve essere maggiore di  2    Mbit/s; 
 - USA     deve essere maggiore  di 1,5 Mbit/s. 
 
Infratel  ( società nata su iniziativa del  MISE) intende per: 
 - Banda Larga le connessione ad internet  tra 2-20 Mbit/s 
                            in download ( fissa o wireless)  
 - Banda Ultra Larga  le connessioni superiore a 30 MBit/s 
                             in download ( fissa o wireless)  
 
Con la definizione banda larga  si intende anche  la banda dei  
sistemi mobili  di telecomunicazione: ( cellulari, smartphone) di terza, 
 quarta generazione e quinta 3G - 4G  - 5G 
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 Quale velocità nelle diverse tecnologie 
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Banda larga 
ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) linea in rame dalla centrale, 
250 m dall’armadio ripartenza linea, velocità connet. da 7- 20 Mb/s 
 

Banda Ultra Larga in questi collegamenti   «FTTC- FTTB- FTTH» 
Queste tecnologie  permettono di offrire connettività da 30MBit/s fino 
a oltre 1GBit/s, nello specifico: 
 
FTTC - Fiber to the Cabinet (fibra fino agli armadi), con velocità 

attualmente fino a 100 Mbit/s, che con l’evoluzione tecnologica in 
corso potranno presto arrivare fino anche a 200 Mbit/s; 

 
FTTB – Fiber to the Building (fibra fino agli edifici), con velocità da 

100Mbit/s a 1 GBbit/s 
 
FTTH – Fiber to the Home (fibra fino agli appartamenti), con velocità 

che potranno raggiungere, e in futuro superare, 1 GBit/s 
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Modem ADSL  ( giugno2018) 
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Modem ADSL2+  (8  luglio 2020) 
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Latenza ( Ping) Packet Internet Grouper  
 ritardo di trasmissione- secondo delibera  n.244/08 AGCOM  

 
      PING :           molto  buono  < 30ms 
      PING :           buono  tra 30 e 50 ms  
      PING :           sufficiente tra 60 e 80 ms  
 
Intervallo di tempo che intercorre tra quando viene inviato un input e quando viene 
ricevuto il segnale di output. Ovverosia: la velocità di risposta di un sistema a un 
impulso. 
Il 5G sarà ed è già il nuovo campione di ambo gli ambiti, con altissima velocità e valori di 
latenza pressoché nulli. 

satellitare XDSL XDSL FAST 4G   5G 

Latenza -Ping 500ms 70-100ms > 15 ms 20 ms 1ms  
max 10ms 

Il 5G fornisce la stessa latenza e la stessa velocità di connessione per tutte le 
decine di migliaia di utenti collegati contemporaneamente oltre che alla stessa 
velocità di connessione 
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Opportunità del 5G.  
 

 Connessione Auto per la guida  automatica 
 Internet delle cose 
 Smart cities 
 Medicina, monitoraggio, cura interventi 
 Attività culturali 
 
Teoricamente un violino a Londra può suonare con un violoncello a Milano ed un 
pianoforte a Berlino, con un tempo di latenza inferiore ai  20 ms su distanze di 
oltre mille chilometri, come se fossero sullo stesso palco  



Tecnologie per le grandi distanze - fibra ottica 
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Tecnologie per le grandi distanze - rete satellitare 
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Tecnologie PER LE GRANDI DISTANZE   

I cavi in fibra ottica per grandi distanze esempio il cavo  sottomarini l’Asia-
America Gateway (AAG) che parte dalla California ed arriva a Singapore 
passando per le Filippine, Hong Kong e Malesia, lungo 20.000 chilometri, 
introduce una LATENZA < 80 ms e veicolaNO più di 2 Tbit/sec (2000Gb/s) 
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Satelliti geostazionari   ( 200/300)  
Il pacchetto impiega  circa 120 ms = 36.000 km/300.000 km/s (velocità della luce) per 
raggiungere il satellite.  
Poi dal satellite viene inviato a terra al centro di controllo dove si effettua lo switching, 
successivamente viene inviato nuovamente sul satellite e ritorna a terra all'utilizzatore, per 
cui 120 ms × 4 = 480 ms, più  tempo di elaborazione a terra, LATENZA (Ping) circa 500 ms   

https://en.wikipedia.org/wiki/Asia-America_Gateway


Sede Nazionale di Milano 
15 Albi Regionali: 

Piemonte e Valle D’ Aosta 
Trentino 
Veneto 
Liguria 

Emilia-Romagna 
Toscana 
Marche 
Umbria 
Lazio 

Abruzzo e Molise 
Puglia 

Basilicata 
Calabria 
Sicilia 

Sardegna 

Istituto di qualificazione 
delle imprese  

d’installazione elettrica  

UNAE Nazionale via Saccardo n. 9 Milano 
Tel.+39 02 21597271 E-mail: info@unae.it  
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