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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Rete in fibra ottica e rete  in rame

• Legislazione e normativa riferimento
• Basi teoriche
• Connessione edifici rete fibra 
• Cablaggio strutturato - Topologia
- Cablaggio strutturato interno appartamento
- Cablaggio strutturato Edificio uso Uffici
- Materiali e apparecchiature
- Requisiti per la sicurezza
- Verifiche ( collaudi)
- Documentazione finale Impianti edifici
- Componenti rete pubblica
- Tubazioni scavi
- PROVA PRATICA IN PLENARIA (giunzione e 

terminazione fibra)

  Argomenti trattati
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

DGR 837 del 25 07 2016

Il Piano Tecnico Umbria BUL si inquadra nell’ambito del “Piano 
Strategico Banda Ultralarga” 

Il piano scaturisce dall’Accordo di Programma tra MISE e Regione 
del 28 07 2016

Il “Piano” si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo 
quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli 
esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di 
telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale

DGR 837 del 25 07 2016

Il Piano Tecnico Umbria BUL si inquadra nell’ambito del “Piano 
Strategico Banda Ultralarga” 

Il piano scaturisce dall’Accordo di Programma tra MISE e Regione 
del 28 07 2016

Il “Piano” si rivolge esclusivamente alle Aree Bianche, secondo 
quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli 
esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di 
telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale

Rete in fibra ottica e rete in rame

       DGR 837 del 25 07 2016
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Fine 2015 – nasce il progetto ENEL e la società del gruppo 
                     Enel Open Fiber 
Mission della società è di cablare 270 città ricadenti nei cluster
               A e B e concorrere ai bandi del Ministero per i cluster C e D
               la rete realizzata verrà messa a disposizione degli operatori
Marzo 2016 – Iniziano i lavori per il cablaggio della città pilota
                     la città è Perugia
Fine 2016 – Enel Open Fiber acquisisce METROWEB 
                     e la società si trasforma in OPEN FIBER
Iniziano i lavori per altre 9 città:
CAGLIARI, BARI, CATANIA, VENEZIA, PALERMO, PADOVA, 
NAPOLI, FIRENZE, GENOVA

Rete in fibra ottica e rete in rame

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

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

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

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. 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Art. 135-bis.DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 ) Art. 135-bis.DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 ) 

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

2. Tutti gli edifici di nuova costruzione per i quali le domande di 
autorizzazione edilizia sono presentate dopo il 1° luglio 2015 
devono essere equipaggiati di un punto di accesso. Lo stesso 
obbligo si applica, a decorrere dal 1° luglio 2015, in caso di 
opere di ristrutturazione profonda che richiedano il rilascio di 
un permesso di costruire ai sensi dell'articolo 10.

 

 Per punto di accesso si intende il punto fisico, situato 
all'interno o all'esterno dell'edificio e accessibile alle imprese 
autorizzate a fornire reti pubbliche di comunicazione, che 
consente la connessione con l'infrastruttura interna 
all'edificio predisposta per i servizi di accesso in fibra ottica a 
banda ultralarga.

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Art. 135-bis.DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 ) Art. 135-bis.DPR 380/ 2001 (L. 164/2014 ) 

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

3. Gli edifici equipaggiati in conformità al presente articolo possono 
beneficiare, ai fini della cessione, dell'affitto o della vendita 
dell'immobile, dell'etichetta volontaria e non vincolante di “edificio 
predisposto alla banda larga”.

Tale etichetta è rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di 
cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del regolamento di cui 

DM 37/2008 e secondo quanto previsto dalle: 

Guide :CEI 306-2 ; 64-100/1 ; 64-100/2 ; 64-100/3.

    fatto nuovo 

 Queste Guide CEI inserite in una Legge, nel caso specifico

 all’Art. 135-bis  DPR 380/ 2001 (dalla L. 164/2014 ) 

 fanno si che la “regola d’arte“ richiamata nella Legge 186/1968 possa 
essere garantita solo dal loro rispetto.

    

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Cablaggio Strutturato –Definizioni -Acronimi

  Cablaggio strutturato

Infrastruttura  fisico-logica negli edifici per far dialogare  più 
tecnologie 

Informazione- Comunicazione   

ICT     (Information end Communications Tecnologies)

        Tecnologie della informazione e della comunicazione

 Automazione – Comando - Controllo 

HBES/CCCB (Home and Building Electronic System)

Commands Controls and Communications in Buildings

Trasmissione - Comunicazione 

BCT   (Broadcast and Communications Technologies)

           Tecnologie di trasmissione e di Comunicazione

e  Sicurezza

    SAC   (Security and Control)   Fonia , Video,  Comunicazione,

              Automazione e controllo, Antincendio, Antintrusione, ecc.
8
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Definizioni e Acronimi utilizzatiDefinizioni e Acronimi utilizzati

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Impianti EEC -Impianti elettrico, elettronico e per le comunic. U.I. 

Impianto non EEC-Imp. di distr. di servizio non elettrico, elettronico

              o di comunicazione(es. acqua pot., risc., gas, ecc)

CSOE  :   Centro Servizi Ottico di Edificio

DVB-S:   Digital Video Broadcasting-Satellite

DVB-T:   Digital Video Broadcasting-Terrestrial

FTTx   :  Fiber To The x (x= nodo, cabinet, box, home, ecc.)

NAS    :  Network Attached Storage

QDSA  :  Quadro Dist. Segnali di Appartam.( CS - centro stella)

ROE    :  Ripartitore Ottico di Edificio (BEF:Building Entrance Facility EN 
50173)

STB    :   SetTop Box

STOA  :  Scatola di Terminazione Ottica Appartamento

TLC     :  Telecomunicazione

TV       :  Televisione

U.I.     :  Unità Immobiliare

ROE    :  Ripartitore Ottico di Edificio

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Basi teoricheBasi teoriche

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Basi teoricheBasi teoriche

La fibra ottica opera nelle bande infrarosso ed oltre  
dello Spettro Elettromagnetico 

Ultravioletti 
Raggi  X  e                        Ɣ Luce visibile                   Infrarossi          r

v = f λ 
v Velocità della luce nel vuoto  – λ lunghezza d’onda  ( nm) distanza tra 

due massimi o due minimi  dell’onda -  f frequenza  periodi al secondo 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Basi teoricheBasi teoriche

MULTIMODALE  
SIF (STEP INDEX 
FIBER ).

MULTIMODALE
GIF(GRADED 
INDEX FIBER ).

MONOMODALE 
SIF (STEP INDEX 
FIBER ).

Nel nucleo l'indice di rifrazione  si mantiene uniforme  STEP INDEX 
FIBER (SIF). 
Nel nucleo l'indice di rifrazione  dipende dalla distanza dall'asse 
della fibra (dal raggio), i GRADED INDEX FIBER (GIF).

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Basi teoricheBasi teoriche

Il mezzi di trasmissione fisico per una LAN sono i cavi : 

-  Il doppino incrociato ( 8 cavi che formano 4 coppie in rame

  twistate con spine e prese RJ45) - lunghezza massima

  impiego  100 m ( circa) (328 ft);

-  La  fibra ottica, lunghezza massima impiego da 10 a 70 km. 

  Il tipo di mezzo trasmissivo impiegato :

  - cavo a doppino incrociato;

  - fibra ottica , determina la velocità di trasmissione dei dati; 

da 100 Mbit/s a 10.000 Mbit/s.

A10 Gigabit Ethernet, lunghezze massima impiego : 

- fibra ottica (es.10GBASE-LX4,10GBASE-ER e 10GBASE-SR )-
10 km (circa)(6,2 miles)

- cavo a doppino twistato  Categoria  6a o Cat-7 -50 m

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Collegamento CSOE Edificio e  QDSA Unità Immobiliare 
FTTX (Fiber to the Node /Cabinet/Building/Home)

Collegamento CSOE Edificio e  QDSA Unità Immobiliare 
FTTX (Fiber to the Node /Cabinet/Building/Home)

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Collegamento CSOE Edificio e  QDSA Unità Immobiliare 
FTTX (Fiber to the Node /Cabinet/Building/Home)

Collegamento CSOE Edificio e  QDSA Unità Immobiliare 
FTTX (Fiber to the Node /Cabinet/Building/Home)

 FTTX (Fiber to the X) indica una Architettura di rete di telecomunizione  di 
livello fisico a banda larga utilizzando la fibra quale mezzo trasmissivo 

FTTN - Fiber-to-the-node (Exchange)(FTTE) 

- fibra ottica fino cab. Esterna, distanza sup. 3048 m utente

- collegamento finale utente (unità immob.) con cavo rame.

FTTC - Fiber-to-the-cabinet 

- fibra ottica fino ad armadio esterno, entro 300 m utente

- collegamento  finale utente con cavo in rame 

FTTB - Fiber-to-the-building (basement)

-fibra ottica fino ad edificio (con cavo in fibra ottica) collegamento 
finale unità immobiliare con cavo in rame

FTTH - Fiber-to-the-home 

- fibra ottica fino ad utente ( unità immobiliare) 

    - collegamento finale utente con cavo in fibra ottica polimerica e 
tecnologia ethernet (soluzione più costosa, ma consente la 
massima velocità trasmissione e possibilità di servizi di rete più 
evoluti.

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Dimensioni degli spazi installativi necessari per il punto di
 accesso all’edificio per segnali provenienti dal sottosuolo 

(per edifici a distribuzione verticale)

Dimensioni degli spazi installativi necessari per il punto di
 accesso all’edificio per segnali provenienti dal sottosuolo 

(per edifici a distribuzione verticale)

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

> 2,7 1,8 1,0

              > 1,7 2,0 2,0

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 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Cablaggio strutturato  - Specifiche Standard  

Le specifiche degli standard riguardano:

-  topologia;

-  mezzi trasmissivi;

-  dorsali e  cablaggio orizzontale;

-  identificazione dei cavi;

-  tipi di connettori e giunzioni.

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Cablaggio strutturato -Topologia

La topologia fisica a stella - accettata (quasi) 
universalmente, in quanto consente un vantaggio 
importante in fase di espansione  e/o di 
risistemazione di un sistema, la sua topologia logica 
rimane un vero e proprio anello, completato 
all’interno dell’ hub centrale.

Le altre topologie, ad esempio quella a bus e quella 
ad anello,  devono essere ricondotte ad una topologia 
stellare. Questo significa che non sono ammessi bus 
realizzati con cavo coassiale, i nodi devono essere 
collegati con hub o switch. 

Banda Ultralarga Rete in fibra ottica e rete in rame
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Cablaggio Strutturato - Topologia 

Gli standard TIA/EIA 568A, EN 50173, ISO/IEC 11801 
adottano la Topologia Stellare Gerarchica  costituita da:

- centro stella di Campus (comprensorio)(I livello 
gerarchico )

- centro stella di edificio       (II livello 
gerarchico)

- centro stella o armadio di piano           (III livello 
gerarchia)

Cablaggio 
Il Cablaggio è un infrastruttura  per la trasmissione di segnali   
per
integrare  in un'unica rete  più applicazioni  di 
telecomunicazione  su
una rete LAN, l’identificazione di tutti gli apparati collegati un 
IP 
( Internet Protocol) 
Comprende  i seguenti  componenti passivi:
– Cavi – Mezzi trasmissivi -(doppino trame twistato o fibra 
ottica)
– Connettori
– Prese ( telecommunication outlet- RJ-45)
– Permutatori ( cross-connect, distributor)

Banda Ultralarga Rete in fibra ottica e rete in rame

20



Cablaggio strutturato –Topologia Stella gerarchica 

CD 

BD 

FD 
TO presa RJ45 

Backbone 
Cable 

 HD Horizontal 
Distribution 

BD

BD

Banda Ultralarga Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Rete trasmissione dati  in unità immobiliare (appartamento)Rete trasmissione dati  in unità immobiliare (appartamento)

 La rete, i supporti fisici  impiegati sono:

- Cavo a coppie simmetriche in rame ;

- Cavo coassiale;

- Wi Fi  ( tramite Access-Point )

Componenti multimediali in campo 

- Access-Point;

- Prese RJ45 ( RJ11);

- Prese TV 

La predisposizione delle scatole per le prese 
multimediali nei diversi locali deve tenere conto delle  
varianti negli arredi, a maggior ragione oggi con lo 
sviluppo dell’  IoT ( Internet of Things). 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Esempio cablaggio unità immobiliare Esempio cablaggio unità immobiliare 

PIANTA RIPRESA DALLA GUIDA CEI 306-2 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

QDSA-Quadro Distributore dei Segnali di AppartamentoQDSA-Quadro Distributore dei Segnali di Appartamento

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Collegamento appartamento a fibra ottica  FTTH Collegamento appartamento a fibra ottica  FTTH 

L’apparato comprende anche Access-Point  

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Rete trasmissione dati  in unità immobiliare (appartamento)Rete trasmissione dati  in unità immobiliare (appartamento)

QDSA

TL  MM

Tel  MM

TL

TEL TL  MMTL  MM

TL MM

TL  MM

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Edificio uso uffici -Schema Distribuzione dorsali (Backbone Cable) 
Ridondanti  

FD A4- p.I 
 

FD A2-
p.I  

FD A3 p.I  

BD p.T 
 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Canali trasmissivi – verticali  e orizzontali  

Rete in fibra ottica e rete in rame
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AWG -American Wire Gauge ( calibro) identifica il diametro e la 
conseguente  sezione del conduttore; maggiore è AWG, minore è il  
diametro del conduttore

Mezzi trasmissivi - Tipologie di cavi in rame bilanciatiMezzi trasmissivi - Tipologie di cavi in rame bilanciati

Rete in fibra ottica e rete in rame
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Leggi impianti telefonici e telecomunicazioni collegati alla rete 
pubblica 

  La LEGGE 9 agosto 2013, n. 9 “Conversione, con modificazioni 
D.L. n.69 del  21-06-2013 "Disposizioni urgenti per il rilancio 

economia"  
……..omissis….

art.10   (Liberalizzazione dell'allacc. dei terminali  di comunicaz. 
ecc..)

    3.  Al  D L 26 ottobre 2010, n. 198,  sono  apportate le seguenti 
modificazioni: 
    a) l'articolo 2 e' soppresso; 
    b) all'articolo 3 il comma 2 e' sostituito  dal  seguente: 

    2.  Il D M  poste e telecomun.  23-5-92, n. 314, e' abrogato".  
      (Si occupava del mondo delle telecomunicazioni- Allegato 12 

visto in precedenza “Certificato collaudo” era in questo DM)
Allegato 13 “DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE 
DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, 
L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE 
TERMINALI” definiva le caratteristiche tecnico organizzative delle 
imprese che potevano operare nel settore, i collaudi da effettuare e la 
documentazione che doveva essere rilasciata alla fine dei lavori, 
prevedeva altresì un'autorizzazione per la classe  installatori  
e/o  manutentori  suddivisa in  tre gradi. L’autorizzazione 
aveva validità  3 anni. Con “Determina”specifica
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Componenti rete pubblicaComponenti rete pubblica

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Rete in fibra ottica e Rete in rame
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POP      
 PFP   

PFS    
 PTE



E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Componenti della rete

POP
Passive Optical Network 

POP
Passive Optical Network 

Rete in fibra ottica e rete in rame
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Componenti della rete

PFP
Punto Flessibilità Primario

PFP
Punto Flessibilità Primario

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Componenti della rete

PFS
Punto Flessibilità Secondario

PFS
Punto Flessibilità Secondario

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Componenti della rete

PTE
Punto Terminale 

Edificio

PTE
Punto Terminale 

Edificio

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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Monotubi e tritubiMonotubi e tritubi

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Tipologie tubazioni esterne

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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Tipologie

Caratteristiche 76x40

Tipologie

Caratteristiche 76x40

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Tipologie pozzetti

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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Tipologie

Con apparecchiature

Tipologie

Con apparecchiature

E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Tipologie pozzetti

Rete in fibra ottica e cavi in  Rame 
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E’ fatto divieto, ai non autorizzati, di utilizzare il presente materiale.

Grazie per l’attenzione
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