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Settore Istruttorie autorizzative

Spettabile
GIABER S.r.l.
Via Nazionale, 134
40051 MALALBERGO BO

e p.c. COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO
Via della Libertà, 35
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO

Og2etto: Richiesta di scarico indiretto di acque meteoriche nello scolo Riolo derivanti da un’area
di espansione residenziale relativa al primo RO.C. “sub ambito 4.1” in Comune di San
Giorgio di Piano
Parere idraulico

In riferimento alla richiesta di codesta spettabile Società inviataci in data I agosto 2018 e
registrata in data 3 agosto col protocollo numero 9155 relativa alla richiesta di parere per lo scarico
delle acque provenienti dal comparto in oggetto, esaminati gli elaborati allegati alla domanda e
considerato che:

• la rete fognaria di acque bianche oggetto di valutazione riguarda sia il sub ambito 4.1 che il
comparto situato ad ovest (di altra proprietà e di futura realizzazione), per una superficie
complessiva al netto del verde compatto di mq 47.680;

• il volume di laminazione necessario (mq 47.680 x 500 mc/ha mc 2.384) verrà ricavato
mediante la costruzione di una vasca di laminazione della capacità di mc 2.400, superiore al
quantitativo richiesto;
la suddetta vasca, come dichiarato in relazione ed ubicata in planimetria, verrà realizzata in
via provvisoria al limite nord del comparto, per poi essere spostata in occasione di ulteriori
future urbanizzazioni;

• all uscita della vasca di laminazione sarà realizzata una “bocca tarata” mediante la posa di
un condotto in PVC 0 250 mm, che consentirà Io scarico di una portata massima pari a 10
I sec per ciascun ettaro di superficie impermeabile;

• la vasca di laminazione scaricherà in una rete di fossi esistenti con recapito finale nello scolo
consorziale “Riolo”

si comunica che lo scarico delle acque reflue e meteoriche richiesto non necessita di alcuna
concessione specifica da parte di questo Consorzio di bonifica, in quanto lo scarico stesso non
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avviene direttamente in corso d’acqua superficiale di proprietà demaniale, ma raggiunge lo scolo
consorziale “Tholo” dopo aver percorso una rete di scoli privati.

Ciò nonostante, considerato inoltre che:

• lo scolo “Riolo” è un canale di bonifica con funzione sia di scolo che irrigua;
• la Legge Regionale n° 4/2007, all’Art. 4 prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il

loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale
di bonifica;

• siamo in attesa che vengano emanate le “Linee guida” previste al comma 6 dell’Art. 4
sopracitato;

• la Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il
mantenimento degli standard di qualità dell’acqua ad uso irriguo necessari a garantire la
salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti;

tutto ciò premesso e considerato, con la presente lo scrivente Consorzio, fatti salvi i diritti dei terzi,
per quanto di competenza, rilascia

parere idraulico favorevole

allo scarico indiretto delle acque bianche provenienti dall’area di espansione residenziale relativa al
primo RO.C. “Sub ambito 4.1” raccomandando la massima attenzione nel rispetto dei limiti di
qualità previsti dalla normativa vigente, a condizione che:

• non vengano fatte confluire nelle reti del sistema scolante altre superfici in aggiunta a
quelle previste;

• in occasione di un eventuale spostamento della vasca venga richiesto uno specifico parere;
• le superfici permeabili destinate a parco o a verde compatto non scolino, direttamente o

indirettamente e considerando saturo d’acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle
acque meteoriche, come previsto dall’art. 20 del P.S.A.I.

Si ricorda infine che, come già indicato nel precedente Parere idraulico rilasciato in data
13 marzo 2018 protocollo n. 3284, è necessario richiedere allo scrivente Consorzio anche il relativo
parere di inondabilità.

Per eventuali chiarimenti o ulteriori informazioni si potrà fare riferimento al geom.
Gaudenzio Ascari (celi. 348 7245136)

Con i migliori saluti

i e autorizzative

IL DIRETTO ‘AREA TECNICA
(Ing. France Dallabetta)

Il capo
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CONS. BONIFIcA RENANA 

11/111111 11111 III 111111 
Nr.0011988 Data 07/11/2018 
Tit. 07.07.01 Partenza 

Spett.le 

Giaber s.r.l. 
Via Nazionale, 134 
40051 Altedo Malalbergo (Bo) 

OGGETTO: Richiesta parere di inondabiliota' come previsto dalla "Direttiva per la sicurezza 
idraulica nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" relativo ad 
un'area di espansione residenziale relativa al primo POC "sub ambito 4.1" in 
Comune di San Giorgio di Piano. 

La Direttiva in oggetto prevede l'espletamento dei pareri di inondabilità da parte dei Consorzi 
di Bonifica fi no all'approvazione dei Piani Consorti l i Intercomunali, come citato al l'Art. 4: 

...la previsione da parte dei Comuni di interventi edilizi che possano incrementare sensibilmente il 
rischio idraulico rispetto a quello esistente è sottoposta a/ parere riguardante l'inondazione delle 
aree oggetto di intervento. Il parere sull'inondabilità viene espresso dai Consorzi di Bonifica 
territorialmente competenti, i quali possono anche indicare le opere per non incrementare il 
rischio idraulico; i Consorzi devono esprimere entro 60 giorni dalla richiesta il proprio parere;
trascorso tale termine esso sarà da considerarsi favorevole;

salvo diverse indicazioni dei Consorzi di Bonifica territorialmente competenti, nella progettazione 
dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche che confluiscono nei canali di bonifica, dovrà 
essere considerata in tali canali una quota del pelo libero dell'acqua pari alla massima quota dei 
cigli di sponda o delle sommità arginali. 

— In riferimento al la richiesta pervenuta in data 15/10/2018, e registrata agli atti con ns Prot. 
11235 il Consorzio del la Bonifica Penano osserva quanto segue: 

premesso che 

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna 
Tel. 051 295111 - Fax 051 295270 
C.P. 226 - 40100 - C.F. 91313990375 
PEC: bonificarenana@pec.it 
httpMwww.bonificarenana.it 
e-mail: segreteria@bonificarenanmit 

Aderente a: 

~11116111 
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• il rischio idraulico è definito (Art. 2, cm.] punto j) come prodotto di 

P (probabilità di accadimento del fenomeno di inondazione) 

W (valore degli elementi a rischio) 

V (vulnerabilità, % prevista di perdita degli elementi) 

considerato che 

• il Consorzio ha effettuato, sulle aree di competenza, una prima valutazione sulla aree 
potenzialmente inondabili (probabilità di allagamento -P-) da canali di bonifica 
realizzando una cartografia specifica. 

In particolare il territorio è stato suddiviso in : 

1. Aree potenzialmente inondabili con Tempo di ritorno compreso tra O e 200 anni 

2. Aree potenzialmente inondabili con Tempo di ritorno compreso tra 25 e 200 anni 

Nel primo caso sono ricomprese : 

• aree precedentemente soggette ad allagamenti 

• aree maggiormente depresse e soggette a più sollevamenti o ad un sollevamento ma 
sprovvisto di appresta menti di emergenza 

• aree soggette ad un solo sollevamento dotato di apprestamenti di emergenza 

Nel secondo caso sono ricomprese : 

• aree interessate da precedenti allagamenti in cui sono stati realizzati interventi mirati a 
ridurne la pericolosità 

• aree restanti 
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A2 1  
AREA POTENZIALMENTE INONDABILE CON trc COMPRESO TRA O E 200 ANNI:

area maggiormente depressa e soggetta a più solievamenti o ad un solo sollevamente sprovvisto di apprestamenti 
di emergenza 

Illustrazione 1 
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Tale valutazione è stata omogeneizzata a livello regionale, mediante metodo inventariale per la 
quasi totalità del comprensorio, in occasione della redazione del "Piano di gestione del rischio 
di alluvione" (PG RA) - Illustrazione 2 (Fonte: http://servizimoka.regione.emilia-romagna.it);

Illustrazione 2 

• I concetti di "aree potenzialmente inondabile" nella "Direttiva per la sicurezza idraulica 
nei sistemi idrografici di pianura nel bacino del Reno" e di "metodo inventariale" nel 
PGRA, derivano da due fattori: 

o l'indisponibilità di studi idraulici in grado di individuare la probabilità dell'evento che 
genera l'esondazione e di conseguenza il tempo di ritorno associato all'evento stesso; 
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o l'assenza di piani quotati per perimetrare (o confinare) le possibili zone di 
allagamento. 

Tutto ciò premesso, con la presente si fornisce il seguente quadro conoscitivo per valutare 
l'eventuale aumento del rischio o comunque verificare l'esistenza o la necessitai di infrastrutture 
tali da contenerlo: 

• la zona di intervento, è ricompresa tra lo scolo Piolo e lo scolo Calcarata (Illustrazione 3). 
Appartiene al bacino idraulico dello scolo Piolo. 

• il bacino scolante alla sezione di chiusura indicata nell'illustrazione 3, risulta essere di 
circa 43,1 Km2 in riferimento alla sezione 1. 
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• non si dispone di sezioni aggiornate dello Scolo Piolo nell'intorno della sezione indicata, 
per cui sarà cura del richiedente verificare e rilevare le quote nelle sezioni indicate 
nell'Ilustrazione Errore: sorgente del riferimento non trovata. 

• viste le quote da CTR, l'area in oggetto potrebbe essere interessata da eventuali 
inondazioni provenienti da entrambi i corsi d'acqua; (si consiglia di verificare quote 
terreno e ostacoli fisici che potrebbero evitare o confinare le aree di allagamento) 

• la curva di possibilità pluviometrica ("Aggiornamento sulla base dei dati al 2005 
dell'Indagine statistica sulle piogge intense nel comprensorio della Bonifica Penano'', 
Dicembre 2005, a cura di Progea s.r.I.) relativa alla zona 3 - Alta Pianura : 

Tr 10 anni a= 33,83 n= 0,2962 

Tr 25 anni a= 39,882 n= 0,2994 

Tr 50 anni a= 44,367 n= 0,3011 

Tr 100 anni a= 48,819 n= 0,3025 

(...sulla base dei dati pluviometri nel periodo 1994-2005) 

Tr 10 anni a= 34,383 n= 0,2958 

Tr 25 anni a= 40,840 n= 0,2951 

Tr 50 anni a= 45,630 n= 0,2957 

Tr 100 anni a= 50,384 n= 0,2956 

(...sulla base dei dati pluviometri nel periodo 1921-2005) 

• L'area circostante la zona di intervento in passato non risulta essere stata interessata 
da eventi di allagamento. In generale , si consiglia comunque, di evitare piani interrati o 
seminterrati e prevedere la realizzazione dell'intervento ad una quota superiore al ciglio 
del canale nell'intorno della sezione 1. 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento (Ing. Vezzani - 051 295281 ), si porgono 
cordiali saluti. 

IL CAPO S ORE ISTRUTTORIE 

RIZ ATIVE 

zani) 
IL DIRETT E AREA TECNICA 

(Ing. Fran e alla.etta) 
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Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Nord 
Zona di Bologna 
  
F +39 800 046 674 
  
 

DIS/MAT/NORD/DTR-ERM/ZO/ZOBO/UOR4

Spett.le 
GIABER s.r.l. 
Via nazionale, 134 
40051 Malalbergo, frazione Altedo BO 
PEC: giaber@pec.it

Spett.le 
BAIETTI ing. CARLO 
PEC: carlo.baietti@ingpec.it 
 
Spett.le 
COMUNE SAN GIORGIO DI PIANO 
PEC: comune.san-giorgio-di-
piano@cert.provincia.bo.it 
 

 
 
 

Oggetto: Piano Particolareggiato PIANO URBANISTICO ATTUATIVO relativo al primo POC sub. Ambito 
4.1. nel comune di san Giorgio di Piano. 
Trasmissione elaborati (stato di fatto e di progetto) inerenti le opere/impianti 
elettrici di pubblico servizio indotti dal nuovo insediamento - Ottemperanza Leggi 
Regionali 20/2000 e 37/2002 e Legge 36/2001 e relativi decreti applicativi.             

A riscontro della Vostra richiesta del 01/08/2018 e tenuto conto di quanto deriva dal 
combinato disposto della Legge Quadro 36/2001 e relativi decreti applicativi (in particolare 
DPCM 08/07/2003 e D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare del 29/05/2008), e 
delle LL.RR. 20/2000 e 10/1993 (così come modificata dalla L.R. 37/2002 “Disposizioni 
regionali in materia di espropriazioni”), Vi trasmettiamo in allegato gli elementi conoscitivi di 
nostra competenza.  
Per quanto attiene agli impianti elettrici direttamente indotti dai nuovi insediamenti, vi 
ricordiamo che la legge Regionale 20/2000 (capitolo A-V - Dotazioni Territoriali - Art. A-23 e 
A-26 commi 1 e 2) pone in capo al Comune ed ai Soggetti Attuatori la previsione delle 
“dotazioni territoriali”, come condizione per l'autorizzazione stessa degli insediamenti e 
quindi, ovviamente, le infrastrutture elettriche indotte non possono che essere conformi 
e previste negli strumenti urbanistici sia all'interno, sia all'esterno del comparto. 
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In relazione a tutto quanto sopra, per le incombenze a vostro carico, vi trasmettiamo in 
allegato: 
• ELABORATO STATO DI FATTO delle attuali infrastrutture elettriche (linee MT, linee 

AT, cabine MT/BT, ecc.);  

• ELABORATO STATO DI PROGETTO relativo alle opere elettriche, da realizzare per 
l'allacciamento alla rete esistente, del previsto intervento urbanistico. 

  
In particolare vi  precisiamo che nell'ambito del procedimento urbanistico/edilizio 
riguardante l'intervento in oggetto, dovrà essere conseguito il previsto parere AUSL anche 
per i locali destinati a contenere le trasformazioni 15/0,4 KV; detto parere dovrà essere 
trasmesso a e-distribuzione, per essere utilizzato in sede di istruttoria per l'autorizzazione 
degli impianti; eventuali variazioni al carico urbanistico dell'intervento e/o alla localizzazione 
degli impianti, così come da noi rappresentati negli elaborati trasmessi, dovranno esserci 
tempestivamente segnalate. 
Resta inteso che l'allacciamento alla nostra rete elettrica del Vostro intervento urbanistico, 
dovrà esserci richiesto dopo l'ottenimento dell'autorizzazione a costruire; dovrà inoltre 
essere perfezionato formalmente con sufficiente anticipo, tenendo debitamente conto che 
normalmente occorrono circa 180 gg. per l'espletamento degli adempimenti autorizzativi/
patrimoniali e 50 gg. circa, per l'esecuzione dei lavori.  
Per ogni ulteriore chiarimento potrete contattare il sig. Eugenio Fantuzzi Tel. 0514233423 
cell. 3292405913.  
  
Cordiali saluti. 
  
  
  
Allegata planimetria 
  
 

 
 

_SignatureField2_P1

_SignatureField2_P3

Davide Balzini 
Il Responsabile

_SignatureField1_P1

_SignatureField1_P3

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogico è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 
una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente.
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AOL/ER/BO 
Titolo  elaborato: 

ELABORATO PROGETTUALE DELLE 
INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI PER I SERVIZI 

DI TELECOMUNICAZIONI   
 
nome lottizzazione: 

Comune di San Giorgio di Piano  
1° POC- Via Stalingrado 

 
nomelCostruttoree: 

 

PRISMA INGEGNERIA 
 
Google Map 

                      
 
 
 

 
Fax 06 91861430         e-mail: allacciofabbricati.centronord@telecomitalia.it 

CODICE 
DOCUMENTO 

PNL070725   
 

Via Stendall 31 40129  Bologna  
Tel. 0516073772 – 3357291394 
Fax 06 91865143 
giancarlo.didonato@telecomitalia.it 

NOME FILE S.GIORGIO DI PIANO 
1°POC VIA STALINGRADO 

 
REVISIONE 1  
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N° DI PAGINE 16  A O L . A D O Alberto Lugli  
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Pagina   3-4 Relazione tecnica e quantità  
Pagina   4 :   6 Indicazioni scavo e pozzetti  
Pagina    7:   9 Indicazioni terminazioni   P r o g e t t i s t a Giancarlo Di Donato  
Pagina  10: 16 Materiali omologati TI  
Allegato Stampa del Progetto  
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Il progetto è stato realizzato ipotizzando l’accesso da Via Stalingrado e sarà nostra 
cura verificare le infrastrutture esistenti sulla via citata.  
Per l’accesso al lotto è previsto un pozzetto denominato [A] 125x80 con chiusino in 
ghisa D400 120x60 a 4 semi-coperchi logo TIM, raccordato all’ infrastruttura 
stradale esistente mediante 2 tubiØ125. 
Per lo sviluppo interno al lotto, si è pensato di sviluppare un anello interno principale  
con posa di 2 tubiØ125 che ci permetterà di ottimizzare i transiti e gli sviluppi futuri 
delle aree confinanti. 
 

PLANIMETRIA DI PROGETTO   

RELAZIONE TECNICA E QUANTITÀ DA PROGETTO 
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Le costruzioni bifamiliari sono state rappresentate con l’entrata indipendente dal 
pozzetto stradale senza creare servitù passive, mentre per le costruzioni da 3 e da 4 
unità abitative si è pensato di posare pozzetto in corte comune collegato a pozzetto 
stradale. Per le palazzine da 6 unità è prevista la posa dell’armadietto all’interno delle 
corti comuni . 
Le colonnine stradali che alimentano le costruzioni da 2 a 4 unità saranno posate in 
area verde/parcheggio e collocate in modo da poter gestire al meglio la distribuzione 
degli impianti ad esse collegati. Per rendere più intuitivo la distribuzione delle 
colonnine ai singoli lotti abbiamo creato  4 aree che riportano il numero della 
colonnina afferente. Per ottimizzare la distribuzione delle linee che serviranno le 
singole unità sono stati previsti collegamenti tra i pozzetti con tubi Ø63 al fine di non 
creare tubazioni supplementari dedicate allo sviluppo secondario.  
 
A tal proposito, al fine di aggiornare le anagrafiche dei civici serviti dalle colonnine 
sarà necessario fornire i civici corretti per aggiornare le nostre banche dati. 
 
Come in evidenza in cartografia, saranno posati 3 pozzetti 90x70 con chiusino in 
ghisa D400 60x60 a 2 semi-coperchi logo TIM, definiti di fine lotto a margine delle 
aree confinanti di futura espansione. 
 
Per le eventuali variazioni in corso d’opera si esamineranno le opportune modifiche 
da eseguire rispettando le normative allegate. 
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Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazione da 
realizzare all’interno dell’intervento di ristrutturazione denominato 
 

SAN GIORGIO DI PIANO VIA STALIGRADO 1°POC 
 
Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per i servizi di telecomunicazioni, rete in 
rame con successivo sviluppo ottico. 
Il materiale dovrà essere acquistato e messo in opera a cura e spese del Costruttore. 
 
Le quantità di materiale da mettere in opera sono così suddivise: 
 
 

Distinta Materiali   Quantità Descrizione 

Pozzetto 40 x 40 cm n° 33 + relativi accessori 

Chiusino 40 x 40 cm n° 33 + relativi accessori 

    

    
 
*  salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 è di norme, intercambiabile con il pozzetti in 
c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm, con relativo Chiusino 60x60  din 
ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi 
triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti 

       

Pozzetto 60 x 60 cm n° 13 + relativi accessori 

Chiusino 120x60    n°        8 + relativi accessori   

        

Chiusino 60x120 riempimento n° 0     

         

Armadietto  n°        4     

Colonnina stradale n° 4     

         

Tubo  Φ 125 mm m 900     

Tubo  Φ 63 mm m      700                                                                                                                

Tubo  Φ 50 mm m 500     
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GENERALITÀ - Le infrastrutture sotterranee sono costituite da tubi in materiale plastico 
intervallati da pozzetti affioranti prefabbricati che si sviluppano lungo le strade della lottizzazione e 
raggiungono le terminazioni, poste o in armadietti incassati (interni o esterni agli edifici) o in 
colonnine. 
 
SCAVO - le profondità di scavo, salvo diversa disposizione dell’Ente proprietario, devono garantire 
un estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio di: 

– 60 cm in corrispondenza dei marciapiedi; 
– 80 cm in corrispondenza delle partite carrabili (banchine comprese); 
– 100 cm negli attraversamenti stradali. 

 
In presenza di terreni di particolare natura, quali ad esempio rocce dure o calcestruzzi, la profondità 
dello scavo può essere ridotta a 50 cm. Il fondo dello scavo deve essere privato di spuntoni e 
predisposto con un letto di sabbia o, in alternativa, pozzolana o altri inerti a granulometria fine. 
Qualora il materiale di risulta presenti caratteristiche analoghe a quelle dei materiali su citati, lo 
stesso può essere riutilizzato. 
 
TUBI -  Si utilizzano le seguenti tipologie di tubi: 

- tubo corrugato/liscio  ∅ 140 mm 
- tubo corrugato ∅ 125 mm 
- tubo corrugato ∅ 63 mm 
- tubo corrugato ∅ 32 mm 

Al di sopra del fascio dei tubi deve essere posato, a 30 cm dal piano di calpestio, uno specifico 
nastro segnalatore di cavi TELECOM. Ciascun tubo deve essere equipaggiato con un filo di traino 
di materiale plastico e deve essere chiuso alle due estremità con appositi tappi. 
 
POZZETTI  – In fase progettuale sono state utilizzate le seguenti tipologie di pozzetti:: 
: 
Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame e fibra ottica 

- Camerette per armadi ripartilinea in c.a. delle dimensioni 220x220 cm  di forma policentrica 
con chiusini 60x60 (tipo D 400). Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi  

- Maxipozzetti in c.a. di dimensioni 220x170 cm con chiusini in ghisa 60x120.(tipo D400).  
Si utilizzano per l'alloggiamento dei giunti tra cavi. 

- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 125x80 cm con chiusini in ghisa 
60x120.cm  (tipo D400).  

 
Pozzetti idonei alla giunzione di cavi in rame di piccola potenzialità e/o cambi direzione  

- Pozzetti modulari in ghisa 40x76 cm (altezza 70 cm), comprensivo di chiusino (tipo D400) 
- Pozzetti in c.a. (base + sopralzo da 20 cm) di dimensioni 90x70 cm con chiusini in ghisa 

60x60.cm  (tipo D400).  
- Si utilizzano in corrispondenza di cambi significativi di direzione del tracciato dei tubi, nei 

punti di diramazione dalla dorsale principale verso gli edifici e come rompitratta ogni 100 -
200 m. circa.  

      (salvo diversa prescrizione il pozzetto 40x76 è di norme, intercambiabile con il 90x70) 
 

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI INDICAZIONI 
REALIZZATIVE – SCAVO E POZZETTI 
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Pozzetti solo per reti a bassa densità  
- Pozzetti modulari in ghisa 40x40 cm (altezza 60 cm) con chiusini in ghisa 40x40.cm  (tipo 

C250).. Si utilizzano in corrispondenza dell'ingresso delle abitazioni singole ( Bassa densità) 
 
Note Installative  
 
I pozzetti devono essere installati, al fine di agevolare le attività di manutenzione, in modo tale che i 
chiusini siano sempre visibili e posizionati sul marciapiede. 
La posa su sedi stradali è da evitare, considerando i possibili aspetti che tale comportamento 
introduce: 

•    Difficoltà di intervento , in caso di manutenzione, per la presenza di autoveicoli in zone 
destinate a parcheggio. 

•     Rumore introdotto dai chiusini in presenza di traffico stradale, ove la chiusura degli 
stessi non sia idonea al bloccaggio degli elementi, oppure dove il livellamento 
chiusino/strada e/o chiusino/elemento in CLS, non sia perfetto. 

 
I pozzetti sono costituiti da una base di altezza variabile ed un anello di sopralzo con pareti 
predisposte con setti a frattura (diaframmi) che consentono l'accesso dei tubi su qualsiasi lato. 
 
Nelle fasi di installazione del pozzetto e del relativo chiusino occorre tenere presente che: 

– i fori d'ingresso debbono essere perfettamente allineati con i tubi ed il chiusino deve essere a 
livello con la pavimentazione stradale; 

– i tubi devono essere inseriti nel pozzetto e bloccati lato esterno e lato interno con malta 
cementizia; 

– gli elementi di sopralzo del pozzetto devono essere tra loro sigillati con malta cementizia i 
cui eventuali residui di lavorazione, nelle pareti interne del pozzetto, debbono essere 
accuratamente asportati. 

 

Esempio di posa dei tubi nel caso di attraversamento stradale 
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Anello  
Portachiusino 

chiusino 

Sopralzo 
da 20 cm 

Anello di 
fondo 

Sede stradale 

80 cm 

Bloccaggio in  
calcestruzzo  

Bloccaggio in  
calcestruzzo  

15 cm 15 cm 

sezione 

Pianta 

Bloccaggio in  
calcestruzzo  

15 cm 15 cm 

Vista in Pianta 

15 cm 

15 cm 

90 ° 90 ° 

90 ° 

90 ° 

Esempio di installazioni dei pozzetti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di sistemazione tubi nei Pozzetti  
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Per ogni vano scala, dovrà essere prevista una parete, da adibire ad area tecnica, di dimensioni pari 
a tutta la sua altezza per almeno 200 cm di larghezza, entro la quale si dovranno alloggiare, gli 
armadietti di terminazione sia per la rete in rame (di immediata installazione), sia per quella in fibra 
ottica, la cui installazione è in funzione dei piani di sviluppo di questa tecnologia. 
E’opportuno che tale area venga “compartimentata” con apposito armadio (nello stile armadio 
condominale contattori elettrici), ovvero che sia collocata all’interno di un vano riservato agli 
impianti di telecomunicazione. 
Collegamenti necessari per il funzionamento/sicurezza dell’area: 

- un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il collettore di terra 
all’edificio: 

- un tubo corrugato ∅ 32 mm per il collegamento dell’area tecnica con il quadro elettrico 
dell’edificio: 

In prima istallazione, dovrà essere posizionato, all’interno di tale spazio, un armadietto del tipo e 
dimensioni di seguito descritto nell’allegato: ARMADIETTO DI TERMINAZIONE.. 
L’armadietto deve essere posto ad un'altezza dal pavimento di circa 120 cm; (possibilmente in 
soluzione incassata). deve risultare e facilmente accessibili dal personale addetto alla manutenzione. 
È vietata la posa di armadietti negli ambienti a rischio d’incendio o di esplosione (comprese le 
autorimesse) di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 20/11/1981 (per l'individuazione di tali 
ambienti si deve fare riferimento alle NORME CEI 64-2 e successive integrazioni). 
Nella parte superiore dell’armadietto devono confluire i tubi della colonna d’ascesa verticale, 
mentre il raccordo con i due tubi provenienti dall’esterno dell’edificio deve essere attestato, di 
norma, nella parte inferiore dello stesso. La distanza minima consigliata tra l’armadietto ed il 
quadro elettrico generale è di 50 cm. 

 

 

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI INDICAZIONI 
REALIZZATIVE – TERMINAZIONI 
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RETI A BASSA DENSITA’ (VILLETTE A SCHIERA)   
Per gli edifici di piccole dimensioni, (esempio villette a schiera) la terminazione può essere posta 
all’esterno. 
Si dovrà prevedere un’area dove collocare : 

- “COLONNINA MODULARE IN PVC” 
O in alternativa  
- “NICCHIA”  spazio ricavato nella parete dove terminare la rete telefonica (rame e fibra 

ottica). 
 
COLONNINA MODULARE IN PVC 
La colonnina può essere posata a parete o a pieno vento mediante la predisposizione alla base di un 
apposito basamento il VTR. Dovrà  sporgere dal “piano stradale” per circa 5 cm. 
La base della colonnina , deve permettere l'alloggiamento di 3 tubi corrugati  ∅ 63 m., che dovranno 
essere terminati nel pozzetto in ghisa 40x76 cm e/o 90x60 in CLS 
La base della colonnina è predisposta di setti a frattura che permettono l’alloggiamento dei tubi per 
l’ingresso del cavo in rame e per l’uscita dei cavetti d’utente. 
 
NICCHIA 
Le dimensioni minime sono  80x100cm, (AxL), 
Possibilmente la “nicchia dovrà essere realizzata, ad un’altezza da terra di 120 cm; dovrà essere 
collegata con 4 tubi corrugati  ∅ 63 m., nel pozzetto in ghisa 40x76 cm e/o 90x70 in CLS. 
All’interno di questo spazio, in prima installazione dovrà essere posizionato l’ARMADIETTO 
MODULARE PVC (materiale omologato); successivamente verrà collocata la terminazione dei 
cavi ottici. 
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LEGENDA 

Centro Stella 

Punto di utilizzo 

tubo Ø 32 mm. 

 

 
 

 
ESEMPIO DI INFRASTRUTTURA NELL’ABITAZIONE 
  
 
 

   Il centro stella è costituito da un 
armadietto da incasso tipo 
commerciale,) , le cui dimensioni 
dipendono dai punti di 
terminazione di TLC previsti 
all’interno dell’appartamento 

    (dimensioni consigliate 
400x400x90 mm LxHxP).  

    Il centro stella dovrà essere  
raccordato con tubi Ø 32 mm ad 
ogni punto di accesso TLC ed al 
quadro elettrico. 
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N.T.ET. 
   095 7563525 

 
 
           Nuova Rabbiplast 

   0543 922888 
 
 
 

 
 

 
Elemento base 
 

 
Elemento di sopralzo 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

Tubi corrugati (HDPE)  di tipo strutturale di colore blu RAL 5002. 
CODICE TI: 333930 (tubo Ø63 mm) 
CODICE TI: 333955 (tubo Ø125 mm) 
 
ACCESSORI: 
Selletta per posa tubi corrugati Ø63 mm 
CODICE TI: 334003 
 
Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 395095 
 
Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø63 mm 
CODICE TI: 333831 
 
Manicotto autobloccante tubo corrugato Ø125 mm 
CODICE TI: 395103 
 
Tappo di chiusura per tubo corrugato Ø125 mm 
CODICE TI: 333849 

Nastro segnalatore di cavi e manufatti TI nel sottosuolo. 
CODICE TI: 393066 
 
          Com.tec. 83                   Elettra  

  0382 930545                  800 079997 
 
 
          Ecotech                       Maptel 

    0547 335548                                06 9145143 

 
Pozzetto modulare 40x40 prefabbricato in calcestruzzo. 
Il pozzetto è costituito da un elemento base e un elemento di sopralzo. 
 
CODICE TI: 703700 (elemento base da 30 cm) 
 
CODICE TI: 703701 (elemento di sopralzo da 30 cm) 
 
           Montini  
    030.2583321 
 
           Leggi 
     0774 631219 
 
            Seiemac 
     055 696041 
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Versione a riempimento 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 
 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 
Pozzetto 40x76 modulare in ghisa completo di chiusino. 
 
L’insieme è costituito da un elemento base, tre anelli di sopralzo e da un telaio 
portachiusino per un’altezza complessiva di circa 70 cm. 
 
Il complesso è in classe D 400 (rispondente alla norma EN124) a due 
semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte. 
 
La versione a riempimento permette il riempimento con qualsiasi tipo di 
materiale (porfido, basoli, granito), in modo da mantenere la continuità della 
pavimentazione. 
 
 
CODICE TI: 714081 
 
 
CODICE TI: 714085 (versione a riempimento) 
 
 
        Elettra 

 800 079997 

Pozzetto 90x70  prefabbricato in calcestruzzo. 
 
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un 
anello portachiusino. 
 
CODICE TI: 36812.6 (elemento base da 36 cm) 
 
CODICE TI: 36811.8 (elemento sopralzo da 20 cm) 
 
CODICE TI: 70319.2 (anello portachiusino da 60x60 cm) 
 
 
         Bianco                                           Leggi 

   0923 942972                           0774 631219 
 
          Seiemac                                         Sarom 

    055 696041                             0438 400400 
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_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 

PIANTA

PR12605.PRE PIANTA Dimensioni in cm

SEZIONEANELLO 
PORTA 
CHIUSINO

COPERCHIO

BASE

35

11
5

15

220

1
74

17
0

224

220

32

BASE

COPERCHIO

Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo. 
 
Il pozzetto è costituito da un elemento base, un elemento di sopralzo e da un 
anello portachiusino. 
 
CODICE TI: 280966 (elemento base da 50 cm) 
 
CODICE TI: 280982 (elemento sopralzo da 20 cm) 
 
CODICE TI: 703195 (anello portachiusino da 60x120 cm) 
 
 
         Bianco                                           Leggi 

   0923 942972                           0774 631219 
 
          Seiemac                                         Sarom 

    055 696041                             0438 400400 
 

Maxipozzetto 220x170 prefabbricato in calcestruzzo. 
CODICE TI: 281295 
Cameretta policen.220x220 Per armadio RL in ca. 
CODICE TI: 170311+170312 
 
Bianco 

     0923 942972 
 
Seiemac 

     055 696041 
 
 
Sarom 

     0438 400400 
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  Montini         Norinco        Elettra        FERB / Ecotech 

 030.2583321  06.3292840  800 079997  0547 335548 

 

 
 
 

 
_______________________________________________________________________________ 
 
 

 
 

 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

Chiusino 40x40 in ghisa sferoidale classe C 250 (rispondente alla norma 
EN124) a singolo coperchio. 
Da impiegare su pozzetti 40x40. 
CODICE TI:  629550 
 
Chiusino 40x40 in ghisa lamellare classe  C 250 (rispondente alla norma 
EN124) a singolo coperchio. 
Da impiegare su pozzetti 40x40. 
CODICE TI: 704019 
 

Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, 
con cerniere contrapposte o adiacenti. 
Da impiegare su pozzetti 125x80. 
CODICE TI: 703636 
 
Norinco Elettra  

     06.3292840       800 079997 
FERB / Ecotech Cofunco 

     0547 335548       335 7526087 
Cirino Pomicino  

      081 7315313 
 

Chiusino 60x120 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con 
qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 
mantenere la continuità della pavimentazione. 
 
Da impiegare su pozzetti 80x125. 
CODICE TI: 703638 

Chiusino 60x60  din ghisa sferoidale classe D 400 (rispondente alla 
norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere 
contrapposte o adiacenti. 
Da impiegare su pozzetti 90x70. 
CODICE TI: 52053.6 
 
Norinco Elettra  

     06.3292840       800 079997 
FERB / Ecotech Cofunco 

     0547 335548       335 7526087 
Cirino Pomicino  

      081 7315313 
Chiusino 60x60 a riempimento in ghisa sferoidale classe D 400 
(rispondente alla norma EN124). Permette il riempimento con 
qualsiasi tipo di materiale (porfido, basoli, granito), in modo da 
mantenere la continuità della pavimentazione. 
 
Da impiegare su pozzetti 60x90. 
CODICE TI: 33372.4 
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ARMADIETTO MODULARE IN PVC 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
COLONNINA MODULARE IN PVC 

MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 
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MATERIALI OMOLOGATI TELECOM ITALIA 

 
          Ariston cavi spa                        Mettallurcica Bresciana 

  0444 749900                            030 9771911 
 
          Beta Cavi srl                         Nexans Italia spa 

  0828 308765                            039 6869016 
 
          Bruno Baldassarivi e e F.lli                       Mlasticavi Italiana spa 

  0583 43521                            011 9346411 
 
          Cavicontrol srl                        Tratos cavi spa 

  095 7563011                            0575 7941 
 
          Intercond spa                        Eko.Tel. srl 

  02 929 101                             085 898900 
 
          Mantovani e Serazzi                       Prysmian Cavi e Sistemi 

  011 9941020                            02 64491 
 




