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ALLEGATO A - SPECIFICHE TECNICHE BUL – TRENTINO 

 

NOTA PRELIMINARE: i requisiti indicati nel presente documento si intendono come 

minimi. Il mancato rispetto di tali requisiti costituirà motivo di inammissibilità al contributo 

pubblico.  

 

1 Definizioni  

Beneficiario: l’operatore privato aggiudicatario dell’appalto 

 

Comune:  il singolo Comune, ovvero uno o più Comuni o, a seconda del contesto, tutti i 

Comuni, il cui territorio è interessato dal Progetto, sia come autorità amministrative che 

come titolari di diritti sui beni demaniali e patrimoniali di propria pertinenza. 

BUL: Banda Ultra Larga: il sistema di collegamenti, connessioni e ogni altra attrezzatura, 

impianto, adempimento, hardware e software, necessari al fine di fornire il Servizio, 

secondo la migliore best practice e, in ogni caso, secondo le prescrizioni del Progetto. 

 

Edificio: un fabbricato nel quale è installata o deve essere installata una Utenza; può 

anche essere individuato catastalmente da una particella catastale urbana; un Edificio 

servito dalla rete può avere una o più Utenze 

 

FTTH una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra ottica per tutta 

l’estensione della tratta che va dall’ODF alla borchia di utente; tale rete FTTH può essere 

realizzata secondo una architettura Point-to-Point oppure punto-multipunto (PON);  

 

FTTB (Fiber To The Building): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra 

ottica a partire dall’ODF fino alla base dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze e 

comunque a valle dell’ultimo distributore della rete di accesso in rame; il rilegamento 

dell’utente finale è realizzato attraverso l’impiego di portanti trasmissivi in rame;  

 

FTTN (Fiber To The Node): una rete di accesso che impiega portanti trasmissivi in fibra 

ottica a partire dall’ODF sino ad un nodo intermedio e portanti trasmissivi in rame o radio 

per rilegare tale nodo e l’utente finale; il nodo intermedio deve consentire il collegamento 

con l’armadio ripartilinea della rete di accesso in rame o con la stazione radio base che si 

interfaccia con il terminale dell’utente finale oppure può essere ubicato in un punto più a 

valle, comunque non oltre l’ultimo distributore secondario della attuale rete di accesso in 

rame. 
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OTB (Optical Terminating Box) un piccolo armadio che non necessita di alimentazione 

elettrica e funge da elemento di flessibilità per la rete ottica. Dall’OTB si dipartono fibre 

(cavo ottico verticale) dedicate ai singoli clienti;  

 

ODF (Optical Distribution Frame): ripartitore ottico posto in posizione centralizzata.  

 

Progetto Proposta tecnica economica e commerciale, rispondente ai requisiti richiesti dal 

bando, avente come oggetto la realizzazione di una infrastruttura ottica primaria 

cofinanziata dalla Provincia di Trento 

 

PAT acronimo per Provincia Autonoma di Trento. 
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2 Oggetto dell’intervento  

L'obiettivo della Provincia è di favorire lo sviluppo di un’infrastruttura che sia in grado di: 

 Abilitare  i servizi erogabili richiesti dal bando. 

 Abilitare in futuro anche l’erogazione di servizi con taglie di velocità maggiori quali 

100Mb/s, 500Mb/s, 1Gb/s e comunque prevedibili durante la lunga  vita operativa 

dell’ infrastruttura che sarà maggiore di 50 anni. 

 Favorire la competizione tra gli operatori, indipendentemente dalle tecnologie e dai 

portanti utilizzati per raggiungere l’utente finale. 

 Sfruttare al meglio le reti già esistenti ed utilizzabili per questo progetto. 

 

Per raggiungere quest’obiettivo la PAT intende finanziare un Progetto di Investimento per 

la realizzazione di nuove infrastrutture ottiche passive abilitanti alle reti NGAN in grado di 

erogare servizi alle imprese e ai cittadini residenti nelle aree individuate nell’Allegato B.  

Il Progetto deve contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda Digitale Europea, 

abilitando, in termini tecnici, diverse quote di popolazione a connessioni simmetriche ed 

asimmetriche con velocità di linea di almeno 30 Mbps.  

Il  finanziamento della provincia riguarderà solo la componente infrastrutturale. 

 

Infrastruttura passiva 

La proposta dovrà essere finalizzata alla realizzazione di un’infrastruttura che garantisca: 

 La massimizzazione della copertura;  

 Un servizio efficiente e affidabile;  

 Una rete robusta e scalabile in prospettiva dell’implementazione di nuovi servizi 

e dell’attivazione di nuove utenze; 

 L’integrazione di reti esistenti al fine di ottenere, dove possibile, all’interno del 

progetto presentato, la massima sinergia. 

 

Neutralità tecnologica  

Il Progetto deve prevedere la realizzazione di un’infrastruttura passiva a Banda Ultra Larga 

con architettura neutrale, aperta e ottimizzata, che possa consentire a tutti gli operatori di 

fornire i propri servizi senza alcun vincolo nella scelta delle tecnologie e architetture di 

rete. Le infrastrutture realizzate dovranno essere aperte ad ogni tecnologia e consentire la 

disaggregazione ad ogni livello di rete. 
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3 Architettura di riferimento e criteri di dimensionamento 

 

Il modello architetturale generale di riferimento per l’infrastruttura della rete a banda Ultra 

Larga è rappresentato in figura. 

 

 

 

La rete di accesso è costituita da tre componenti strutturali. 

 

Rete primaria:  

Porzione di rete con la topologia ad anello che connette il permutatore ottico presente 

all’interno del nodo principale (locale attestazione fibre) ai nodi di aggregazione che 

rappresentano.  Sono i punti di snodo per collegare:  

 I nodi ottici secondari, che rappresentano il punto di spillamento della fibra verso gli 

agglomerati di edifici da servire,  

 Accedere agli armadi della rete in rame,  

 Collegare in fibra le stazioni radio base per sistemi radio (mobili o fissi).  

Lo sviluppo delle tecnologie, le previsioni di crescita di banda, individuano nella 

realizzazione di un’infrastruttura ottica, l’unica soluzione possibile in grado di abilitare :in 
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futuro  servizi con velocità di trasmissione molto superiori  a quelli richiesti (ad esempio 

100 Mb/s, 500Mb/s, 1 Gb/s).  

 

Rete secondaria:  

Porzione di rete che, partendo dai nodi ottici di distribuzione (secondari), posti sulla 

primaria, raggiunge in maniera capillare gli apparati di distribuzione (caso FTTC) o gli 

edifici (caso FTTB) o le singole unità immobiliari (caso FTTH). 

La topologia è ad albero, oppure ad anello di terminazione, ove è necessaria la 

differenziazione di percorso.  

o Nel caso di accesso FTTB e FTTH dovrà essere impiegato un Optical Terminating 

Box (OTB).  

o Nel caso di accesso radio la rete secondaria è da intendersi a valle della stazione 

base verso l’utente finale e comprende anche il raccordo di cliente (rete verticale). 

 

Raccordo di cliente: porzione di rete che connette il singolo cliente. 

 

Armadio Multioperatore: armadio da strada che consente di ospitare apparati di più 

operatori. 

 

Criteri generali di dimensionamento 

La rete primaria deve essere caratterizzata da un dimensionamento della infrastruttura di 

posa (cavidotto) tale da essere sufficiente per evolvere verso un architettura di accesso 

ottica punto-punto. 

Tuttavia per la componente ottica, si fa riferimento  ad uno scenario base, in cui la fibra 

sarà dimensionata per un mix di PON (clientela residenziale e business minori) e punto-

punto per i clienti business più significativi e le stazioni radio base  

 

La rete secondaria deve essere caratterizzata da un numero di fibre ottiche dimensionato 

a saturazione. La fibra deve essere terminata dentro gli edifici e non giuntata nei nodi ottici 

per consentire ai diversi operatori di realizzare la propria architettura di rete.  

 

Il tipo di fibra ottica utilizzata per la realizzazione della rete dovrà consentire l'utilizzo della 

tecnologia DWDM, ed essere conforme allo standard G.652D. Ogni singola tratta che 

congiunge due punti della rete primaria e/o secondaria deve essere obbligatoriamente 

realizzata con la medesima tipologia di fibra ottica.  

 

In ogni comune oggetto dell’intervento l’amministrazione (STAZIONE APPALTANTE) avrà 

facoltà di utilizzare le infrastrutture (cavidotti, palificate, etc.) parte del Progetto, per il 
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collegamento con  proprie fibre, delle sedi della PA (centrale e locale), dei presidi sanitari 

pubblici e dei plessi scolastici 

 

Criteri di valutazione della copertura dell’infrastruttura passiva 

La misura dei requisiti minimi di copertura è espressa in termini di UI (Unità Immobiliari).  

Il numero di UI di riferimento per ogni comune è definito nell’allegato B. 

I requisiti minimi di copertura dell’infrastruttura passiva sono dati da:  

1. numero di UI abilitate a 30Mbps, a prescindere dalla tecnologia di accesso adottata (si 

intende abilitata a 30 Mbps una UI all’interno di edificio a distanza <= 400 m dalla fibra 

ottica più vicina); 

2. numero di UI abilitate a 100 Mbps (si intende UI all’interno di edifici multi-UI dotati di 

OTB o UI singole a distanza <=50 metri dal più vicino OTB) ; 

3. numero minimo di comuni. 

 

Obiettivi minimi di copertura richiesti 

Il numero delle aree/comuni oggetto dell’intervento è quello definito nell’allegato B. In 

particolare nell’allegato si trova la lista dei comuni classificati come obbligatori per i quali il 

progetto dovrà consentire la copertura, con servizi ad almeno 30 Mb/s, di almeno il 70% 

delle U.I.. 

Mentre il progetto nel suo complesso dovrà garantire la copertura, con servizi ad almeno 

30 Mb/s, del’58% delle UI dei comuni oggetto dell’intervento. 

Nessun requisito minimo di copertura è richiesto sulle UI abilitate ad almeno 100 Mb/s. 

 

Interconnessione con la rete utente 

Per interconnettere la rete ottica primaria con le reti utente è necessario installare strutture 

opportune (armadi multi-operatore) che: 

 Ospitano gli apparati elettronici,  

 Siano fornite di alimentazione elettrica, 

 Siano strutturalmente collegati con le strutture esistenti della rete di accesso. 

 Consentano l’accesso alla componente ottica della rete finanziata. 

 

Per garantire l’apertura della rete, l’accesso alle risorse in rame o radio deve essere 

consentito anche agli operatori non beneficiari. 

 

La soluzione progettuale dovrà prevedere le opportune predisposizioni (cavidotti di 

raccordo ed elettrici, basamenti) per agevolare l’ interconnessione con le reti esistenti. 
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Inoltre viene prevista l’introduzione di un armadio Multi-Operatore, da installare sulla 

predisposizione di base, tramite il quale si possono installare una serie di strutture 

modulari. Ogni modulo può ospitare un Operatore e la base della struttura è comune a 

tutti. La struttura a moduli consente di ospitare gli operatori non beneficiari dell’ 

investimento oppure tutti gli operatori. In questo modo si consente a ciascuno degli 

operatori interessati, di realizzare la propria architettura di rete. Le specifiche dell’Armadio 

multi-operatore sono descritte in appendice e fanno riferimento alla attività di studio e di 

confronto sviluppate da AGCOM. L’acquisizione dell’armadio non è  oggetto di gara in 

quanto verrà fornito dalla PAT secondo le modalità rappresentate nel bando.  

 

Applicazione della Direttiva 2014/61/UE per la riduzione dei costi di infrastruttura. 

La Direttiva 2014/61/UE, entrata in vigore il 12 giugno 2014 definisce una cornice di 

riferimento a cui i diversi Paesi sono chiamati ad adeguarsi proprio facilitare ed incentivare 

l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità, promuovendo l'uso 

condiviso dell'infrastruttura fisica esistente e consentendo un dispiegamento più efficiente 

di infrastrutture fisiche nuove con lo scopo di  abbattere i costi infrastrutturali delle nuove 

reti.  

La direttiva riguarda non solo i fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica, ma 

anche i proprietari o i titolari dei diritti d'uso di infrastrutture fisiche estese e capillari, come 

le reti fisiche di distribuzione di elettricità, gas, acqua, le fognature e il trattamento delle 

acque reflue e i sistemi di trasporto. 

Per poter pianificare efficacemente nuovi interventi e garantire l'uso più efficace delle 

infrastrutture esistenti, è opportuno che le imprese abbiano accesso alle informazioni 

minime relative alle infrastrutture fisiche disponibili nella zona. Dato il numero elevato dei 

soggetti interessati, il legislatore Comunitario suggerisce che queste informazioni siano 

rese disponibili tramite uno sportello unico che consenta di accedere a informazioni già 

disponibili in formato elettronico. Sulla natura delle informazioni ci si riferisce alle 

informazioni, già raccolte da organismi del settore pubblico che vengono rese disponibili.  

La Provincia metterà a disposizione tutte le informazioni riguardanti le infrastrutture in suo 

possesso, affinché la copertura offerta dalla nuova infrastruttura sia la massima possibile 

in termini di UI potenzialmente collegabili. 

 

4 Offerta migliorativa rispetto ai requisiti minimi 

L’offerta migliorativa deve riportare chiaramente: 

 La percentuale di U.I. raggiungibili nei singoli comuni obbligatori; 

 La lista degli ulteriori comuni raggiunti e la percentuale di U.I. raggiungibili nei 

singoli comuni;  

 le UI abilitate a 100 Mbps; 
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 Il riuso di infrastrutture esistenti non di proprietà. 

 

5 Accesso wholesale alla rete 

Gli elementi della rete di nuova costruzione dovranno essere progettati e realizzati in 

modo da consentire l’accesso e garantire la disaggregazione prevedendo opportune 

soluzioni per lo spazio nei cavidotti, per il numero di fibre, per lo spazio negli armadi che 

costituiscono punti di flessibilità della rete.  

L’accesso wholesale sarà regolamentato dall’Autorità di settore a cui si rimanda. 

 

6 Manutenzione  

L’operatore beneficiario deve prevedere e offrire un servizio di manutenzione periodica o 

ordinaria e di manutenzione in caso di guasto, o straordinaria, sulla fibra, che assicuri il 

mantenimento nel tempo delle caratteristiche tecniche e funzionali delle fibre ottiche 

rispetto ai requisiti richiesti e garantisca, altresì, la completa, efficiente e totale disponibilità 

della fibra stessa.  

L’operatore beneficiario deve pertanto assicurare una serie di operazioni periodiche atte a 

garantire la corretta funzionalità delle fibre ottiche (manutenzione ordinaria). Tali 

operazioni verteranno su controlli visivi e con l'ausilio di adeguata strumentazione che 

consenta al Fornitore di verificare l'efficienza dei cavi in fibra ottica e a garantire il rispetto 

nel tempo delle soglie di ammissione. 

 

7 Obblighi dal punto di vista tecnico per l’operatore beneficiario  

L’operatore beneficiario, fermo restando gli altri obblighi previsti dovrà altresì`:  

 impiegare tecnologie per la realizzazione e la gestione della infrastruttura rispondenti ai 

vincoli normativi attualmente in vigore;  

 realizzare un’infrastruttura di rete scalabile, che possa essere estesa ad altre porzioni 

di territorio e/o altre tipologie di utenti;  

 fornire il servizio nelle aree di cui all’allegato B per qualsiasi operatore che ne faccia 

richiesta e senza respingerne alcuna in nessun caso, secondo le modalità descritte nel 

presente documento, seguendo quanto stabilito da AGCom; 

 ottimizzare il riutilizzo di infrastrutture esistenti: il proponente nel progettare la propria 

soluzione architetturale dovrà tener conto dell’esistenza di infrastrutture già presenti sul 

territorio al fine di integrare ove possibile le stesse all’interno del progetto presentato;  

 offrire accesso all’ingrosso ad altri operatori in modo aperto, trasparente e non 

discriminatorio nei termini ed alle condizioni conformi agli obblighi imposti dal bando di 

gara e dall’Autorità Garante per le Comunicazioni. In particolare l’accesso dovrà essere 

garantito a diversi livelli: cavidotti, fibra spenta, disaggregazione a livello della rete 
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primaria e secondaria; tali obblighi si intendono estesi anche alle parti di rete che 

impiegano infrastrutture esistenti;  

 l’accesso all’ingrosso agli elementi dell’infrastruttura passiva dovrà essere garantito 

senza limiti di tempo;  

 costituire una piattaforma informatica a disposizione della provincia di Trento e basata 

su un’architettura aperta ed interoperabile che contenga:  

o Il “catasto elettronico” delle infrastrutture di posa esistenti utilizzabili per 

l’intervento e realizzate con il presente intervento;  

o Il sistema di gestione delle attività Wholesale accessibile da parte degli operatori e 

da parte PAT per le attività di monitoraggio;  

 i dati del catasto elettronico (in formato aperto e vettoriale) dovranno essere resi 

liberamente disponibili oltre che alla Provincia di Trento, al MISE ed agli organi 

istituzionali di controllo e verifica 
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8 Criteri di valutazione documentazione tecnica del progetto proposto. 

8.1 Informazioni di copertura 

Il progetto proposto dovrà contenere le informazioni sulla copertura quali : 

 numero e lista dei comuni oggetto dell’intervento (area di intervento) 

 numero di UI abilitate a 30 Mbps per comune e per area di intervento 

 eventuale numero di UI abilitate a 100 Mbps per comune e per area di intervento 

 numero di UI abilitate a 30 Mbps complessive per area di intervento 

  

8.2 Architettura e dimensionamento 

Deve essere fornita una descrizione adeguata dell’architettura della infrastruttura proposta 

sia in termini di opere civili, riuso di infrastrutture esistenti, dimensionamento della 

componente ottica e tipologie e caratteristiche dei cavi adottati.  

 

8.3 Infrastrutture  di nuova realizzazione e riuso delle infrastrutture esistenti 

Le strutture non ottiche associate al progetto possono essere classificate in: 

 strutture di nuova realizzazione  

 riutilizzo di strutture esistenti. 

 

Come strutture di nuova realizzazione si considerano almeno: 

 Gli scavi ed i manufatti necessari per la posa, l’utilizzo e la manutenzione della rete 

ottica. 

 La realizzazione di nuove palificazioni e relativi accessori, per la posa aerea dei cavi. 

 La posa aerea dei cavi utilizzando gli edifici. 

 La installazione degli armadi multi operatore e le infrastrutture necessarie per il 

raccordo con la rete esistente, l’accesso alla fibra attestata e l’allaccio dell’energia. 

 

Come strutture da riutilizzare si intendono ad esempio 

 L’uso delle infrastrutture pubbliche di telecomunicazione realizzate da Trentino 

Network. 

 L’uso delle infrastrutture elettriche 

 L’uso delle infrastrutture di proprietà dell’offerente e/o di altri operatori 

 L’uso delle palificate di proprietà dell’offerente e/o di altri operatori 

 L’uso di infrastrutture pubbliche legati ad altri servizi quali, ad esempio, reti per la 

pubblica illuminazione, reti idriche e fognarie reti di teleriscaldamento ecc. 

 

Per tutte queste infrastrutture si richiede: 
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 Una descrizione delle infrastrutture previste da realizzare, dichiarandone la tipologia, 

l’estensione/volume. 

 Descrizione delle infrastrutture da riutilizzare specificando:  

o Tipologia dell’infrastruttura e la modalità di riuso 

o L’estensione del riuso. 

o La proprietà dell’infrastruttura. 

In ogni caso va considerato il rispetto dei criteri minimi di dimensionamento. 

8.4 Infrastruttura ottica 

Come infrastruttura ottica s’intende l’insieme dei tubi, cavi, strutture di attestazione e 

terminazione, muffole ecc, necessari per la realizzazione della componente ottica della 

infrastruttura. 

Per la componente ottica devono essere descritti i criteri di dimensionamento adottati con 

riferimento al: 

 Numero e tipologia dei cavidotti proposti, 

 Tipologia dei cavi e dei componenti ottici adottati, caratteristiche tecniche, 

 Criteri di dimensionamento seguiti per l’equipaggiamento ottico della 

infrastruttura, 

 Sviluppo km dei cavidotti proposti, complessivo e per tipologia, 

 Sviluppo dei km cavo proposti; complessivo e per tipologia. 

E’ ammesso che il proponente possa utilizzare, per la realizzazione del progetto, le risorse 

di cavi/fibre di proprietà di terzi, disponibili nell’area.  

Il proponente può utilizzare anche le infrastrutture ottiche pubbliche realizzate per la rete 

ottica provinciale. 

In questi casi si richiede di: 

 dichiarare la tipologia e le quantità delle infrastrutture ottiche utilizzate, 

 dichiarare la proprietà del bene  e la modalità d’uso su base IRU adottata. 

 

8.5 Computo metrico estimativo, tempi di realizzazione della infrastruttura, 

attivazione del servizio. 

Il proponente dovrà allegare alla descrizione del progetto anche il computo metrico 

estimativo necessario per definire l’entità dell’investimento complessivo.  

Il computo metrico deve indicare chiaramente tutte le voci di costo e la loro composizione, 

le quantità e l’estensione, i costi per il riuso di strutture di proprietà di terze parti e di 

proprietà pubblica. Le componenti da considerare sono: 

 Le opere civili da realizzare, le strutture multi operatore, le strutture ottiche da 

realizzare. 

 Si devono evidenziare: 
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o le componenti legate al riuso di infrastrutture esistenti, e l’uso di cavi/fibre 

ottiche di terze parti  

o le componenti legate al riuso di infrastrutture esistenti, e l’uso di cavi/fibre 

ottiche di proprietà pubblica.  

Inoltre il proponente deve fornire un cronoprogramma associato al progetto che parte dal 

istante x di aggiudicazione e deve essere concluso entro al massimo xxx 2018 con la 

disponibilità del servizio attivo verso l’utenza. 

Il cronoprogramma deve indicare per ogni comune oggetto dell’ intervento: 

 la previsione del completamento della infrastruttura passiva necessaria  per erogare 

il servizio  

 la previsione dell’apertura al servizio della infrastruttura.  

o Con apertura del servizio s’intende che il beneficiario ha installato collaudato 

e resa operativa la rete logica supportata dalla infrastruttura ed è quindi 

pronto ad erogare il servizio 

8.6 Contributo privato  

 Il proponente deve dichiarare quanta parte del valore complessivo del progetto 

intende finanziare con risorse proprie. 

 I costi associati all’uso delle infrastrutture pubbliche di Trentino Network, indicati nel 

computo metrico, saranno considerati per l’intera quota. 

Condizioni di inammissibilità al finanziamento pubblico  

Non saranno ammesse le proposte progettuali che, fermo restando quanto previsto dal 

Bando:  

 Realizzino una infrastruttura al di fuori delle aree indicate nell’allegato «Aree oggetto 

dell’intervento»;  

 Conseguano un risparmio rispetto alla dotazione finanziaria del presente bando 

lasciando scoperti parte dei territori dell’allegato «Aree oggetto dell’intervento»;  

 Non rispettino i requisiti minimi come specificato nel presente documento.  
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Appendice 1 : L’armadio multi-operatore 

 

Nell’ALLEGATO A alla delibera n. 155/14/CONS, “Requisiti tecnici dei cabinet multi-

operatore adiacenti a quelli di TI”, l’autorità ha definito delle linee guida per la 

realizzazione di un cabinet multi-operatore. 

 

La deliberà fa riferimento a un cabinet pensato per ospitare fino a 3 OLO. Tuttavia, a 

seguito  della consultazione effettuata, la provincia ritiene che l’interesse degli operatori di 

rete fissa nell’area sottoposta ad incentivo,  porterà ad avere mediamente uno/ due OLO 

al massimo per cabinet. 

 

Pertanto, dal punto di vista di minimizzare gli investimenti e di favorire la competizione sui 

servizi si ritiene di inserire nel bando l’obbligo per l’aggiudicatario di istituire una nuova 

consultazione specifica che fissi in maniera vincolante le aree d’interesse per gli Operatori   

e per tali aree sarà istallato l’idoneo cabinet multi-operatore sulla predisposizione. Tale 

armadio verrà fornito dalla PAT.  

 

Il cabinet multi operatore ipotizzato prevede un modulo base e moduli da sopralzo 

aggiuntivi per ogni operatore. Tutti i moduli (base e sopralzo) hanno  una porta di accesso 

autonoma.  


