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Mestre Venezia

DIS/MAT/NORD/DTR-TRI/ZO/ZOVE/GCO

Oggetto: Richiesta di elettrificazione lottizzazione.
Cliente TIOZZO FABRIZIO via Boschetto, Sn - 30015 Chioggia Ve.
Richiesta pervenuta il: 05.07.2016
Codice di rintracciabilità: 126989661P

Gentile Cliente

con riferimento alla richiesta in oggetto, Vi comunichiamo di seguito il preventivo di spesa, definito ai
sensi della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico 654/15/R/eel e successive
modifiche e integrazioni.

Il progetto è stato formulato considerando un numero di forniture complessive pari a 46, di cui n. 45 con
consegna in bassa tensione e n. 1 con consegna in media tensione. In allegato il dettaglio, per singolo
Lotto, delle caratteristiche tecniche delle forniture.

In considerazione della potenza richiesta l’energia elettrica sarà consegnata alla tensione di
alimentazione di 400 V per le forniture in Bassa Tensione e di 20000 V per le forniture in Media Tensione.

L’importo complessivo è pari a 50.258,88 € (IVA inclusa) ed è costituito dalle seguenti componenti di
costo, calcolate in base a quanto previsto dalla delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il
sistema idrico 654/15/R/eel e s.m.i. (il contributo per la quota distanza è calcolato con riferimento alla/e
cabina/e di trasformazione numero 3096 e 380339, indicato nel dettaglio allegato):

Componenti di costo

Corrispettivi di elettrificazione

Quota distanza dalla cabina 3096, metri 40 (184,48 euro x 45 forniture BT) 8.301,60 €
Quota distanza dalla cabina 380339, metri 2503 (1.155,95 euro x 1 forniture MT) 1.155,95 €

Quota potenza BT (€/kW 69,36 x 218,40 kW) 15.148,22 €
Quota potenza MT (€/kW 55,21 x 300,00 kW) 16.563,00 €

Contributo in quota fissa a copertura degli oneri amministrativi 27,03 €

Imponibile IVA netto 41.195,80 €

+ IVA 22% 9.063,08 €

TOTALE 50.258,88 €
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Con riferimento alla sola quota potenza, si precisa che il pagamento della stessa non deve essere
obbligatoriamente effettuato in questa fase di lottizzazione, ma può essere anche rimandato
eventualmente alle fasi successive di allacciamento oppure preposa del gruppo di misura oppure
attivazione .

Nel caso in cui la presente offerta venga accettata, nella successiva richiesta di allacciamento, il
richiedente dovrà indicare la denominazione della lottizzazione, il numero del Lotto di riferimento e
l’identificativo del n. pratica citato nella presente comunicazione.

Il preventivo formulato sarà valido per un periodo di 6 mesi a partire dalla data della presente e l’importo
potrà essere suscettibile di variazioni in relazione ad eventuali provvedimenti emanati dalle competenti
Autorità. Oltre tale termine il suddetto preventivo dovrà ritenersi scaduto e provvederemo
automaticamente all’annullamento della prestazione senza ulteriori comunicazioni.

Il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori di nostra competenza è pari a 50 giorni lavorativi, al
netto dell’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, per il quale è stimato un tempo di 240 giorni
lavorativi.

La data di decorrenza della prestazione sarà pari alla data di ricezione dell'accettazione del preventivo da
effettuarsi mediante restituzione della presente datata e firmata, completa della dimostrazione di
avvenuto pagamento, che dovrà pervenire ad uno dei seguenti recapiti:

� all’indirizzo E-distribuzione Spa

Casella Postale 5555
85100 Potenza;

� fax numero verde 800 046 674.

Resta inteso che l’esecuzione della prestazione è subordinata al ricevimento della comunicazione
dell’avvenuto completamento delle opere e/o concessioni, autorizzazioni/servitù a Vostra cura, indicate
nella Specifica Tecnica che Vi è stata consegnata.

A questo proposito evidenziamo che l’accettazione delle opere avverrà a cura del distributore che
verificherà la loro avvenuta realizzazione in conformità alle prescrizioni fornite.

Il pagamento potrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario con i seguenti riferimenti:

BANCA: CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA
IBAN IT69K0306902117100000009743
BIC: XX

intestato a E-distribuzione Spa – Unità Commerciale Rete, indicando quale causale del versamento il
codice di rintracciabilità 126989661P.

Precisiamo che qualora le competenti Autorità dovessero imporre prescrizioni tali da non consentirci la
realizzazione degli impianti di rete per la connessione con la 'soluzione di minimo tecnico', l’importo
relativo alla 'quota distanza' indicato nel presente preventivo sarà raddoppiato, in conformità a quanto
previsto dall’articolo 6.5 della delibera dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico
654/15/R/eel (TIC) e s.m.i.

In tal caso sarà comunque nostra cura comunicare le modalità di pagamento dell’importo integrativo, fatta
ovviamente salva la rinuncia da parte Vostra all’esecuzione dei lavori oggetto del presente preventivo.

Evidenziamo inoltre che per l'esecuzione della prestazione richiesta è necessaria la realizzazione, a cura
e spese del cliente finale, di n. 1 immobili per cabine di trasformazione, le cui caratteristiche e dimensioni
sono dettagliate nella Specifica Tecnica consegnata in sede di sopralluogo.

La proprietà richiedente dovrà rilasciare in favore di E-distribuzione le seguenti regolari servitù  del tipo
inamovibile, registrata e trascritta: di elettrodotto, per tutte le linee MT all’interno della lottizzazione
afferenti alla singola cabina, di accesso per passo carraio al fondo su cui insiste la cabina, se interdetto;
dovrà inoltre costituire servitù inamovibile, registrata e trascritta, per ogni locale/fabbricato ad uso cabina.
Ai sensi dell’art. 8.5 del TIC Delibera 654/15/R/eel , il compenso riconosciuto da E-distribuzione per la
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cessione dei citati diritti reali (cessione da realizzarsi anche con lo stipula di più atti notarili e comunque
prima della messa in servizio elettrico della singola cabina), per la totalità delle cabine e linee elettriche
indicate ai commi precedenti ed al netto di oneri fiscali, è pari a complessivi Euro 500,00.

Evidenziamo inoltre che le successive richieste di allacciamento dei singoli lotti dovranno fare riferimento
al codice di rintracciabilità indicato nella presente offerta e verranno accettate solo dopo l’ultimazione
delle opere di elettrificazione primaria oggetto della presente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti di natura tecnica riguardanti la richiesta in oggetto potrà rivolgersi
al signor FERDINANDO MEMEO (telefono numero +39 0415553677) indicando il codice di rintracciabilità
riportato in oggetto.

Distinti saluti.

Monica Cataldo
Il Responsabile
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

Elenco dei documenti inviati in allegato:
DETTAGLIO LOTTIZZAZIONE
Informativa privacy











        

  

  

4 -5

DETTAGLIO LOTTIZZAZIONE 
 

 

Lotto Tipologia
fornitura

Numero 
forniture 

Potenza 
richiesta 

Kw 

Potenza 
massima 
richiesta 

kW 

Totale 
potenza 
richiesta 

kW 

Totale 
potenza 
massima 

kW 

Tensione Fasi Distanza 
cabina 
metri 

Denom. 
cabina 

Valore 
unitario 
Quota 

distanza 

Importo 
Quota 

distanza 
Euro 

Valore 
unitario 
quota 

potenza 

Importo 
quota 

potenza 
Euro 

1 AU 2 6 6,6 12 13,2 BT 3 40 3096 184,48 368,96 69,36 915,55 

1 AU 1 60 60 60 60 BT 3 40 3096 184,48 184,48 69,36 4.161,60 

1 AU 1 300 300 300 300 MT 3 2503 380339 1.155,95 1.155,95 55,21 16.563,00 

1 UD 12 3 3,3 36 39,6 BT 1 40 3096 184,48 2.213,76 69,36 2.746,66 

2 AU 2 6 6,6 12 13,2 BT 3 40 3096 184,48 368,96 69,36 915,55 

2 UD 28 3 3,3 84 92,4 BT 1 40 3096 184,48 5.165,44 69,36 6.408,86 
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INFORMATIVA AL CLIENTE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gentile Cliente,
con l’accettazione del Preventivo di spesa relativo all’allacciamento collettivo richiesto, Lei ci autorizza a trattare alcuni suoi dati
personali il cui conferimento rappresenta condizione essenziale per l’esecuzione di quanto previsto nel Preventivo suddetto (da qui in
avanti: Preventivo). E-distribuzione SpA Le garantisce l’assoluto rispetto delle norme di legge in materia di diritto alla privacy
(D.Lgs.196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni) con riguardo a tutti i dati acquisiti nei propri archivi in occasione delle
operazioni contrattuali.
Salvo diverso espresso consenso, i dati da Lei forniti verranno utilizzati esclusivamente per l’esecuzione di quanto previsto nel
Preventivo per fornire informazioni e documentazione connesse al Preventivo da Lei sottoscritto e per il monitoraggio della qualità del
servizio prestato dalla nostra società.Tutti i dati acquisiti potranno essere comunicati a società controllate o collegate e/o a terzi
fornitori di servizi ai fini dell’esecuzione del Preventivo e/o del sopraindicato monitoraggio. I dati forniti possono venire a conoscenza
dei soggetti preposti alla gestione del Preventivo, in qualità di Incaricati del trattamento (art. 30 del D.Lgs 196/2003).
A questo proposito le segnaliamo:
- che il trattamento è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, con
l’ausilio di strumenti informatici ed è svolto da personale di E-distribuzione addetto alle unità preposte al trattamento medesimo e/o da
soggetti terzi che abbiano con essa rapporti di servizio;
- che l’acquisizione dei dati che le sono stati o le potranno essere richiesti è il presupposto indispensabile per la esecuzione di
quanto previsto nel Preventivo di spesa per l’allaccio collettivo richiesto e per tutte le conseguenti operazioni di suo interesse.
- che Lei, quale soggetto interessato, ha facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art.7 della suddetto D.L.gs., che di seguito per
completezza si riporta, e in particolare ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati.
Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento.
Art. 7 del D.Lgs 196/2003
1.l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro
comunicazione in forma intellegibile
2. l’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venire a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. l’interessato ha diritto di ottenere
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati.
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono raccolti o successivamente trattati
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali
i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. l’interessato ha diritto di opporsi in tutto o in parte :
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato

o di comunicazione commerciale.
Le richieste di cui all’art.7 del D.Lgs. 196/2003 potranno essere indirizzate al Responsabile della Funzione Servizi Commerciali di Rete di E-distribuzione,
domiciliato per la carica presso la sede della società in VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA, nella sua qualità di Responsabile del trattamento (art. 29 del
D.lgs. 196/2003).Le rappresentiamo, inoltre, che il Titolare del trattamento dei dati (art. 28 del D.Lgs. 196/2003) è E-distribuzione, nella persona del
Presidente del Consiglio di Amministrazione, domiciliato presso la sede della società in VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA, mentre il Responsabile del
trattamento dei dati è il Responsabile della Funzione Servizi Commerciali di Rete di E-distribuzione, domiciliato per la carica presso la sede della società
in VIA OMBRONE 2 - 00198 ROMA.
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Il progetto riguarda la realizzazione delle infrastrutture per servizi di telecomunicazione da 

realizzare all’interno dell’intervento di ristrutturazione denominato 

 

 LOTTIZZ- PNL 060041 P.S. 6 Batteria Penzo – Ambito 2 

 

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° 0 + relativi accessori 

Chiusino 40 x 40 cm n° 0 + relativi accessori 

    

Pozzetto 90 x 70 cm * n° 5 + 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 125 x 80 cm n° 4 + relativi accessori 

Maxipozzetto 220 x 170 cm n° 0 + relativi accessori 

Chiusino 60x60   n° 5     

Chiusino 60x120  n° 4     

         

Armadietto  n° 0     

Colonnina stradale n° 0     

         

Tubo  Φ 125 mm m      

Tubo  Φ 63 mm m      

       

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICA E QUANTITÀ DA PROGETTO 
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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) 

 

Pozzetti solo per reti a bassa densità  

INFRASTRUTTURE ORIZZONTALI INDICAZIONI 

REALIZZATIVE – SCAVO E POZZETTI 
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- 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 



 

                                                                                                                                      Pag.8 di 15 

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

3
5

1
1

5

1
5

220

1
7

4
1

7
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 

 






