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Abstract 

 

Questo documento contiene le modalità di collaudo tecnico degli impianti 
in fibra ottica di Infratel. Tale documento sarà il riferimento dei fornitori di 
rete per la descrizione delle modalità di esecuzione delle verifiche tecniche 
da effettuarsi in fase di collaudo tecnico degli impianti.  
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1. PREMESSA 
 
La presente norma descrive le modalità adottate da Infrastrutture e 
Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A. di seguito denominata anche “Infratel 
Italia” o “Infratel”, per verificare la funzionalità dell’impianto in fibra ottica, 
la congruità dell’impianto al progetto originario e la conformità ai 
disciplinari degli enti ed alle specifiche di Infratel. 
L’appaltatore dovrà disporre in sede di collaudo di mezzi (generatore, sega 
a tazza, localizzatore di markers, rilevatore di gas elio, misuratore della 
resistenza di isolamento di eventuali conduttori in rame e/o guaine 
metalliche, misuratore della resistenza di terra, e quant’altro necessario 
e/o ritenuto  opportuno da Infratel) e personale necessari all’effettuazione 
delle prove previste ed all’esecuzione dei ripristini necessari. 
I relativi oneri sono da intendersi a carico dell’appaltatore in quanto 
compensati dai corrispettivi contrattuali.  
I documenti di riferimento per la presente norma sono la “NT-1 Norma 
Tecnica per la costruzione di Reti di Telecomunicazioni in fibra ottica per 
Infratel”, la “NT- 4  Norma Tecnica di misurazione di cavi in fibre ottiche” e 
tutte le Specifiche Tecniche dei materiali emesse da Infratel stessa. 
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2. OGGETTO DELLE VERIFICHE DI 
COLLAUDO TECNICO 
 
Gli elementi che saranno oggetto di esame durante le verifiche sono:  
 
- la rispondenza delle realizzazioni alla documentazione finale; 
- l’utilizzo di materiali precedentemente qualificati da parte di Infratel; 
- la rispondenza delle lavorazioni eseguite alle norme emesse da Infratel, ai 
disciplinari degli enti competenti ed alle più generali norme di legge (es. 
codice della strada). 
 
Segue l’elenco dei materiali e tipologie dei lavori oggetto delle verifiche. Gli 
elenchi di seguito indicati sono esemplificativi ma non esaustivi, ben 
potendo il committente, nonché gli enti proprietari delle strade, richiedere 
di eseguire ulteriori verifiche (che l’appaltatore sarà tenuto ad effettuare) 
anche su materiali e opere non esplicitamente citate nel presente 
documento.   
Sono pertanto oggetto di verifica della committente: 
 
- materiali: 
monotubi o tritubi cavi in fibra ottica 

sellette armadi di terminazione 

muffole 
materiali accessori di ogni tipologia di 
installazione (es. dispositivi di dilatazione per le 
canalette, staffe, cordino di tiro etc.) 

pozzetti pali per posa aerea 

chiusini accessori per l’installazione di palificate 

canalette   

 
- lavori/prestazioni: 
profondità di scavo misurata dall’estradosso del pacco tubi 

presenza del nastro di segnalazione 

ripristini 

ripristino della segnaletica 

conformità al Codice della Strada dell’occupazione del piano stradale e relativa 
segnaletica 

utilizzo dei materiali di riempimento prescritti 

presenza di sabbia nel letto di posa dei tubi o delle polifore 

presenza e consistenza dello strato di materiale bituminoso 

presenza delle sellette 

modalità di giunzione dei tubi 

presenza del cordino di tiro 
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presenza delle scorte di cavo nell’impianto secondo la documentazione finale 

corretta installazione ed etichettatura delle muffole 

corretta installazione ed etichettatura dei pali per strutture aeree 

corretta installazione ed etichettatura delle terminazioni della fibra 

conformità delle misure ottiche alla norma Infratel NT-4  
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3. MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE 
VERIFICHE 
 
Le prove previste durante la fase di collaudo tecnico saranno realizzate dal 
direttore lavori alla presenza  eventuale di personale di Infratel. 
L’appaltatore dovrà garantire in tutta la fase di collaudo tecnico, 
l’assistenza e la collaborazione necessaria per l’esecuzione delle prove di 
seguito indicate, mettendo a disposizione del direttore lavori il personale e 
i mezzi necessari. 
Alla data e nel luogo previsto per la verifica, oltre ai tecnici dell’ 
appaltatore, dovrà essere presente il direttore tecnico  o, eccezionalmente, 
un suo delegato. 
Prima dell’avvio delle prove di collaudo l’impresa dovrà provvedere alla 
trasmissione di tutti i documenti tecnici, degli as built, e delle misure 
ottiche precedentemente effettuate.  
La direzioni lavori, in contraddittorio all’appaltatore effettuerà  prima della 
verifica tecnica la contabilità definitiva dei lavori. 
Al fine di verificare la rispondenza dell’impianto alla documentazione finale 
e la conformità alle specifiche tecniche di Infratel, saranno  effettuate le 
prove descritte nei seguenti paragrafi. 
Viene inoltre consegnata la documentazione d’impianto coerente con la 
fase di completamento realizzata, incluse le certificazioni dei collaudi 
previsti dalle norme e dal capitolato delle prestazioni. 
 
 
3.1. Tipologia delle prove 
 
Nel corso delle verifiche saranno effettuate le seguenti prove: 
 
 ispezione generale: 

viene effettuata una verifica di tutto l’impianto evidenziando ogni 
eventuale irregolarità di tipo macroscopico. 
Durante l’ispezione generale si verifica, ad esempio, la completezza 
dell’impianto e la sua rispondenza all’as built (tracciato e tipologia 
dell’infrastruttura, dislocazione dei pozzetti, completamento delle 
installazioni nelle sedi terminali etc.) e, per quanto possibile, la regolare 
esecuzione delle opere (es. livello dei chiusini, ripristino della 
segnaletica, etc.); 

 ispezione della infrastruttura: 
vengono effettuate verifiche di tipo non distruttivo su un campione dell’ 
impianto (coppia di pozzetti contigui) evidenziando ogni eventuale 
irregolarità. 
Durante l’ispezione si effettua un sopralluogo presso il campione di 
impianto selezionato e si verificano la conformità dei materiali, la 
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presenza delle etichette di certificazione di legge e quelle prescritte da 
Infratel, la conformità delle installazioni di pozzetti e chiusini, muffole, 
etc; 

 carotaggio: 
vengono effettuati carotaggi a campionamento sulla infrastruttura 
realizzata al fine di verificare la rispondenza dei ripristini al progetto 
esecutivo, alle norme di legge, alle norme Infratel ed alle prescrizioni dei 
disciplinari degli enti concedenti i permessi; 

 saggio della infrastruttura: 
viene effettuato uno scavo della lunghezza di due metri per la larghezza 
del manufatto a campionamento sulla infrastruttura. L’esecuzione di 
questa prova ha lo scopo di verificare la rispondenza del manufatto al 
progetto esecutivo, alle norme di legge, alle norme Infratel ed alle 
prescrizioni dei disciplinari degli enti concedenti i permessi; al fine di 
non danneggiare l’infrastruttura completata, tale prova non viene 
effettuata dal direttore lavori dopo il completamento dell’opera, ma 
prima della stesura del tappetino d’usura, secondo i criteri sotto 
descritti; 

 prova a pressione sui tubi: 
su un campione dell’ impianto (coppia di pozzetti contigui) deve essere 
eseguita su tutti i tubi in cui non è posato il cavo la verifica di tenuta a 
pressione; 

 prova di mandrinatura: 
su un campione dell’impianto (coppia di pozzetti contigui) deve essere 
eseguita, su tutti i tubi in cui non è posato il cavo, la prova di 
mandrinatura; 

 funzionamento dei marker di segnalazione: 
nel caso siano presenti pozzetti interrati, va verificata, tramite apposito 
rilevatore, la presenza di almeno il 50% dei marker di segnalazione; 

 tenuta pneumatica delle muffole di linea: 
va verificata la tenuta a pressione del 100% delle muffole. La prova, 
consistente nell’immettere nelle muffole di linea gas elio alla pressione di 
0.7 atm, verificherà l’eventuale presenza di perdite dopo aver atteso un 
tempo sufficiente per far disperdere la quantità di gas elio liberatasi 
nell’ambiente nella fase di immissione. Si riterrà non regolare la 
presenza di una perdita di almeno 100 parti per milione rilevata con uno 
strumento avente sensibilità di almeno 50 parti per milione; 

 continuità della guaina metallica: 
nel caso in cui il cavo sia dotato di guaina metallica, se ne deve 
verificare la continuità elettrica mediante tester o multimetro; 

 resistenza di isolamento della guaina metallica: 
nei casi in cui il cavo sia dotato di guaina metallica, deve essere 
misurata la resistenza d’isolamento di questa, verso terra per ogni 
singola tratta. La misura deve essere eseguita applicando una tensione 
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continua di 500 V e dopo cinque minuti di elettrizzazione i valori di 
resistenza misurati non devono essere inferiori a 5 MΩ / Km; per sezioni 
inferiori ad un chilometro deve essere comunque verificata una 
resistenza non inferiore a 5 MΩ; 

 Verifica delle giunzioni: 
in caso di diramazioni o di giunzioni con fibre di altri operatori vengono 
aperte le muffole e viene verificata la corrispondenza delle giunzioni a 
quanto rappresentato in as built 

 Test Ottico: 
viene effettuata una misura ottica su una fibra ottica per la verifica del 
rispetto dei parametri descritti nella NT-4. 
 

I valori risultanti dall’esito della verifica hanno i seguenti significati: 
C totalmente conforme, quando siano rispettati tutti i regolamenti 
applicabili a materiali e manufatti (legislazione applicabile, disciplinari dei 
permessi, norme e specifiche Infratel, etc. ); 
NC non conforme, quando i materiali o le opere non garantiscono le 
funzionalità richieste e/o non rispettano le norme di pertinenza 
(legislazione applicabile, disciplinari dei permessi, norme e specifiche 
Infratel, etc. ); 
NA non applicabile, quando i materiali o le opere non sono presenti 
sull’infrastruttura collaudata. 
 
 
3.2. Numerosità dei saggi e dei carotaggi 
 

Il numero delle prove da effettuare nel corso delle verifiche previste è 
definito dalla tabella di seguito riportata: 
 

Numerosità delle prove (tabella1) 
Prova in ambiente 

urbano 
in ambiente extraurbano 

Ispezione generale tutto il tracciato  
ispezione 

dell’infrastruttura 
per unità di 350 m 

sul 20% della 
tratta 

per unità di 1.050 m sul 25% 
della tratta 

carotaggio ogni 5 km 
(o lunghezza 

inferiore) 

- fino a 15 km: ogni 3 km 
- fino a 80 km: ogni 10 km 
sulla quota eccedente i 15 km 

 oltre 80 km: ogni 20 km sulla 
quota eccedente gli 80 km 

saggio ogni 5 km 
(o lunghezza 

inferiore) 

ogni 5 km (o lunghezza 
inferiore) 
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Nota:  il numero di prove si ottiene dagli interi superiori ottenuti dalle 
percentuali indicate applicate per ogni singola tratta. La scelta dei campioni 

di tratta da sottoporre ad ispezione, carotaggio o saggio deve prevedere 
l’ispezione del maggior numero di oggetti possibile ed è effettuata a giudizio 

insindacabile del committente, o suo incaricato 
 
Poiché durante le verifiche è prevista più di una prova, tali prove devono 
ricadere in tratte distinte in modo da sottoporre a verifica la porzione più 
ampia possibile di infrastruttura. 
 
 
3.3. Prova a pressione sui tubi 
 

Su una coppia di pozzetti contigui deve essere eseguita, su tutti i tubi in 
cui non è posato il cavo, la verifica di tenuta a pressione. 
La temperatura dell’aria all’uscita del compressore non deve superare 
i 55° C. 
Un’estremità dei tubi deve essere opportunamente sigillata utilizzando 
idonei tappi, mentre all’altra estremità viene gestita la pressurizzazione nel 
modo di seguito indicato: 
 
1. pressurizzazione del tubo in prova a 2 bar, 
2. interruzione dell’immissione dell’aria, 
3. attesa di 2 minuti, 
 
L’immissione (e l’emissione) dell’aria in pressione all’interno del singolo 
tubo deve essere effettuata in maniera graduale, in modo da generare 
sull’infrastruttura uno stato di tensione che cresca gradualmente e non in 
maniera improvvisa (in particolare in caso di bassa temperatura). 
La prova si ritiene superata se, al termine del punto 3. non si verificano 
rotture del manufatto o calo della pressione superiore a 1 bar. 
 
 
3.4. Prova di mandrinatura dei tubi 
 
Su una coppia di pozzetti contigui della tratta deve essere eseguita, su 
tutti i tubi in cui non è posato il cavo, la prova di mandrinatura, che ha lo 
scopo di verificare la corretta installazione dei tubi e di garantire il rispetto 
dei seguenti parametri: 

- assenza di materiali estranei all’interno della tubazione; 
- diametro minimo interno dei tubi; 
- raggio minimo di curvatura dei tubi. 

 



Titolo documento Data Codice Vers. 
 

NT-3 Norma Tecnica di collaudo 
degli impianti in fibra ottica 

 

09/03/2010 II-DON-681 2.1 

 
 

Pagina 10 di 13 

Redatto Verificato Approvato 
Andrea Aceto Andrea Aceto Salvatore Lombardo 

 

 
 

Il mandrino è costituito da un corpo cilindrico della lunghezza minima di 
130 mm e dal diametro minimo di 30 mm. Esso può essere dotato di 2 o 3 
anelli (in tal caso 30 mm è il minimo del diametro esterno dell’anello). 
La prova deve essere effettuata nel modo di seguito indicato: 
 
1. legare il mandrino al cordino di tiro, 
2. tirare il mandrino fino a quando non raggiunge il secondo pozzetto. 
 

 
 

3.5. Esito delle verifiche 
 

Dovranno essere eseguite tutte le verifiche previste nei capitoli precedenti 
con la numerosità definita. 
In caso di non conformità le verifiche saranno rieseguite sui campioni 
contigui a quelli esaminati a monte e a valle del punto controllato; inoltre il 
numero di prove per campione viene raddoppiato rispetto a quanto sopra 
descritto. Qualora, anche nei campioni contigui si riscontrino delle non 
conformità, saranno ripetute le verifiche sui campioni contigui a questi 
ultimi fino a che non si raggiunga un punto in cui l’esecuzione dei lavori 
rientri nei parametri fissati da Infratel. 
L’insieme dei campioni contigui non conformi costituisce la porzione di 
impianto dichiarata non conforme. 
Una volta individuata la porzione di impianto non conforme l’impresa è 
tenuta a rendere conformi le opere realizzate, alla sostituzione dei 
materiali non a norma, provvedendo, qualora necessario, anche alla totale 
riesecuzione delle opere per tutta la porzione della tratta dichiarata non 
conforme. Qualora sia impossibile sostituire i materiali non conformi senza 
danneggiare il manufatto le opere devono essere rieseguite. 
Al termine delle verifiche sarà compilato un “Verbale di verifica 
dell’impianto”, al quale saranno allegate le schede delle prove (una per ogni 
prova); il verbale sarà sottoscritto dal rappresentante del fornitore e dal 
personale di Infratel o della società da essa incaricata. Tale verbale sarà 
allegato al Certificato di Regolare Esecuzione (CRE). 
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4. REGOLARE ESECUZIONE 
 
Per completare l’attività relativa al collaudo tecnico devono essere eseguite 
anche le eventuali prove di congruità con quanto disciplinato dagli enti 
gestori che hanno rilasciato permessi e nulla osta per la realizzazione 
dell’impianto in esame. 
Durante tale fase, l’impresa dovrà disporre di personale e mezzi idonei per 
l’esecuzione delle prove richieste e dei ripristini eventuali. Qualora il 
collaudo non avesse esito positivo l’impresa è tenuta alla rimozione delle 
anomalie contestate fino all’ottenimento dell’esito positivo dei collaudi. 
Terminate con esito positivo tutte le attività citate ai punti precedenti 
Infratel, per tramite del direttore lavori, effettua una verifica della 
completezza della documentazione tecnica e contabile finale ed, in caso di 
esito positivo, emette il “Certificato di Regolare Esecuzione” che dovrà 
essere controfirmato dall’appaltatore. 
 
Resta naturalmente inteso che l’emissione del Certificato di Regolare 
Esecuzione sarà subordinata, comunque, all’esito positivo delle  predette 
verifiche richieste degli enti gestori.  
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5. ALLEGATI 
 

Seguono i modelli da utilizzare per la redazione dei verbali di collaudo, 
inserendo nel campo a destra di ogni riga la voce OK o NA (non 
Applicabile). 
Poiché le attività di verifica riguardano tutti gli elementi d’impianto, 
Infratel si riserva di integrarli con eventuali altri oggetti/lavorazioni che 
ritenesse opportuno inserire in qualsiasi momento. 
 

Ispezione Generale 
Materiali idonei e messa in opera corretta  
Completezza, correttezza e rispetto del formato della documentazione finale  
Conformità dell’opera realizzata alla documentazione finale  
Conformità al codice della strada dell’occupazione del piano stradale e relativa 
segnaletica 

 

Completezza, correttezza e rispetto del formato della documentazione 
amministrativo contabile dell’impianto 

 

 
Ispezione Infrastruttura (materiali idonei e messa in opera corretta) 

Armadi ottici  
Sistemi di giunzione ottici   
Sistemi di terminazione e distribuzione cavi    
Canalette e staffe   
Flangie    
Sellette   
Chiusini   
Pali per posa aerea   
Pozzetti   
Nastro di segnalazione   
Cordino di tiro  
Cavi in f.o.   
Dispositivi di chiusura per tubi e tritubi    
Tubi/tritubi    
Accessori per l’installazione su palificate   
Canalette   
Sistemi di dilatazione in corrispondenza dei giunti delle canalette   
Cassette in ferro zincato agli estremi della struttura sospesa per il raccordo 
della canaletta in vtr allo scavo  

 

 
Carotaggi 

Numero di carotaggi effettuati  
Presenza, spessore e consistenza dello strato di Binder  
Presenza, spessore e consistenza del tappetino  
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Saggi 

Numero di saggi effettuati  
Presenza del nastro di segnalazione  
Presenza, spessore e consistenza dello strato di binder  
Presenza e spessore della sabbia nel letto di posa dei tubi e delle polifere  
Materiale di riempimento  
Profondità di scavo misurata all’estradosso del pacco tubi  
Presenza delle sellette plastiche  
Presenza del tubo camicia in PVC  
Sistemi di protezione (cassette, bauletti in cls, etc.)  
 

Prova a pressione dei tubi 
n° di tubi su cui è stata eseguita  
Esito della prova  
 

Prova di mandrinatura 
n° di tubi su cui è stata eseguita  
Esito della prova  
 

Funzionamento dei marker di segnalazione 
n° di marker cercati  
Esito della prova  
 

Tenuta pneumatica delle muffole 
Numero di prove a pressione  effettuate  
Esito della prova  

 
Continuità della guaina metallica 

Numero di prove a pressione  effettuate  
Esito della prova  

 
Resistenza di isolamento della guaina metallica 

Numero di prove a pressione  effettuate  
Esito della prova  

 


