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Nel XVI secolo,                          
Andrea Palladio costruisce ville 

realizzando le 
“torri colombare”
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Fanzolo di Vedelago (TV), villa Emo, particolare della barchessa con torre colombara



“spazi” e  “accessi”
per  le 

“comunicazioni”
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Fanzolo di Vedelago (TV), villa Emo, particolare della torre colombara



L’evoluzione tecnologica per le comunicazioni avanza … 
come la marea a Le Mont Saint-Michel … 
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alla velocità di un cavallo al galoppo
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L’evoluzione tecnologica per le comunicazioni avanza … 
come la marea a Le Mont Saint-Michel  



Nel secolo XX con la diffusione della radio nel residenziale viene promulgata una legge 
che tutela il diritto d’antenna (1940) …
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Nel secolo XX la tecnologia delle comunicazioni nel residenziale viene “supportata” con 
leggi che tutelano il diritto d’antenna (1940) …

Diritto poi “ampliato” nel 1959 e nel 1973 …

Nel 1977  una Norma CEI raccomanda il coinvolgimento di  esperti di antenne
già nella fase di progettazione degli edifici nuovi (green-field)
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già nella fase di progettazione degli edifici nuovi (green-field)



Nel secolo XX la tecnologia delle comunicazioni nel residenziale viene “supportata” con 
leggi che tutelano il diritto d’antenna (1940) …

Diritto poi “ampliato” nel 1959 e nel 1973 …

Nel 1977  una Norma CEI raccomanda il coinvolgimento di  tecnici esperti per la 
distribuzione dei segnali d’antenna già nella fase di progettazione degli edifici nuovi
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distribuzione dei segnali d’antenna già nella fase di progettazione degli edifici nuovi

Tanti diritti garantiti da leggi senza oggettive azioni per assicurare condizioni  installative 
che permettessero di rendere “godibili” tali diritti …

Leggi tutela diritti Interessi economici



Installatori del settore 
broadcast  scalpitano           

per la scarsità di 
“spazi installativi” 
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Installatori del settore 
broadcast  lamentano 

la scarsità e 
inadeguatezza degli 
“spazi installativi” Molto meglio il 

settore “Broadband” 
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L’azienda telefonica (SIP) dal canto suo si preoccupa 
saggiamente di fornire tubi e scatole nei cantieri dove 
sono in costruzione edifici multiunità per la 
predisposizioni degli spazi per gli impianti telefonici …



Quotidiano “La Provincia” di Como del 12 novembre 2000
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CEI 306-2

Quotidiano “La Provincia” di Como del 12 novembre 2000
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CEI 306-2

… seguendo i criteri indicati … 
realizzare impianti … 
funzionali e aperti al futuro …

… costruttori e progettisti 
tengano conto della nuova 
norma tecnica … 



Locale
Apparati

Appartam ento
C onduttu re per il passaggio
de i cavi per i serv izi d i
te lecom unicazion i e
dis tribuzione m ultim edia le

D erivazioni d i p iano
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Locale
Apparati

C ondutture per il raccordo con
le  re ti d i te lecom unicazioni
esterne

C ondutture d i collegam ento
tra il punto d i derivazione e
le unità  abitative

Montante con 3 tubi 
diametro 40mm per 8 U.I.
+ 1 tubo ogni 4 U.I.



“comunicazione elettronica”
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Viene pubblicata la legge che “impone” la realizzazione di 
cavedi “multiservizi”  negli edifici a sviluppo verticale 

per “rendere agevoli i collegamenti delle singole unità immobiliari” 
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Proprio quello che suggerisce la guida CEI 306-2  
che si rivela essere il documento ideale 
per l’applicazione di quanto prescrive la per l’applicazione di quanto prescrive la 
legge 1 agosto 2002 n. 166, art. 40 che tratta di : 
“installazione di cavidotti per reti di telecomunicazioni”
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1 tubo Ø 32mm fino a 10 U.A.
2 tubi Ø 32mm fino a 24 U.A.

n. 3 tubi Ø 40mm per 8 U.A.
1 tubo Ø 40mm ogni 4 ulteriori U.A.
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FirenzeFirenze
7 aprile 20057 aprile 2005
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FirenzeFirenze
7 aprile 20057 aprile 2005
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FirenzeFirenze
7 aprile 20057 aprile 2005



Tutto questo per evidenziare come già 
dall’inizio del nuovo secolo XXI ci 
fossero sufficienti indicazioni normative 
e legislative per realizzare infrastrutture 
che oggi avrebbero consentito la posa 
di cavi in fibra ottica ottenendo quello 
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di cavi in fibra ottica ottenendo quello 
che viene definito una: “infrastruttura 
fisica multiservizio passiva” per le 
connessioni FTTH … non solo!
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Nel 2014 con decorrenza  1° luglio 2015  
La Legge 164/2014 che introduce il nuovo articolo 135-bis nel D.P.R. 380/01…

“infrastruttura fisica multiservizio passiva”

Obbligo predisposizione 

“accessi”
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L’applicazione delle disposizioni dell’art. 135-bis …
non sembra decollare …
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Oggi non è il caso di piangere sul latte versato …
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Rimbocchiamoci le maniche ...
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Serve l’applicazione del concetto rappresentato dal termine “Multiservizio”
presente in tre differenti leggi vigenti:

MULTISERVIZIO  (1) • L. 166/2002, art. 40:

I lavori [omissis]. Nelle nuove costruzioni civili a
sviluppo verticale devono essere parimenti previsti
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata
dimensione per rendere agevoli i collegamenti delle
singole unità immobiliari.
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Serve l’applicazione del concetto rappresentato dal termine “Multiservizio”
presente in tre differenti leggi vigenti:

MULTISERVIZIO  (1) • L. 166/2002, art. 40:

I lavori [omissis]. Nelle nuove costruzioni civili a
sviluppo verticale devono essere parimenti previsti
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata
dimensione per rendere agevoli i collegamenti delle
singole unità immobiliari.

Tutti gli edifici [omissis] devono essere
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MULTISERVIZIO  (2) • D.P.R. 380/01 art. 135-bis, C1 :

Tutti gli edifici [omissis] devono essere
equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio,
costituita da adeguati spazi installativi e da
impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete.



Serve l’impegno di tutti per la diffusioni di soluzioni “Multiservizio” 
un termine presente in tre differenti leggi vigenti:

MULTISERVIZIO  (1) • L. 166/2002, art. 40:

I lavori [omissis]. Nelle nuove costruzioni civili a
sviluppo verticale devono essere parimenti previsti
cavedi multiservizi o, comunque, cavidotti di adeguata
dimensione per rendere agevoli i collegamenti delle
singole unità immobiliari.

Tutti gli edifici [omissis] devono essere
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MULTISERVIZIO  (2) • D.P.R. 380/01 art. 135-bis, C1 :

Tutti gli edifici [omissis] devono essere
equipaggiati con un'infrastruttura fisica
multiservizio passiva interna all'edificio,
costituita da adeguati spazi installativi e da
impianti di comunicazione ad alta velocità in
fibra ottica fino ai punti terminali di rete.

MULTISERVIZIO  (3) • D.Lgs. 33/2016, art. 8: 

I proprietari di unità immobiliari, [omissis]. Laddove un 
condominio anche di edifici  esistenti realizzi da sé un 
impianto multiservizio in fibra ottica e un  punto di 
accesso in conformità a quanto previsto  dal  precitato  
articolo135-bis divenendone  titolare,  [omissis].



Fondamentale il ruolo della Guida CEI 306-2 
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La nuova edizione della Guida CEI 306-2  
è  in perfetta continuità con le edizioni 
precedenti e consente di “concretizzare” 
il concetto di “multiservizio” nel rispettoil concetto di “multiservizio” nel rispetto
delle disposizioni di legge per le 
comunicazioni elettroniche garantendo 
pure la “neutralità tecnologica”



“infrastruttura fisica multiservizio passiva”

“adeguati spazi installativi”
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“adeguati spazi installativi”

+
“impianto in fibra ottica”



La guida cei 306-2  indicazioni esaurienti su “accessi” agli edifici
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Pozzetto 
operatore/i TLC

“accessi”
Segnali da sottosuolo

AREA CONDOMINIALE

Pozzetto 
550x550 mm

Dimensioni  tubi  ma anche attenzione a visitatori indesiderati
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SOSTEGNO DELLA
PARTE AEREA

Tubi per passaggio di cavi dalle antenne
al terminale di testa

Tubi per passaggio di cavi dalle antenne
al terminale di testa

La posizione delle antenne deve essere valutata
in funzione dei segnali ricevibili

“accessi”
Segnali da antenne

Il terminale di testa deve
essere accessibile per gli
interventi di manutenzione

L’accesso al tetto deve essere
agevole.
Gli interventi di manutenzione alla
parte aerea devono poter avvenire in
sicurezza

Terminale di testa

SPAZIO INSTALLATIVO
PER GLI APPARATI DEL
TERMINALE DI TESTA

Attenzione a esigenze per eventuali negozi/uffici
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Suggerimenti sulla topologia distributiva 
interna alle U.I.

Indicazioni e suggerimenti per il Q.D.S.A. e 
per il posizionamento della S.T.O.A.
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La nuova edizione della Guida CEI 306-2 fornisce indicazioni anche per 
la realizzazione di un : “impianto multiservizio in fibra ottica” anche 

negli edifici esistenti 
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La nuova edizione della Guida CEI 306-2 fornisce indicazioni anche per 
la realizzazione di un : “impianto multiservizio in fibra ottica” anche 

negli edifici esistenti 
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Criterio distributivo ispirato a 
tutti gli altri servizi

acqua

gas

luce

acqua

gas

luce
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Confine competenze

acqua

gas

luce

acqua

gas

luce

fibra fibra
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“impianto multiservizio in fibra ottica”

“cavi multifibre monomodali”

++
“connettori SC/APC”
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Servizio 1

Servizio 2

O/E

Impianto Multiservizio effettivo poiché le singole fibre sono 
come “tubi” attraverso cui far passare segnali …

Como 16 dicembre 2015

Servizio 2

Servizio 3

Servizio 4 STOA

O/E

CSOE

Multiservizio  realizzabile a prescindere …                                          
età dell’edificio e/o obblighi di legge
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Il legislatore ha indicato la Guida CEI 306-2 e la serie di Guide CEI 64-100/1,2,3
Come documenti tecnici di riferimento per il rilascio dell’etichetta che consente di 
differenziare l’edificio sul mercato immobiliare
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TV , 4G, 5G

Una infrastruttura fisica multiservizio 
per tranquillizzare chi teme 
l’inquinamento elettromagnetico
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