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RELAZIONE TECNICA 
Le infrastrutture sotterranee da realizzare sul marciapiede  sono costituite da due tubi da 63mm blu ral in 
materiale plastico intervallati da pozzetti a riempimento prefabbricati 70x46. La profondità dello scavo, 
salvo diversa disposizione garantisce un estradosso dell’infrastruttura dal piano di calpestio 60cm.  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. Al di sopra 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. I 
pozzetti devono essere installati in modo tale che i chiusini siano sempre visibili; entrambi devono avere 
caratteristiche strutturali idonee a sopportare i carichi transitanti per la sede di posa scelta. I pozzetti sono 
costituiti da una base ed anelli di sopralzo con pareti predisposte con setti a frattura che consentono 
l’accesso di 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. 
Nella definizione dei tracciati delle infrastrutture è opportuno tenere in considerazione la debita distanza 
da cavi elettrici e tubi del gas maggiore uguale a 30 cm..  
Le infrastrutture così realizzate, per la loro specifica destinazione, dovranno rimanere ad uso esclusivo di 
Telecom Italia e dovranno essere mantenute in funzione fino a quando le esigenze di servizio lo 
richiederanno. 

 

 

50 cm 

10 cm 

SABBIA 

2 TUBI CORRUGATI 
BLU RAL 63 mm 

NASTRO 
SEGNALATORE 

30 cm 

SEZIONE SCAVO 

40 CM 



 

 
 
 
 

                              

  

 

 


