LA BANDA ULTRALARGA AL SERVIZIO DEI CITTADINI
Chieti, 25/09/2018

Le tappe per l’avvio dei cantieri
Progettazione

Progettazione
definitiva

Consegna
progettazione
esecutiva

Ottenimento
permessi

Approvazione
Infratel

Firma
Concessione

Avvio Cantieri

• Gara 1: 18-giu
• Gara 2: 8-nov

Approvazione
Manuale Operativo
per regolamentare
l’accesso alle gare

Lancio Gare

Valutazione offerte e
Aggiudicazione gare
pubbliche per:
lavori civili, materiali,
Direzione Lavori e Sicurezza

Approvvigionamento Materiali e selezione Imprese per la realizzazione

Gestione Ricorsi sulla Gara
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Approvvigionamento materiali e selezione Imprese
• A seguito della firma della prima concessione è stato redatto e
approvato il Manuale Operativo per regolamentare l’accesso alle
gare Open Fiber e la relativa gestione.

65 LOTTI AGGIUDICATI

• A partire da gennaio 2018, sono state lanciate e aggiudicate 30
gare pubbliche per garantire l’avvio delle attività di realizzazione
(lavori civili, materiali, Direzione Lavori e Sicurezza, per un valore
complessivo di circa 600 milioni di Euro).

167 OFFERTE VALUTATE

Lavori
19

DL CSE
19
Materiali

Materiali
27

DL CSE
49

86

32

Lavori
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Affinamento delle linee guida di progettazione e predisposizione
Progettazione esecutiva
• Sono stati analizzati e indirizzati tutti gli open point (+100) emersi a valle della progettazione definitiva dei
primi comuni

• Sono state definite regole specifiche per la progettazione dei comuni a completamento e dei comuni
terremotati
• Sono stati consolidati i dati di base per la progettazione (es edifici /unità immobiliari)
• È stata definita una check list di verifica dei progetti e sono state implementate funzionalità per la verifica
automatica dei parametri tecnici di base e dei CMT (es verifica distanza UI- ROE, conteggi materiali
ottici, potenzialità cavi/ROE, verifica sotto equipaggiamenti ecc)
• L’attività di progettazione è quindi andata a regime; ad oggi, sono stati :
• Consegnati circa 5.000 progetti definitivi tra fibra e FWA
• Ottenuti i permessi e presentati i progetti esecutivi per circa 650 comuni

• Avviati i cantieri in circa 530 comuni

4

Archittettura rete OF – Architettura di un Comune
Cosa serve per aprire un
comune alla vendibilità?

Comune A (sede di PCN)
Comune B (vendibile)
Centro Nodale Ottico (CNO)

Unità Immobiliare (UI)
Punto di Consegna
Neutro (PCN)
Giunto Comunale
Stazione Radio Base

1
2

PCN

3

Rete secondaria

4

FWA

Direttrice Rete primaria

Comune C
In ciascun comune sarà
prevista la vendita di servizi
«over 100» e «over 30»
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Linee guida del Piano di costruzione
2018

1
Avvio delle attività
di costruzione
•
•

Avvio dei primi cantieri e
dei primi comuni sede di
PCN
Trial di vendibilità su un
insieme ristretto di comuni

2020+

2019

2

3

Completamento dei
PCN

Completamento delle
direttrici

•

•

•
•

Costruzione di tutti i PCN,
comprensivi di apparati
Rilegamento dei PCN alla
rete di trasporto
Apertura alla vendibilità dei
comuni sede di PCN

•

Completamento della rete di
accesso costruendo i
comuni su base direttrice di
primaria
Apertura alla vendibilità
anche dei comuni non sede
di PCN (su base direttrice )

4
Coda delle attività
•

Ultime attività di
realizzazione (gestione dei
comuni sospesi, comuni
sotto le 25 UI, comuni su
direttrici non prioritarie, …)

6
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Le tappe per l’avvio dei cantieri - Criticità

Una delle maggiori criticità sul percorso di apertura cantiere è rappresentata dal volume delle autorizzazioni da richiedere e dai tempi
necessari per l’ottenimento dei permessi per la realizzazione delle opere.
•

Coinvolgimento di un gran numero di Enti (Comuni, Province, Regioni, Soprintendenze, enti gestori del gas e soggetti terzi).

•

Presentazione di circa 8-10 istanze di permesso per comune  numero complessivo estremamente elevato (50.000 richieste
autorizzative di cui circa il 50% nei confronti di enti pubblici

Ci sono due diversi percorsi per gestire le attività di permessistica

1.

Gestione dei permessi One2One (per singolo comune)

2.

•

Tempi ridotti per l’ottenimento dei riscontri da parte del
comune (firmatari convenzione con Infratel)

•

•

Tempi non certi per l’ottenimento dei riscontri da altri enti
(es. Sovrintendenza, Province)

•

Conferenza dei Servizi

Semplificazione della gestione dei permessi, che vengono gestiti
complessivamente per tutti i comuni che partecipano alla CdS
Necessità di attendere i tempi previsti dalla CdS (caricamento dei
documenti sul portale della regione, convocazione della CdS – tempi
di chiusura- tempi per la verbalizzazione e concessione dei
permessi)
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Piano Cantieri in avvio 2018
Circa 1.000 cantieri da
avviare nel 2018 con una
spesa totale associata di
circa 470 mln€

REGIONE

COMUNI

Unità Immobiliari (k)

Valore delle Opere (M€)

Abruzzo

70

101

21

Molise

42

56

13

Emilia-Romagna

71

193

66

Lombardia

144

399

62

Toscana

77

152

53

Veneto

110

256

54

Piemonte

68

155

30

Liguria

16

14

4

Valle d'Aosta

20

23

4

Friuli-Venezia Giulia

31

29

12

Trentino-Alto Adige

9

24

2

Umbria

36

58

19

Marche

32

52

11

Lazio

78

180

39

Campania

69

216

34

Basilicata

29

39

12

Sicilia

87

218

40

989

2.165

474

TOTALE
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Conclusioni
• Il progetto ha superato la fasi di avvio:
• 991 progetti definitivi relativi al piano di apertura cantieri 2018 approvati da
Infratel
• Gare di assegnazione di lavori, materiali, direzione lavori finalizzate per tutte le
regioni
• 527 Cantieri aperti in 17 Regioni
• Le maggiori criticità si presentano ad oggi nel processo di ottenimento permessi.
Occorre arrivare ad una «industrializzazione» dei permessi che tenga conto della
dimensione, articolazione e complessità del piano nel suo insieme e coinvolga tutti
gli Enti
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