
UNA NUOVA RETE IN FIBRA OTTICA PER IL PIANO BANDA 
ULTRALARGA DEL GOVERNO ITALIANO
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Il piano BUL (cluster C&D) e Open Fiber: sintesi

• Open Fiber (OF) si è aggiudicata i bandi Infratel/MiSE per realizzare una nuova
infrastruttura in fibra ottica di proprietà pubblica, che (periodo atteso: 3 anni) collegherà

• circa 8 milioni di "unità locali" (abitazioni e imprese) e le PAC/PAL

• 6.735 Comuni su 17 Regioni

• Il progetto è finanziato con fondi nazionali (FSC) e regionali (FESR/FEASR)

• OF avrà la gestione e manutenzione della rete pubblica stessa fino al termine della
concessione (2037)

• OF opererà solo come fornitore "all’ingrosso": saranno gli operatori al dettaglio
(Vodafone, Wind, Tiscali, operatori locali, etc.) a fornire il servizio, sulle condizioni eque
e non discriminatorie vigileranno Infratel e l’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni
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Tecniche costruttive – la rete è realizzata per la maggior parte 
riutilizzando infrastrutture esistenti o con tecniche a basso 

impatto

Lunghezza media 
dell’Infrastruttura

realizzata in ciascun 
comune:
13-15km Nuovo km %

Mini-trincea 1,04 8%

Trincea 0,65 5%

Palifica 1,43 11%

TOT. 3,12 24%

Riutilizzo Km %

Aereo 4,81 37%

Facciata 0,52 4%

Interrato 4,55 35%

TOT. 9,88 76%

Oltre il 75% della rete è 

realizzata riutilizzando 

infrastrutture esistenti

(=no scavi), la parte di 

nuova costruzione utilizza 

preferibilmente tecniche a 

basso impatto (mini-

trincea)
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Impatto sulla collettività e le realtà locali

Videosorvegliaza

Telelavoro

Medicina a 

Distanza

TV ad 

altissima

definezione

(8k)

Domotica

Guida assistita

autonoma

Realtà

virtuale

Aumentata

Robotica

Navigazione Internet 

Altissima Velocità

• La realizzazione della rete da parte di Open Fiber
realizza e supera gli obiettivi del piano banda
ultralarga dell’Agenda Digitale Italiana; l’Italia
passerà dal 74° posto nel mondo come qualità dei
servizi a banda larga ad uno dei primi (Rapporto Akamai
2017)

• Sulla rete OF la velocità di connessione sarà pari ad
almeno 10 volte gli standard attuali (100Megabit/sec
contro 10-12 attuali) con la possibilità di aumentare a
1Gigabit/sec (90 volte gli standard attuali)
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*Fonte: Bandi di Gara Infratel

circa2,65
miliardi di euro*

I primi 2 bandi di gara Infratel riguardano la connessione di 9,3 Milioni di Unità Immobiliari. 

Open Fiber ha siglato la concessione per i cinque lotti della prima gara Infratel (per circa 4,6 milioni di Unità Immobiliari) 

e per i sei lotti della seconda gara (per circa 4,7 milioni di Unità Immobiliari).

6
lotti

4,7 milioni
di UI

5
lotti

4,6 milioni
di UI

I NV E S T I ME NT I  A G A RA C O P E RT U RAS E C O N D A G A R AP RI MA G A RA

IL PIANO OPEN FIBER

Cluster C & D

17



L A  F I B R A
O T T I C A

Come per l'acqua, il gas,
l'elettricità, ormai anche la
connessione Internet è
diventata un bene primario e
la rete interamente in fibra
ottica rappresenta il massimo
in termini di tecnologia e
prestazioni.
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L’architettura della rete Open Fiber - Infratel

PCN

• Un PCN (POP, Centrale) collega

più comuni (mediamente 9)

• Le UI (appartamenti, uffici,

fabbriche) sono coperte da ROE

(Ripartitori Ottici di Edificio) posti

ad una distanza massima di 40 mt

dalle UI servite

• OF realizza il collegamento finale

alle singole UI al momento della

richiesta dell’utente

Giunto 

intercomunale

CNO

ROE

ROE

CNO
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Architettura di Rete – il PCN (Centrale) – circa 800 su 6.735 
comuni

PCN

 Dimensione area 5m x 7m circa

 Le dimensioni dello shelter allo stato attuale:

 Lunghezza max 4900mm

 Larghezza max 2550mm

 Altezza max 3000mm

 Accesso indipendente dalla sede stradale, 

 Assenza sotto-servizi nell’area interessata 

 Area segregata dal contesto

 Alcuni PCN saranno indoor
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Giunto 

intercomunale

CNO

 Dimensioni 130 x 75 x 30 cm 

 Costruzione in acciaio inossidabile

 Verniciato grigio

Architettura di Rete – il Centro nodale ottico ("armadio"), circa 
45.000 (circa 6-8 per comune)
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Architettura di Rete – il Ripartitore Ottico di Edificio (ROE), circa 
680.000 (circa 100 per comune)

PCN
Giunto 

intercomunale

CNO

ROE

ROE

CNO
Dimensioni 27 x 25 x 9 cm 



O P E N  F I B E R  
O G G I
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Open Fiber Oggi

3mila
persone al lavoro nei cantieri

oltre 1 miliardo di €
per commesse ad aziende

(cavi, elettronica, 

manodopera,..)

più di 500
dipendenti

o Roma 350

(headquarter Via laurentina 449)

o Milano 150

( Viale certosa 2)

5 milioni
ore lavorate

oltre 1 milione

di Km
di fibra stesa

clienti

per creare la rete a prova di futuro

circa 250mila
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BACKUP
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La strategia 
italiana va oltre

gli obiettivi fissati 
dall’Agenda 

Digitale Europea 
al 2020
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IL PIANO OPEN FIBER

Cluster A & B

2 0 1 6 2 0 1 8 / 2 02 22 0 1 7 ( s e c o n d a  m e t à )2 0 1 7 ( p r i m a  m e t à )

*di cui 1,3 milioni di UI a Milano, Torino e Bologna;

**di cui il 90% entro il 2022

Progetto pilota
Completato a Perugia.

In collaborazione con Vodafone, 

Wind e altri operatori, sono stati

attivati i primi clienti in modalità

FTTH. Attualmente è stata già

raggiunta la copertura target della

città (circa 65.000 UI)

La rete si espande
Completamento di Milano,

Torino e Bologna.

Avviati i lavori alla fine dello

scorso anno a Catania, Venezia, 

Cagliari, Padova, Bari, Palermo, 

Napoli, Firenze e Genova, con più

di 280.000 UI già cablate

Consolidamento
In previsione l’avviamento di attività

in altri 81 comuni.

La commercializzazione del servizio

è già in corso attraverso i principali

operatori TLC. Avviate collaborazioni

con 32 di questi.

Una nuova era
Si prevede il completamento delle

attività in 271 Comuni, per un
totale di 9,5 milioni di Unità

Immobiliari collegate

Grazie all’acquisizione di Metroweb e ai cantieri avviati,

Open Fiber dispone già oggi della più vasta rete Fiber to Home (FTTH) in Italia (2,4 milioni di Unità Immobiliari - UI*)

3,9 miliardi di euro**

9,5 milioni di UI2,0 milioni di UI

2,4 milioni di UI

16



18



19


