Wholesale Market
Infrastruttura Long Distance
Realizza la tua rete con le Infrastrutture di
Lunga Distanza, predisposte per la posa di
cavi a Fibra Ottica

Infrastrutture Long Distance
L’Offerta prevede la cessione all’Operatore in IRU 15 e 20 anni di un Minitubo per Tratta di
Infrastruttura di Lunga Distanza.
Caratteristiche del servizio

Studio di Fattibilità

Manutenzione correttiva

Entro
30 giorni solari

SLA Assurance:
Tempo massimo di ripristino
155 Mbit/s

A chi è rivolto
Il servizio è dedicato agli Operatori interessati allo sviluppo di una propria rete di comunicazione
elettronica in ambito extraurbano, che collegano direttamente due Centrali di TIM dislocate tra due
comuni diversi.
Descrizione del servizio Infrastrutture Long Distance
l servizio offre l’accesso alle proprie Infrastrutture di Lunga Distanza su tutto il territorio nazionale
permettendo agli Operatori una maggiore flessibilità nella progettazione di nuove Reti di
comunicazioni elettroniche realizzate con posa di cavi in Fibra Ottica.
L’offerta di Infrastrutture di Lunga Distanza mette a disposizione degli Operatori le infrastrutture
extraurbane che, di norma, collegano 2 centrali TIM dislocate in 2 comuni diversi. Si tratta di
infrastrutture “pregiate” realizzate con normative tecniche differenti rispetto a quelle utilizzate per
le infrastrutture urbane, ne conseguono differenti criteri di disponibilità e processi di fornitura che
sono dettagliati negli allegati tecnici del relativo contratto.
L’Operatore potrà utilizzare la rete di Lunga Distanza o completare la propria, senza dover realizzare
nuove infrastrutture con una importante riduzione dei costi per gli scavi.
Il servizio, completo di manutenzione ordinaria che garantisce la conservazione e l’efficienza
dell’infrastruttura, prevede la cessione di Diritti a 15 o 20 anni di un Minitubo idonei alla posa di un
cavo in Fibra Ottica su Tratte delle Infrastrutture di Lunga Distanza di TIM, da equipaggiare con
Minitubi o costituite esse stessa da Minitubi, allo scopo di erogare servizi di comunicazione
elettronica a terzi e di disporne per sé.

Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Infrastrutture Long Distance
Condizioni regolamentari
Il servizio è rivolto esclusivamente a:
• Operatori titolari di licenza individuale o di autorizzazione generale in materia di reti e servizi
telefonici a disposizione del pubblico, preesistenti all’entrata in vigore del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche” (di cui all’art. 38 del
Codice) così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70;
• Imprese titolari di autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ai
sensi dell’art. 25 del sopra citato d.lgs. 259/2003 così come modificato, da ultimo, dal decreto
legislativo 28 maggio 2012, n. 70.
Il servizio NON è regolamentato.

Prezzi
Il prezzo per il servizio di Accesso alle Infrastrutture di Lunga Distanza di TIM è costituito da diverse
componenti, che remunerano le singole attività e prestazioni:
• un importo IRU a 15 o 20 anni per ogni metro di Minitubo ceduto su Tratta di Infrastruttura
• contributo per lo Studio di Fattibilità (SdF);
• contributo per la messa a disposizione della documentazione cartografica e per il relativo
aggiornamento (per ciascuna Area Territoriale con una o più Tratte oggetto di assegnazione).

N. 1 Minitubo
(Infrastrutture di Posa Lunga Distanza)
IRU

15 anni
(€/m)

20 anni
(€/m)

Minitubo in tubi Liberi

10,00

11,36

Minitubo in tubi Occupati

6,00

6,81

Progetti Banda Ultra Larga: Realizzazione di infrastrutture per la banda ultra larga
Progetti cofinanziati da MISE-infratel, che si inquadrano nel Progetto Strategico Nazionale per la
Banda Ultra Larga approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 9833 del 18
dicembre 2012 (Regime d’aiuto n. SA34199 -2012/N). Sul portale Wholesale l’avanzamento delle
realizzazioni di infrastrutture per la banda ultra larga.
Progetti Banda Larga: Realizzazione di infrastrutture per la banda larga
Progetti cofinanziati da MISE-Infratel e FESR, che si inquadrano nel Progetto Nazionale Banda Larga
Italia approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2012) 3488 del 24 maggio 2012
(Regime d’aiuto n. SA33807 -2011/N).
I dettagli sono pubblicati in questo sito nelle sezioni omonime del presente servizio.
Scopri di più sul sito www.wholesale.telecomitalia.com
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
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