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1 Val di Susa (VdS): interconnessione e apparati radio 

 

1.1 Descrizione del servizio 

Il Consorzio TOP-IX offre ai propri consorziati i servizi di interconnessione e Housing di apparati 

radio di rete nella Valle di Susa (VdS) secondo una logica di contrasto al digital divide. Le porte 

fisiche di Livello 2 sono fatturate aggregando il traffico effettuato in tutti i nodi della Valle di Susa 

e non singolarmente come su tutto il resto della infrastruttura di backbone di rete TOP-IX. Le 

VLAN seguono allo stesso modo una valorizzazione specifica, come l’Housing degli apparati 

radio di rete.  

In considerazione della localizzazione dei siti costituenti i nodi della VdS, nonché degli accordi 

con il proprietario dell’infrastruttura (SITAF S.p.A.), qualunque intervento in loco dovrà essere 

effettuato con l’accompagnamento di personale TOP-IX. 

I nodi del Consorzio TOP-IX afferenti la VdS sono i seguenti: 

• RIVOLI  

• AVIGLIANA 

• BUSSOLENO 

• SUSA  

• OULX  

• BARDONECCHIA 

 

 

Porta logica di consegna, interfacce fisiche di raccolta e VLAN 

Dal punto di vista amministrativo la VdS ha una porta di consegna logica a Livello 2 

sull’infrastruttura di backbone TOP-IX che aggrega il traffico generato da tutte le interfacce fisiche 

di raccolta in cui è presente il Consorziato. Ciascun nodo della VdS può avere un’interfaccia fisica 

di raccolta che contribuisce al traffico complessivo della porta logica di consegna. 

Analogamente, tutte le VLAN propagate sulle interfacce fisiche di raccolta sono considerate a 

livello amministrativo come attestate sull’unica porta logica di consegna, a prescindere dal 

numero di terminazioni all’interno della VdS. 

 

Interventi Tecnici 

Gli interventi di accompagnamento da parte di personale TOP-IX, richiesti dai Consorziati per 

effettuare manutenzione ordinaria o straordinaria su apparati di loro proprietà, saranno fatturati. 

Per manutenzione ordinaria si intendono tutti gli interventi effettuati nel normale orario lavorativo 

e previa prenotazione di almeno 3 (tre) giorni lavorativi. Tutti gli altri interventi, al di fuori del 

normale orario lavorativo, in giorni festivi oppure nel normale orario lavorativo ma senza 

prenotazione preventiva, sono da considerarsi come manutenzione straordinaria. 

Il normale orario lavorativo di riferimento è: Da Lunedì a Venerdì (giorni festivi esclusi) dalle 09:00 

alle 18:00. 
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1.2 Componenti di prezzo 

Per i servizi di interconnessione sono previste le seguenti componenti: 

• Porta logica di consegna a livello 2 

o Contributo attivazione 

o Canone annuale di servizio 

• Interfaccia fisica di raccolta 

o Contributo attivazione 

o Canone annuale di servizio 

• VLAN 

o Contributo attivazione 

o Canone annuale di servizio 

 

Per i servizi di Housing sono previste le seguenti componenti di prezzo: 

• Apparati radio di rete1 

o Canone annuale 

 

Per gli interventi tecnici sono previste le seguenti componenti di prezzo: 

• Interventi tecnici 

o Costo a chiamata 

o Canone per ore di intervento 

 

Tutti gli importi riportati sono da considerarsi al netto degli oneri fiscali. 

 

1.3 Applicabilità 

L’applicabilità del seguente listino decorre a partire dal 01/01/2016 e ha durata annuale. 

 

1.4 Fatturazione e pagamenti 

• Porta logica di consegna a livello 2 – Nuove Attivazioni. Fatturazione annuale anticipata 

della porzione del canone annuale minimo (equivalente alla porta a 100 Mbps) dalla data 

di attivazione al 31/12 dell’anno in corso. Pagamento R.D.R.F. Fatturazione annuale 

posticipata al 31/12 dell’eventuale superamento della soglia di traffico sulla base del 95mo 

percentile registrato nell’anno in corso.  

• Porta logica di consegna a livello 2 – Servizi già attivi nell’anno. Fatturazione anticipata 

del canone annuale minimo. Pagamento R.D.R.F. Fatturazione annuale posticipata al 

                                                 

 
1 Sono permessi solo apparati radio punto punto con antenna parabolica sino a 60cm 
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31/12 dell’eventuale superamento della soglia di traffico sulla base del 95mo percentile 

registrato nell’anno in corso. 

• Interfacce fisiche di raccolta - Fatturazione annuale anticipata. Pagamento R.D.R.F. 

• VLAN - Fatturazione annuale anticipata. Pagamento R.D.R.F. 

• Apparati radio di rete. Fatturazione annuale anticipata. Pagamento R.D.R.F. 

• Interventi tecnici. Fatturazione posticipata per ogni singolo intervento. Pagamento 

R.D.R.F. 
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1.5 Porte logica di consegna a livello 2 VdS – Contributo 
Attivazione 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo una tantum 

Porta logica Porta di raccolta dell’ 

aggregato di traffico in Val di 

Susa. 

€ 250,00 

 

 

 

1.6 Porte logica di consegna a livello 2 VdS – Canone Annuale 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo annuale 

Porta 100 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 100 

Mbps  

€ 2.500,00 

Porta 250 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 250 

Mbps e superiore ai 100 Mbps  

€ 4.000,00 

Porta 500 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 500 

Mbps e superiore ai 250 Mbps 

€ 5.000,00 

Porta 1.000 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 1.000 

Mbps e superiore ai 500 Mbps  

€ 6.000,00 

Porta 2.000 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 2.000 

Mbps e superiore ai 1.000 

Mbps  

€ 8.000,00 

Porta 5.000 Mbps Aggregato di traffico in Val di 

Susa pari o inferiore a 5.000 

Mbps e superiore ai 2.000 

Mbps  

€ 10.000,00 

 

 

 

1.7 Interfaccia fisica di raccolta in nodi VdS – Contributo 
attivazione 



 
 

 

 
Consorzio TOP-IX Servizi Val di Susa V2.0  

(01/01/2017) 

  pag. 7/9 

 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo una tantum 

Interfaccia fisica di raccolta  Ogni interfaccia fisica di 

raccolta aggiuntiva alla prima 

in VdS  

€ 250,00 

 

 

 

1.8 Interfaccia fisica di raccolta in nodi VdS – Canone Annuale 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo annuale 

Interfaccia fisica di raccolta 1 

(prima interfaccia) 

Unica interfaccia di raccolta in 

tutta la VdS  

€ 0,00 

Interfaccia fisica di raccolta N 

(interfaccia aggiuntiva alla 

prima) 2 

N-esima interfaccia di raccolta 

in VdS 

€ 300,00 

 
 

 

1.9 VLAN – Contributo Attivazione VdS 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo una tantum 

VLAN VdS singolo 

Consorziato 

VLAN punto-punto o 

multipunto tra interfacce 

fisiche di consegna dello 

stesso Consorziato all’interno 

della VdS 

€ 0,00 

VLAN VdS tra due Consorziati VLAN punto-punto tra 

interfacce fisiche di consegna 

di due Consorziati all’interno 

della VdS 

€ 200,00 

 

Qualunque VLAN con terminazioni sia in VdS che sul resto del Backbone TOP-IX sarà valorizzata 

secondo le condizioni standard per le VLAN Geo, considerando la VdS come un’unica porta 

logica di consegna. 

 

                                                 

 
2 Nel caso di N interfacce di raccolta il Canone annuale di tutte le interfacce è pari a : 300 * (N-1)  
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1.10 VLAN – Canone Annuale VdS 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo annuale 

VLAN VdS singolo 

Consorziato 

VLAN punto-punto o 

multipunto tra interfacce 

fisiche di consegna dello 

stesso Consorziato all’interno 

della VdS 

€ 0,00 

VLAN VdS tra due Consorziati VLAN punto-punto tra 

interfacce fisiche di consegna 

di due Consorziati all’interno 

della VdS 

€ 300,00 

 

Qualunque VLAN con terminazioni sia in VdS che sul resto del Backbone TOP-IX sarà valorizzata 

secondo le condizioni standard per le VLAN Geo, considerando la VdS come un’unica porta 

logica di consegna. 

 
 

1.11 Apparato radio di rete VdS – Canone Annuale 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo annuale 

Apparato radio di rete VdS Apparato radio di rete in un 

nodo della VdS, con 

cablaggio sino allo shelter. 

€ 200,00 

 

 

1.12 Interventi tecnici – Costo a chiamata 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo una tantum 

Intervento di manutenzione 

ordinaria - chiamata 

Intervento di personale TOP-

IX in un nodo della VdS per 

supporto a manutenzione 

ordinaria di apparati di 

proprietà del Consorziato. 

Inclusa 1 (una) ora di 

permanenza sul posto 

€ 400,00 

Intervento di manutenzione 

straordinaria - chiamata 

Intervento di personale TOP-

IX in un nodo della VdS per 

supporto a manutenzione 

€ 750,00 
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straordinaria di apparati di 

proprietà del Consorziato. 

Inclusa 1 (una) ora di 

permanenza sul posto 

 

1.13 Interventi tecnici – Canone orario 

 

Tipologia Servizio Descrizione Prezzo una tantum 

Intervento di manutenzione 

ordinaria - canone orario 

Intervento di personale TOP-

IX in un nodo della VdS per 

supporto a manutenzione 

ordinaria di apparati di 

proprietà del Consorziato. Ore 

aggiuntive rispetto alla prima 

o frazioni di ora. In caso di 

sforamento del normale orario 

lavorativo sarà applicato il 

canone per interventi 

straordinari 

€ 80,00 

Intervento di manutenzione 

straordinaria - canone orario 

Intervento di personale TOP-

IX in un nodo della VdS per 

supporto a manutenzione 

straordinaria di apparati di 

proprietà del Consorziato. Ore 

aggiuntive rispetto alla prima 

o frazioni di ora 

€ 100,00 

  


