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a
A Magio
one e a Corciano
C
arriva
a
la rete in fibra
f
ottica di TIM
M
Avviata ne
ei due com
muni in provincia di Peerugia la re
ealizzazion
ne di una reete a band
da
ultralarga
a che rende
erà disponiibili servizi innovativi a cittadinii e impresee con veloccità di
connessio
one fino a 100
1 Megab
bit al secon
ndo
I program
mmi a Magio
one e a Co
orciano preevedono di raggiunge
ere la quasii totalità della
d
popolazioneentro il mese di giugno, grazzie alla possa di oltre 17 chilomeetri di cavi in fibra
ottica
Ridotto all minimo l’impatto de
ei lavori peer i residenti, grazie al recente ccavidotto che
c
collega le due realtà
à comunalii
Perugia, 21 fe
ebbraio 2017
o siglato tra TIIM e le Ammin
nistrazione comunali la reallizzazione dellla rete in fibra
a
Sta diventando realtà grazzie all'accordo
dere disponibiili servizi innov
vativi a cittad ini e imprese. Gli interventii
ottica a Magione e a Corciano, con l’obiettivo di rend
ali riguardanti la banda ultrralarga nei du e comuni sono stati illustra
ati oggi a Peruugia presso la Sala Fiume dii
infrastruttura
Palazzo Doniini dal Sindaco di Magione Giacomo Chio
odini, dal Sind
daco di Corcia
ano Cristian Beetti e da Masssimo Pollara,,
Responsabile
e Access Operations Umbria
a di TIM.
Il programma
a di copertura
a del territorio dei comuni dii Magione e di Corciano prevede entro il pprossimo messe di giugno
di raggiungerre la quasi tottalità della pop
polazione, gra
azie alla posa di
d oltre 17 chilometri compplessivi di cavi in fibra
ottica, che co
ollegano 45 armadi stradali rispettivameente alle centrali di Magione, Villa e Santt’Arcangelo e a quelle di
Solomeo, Corciano e Osterria del Colle.
Per la posa d
dei cavi verranno utilizzate le
e infrastrutturre esistenti sia
a di proprietà di
d TIM sia pub bliche, in acco
ordo con le
Amministrazzioni: questo grazie anche alla realizzazio ne del recente
e cavidotto ch
he collega le d
due realtà com
munali. Per gli
scavi saranno
o utilizzate teccniche e strum
mentazioni inn
novative a bassso impatto am
mbientale chee minimizzano
o i tempi di
intervento, l’a
area occupata
a dal cantiere,, l’effrazione d
del suolo, il ma
ateriale asporttato, il deteriooramento della
pavimentazio
one e, conseguentemente, i ripristini stra
adali.
I lavori sono sstati avviati in
n diverse zone dei rispettivi tterritori comunali: a Magion
ne a partire daa via Sacco e Vanzetti,
mentre a Corrciano si inizia
a da via Prospe
ero Baldeschi Oddi. A partirre dall’estate, famiglie e impprese dei due comuni
umbri potran
nno cominciarre a usufruire di
d connessionii con velocità fino a 100 Megabit al secon
ndo, che miglioreranno
nettamente l’esperienza della
d
navigazio
one in rete da casa o dall’azzienda, abilitan
ndo nuovi servvizi.
Con la fibra ssarà possibile accedere
a
a co
ontenuti anchee in HD, giocare on line in modalità
m
multiiplayer in alta qualità e
contemporan
neamente fruire di contenu
uti multimedia
ali su smartphone, tablet e smart
s
TV.
Le imprese in
nvece potrann
no accedere a soluzioni proffessionali evollute sfruttandone al meglioo le potenzialittà, dalla
telepresenza
a alla videosorveglianza. Un passaggio im
mportante che apre nuove possibilità per i settori sia pu
ubblici che
matiche come la sicurezza, il monitoraggio
o del territorio
o o l’info mobilità. Tutte nuoove possibilità
à per un
privati in tem
territorio com
munale smart e 3.0.
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Il sindaco Gia
acomo Chiodin
ni si è detto soddisfatto de ll’accordo con
n TIM, che perm
metterà alla ssocietà di
telecomunica
azioni di porta
are a Magione una rete di n uova generazzione: “La band
da ultralarga è un elemento
o essenziale
per lo svilupp
po, per consentire a cittadinii e imprese di accedere a se
ervizi all’avang
guardia. Con quuesto interven
nto facciamo
un passo in a
avanti nel dirittto alla cittadin
nanza digitale dei nostri citta
adini. L'investiimento di TIM è stato agevo
olato dalla
realizzazione di un cavidottto pubblico di cinque chilom
metri, un'infrastruttura che ha
h collegato i ccomuni di Corcciano e
Magione con Perugia rafforrzando il comp
parto delle areee artigianali attraverso
a
un modello
m
fiber tto the home”.
Il Sindaco di C
Corciano Cristtian Betti, ragg
giante per l’im
mportante programma di intterventi, ha coosì commenta
ato : “Fin dal
nostro insedia
amento ci siam
mo subito messi in moto su lle infrastruttu
ure digitali. La scelta di TIM ddi investire nei nostri due
Comuni non è casuale ma fa seguito ad un lavoro preccedente, che ha
h visto Corcia
ano e Magionee collaborare sfruttando un
finanziamentto comunitario
o per cablare le aree industrriali di Taverne
e, Mantignana,, Bacanella-Sooccorso. Agli in
nvestimenti
effettuati da
ai privati in dive
erse aree del nostro
n
territoriio noi abbiamo
o aggiunto un progetto avveeniristico, che ci ha portato
a collegare in
n fibra ottica tutti
t
gli edifici pubblici
p
conseentendo un gig
gantesco passo avanti nella digitalizzazion
ne completa
dell’amministrazione comu
unale. Il progetto di TIM è un
n passo importtante per lo sv
viluppo di quesste due realtà territoriali”.
“Anche Magio
one e Corcian
no entrano nellla lista delle lo
ocalità scelte da
d TIM per la realizzazione
r
ddella nuova rete in fibra
ottica – ha diichiarato Masssimo Pollara , Responsabilee Access Opera
ation Umbria di TIM - Si traatta di un risulttato reso
enti programm
mati da TIM e alla
a collaborazzione con le Am
mministrazion
ni Comunali,
possibile grazzie agli importanti investime
fattori che co
onsentiranno di
d realizzare ra
apidamente le attività di sca
avo e di posa minimizzando
m
ssia i tempi d’in
ntervento sia i
relativi costi e l’impatto sull tessuto cittad
dino. In Umbriia TIM sta dando una forte spinta
s
all’infrasstrutturazione
e digitale: i
servizi in fibra
a ottica sono già
g attivi a Perugia, Spoleto, Terni, Foligno
o, Gubbio, Basttia, Città di Casstello, Narni, Gualdo
G
Tadino e Umbertide; nel co
orso del 2017 saranno
s
copertti anche i com
muni di Amelia
a, Assisi, Castigglione del Lago
o, Marsciano,
Orvieto, Spelllo e Todi.”
All’incontro h
hanno partecipato anche Massimo
M
Lageetti, vice presiidente del Patto Territorialle VATO 2000
0, l’ assessore
e
all’Innnovazio
one del comu
une di Corcian
no Franco Ba
aldelli e l'amministratore delegato
d
di FFibraweb, startup umbra dii
telecomunica
azioni.
Maggiori info
ormazioni sulla
a Rete di TIM all’indirizzo
a
htt
ttp://rete.teleccomitalia.com
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+39 06 3688 2610
www.telecom
mitalia.com/m
media
Twitter: @TIM
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Magione
Ufficio Stamp
pa
+39 347.6672
2178
luigina.miccio
o@comune.m
magione.pg.it
Comune di C
Corciano
Ufficio Stamp
pa
+39 347.8480
0251
monica.rosatti@comune.co
orciano.pg.it

Telecom Italia
a S.p.A.
Sede legale: Via Gaetano Negri, 1 - 20123 Milano
Cod. Fisc./P. IVA e Iscrizione al Re
egistro delle Impre
ese di Milano: 004
488410010 - Iscrizzione al Registro A.E.E.
A
IT080200000000799
Capitale Sociale € 11.677.002.855,10 interamente versato
v
Casella P EC: telecomitalia@
@pec.telecomitallia.it

