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Nota S
A Castig
glione de
el Lago arriva la rrete in fib
bra ottica
a di TIM
Avviata ne
el comune
e in provinccia di Perug
gia la realizzzazione di una rete a banda ulltralarga
che rende
erà disponibili servizi innovativi a cittadinii e imprese
e con veloccità di conn
nessione
fino a 100
0 Megabit al
a secondo
I program
mmi a Castiglione del Lago preveedono entro il mese di giugno d
di raggiung
gere la
quasi tota
alità della popolazion
ne, grazie a
alla posa di
d oltre 25 chilometrii di cavi in fibra
f
ottica
Perugia, 21 marzo 2017
Sta diventando realtà grazzie all'accordo
o siglato tra TI M e Amministtrazione comu
unale la realizzzazione della rete in fibra
ottica a Castiglione del Lag
go, con l’obietttivo di renderre disponibili servizi innovatiivi a cittadini e imprese grazzie proprio
alla rete internet super-veloce.
a di copertura
a del territorio del comune d
di Castiglione del Lago prevede entro il m
mese di giugno
o di
Il programma
raggiungere la quasi totalità della popollazione, graziee alla posa di oltre
o
25 chilom
metri di cavi in
n fibra ottica, che
c collegano
pettive centralli.
24 armadi stradali alle risp
dei cavi verranno utilizzate le
e infrastrutturre esistenti sia
a di proprietà di
d TIM sia pub bliche, in acco
ordo con
Per la posa d
l’Amministra
azione, come ad
a esempio qu
uella per la pu
ubblica illuminazione. In caso di scavi, sara
ranno utilizzatte tecniche e
strumentazio
oni innovative a basso impa
atto ambienta
ale che minimiizzano i tempi di intervento,, l’area occupata dal
cantiere, l’efffrazione del su
uolo, il materia
ale asportato,, il deterioram
mento della pavimentazionee e, conseguen
ntemente, i
ripristini strad
dali.
I lavori saranno subito avviati in diverse zone del territtorio comunale: si inizierà da
d via Carduccci e da via Fire
enze.
Dalla metà d
di luglio , famig
glie e imprese di Castiglionee del Lago pottranno cominc
ciare a usufruiire di connessioni con
velocità fino a 100 Megabit al secondo, che migliorera
anno nettame
ente l’esperien
nza della naviggazione in rete da casa o
dall’azienda, abilitando nu
uovi servizi.
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
privati in tem
matiche come la sicurezza, il monitoraggio
o del territorio
o o l’info mobilità. Tutte nuoove possibilità
à per un
territorio com
munale smart e 3.0.
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Il sindaco Serrgio Batino si è detto soddisfatto dell’acccordo con TIM
M, che permettterà alla socieetà di telecomunicazioni di
portare a Casstiglione del Lago
L
una rete di nuova geneerazione: “La banda
b
ultralarrga è un elemeento essenzialle per lo
sviluppo, che consente a ciittadini e imprese di accederre a servizi all’’avanguardia. Con questo inntervento facciiamo un
passo in avan
nti nel "diritto alla cittadinan
nza digitale" d
dei nostri cittad
dini: è una delle diverse iniziiative che abbiamo in
programma p
per fare di Casstiglione del La
ago una città d
digitale. La banda ultralarga
a non rappreseenta più un op
ptional per i
cittadini, ma un vero e prop
prio strumento
o per avere glii stessi diritti di
d chi abita nei grandi centri urbani.”
“Anche Castiiglione del Lag
go entra nella lista
l
delle loca
alità scelte da TIM per la realizzazione dellla nuova rete in
i fibra ottica
– ha dichiarato Massimo Pollara
P
, Responsabile Accesss Operations Umbria di TIM
M - questa mooderna infrastrruttura di rete
e imprese di usufruire di serrvizi innovativi in grado di contribuire allo ssviluppo dell’e
economia
consentirà ai cittadini e alle
locale e alla ssempre maggiiore efficienza dei servizi urbbani. Si tratta di un risultato
o reso possibilee grazie agli im
mportanti
investimenti programmati da TIM e alla collaborazione
c
e con l’Ammin
nistrazione Com
munale. In Um
mbria TIM sta dando
d
una
forte spinta a
all’infrastrutturrazione digitalle: i servizi in fi
fibra ottica son
no già attivi a Perugia,
P
Spoleeto, Terni, Folig
gno, Gubbio,
Bastia, Città d
di Castello, Na
arni, Gualdo Ta
adino e Umbe rtide; nel corso
o del 2017 sara
anno coperti aanche i comun
ni di Amelia,
Assisi, Marsciiano, Orvieto, Spello
S
e Todi.””
Maggiori info
ormazioni sulla
a Rete di TIM all’indirizzo
a
htt
ttp://rete.teleccomitalia.com
TIM Press Offfice
+39 06 3688 2610
www.telecom
mitalia.com/m
media
Twitter: @TIM
Mnewsroom
Comune di C
Castiglione de
el Lago
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mpa
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81
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