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Stampa
a
Nota S
A Isola d
del Liri arriva la rete
r
in fib
bra ottica di TIM
Avviata ne
el comune
e in provinccia di Frosin
none la rea
alizzazione
e di una rette a banda
a
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 Isola del Liri pre
evedono en
ntro il mese di maggiio di raggiu
ungere la quasi
q
totalità de
ella popola
azione, grazie alla possa di oltre 6 chilomettri di cavi in
n fibra ottiica
Frosinone, 15
5 febbraio 2017
o siglato tra TI M e Amministtrazione comu
unale la realizzzazione della rete in fibra
Sta diventando realtà grazzie all'accordo
ottica a Isola del Liri, con l’obiettivo
l
di re
endere dispon
nibili servizi inn
novativi a citta
adini e impresse grazie proprio alla rete
internet supe
er-veloce.
a di copertura
a del territorio del comune d
di Isola del Lirii prevede entro il prossimo m
mese di magg
gio di
Il programma
raggiungere la quasi totalità della popollazione, graziee alla posa di 6,4
6 chilometri di cavi in fibraa ottica, che collegano
c
23
armadi strad
dali alla centra
ale di Isola del Liri e in partee a quella di San Domenico.
dei cavi verranno utilizzate le
e infrastrutturre esistenti di proprietà di TIM , mentre peer gli scavi sarranno
Per la posa d
utilizzate tecniche e strum
mentazioni inno
ovative a bassso impatto am
mbientale che minimizzano i tempi di inte
ervento,
ata dal cantiere, l’effrazione
e del suolo, il m
materiale asportato, il deterioramento deella pavimentazione e,
l’area occupa
conseguente
emente, i riprisstini stradali.
I lavori saranno subito avviati in diverse zone del territtorio comunale: in va Selva, via Granciaraa, Corso Roma
a, in via
ale Piscicelli e via
v Po; in via T
Tevere, via Napoli e via Capiitino.
Pirandello, via G. Verdi, via
A partire dallla metà di giugno, famiglie e imprese di I sola del Liri po
otranno comin
nciare a usufrruire di connesssioni 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.
ncenzo Quadrini si è detto soddisfatto
s
deell’accordo con TIM, che perrmetterà alla società di
Il sindaco Vin
telecomunica
azioni di porta
are a Isola del Liri una rete d
di nuova gene
erazione: “La banda
b
ultralargga è un eleme
ento
essenziale pe
er lo sviluppo, per
p consentire
e a cittadini e iimprese di accedere a servizi all’avanguaardia. Con quessto intervento
facciamo un passo in avanti nel diritto allla cittadinanzza digitale dei nostri cittadini”. Ha inoltre ccommentato l’assessore
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alla Smart City Lucio Marziale: “La band
da ultralarga no
on rappresentta più un optio
onal per i nostrri cittadini, ma
a un vero e
proprio strum
mento per averre gli stessi dirritti di chi abita
a nei grandi ce
entri urbani.”
“Anche Isola del Liri entra nella
n
lista delle
e località sceltte da TIM per la
l realizzazione della nuova rete in fibra ottica
o
– ha
dichiarato Gianfranco Papa , Responsab
bile Creation R
Rete Lazio di TIM - questa moderna
m
infrasstruttura di rette consentirà
ai cittadini e a
alle imprese di
d usufruire di servizi
s
innovattivi in grado di contribuire alllo sviluppo delll’economia lo
ocale e alla
sempre magg
giore efficienzza dei servizi urrbani, ad esem
mpio nel camp
po dell’infomob
bilità e in quelllo della sicurezza. Si tratta
di un risultato
o reso possibile grazie agli im
mportanti inveestimenti prog
grammati da TIM
T e alla collaaborazione con
n
l’Amministrazzione Comuna
ale, fattori che
e consentirann
no di realizzare
e rapidamente
e le attività di sscavo e di posa
minimizzando sia i tempi d’intervento
d
sia
a i relativi costti e l’impatto sulla
s
città”.
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 Issola del Liri
+39 0776.800
08352
e.isoladelliri.frr.it
urp@comune
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