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Si estende a Torino la fibra ultraveloce a 300 mega, che permetterà al
capoluogo piemontese di diventare una tra le città più veloci d’Italia, dopo
Milano e Bologna. Il Comune di Torino, Metroweb Italia e Vodafone Italia hanno
presentato oggi l’estensione in città del primo servizio in fibra ottica in modalità
Ftth (Fibre to the home), con velocità di navigazione fino a 300 Mbps che
garantirà benefici e maggiore competitività per cittadini, imprese e pubblica
amministrazione.
L’investimento complessivo per lo sviluppo della fibra ultraveloce è di 125
milioni di euro. A seguito dell’intesa sottoscritta nel marzo 2015 da Comune di
Torino e Metroweb oggi l’infrastruttura in fibra ottica raggiunge 70.000 unità
abitative di Torino, nei quartieri di Mirafiori Nord, Santa Rita, Lingotto e Dante,
che diventeranno 200 mila unità a fine anno e 335 mila , pari cioè all’85 per
cento delle famiglie torinesi, entro il prossimo anno. Un risultato reso possibile
anche dalla sinergia tra Iren e Metroweb, in funzione della quale Iren ha reso
disponibili i condotti esistenti in accompagnamento al teleriscaldamento e alla
rete dell’illuminazione pubblica permettendo così di ridurre quasi della metà le
opere civili legate allo scavo.

Alcuni diritti riservati.
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