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Superfibra, si estende la rete:
Torino tra le città più veloci
d'Italia

Si naviga già a 300 mega in 70mila famiglie torinesi, un dato che

salirà a 335mila grazie a un'intesa tra Comune, Metroweb e Vodafone

17 febbraio 2016

Si estende a Torino il primo servizio in fibra

ottica in modalità FTTH (Fibre to the home),

con velocità di navigazione fino a 300Mbps

grazie alla collaborazione tra Comune,

Metroweb Italia e Vodafone Italia. Attualmente,

in seguito ad un'intesa tra Città di Torino e

Metroweb nel marzo scorso, l'infrastruttura in

fibra ottica raggiunge già 70mila unità

abitative del capoluogo piemontese che, a

completamento degli interventi annunciati

oggi, saliranno a 335mila collegate ad una

rete che si svilupperà in poco meno di 200mila

chilometri di fibra ottica dedicata. Risultato

possibile anche grazie alla collaborazione con

Iren, che ha reso disponibili i condotti esistenti in accompagnamento al teleriscaldamento e

alla rete di illuminazione pubblica. Un passo avanbti che colloca il capoluogo all’avanguardia

in Italia e in Europa in termini di connettività, con benefici e maggiore competitività per

cittadini, imprese e Pubblica amministrazione.

"Quella del comune di Torino e oggi anche del Governo di puntare tutto sulla fibra - ha detto il

presidente di Metroweb Franco Bassanini - è una scelta che guarda al futuro. Una scelta

lungimirante, che mette a disposizione risorse importanti con il progetto di arrivare nelle case

e negli uffici di tutta Italia. Una scelta ambiziosa - ha proseguito - che ci consentirà di

recuperare lo svantaggio con gli altri Paesi e che richiede certamente la collaborazione degli

operatori". L'investimento complessivo di questo sviluppo della fibra a Torino è di 125 milioni

di euro.

L'impegno di Vodafone, ha spiegato Michelangelo Suigo, responsabile Affari istituzionali e

governativi Vodafone, fa parte di un Piano di 3,6 miliardi per la banda larga fissa e mobile.

"In questo modo - ha sottolineato il sindaco Piero Fassino - noi rendiamo la nostra città

all'avanguardia a livello nazionale ed europeo con un servizio di fibra particolarmente

avanzato con una portata straordinaria. Tutto questo consente al nostro sistema di essere

altamente competitivo". La collaborazione con Iren, è stato detto, sarà probabilmente estesa

anche ad altre città in cui la società è presente. "E' un progetto strategico - ha detto

l'amministratore delegato Massimiliano Bianco - è lo sviluppo più immediato dopo Torino

sarà probabilmente la città metropolitana".
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