
NEI PROSSIMI MESI BANDA ULTRA LARGA PER L'87% DEL LA POPOLAZIONE

E Castelfiorentino andrà . velociss
A CASTELFIORENTINO arri-
va la banda ultra larga, quella velo-
cissima fino a 100 Mbit al secon-
do. La rete di fibra ottica che ren-
derà disponibili servizi innovati-
vi a cittadini e imprese sarà realiz-
zata dall'operatore Tim. Il pro-
gramma di copertura prevede di
raggiungere, entro i primi mesi
del 2016, oltre 5.400 unità immo-
biliari, pari a circa l'87% della po-
polazione, grazie alla posa di 25
chilometri di cavi. L'iniziativa si
inserisce nel piano di sviluppo na-
zionale di Tim per la realizzazio-
ne della rete Ngan (Next Genera-
tion Access Network) che preve-
de di raggiungere il 75% della po-
polazione italiana entro il 2017.
Per la posa dei cavi in fibra ottica
verranno sfruttate le infrastruttu-
re esistenti di proprietà sia di
Tim sia pubbliche, come ad esem-
pio quella per l'illuminazione, gra-
zie all'accordo raggiunto con il
Comune. Inoltre, in caso di scavi,
saranno utilizzate tecniche inno-

vative a basso impatto ambientale
che minimizzano i tempi di inter-
vento. Con la fibra è possibile ac-
cedere a contenuti video anche in
Hd.

LE SOLUZIONI disponibili per
la clientela sono proposte a parti-
re da 29 euro al mese per i primi 6
mesi e per quella business da 35
euro al mese, attivando conte-
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stualmente un altro servizio di
Impresa Semplice. «Abbiamo
chiesto e ottenuto - sottolinea il
sindaco di Castelfiorentino Ales-
sio Falorni - di avviare le opere di
cablaggio dalla zona industriale,
affinché le aziende siano le prime
ad essere servite, in quanto la loro
competitività passa necessaria-
mente anche da infrastrutture tec-
nologiche all'avanguardia. Il Co-
mune garantirà il suo supporto co-
me fatto finora in modo da accele-
rare le opere necessarie». «Anche
Castelfiorentino - sottolinea Ales-
sandro Bettini, responsabile Ac-
cess operations Toscana Ovest Te-
lecom Italia - entra nella lista del-
le principali località scelte da
Tim per la realizzazione della
nuova rete in fibra ottica. Questa
moderna infrastruttura consenti-
rà a cittadini e imprese di usufrui-
re di servizi innovativi, ad esem-
pio nel campo dell'infomobilità e
in quello della sicurezza».
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