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Banda larga al Lido di Venezia, firmato il protocollo per la connessione
sottomarina
Cronaca / Lido Banda larga al Lido di Venezia, firmato il protocollo per la connessione sottomarina Il sindaco Brugnaro
ha sottoscritto l'accordo con Consortiun Garr e le università Ca' Foscari e Iuav per la realizzazione dell'opera: cavi da
Dorsoduro al palazzo del Cinema La redazione 05 aprile 2017 13:12 Condivisioni I più letti di oggi 1 Tragico incidente
sul lavoro, muore autista travolto da alcuni quintali di ferro a Maerne 2 Si fanno sorprendere durante l&#039;amplesso in
automobile, poi ricattano lo "spettatore" 3 Coltre di fumo in cielo, incendio di prima mattina a Noale: garage in fiamme 4
Venezia dichiara guerra a kebab e take away: "Stop a nuove aperture, gelaterie salve" Approfondimenti Internet veloce,
Comune di Venezia: "Entro il 2019 fibra ottica su 80% del territorio" 7 febbraio 2017 Una connessione sottomarina verso
il Lido di Venezia con partenza dal punto di presenza (Pop) della rete Garr a Dorsoduro e arrivo al palazzo del Cinema:
un salto di qualità per l'isola veneziana, che attualmente è connessa con ponte radio, sancito con la firma da parte del
sindaco Luigi Brugnaro di un apposito protocollo d'intesa. Il documento è sottoscritto da Comune di Venezia, Consortium
Garr (gruppo per l'armonizzazione delle reti della ricerca, ovvero il gestore nazionale della rete a banda larga per
l'università e la ricerca scientifica) e le università Ca' Foscari e Iuav, e prevede la condivisione delle reti telematiche di
Garr e del Comune. In tal modo il consorzio connetterà alla propria rete alcune zone della città attraverso le strutture
telematiche del Comune presenti sul territorio. Il Garr ha inoltre già manifestato il suo interesse ad estendere la
connessione fino al San Camillo, in un secondo momento, collegando il Pop del Comune di via Sandro Gallo fino
all'istituto. Sempre il Garr realizzerà il collegamento con la Procuratoria di San Marco tramite la rete comunale "Venice
Connected", facendosi carico anche della manutenzione. Approfondimenti Internet veloce, Comune di Venezia: "Entro il
2019 fibra ottica su 80% del territorio" 7 febbraio 2017
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