Ancona: accordo con regione, provincia e universita' per rete connessione ad alta velocita'
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L'editoriale

ncona, 19 gen. - (Adnkronos) - Dopo gli esempi di Pisa, Venezia e Firenze anche ad

letto 12522 volte

Ancona sara' realizzata una rete metropolitana di connessione ad alta velocita'. A

questo scopo e' stato siglato un primo accordo con Comune e Provincia di Ancona per la
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L'editoriale

gestione e l'utilizzo di una rete metropolitana di circa 11 chilometri nell'area del centro

letto 11701 volte

di Ancona, che fornisce il servizio di connettivita' ad alcune sedi di Comune e Provincia
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di Ancona e Regione. Per dare continuita' a questa azione e' stato oggi firmato un

Nuova forte scossa ad Haiti

protocollo fra Regione, Comune, Provincia e Universita' Politecnica delle Marche.
L'accordo, siglato dal presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca, il sindaco di
Ancona, Fiorello Gramillano, il vice presidente della Provincia dorica, Giancarlo
Sagramola, e il rettore dell'Univpm, Massimo Pacetti, dara' vita ad un'ulteriore iniziativa
sinergica per realizzare un'autonoma infrastruttura in fibra ottica volta a garantire agli
utenti affidabilita' e larghezza di banda utile allo sviluppo di nuovi servizi, anche
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persone stanno leggendo
questo articolo adesso

|

Altr

attraverso la connessione alla rete Garr, che gestisce la rete dell'Universita' e della
ricerca scientifica italiana.
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Questa infrastruttura pubblica potra' essere utilizzata sia per migliorare l'efficienza nella
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fornitura di pubblici servizi sia per offrire all'utenza nuovi servizi avanzati. Oltre a
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pubblica amministrazione e Universita', potranno essere collegati anche centri
commenta...
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circoscrizionali, scuole, parcheggi, musei e ospedali consentendo cosi' il passaggio di
informazioni in modo piu' rapido e completo rispetto a una tradizionale connessione
Internet. Con una rete di questo tipo possono essere veicolate le informazioni di servizi
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diversi, dai varchi elettronici per il controllo della viabilita' ai totem per le informazioni
turistiche, da 'access point' per una copertura wireless del territorio ad eventuali punti di
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accesso ad alta velocita' per particolari manifestazioni.
''Avere una fibra ottica nostra in comproprieta' fra
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Enti locali e Universita', a disposizione dei cittadini, e' un vantaggio importante -ha

detto il presidente della Regione Marche, Gian Mario Spacca- per la semplificazione e la
trasparenza dei pubblici uffici e per la veicolazione di ogni genere di informazione e
servizi. Questo dell'area metropolitana di Ancona e' un progetto complementare che
rafforza e integra il progetto regionale di banda larga per tutte le Marche''.
Per il rettore dell'Univpm, Massimo Pacetti, ''una rete di proprieta' ci permette un gran
risparmio in termini di costi di connessione inserendoci nei circuiti di tutte

le

Universita' italiane con molte altre opportunita'''.
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