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FIBRA OTTICA:  
APERTO IL CANTIERE A VEDANO  

PER LA SUA POSA 
 

 

Venerdì 5 ottobre 2018 il Sindaco di Vedano al 

Lambro Renato Meregalli e Egidio Falbo, Field 

Manager di Open Fiber, hanno aperto il 

cantiere per la posa della fibra ottica su tutto il 

territorio.  

L’Amministrazione comunale di Vedano ha 

aderito al progetto nazionale per la Banda Ultra 

Larga (BUL) del pacchetto industria 4.0 

risultando tra i primi Comuni italiani da cablare. 

La rete realizzata da Open Fiber, che si è 

aggiudicata i due bandi di Infratel (società in 

house del Ministero per lo Sviluppo 

Economico) per portare la fibra ultraveloce 

nella aree bianche di 17 Regioni italiane, ha lo 

scopo di assicurare a cittadini, imprese e 

Pubblica Amministrazione una connessione 

ultraveloce in tecnologia FTTH – Fiber To The 

Home, e di consentire così l’accesso ai più 

innovativi servizi digitali. 

Il progetto prevede che la fibra ottica si attesti 

in corrispondenza di nodi ottici posizionati sulla 

pubblica strada.  

Per l’attivazione del servizio di rete in fibra 

ottica nella propria abitazione, ogni cittadino 

dovrà poi rivolgersi ad un operatore della 

telefonia; quest’ultimo si metterà in contatto 

con Open Fiber per portare la fibra dal “nodo 

ottico” alla sua abitazione. 

Il tempo trascorso dalla data di adesione al 

piano della Banda Ultra Larga è servito a Open 

Fiber per predisporre un progetto per il nostro 

territorio in grado di raggiungere tutti i nodi 

ottici prossimi alle abitazioni vedanesi nel 

modo meno invasivo possibile per le 

infrastrutture pubbliche. A tal fine sarà anche 

sfruttato il fatto che già in passato 

l’Amministrazione comunale aveva posato, in 

concomitanza con le asfaltature, dei tubi liberi 

per questi scopi. 

Solo a Vedano saranno posati quasi 14 Km di 

fibra ottica in grado di servire 4033 unità 

abitative e la durata prevista dei lavori sarà di 

152 giorni solari.  

Dopo la posa della fibra seguirà poi una fase 

importante di collaudo e di verifica di 

connettività che renderà operativa la rete per 

gli utenti finali entro la fine del 2019. Tali 

tempistiche potranno accorciarsi in funzione 

dei risultati dei collaudi. 

Nei prossimi mesi, per le vie di Vedano potrete 

vedere il cantiere itinerante di Open Fiber. 

 

Vedano al Lambro, 11 ottobre 2018 

 

 

Per maggiori informazioni consultare i siti: 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it 

https://openfiber.it/it 

http://bandaultralarga.italia.it/ 

http://www.comune.vedanoallambro.mb.it/
https://openfiber.it/it
http://bandaultralarga.italia.it/

