
                
CALUSCO D’ADDA, LA RETE PUBBLICA IN FIBRA FTTH PER PIÙ DI 2600 

CASE E UFFICI  

Sono già disponibili i servizi a banda ultra larga che sfruttano l’infrastruttura realizzata  

da Open Fiber nell’ambito del progetto di Infratel con la collaborazione della Regione 

Lombardia 

Arriva la f ibra ottica nel comune di Calusco d’Adda ,  compreso nella zona chiamata isola 

bergamasca, che può così beneficiare di una infrastruttura che abilita velocità di connessione 

fino a 1 Gigabit per secondo . I lavori sono stati realizzati da Open Fiber, la società 

concessionaria del bando pubblico di Infratel per la  copertura delle aree bianche nella regione 

Lombardia, che ha dotato i l terr itorio comunale di una rete in modalità FTTH (Fiber To The 

Home, f ibra f ino a casa), l’unica capace di abil itare tutt i i servizi digitali di ult ima generazione. 

L’opera, f inanziata con fondi pubblici (europei, statali e provinciali), r imarrà di proprietà 

pubblica, mentre Open Fiber ne curerà la gestione e la manutenzione per i prossimi 20 anni.  

Al f ine di velocizzare e rendere più smart i l processo di collaudo, e quindi di aprire la vendibil ità 

agli operatori, il  completamento della rete nel comune di Calusco d’Adda è stato certif icato 

mediante l’uti l izzo degli Smart Glasses,  l’ innovativo strumento introdotto da Open Fiber che, 

grazie alla realtà aumentata, ha consentito di gestire  da remoto l’ intera  procedura di verif ica 

da parte di Infratel dello stato dell ’arte dell’ infrastruttura.   

Sono oltre 2600 le unità immobiliari  cablate attraverso una rete di più di 18 chilometri. 

L’85% del piano di sviluppo dell ’opera ha previsto i l r iuti lizzo di infrastrutture e cavidotti già 

esistenti, soprattutto interrati, fattore che ha permesso di l imitare i disagi per la circolazione e 

per i cittadini. La copertura di Open Fiber è stata progettata secondo i dati forniti da Infratel;gli 

interventi di cablaggio hanno interessato anche alcuni edif ici di pubblico interesse, come l’asilo  

di Via Fantoni, la Torre Colleonesca e la stazione dei Carabinieri . Come da prescrizioni del 

bando pubblico, per Open Fiber non è stato in alcun modo possibile intervenire nelle aree del 

comune coperte o che saranno coperte da altr i operatori.  

L’Amministrazione Comunale con il Sindaco Dott. Michele Pellegrini, sin dal suo 

insediamento nel 2017, a fronte della rivoluzione digitale in atto, si è prodigata per 

garantire una connessione Internet  a tutti i cittadini; necessità rivelatasi fondamentale 

durante questo periodo di pandemia ed isolamento ad aziende, studenti e lavoratori in 

smart working. Oggi, con l’attivaz ione della rete BUL (Banda Ultra Larga) di Open Fiber 

in tutte le aree bianche di Calusco d’Adda , possiamo affermare che l’obiettivo sia stato 

raggiunto. 

Open Fiber è un operatore wholesale only , non si r ivolge direttamente ai clienti f inali ma 

mette la propria rete a disposizione di tutt i gli operatori interessati: bisogna verif icare sul sito 

www.openfiber.it  la copertura del proprio civico, scegliere il piano tariffario preferito e 

contattare uno degli operatori disponibil i per poi iniziare a navigare ad alta velocità.  

In base a quanto previsto dai bandi pubblici, la rete di Open Fiber nei comuni delle aree 

bianche si ferma fuori dalla proprietà privata , f ino ad un massimo di 40 metri di distanza 

dall’abitazione. Quando il cliente finale ne farà r ichiesta, sarà l ’operatore selezionato a 

contattare Open Fiber, che a quel punto fisserà un appuntamento con lo stesso utente, con 

l ’obiett ivo di portare la f ibra  ott ica dal pozzetto stradale f in dentro la sua abitazione. Al termine 

dell’operazione, l ’utente potrà usufruire di molteplici servizi innovativi come lo streaming online 

in HD e 4k, i l telelavoro, la telemedicina, dei servizi legati alla Pubblica Amminist razione e di 

tante altre opportunità generate dalla rete FTTH costruita da Open Fiber, che abil ita una vera 

rivoluzione digitale.  

https://openfiber.it/

