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Per informazioni rivolgersi  
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 20 Novembre 2021 

 

Comunicato Stampa 
Finalmente! Ricominciano i lavori per la fibra ottica a Vanzago  

 

Dopo una intensa e costante attività di interlocuzione con l’azienda Open Fiber e con le istituzioni superiori, il 
Comune di Vanzago è orgoglioso e lieto di annunciare che da mercoledì 24 Novembre 2021 ricominciano i 
lavori di posa della fibra ottica per portare la Banda Ultra Larga (BUL) FTTH (Fibre To The Home) sul 
nostro territorio. 

Prossimi interventi e cronoprogramma dei lavori 

Per posare la fibra ottica, Open Fibre ha affidato i lavori all’azienda SIRTI che dal 24 novembre eseguirà degli 
interventi in no-dig, ovvero con uno scavo all’inizio e a fine tratta, in alcune vie del paese non ancora dotate di 
fibra ottica o di cavidotti sotterranei o laddove i cavidotti già esistenti non possono essere utilizzati per vari 
motivi. Laddove il no-dig non sarà possibile, si eseguiranno degli scavi in mini-trincea con la posa delle tubazioni 
contenenti la fibra ottica dotati di pozzetti finali dai quali poi la fibra ottica arriverà alle singole abitazioni o 
condomini in fase di attivazione del servizio.  

L’Amministrazione Comunale ringrazia anticipatamente i cittadini per gli eventuali disagi che si troveranno a 
vivere per la presenza di cantieri ma è certa che tutti comprenderanno che questa attività è fondamentale per 
posare la rete di fibra ottica su tutto il territorio e permettere di completare questo importante progetto secondo 
l’attuale previsione di fine 2022.  

Dalla data di collaudo dell’infrastruttura, poi, gli operatori telefonici potranno iniziare a vendere i servizi per la 
banda ultralarga utilizzando la nuova infrastruttura che consentirà di navigare ad una velocità di connessione 
fino a 1 Gigabit per secondo, assicurando così prestazioni non raggiungibili con le attuali reti in rame o miste 
fibra/rame. 

Il cronoprogramma dettagliato delle prossime settimane dei lavori vedrà interventi in queste vie per un totale di 
1,355 km: 

- Dal 24 al 30 Novembre 

o Via del Lazzaretto:  

- Mese di Dicembre 2021 

o Via Achille Grandi  

o Via Manzoni e Marconi (zone parcheggi) 

o Via Volta 

o Via Quasimodo  

o Via Val d’Ossola (da via Gandhi in direzione WWF)  

o Via Arsiero (solo zona Piazza della Libertà)  

o Via Toti 

o Via Damiano Chiesa   
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Lo stato aggiornato della cantierizzazione verrà riportato sul sito del Comune di Vanzago 
(www.comune.vanzago.mi.it). 

 

Situazione della posa della banda ultralarga 

Tratto dal sito https://bandaultralarga.italia.it  

 

 

Breve cronistoria 

Vanzago ricade nei Comuni delle cosiddette “Aree bianche” ovvero “a fallimento di mercato” nelle quali sono 
assenti gli investimenti degli operatori privati perché zone con bassa redditività che non permette l’elevato 
investimento per la posa della fibra ottica.  

Per superare questo problema, il Governo Italiano creò Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per 
l’Italia S.p.A.), società in-house del Ministero dello Sviluppo Economico, la quale ha gestito la strategia e le 
gare per la Banda Larga e Ultra Larga in tutto il paese, partendo proprio dove gli operatori di mercato non 
sarebbero intervenuti e quindi intervenendo con fondi pubblici per predisporre l’infrastruttura. 

Vanzago appartiene alla Gara 1 - Lotto 3 - Fase 1 per la Lombardia; l’azienda che a metà 2017 vinse la gara 
di questo lotto è stata Open Fibre con un importo di circa 303 Milioni di €. Si ricorda che Open Fibre è una 
azienda di proprietà di Enel e Cassa Depositi & Prestiti costituita nel Dicembre 2015 proprio per creare le 
infrastrutture a Banda Larga e Ultra Larga in tutta l’Italia. 

Sin dai primi contatti con Open Fiber, il Comune di Vanzago ha fornito il pieno supporto all’azienda e tutte le 
autorizzazioni, tant’è che il 24 Settembre 2018 in un incontro pubblico fu presentato il progetto e l’investimento 
per portare la Banda Ultra Larga a Vanzago.  

Si tratta di un investimento di oltre 600mila euro per cablare in modalità FTTH (Fiber To The Home) più di 4mila 
unità immobiliari del territorio, attraverso una rete di quasi 18 km. Tutta la rete di fibra ottica di Vanzago 
appartiene alla Direttrice 1, insieme ad Arluno, e terminerà nel PCN – Punto Consegna Neutro di Vittuone. Il 
PCN di Vittuone è uno dei nodi della rete globale che fornisce accesso agli Operatori di telecomunicazioni 
all’infrastruttura che sarà realizzata a Vanzago. 

I lavori sono stati avviati nel corso del 2018 e sono stati attivi fino alla primavera del 2019. 

Purtroppo Open Fiber ha incontrato diversi problemi, alcuni legati alla non disponibilità delle infrastrutture 
previste dal progetto, in particolare la rete di ENEL, ed alcuni di carattere organizzativo all’interno dell’impresa 
esecutrice. Nel Giugno 2019 i lavori di posa della fibra ripresero per poi interrompersi di nuovo in attesa di una 
necessaria riprogettazione dell’intervento e della successiva disponibilità dei finanziamenti.  

http://www.comune.vanzago.mi.it/
https://bandaultralarga.italia.it/
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Il Comune di Vanzago, in particolar modo con l’Assessore Ivano Pravettoni a cui va il ringraziamento per il 
lavoro svolto in questo ambito, ha sempre mantenuto i contatti con i responsabili di Open Fiber per spingere 
l’azienda ad eseguire la riprogettazione, recuperare le risorse finanziarie e poi riprendere con i lavori. In 
particolare, nonostante le problematiche relative al COVID, a metà 2020 Open Fibre è ripartita con la 
progettazione per poi ottenere il via libera per i lavori nel 2021. 


