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Marino centro 
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Collegamento in Fibra ottica con gestore privato
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L’infrastruttura
Tutti i siti comunali raggiunti

FCM in dati

9.735 metri  
coperti da otto ponti radio

9.560 metri 
di fibra in nuovi cavidotti comunali

2.457 metri 
di fibra in cavidotti di pubblica
illuminazione 

12.017 metri 
totali di fibra ottica installata

Velocità di trasferimento dati della 
fibra: da 1 a 10 Gbps (Gigabit al secondo)

Sviluppi futuri

I nuovi possibili servizi da 
implementare sulla rete FCM
•  Pannelli a messaggio variabile.

•  Cartellonistica digitale.

•  Stazioni di monitoraggio 
    ambientale per rilevamento 
    inquinamento atmosferico, 
    elettromagnetico e acustico.

•  Wifi pubblico gratuito sulle 
    principali aree del territorio.

Palazzo Colonna
Palazzo Matteotti
Cimitero Civico
Museo Civico Mastroianni
Biblioteca Vittoria Colonna
Sala Teatro Vittoria
Punto lettura S.M.Mole
Casa dei Servizi  S.M.Mole
Centro Anziani Cava dei Selci
Rotonda Via Capanne di Marino
Scuola Giuseppe Ungaretti
Scuola Sandro Pertini
Scuola Vascarelle
Scuola Elsa Morante
Scuola Primo Levi
Scuola  Antonio Vivaldi
Scuola Giorgio Amendola
Scuola Massimo  D’Azeglio
Scuola Giacomo Carissimi
Scuola Anna Frank
Scuola Repubblica
Scuola Alessandro Silvestri
Scuola Giuseppe Verdi
Scuola Bruno Ciari
Scuola Morosini
Scuola Ippolito Nievo
Villa Desideri
Parco della Pace
Parco Spigarelli
Parco Giovanni Falcone
Parco Chinea
Info Point Appia antica
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Ferrovie dello Stato
Via Appia Antica
Fibra ottica 
Ponte radio

Comune 
di Marino
Città Metropolitana di Roma Capitale

Un percorso di quattro anni
2018-2021

Premessa
La città di Marino è la prima, tra le realtà 
istituzionali simili nel Lazio e del centro sud 
Italia, a dotarsi di una rete in fibra ottica e 
ponti radio di proprietà comunale. La FCM, 
Fibra Comunale Marino, collega tutti gli 
edifici pubblici, scuole comprese alla sede di 
Palazzo Colonna. Il progetto nato da un’idea 
dell’Amministrazione Colizza e curato 
dall’Assessore ai Servizi Informativi e 
Innovazione Tecnologica Saverio Audino, 
getta le basi per trasformare la nostra 
cittadina in una vera e propria smart city. La 
progettazione della nuova infrastruttura 
comunale è iniziata nel 2018 con l’obiettivo 
di connettere in fibra ottica tutti gli edifici 
pubblici del territorio e ridurre i costi della 
connettività di dati e voce.

Da dove siamo partiti
La connettività esistente nel Comune di 
Marino era quella risalente al 2017 
attraverso l’adesione obbligatoria alle 
convenzioni Consip SPC1/SPC2. La spesa 
per la connettività, da quel momento, aveva 
fatto lievitare sempre di più la voce di 
bilancio e reso i costi di manutenzione 
particolarmente onerosi senza restituire, di 
contro, un servizio ottimale ai cittadini. 
L’amministrazione doveva far fronte alle 
spese dei flussi di traffico dati prodotti dalle 
telecamere installate e dotare di connettivi-
tà gli edifici istituzionali. L’idea, rivelatasi 
subito vincente, è stata quella di optare per 
una rete in fibra ottica e ponti radio di 
proprietà comunale.

Il progetto
Il progetto FCM è stato inserito nella 
programmazione 2019-2021 delle opere 
pubbliche. Lo studio di fattibilità ha tenuto 
conto di alcuni punti chiave fondamentali: la 
scelta di una infrastruttura performante di 
proprietà comunale, la necessità di prevede-
re una economicità del progetto e l’idea di 
guardare subito al futuro per ottenere servizi 
sempre più efficienti.

L’Infrastruttura comunale
Le convenzioni Consip SPC1/SPC2 sono 
state superate aderendo alla convenzione 
Consip Reti Locali 6 per l’acquisto dei 
dispositivi attivi e passivi, compresa la 
progettazione logica dell’infrastruttura. Per 
dispositivi passivi si intendono la fibra ottica, 
i cassetti ottici dove allocare la fibra, tutti quei 
dispositivi a supporto dei cavi e dei dispositivi 
attivi quali armadi, cavetteria ecc. I dispositivi 
attivi sono gli elementi “intelligenti” della rete 
che attivano, con segnali luminosi, la fibra e 
trasmettono le informazioni in modalità 
ottica. Questi apparati connettono, inoltre, i 
vari computer alla rete, supportano il traffico 
dati delle telecamere di videosorveglianza, 
dei dispositivi WiFi, dei pannelli a messaggio 
variabile ecc. 
La nuova convenzione prevede che gli 
apparati attivi siano garantiti a vita.
La rete così realizzata, connette insieme le 
varie realtà locali (comune, scuole, biblioteche 
ecc.) dette LAN (Local Area Network) e viene 
identificata come rete metropolitana, in 
inglese MAN – Metropolitan Area Network.

Abbattimento dei costi 
Per far fronte ai costi di scavo e posiziona-
mento della fibra, nettamente preponderanti 
rispetto a tutto il progetto, l’amministrazione 
ha scelto di sfruttare il rifacimento delle 
strade inserendo nuovi cavidotti durante i 
lavori di riqualificazione della rete stradale. 
Nei tratti non interessati dagli interventi si 
sono utilizzati, in alcuni casi ripristinandoli, i 
cavidotti della pubblica illuminazione. Ciò 
ha consentito di ottenere un duplice 
vantaggio: ammodernare la rete elettrica e 
consentire il passaggio della fibra. Per le 
tratte più problematiche o per le lunghe 
distanze si è optato per un collegamento in 
ponte radio. Se l’amministrazione avesse 
avviato una  

gara a base d’asta il costo previsto sarebbe 
stato pari a circa 1.400.000 Euro che, invece, 
è stato ampiamente ridotto ricorrendo a 
queste scelte strategiche. 
L’attuale infrastruttura FCM è stata 
realizzata con un costo complessivo di 
500.000 Euro di cui circa 150.000 Euro per 
l’acquisto in convenzione degli apparati 
passivi e attivi e il costo della progettazione. 
La rimanete somma è stata utilizzata per la 
posa dei nuovi cavidotti, per l’ispezione e 
l’eventuale ripristino dei cavidotti dell’illumi-
nazione pubblica e per i raccordi nei siti 
interessati al progetto. Tenendo conto che 
l’attuale spesa per la connettività in dati e 
voce per tutti i siti comunali si aggira 
all’incirca sui 140.000 Euro annui, il progetto 
sarà di fatto ripagato in poco più di tre anni.

Servizi più efficienti 
guardando al futuro
Attualmente il progetto prevede il 
collegamento in banda ultra larga di ben 32 
siti tra edifici comunali, scuole, biblioteche, 
parchi pubblici, centri anziani e punti 
informativi cittadini e, con il conseguente 
aggiornamento della centrale telefonica 
comunale, tutte le  

strutture pubbliche utilizzeranno la stessa 
rete dati per i servizi in voce (VOIP).
In particolare saranno le scuole ad ottenere 
il massimo beneficio. La comunicazione in 
voce tra Istituti Comprensivi e le altre 
strutture comunali sarà semplificata 
componendo il solo numero interno. Le 
scuole potranno ottenere, a seconda delle 
esigenze, maggiore banda larga (prove 
INVALSI) per utilizzare la massima velocità 
di interazione, consultare le banche dati e 
disporre di connessione stabile per le 
conference call e per la didattica a distanza.
Oltre a raggiungere i siti attualmente 
sprovvisti di banda larga, come il quadrante 
Primo Levi e la località Frattocchie Nuova, 
con il progetto FCM si potranno attivare in 
futuro numerosi servizi innovativi. E’ già allo 
studio un progetto di monitoraggio 
ambientale con dispositivi di rilevamento 
distribuiti sul territorio per il controllo 
continuo delle emissioni elettromagneti-
che. E, ancora, è in cantiere l’installazione di 
pannelli a messaggio variabile che 
consentiranno d’informare tempestiva-
mente la comunità sulle notizie più 
importanti della vita cittadina. Ultima, ma 
non di minore importanza, la possibilità 
offerta ai gestori di telefonia di chiedere al 
Comune di Marino, a fronte di un contributo 
economico prestabilito, l’utilizzo dei 
cavidotti comunali per rispondere alle 
esigenze dei privati cittadini e delle aziende 
locali.
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