
 

 

 

COMUNICATO STAMPA N.117 

San Martino in Strada, 6/12/2011 

Wireless e Voip, il Comune innova e risparmia migliaia di euro 
Ci sono voluti mesi di lavoro, ma alla fine il risultato è di quelli davvero importanti. Finalmente una 

rete wireless collega tutti i siti di proprietà comunale tramite delle particolari antenne, che 

permettono al Municipio di condividere le telefonate e la trasmissione dei dati, abolendo le linee 

tradizionali e i canoni.  

Un’infrastruttura importante, costata circa 20.000 euro, progettata e realizzata dalla ditta Sitec di 

Cornegliano Laudense grazie alla tecnologia Hyper Lan, che ha consentito di installare un telefono 

e una connessione internet in edifici come il Palazzetto dello Sport e il Centro di raccolta rifiuti, 

fino a questo momento sprovvisti di linea telefonica. Questa particolare infrastruttura ha 

permesso anche alla Scuola Media di via Ferrante Aporti e alla Scuola dell’infanzia di via Bambini 

del Mondo di avere finalmente una connessione Adsl, ma in futuro potranno arrivare senza 

particolari ostacoli ulteriori innovazioni come la creazione di punti di accesso libero e gratuito ad 

internet tramite Wi-Fi o l’installazione della videosorveglianza. 

«Devo ringraziare la ditta Sitec - spiega il sindaco Marini -, per il grande lavoro di consulenza che 

ha preceduto e accompagnato quest’opera. Abbiamo studiato assieme ogni minimo particolare e 

in più sono riusciti a soddisfare qualunque nostra richiesta, anche a trasformare un normale 

cordless in telefono Voip. Oggi tutti i telefoni degli edifici pubblici di San Martino (Palazzetto dello 

Sport, Centro di Raccolta, Scuola Media, Scuola Elementare, Asilo, etc.) sono dei normali interni 

del municipio, il che rende la comunicazione interna più semplice e soprattutto gratuita».  

Un’innovazione che consente anche risparmi importanti sulla spesa corrente del Municipio: ogni 

linea tradizionale Isdn, Adsl o Rtg dismessa comporta in media un risparmio di più di 50 euro a 

bimestre e in più, grazie a questa infrastruttura è stato possibile stipulare un nuovo contratto di 

telefonia Voip siglato con il provider Intred, che porterà risparmi pari a circa 5.000 euro l’anno con 

cui l’Amministrazione ammortizzerà l’investimento in pochi anni, liberando nel frattempo risorse 

dalla spesa corrente. «La tecnologia Voice Over Ip consiste nel passaggio della voce attraverso il 

canale dati - commenta Aldo Negri, assessore all’innovazione -, ed è ormai patrimonio comune, 

tanto che molti la utilizzano già nelle proprie case magari senza saperlo: per esempio è alla base di 

un programma come Skype. Negli ultimi anni la qualità delle chiamate tramite Voip è molto 

migliorata ed è quindi vantaggioso adottarla. Certo, è necessario vincere il pregiudizio 

sull’abbandono delle linee tradizionali, ma sono convinto che con il passare degli anni ci sarà una 

diffusione capillare di questa tecnologia. Noi intanto, come al solito, ci portiamo avanti». In prima 

linea sul fronte dell’innovazione, il Comune di San Martino in Strada dimostra dunque come 

sia possibile risparmiare mettendo in campo sempre idee nuove. 
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