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AMB e Swisscom: dieci anni di un’alleanza di 
successo che ha portato Bellinzona nel 
futuro. 
Comunicato stampa 
La collaborazione, nata nel 2012, ha visto realizzare assieme la 
moderna rete in fibra ottica a Bellinzona e dintorni 

BELLINZONA – Oltre 27'000 allacciamenti con la fibra ottica sono il risultato della collaborazione tra AMB e 
Swisscom, nata dieci anni fa, con l’obiettivo di creare a Bellinzona ed alcuni comuni limitrofi le “autostrade” 
informatiche in grado di proiettare la città nel futuro. 

AMB, l’Azienda Multiservizi di Bellinzona che storicamente gestisce la rete elettrica e l’acquedotto, ha voluto 
essere un attore di primo piano anche nella realizzazione delle infrastrutture digitali e per le telecomunicazioni. 
Per questo nel 2012 ha sottoscritto una collaborazione con Swisscom, azienda di telecomunicazioni leader in 
Svizzera che, oltre ad offrire rete mobile, rete fissa, internet e TV digitale ai propri clienti privati e commerciali, si 
occupa della realizzazione e della manutenzione dell'infrastruttura di rete fissa e mobile. L’obiettivo del 
partenariato era quello di accelerarne la realizzazione, ottimizzare la suddivisione dei costi e massimizzare 
l’utilizzo di risorse e materiali per offrire una connessione FTTH (Fiber To The Home) alle utenze dei propri clienti: 
cittadini, enti e aziende del comprensorio di attività. Questi ultimi, grazie alla fibra ottica portata fino in casa, 
hanno così avuto la possibilità di accedere alla rete Internet con connessione a banda ultra larga, stabile e non 
condivisa. 

La collaborazione ha consentito di utilizzare le sottostrutture di AMB e Swisscom, già esistenti per l’erogazione 
dei servizi elettrici e di telecomunicazione, per la posa della fibra ottica con risparmi di costi e tempi di 
realizzazione e senza duplicazione di reti. Il risultato per l’utente finale è il beneficio di possedere una presa di 
telecomunicazione (OTO, Optical Telecommunication Outlet) nella propria residenza o ufficio, senza alcun costo 
di realizzazione nella fase di rollout per l'utente, con la possibilità di avere una connessione fino a 10 Gbps di 
velocità e una rete aperta al mercato di tutti gli operatori che lo desiderano nella vendita finale dei prodotti di 
internet, TV e telefonia. 
La scelta di investire nella rete cittadina in fibra ottica si è rivelata una scelta lungimirante, sia in chiave di 
strategia aziendale, per l’attivazione di contratti per l’offerta di servizi di provider, sia per l’impatto  
socio-economico, permettendo di lavorare anche nel periodo della pandemia in modalità di telelavoro. 

Il progetto di cablaggio cittadino è stato strutturato attraverso una fase realizzativa che è partita dal centro di 
Bellinzona per poi svilupparsi sino ai quartieri e Comuni limitrofi. 
Le opere ed i costi di realizzazione dell’infrastruttura sono state suddivise tra AMB e Swisscom, raggiungendo 
oggi quasi tutto il comprensorio servito da AMB.  

 



 

 

 

La disponibilità della rete FTTH nel proprio edificio è verificabile dai siti web: www.amb.ch/ftth come pure 
www.swisscom.ch/checker, su questi portali si possono direttamente ordinare anche i diversi servizi. È inoltre 
possibile scoprire, nel caso non sia già raggiunto, quando sarà connesso. 

In questo progetto di cooperazione entro il 2024, sono previsti altri 5'000 allacciamenti. I quartieri di Gorduno, 
Gnosca, la frazione di Robasacco e la zona di S. Antonino paese, sono stati allacciati nel 2022. Dal 2023 saranno 
interessati all'allacciamento con la fibra ottica, Pianezzo, Paudo, Claro, Gudo, Moleno e Preonzo. Seguiranno 
Lumino e la Val Morobbia. 

Swisscom, con le sue reti fisse e mobile, fornisce alla Svizzera tecnologie a banda larga ultra veloce e dalle 
prestazioni particolarmente elevate. Il potenziamento della rete prosegue: Swisscom punta a raggiungere una 
copertura della rete in fibra ottica in Svizzera del 50-55% entro la fine del 2025 e, parallelamente, sta portando 
avanti lo sviluppo della rete mobile. Con investimenti annui di 1,6 miliardi di franchi, Swisscom vuole offrire ai/alle 
clienti un’infrastruttura d’eccellenza, contribuendo così anche a rendere la Svizzera più competitiva. 

 

Bellinzona, 5 dicembre 2022 

 

http://www.amb.ch/ftth
http://www.swisscom.ch/checker

