
Progetto di collegamento satellitare attraverso Internet per dieci rifugi pubblici aperti tutto l’anno

società che ha curato l’installa-
zione della parabola per conto di
Skylogic, d’intesa con il gestore
del rifugio, ha installato anche
una webcam, un apparato Voip
per telefonare e un access point
per distribuire il segnale senza
fili all’interno del rifugio e nelle
immediate vicinanze. Il rifugio
Jervis si trova all’estremo infe-
riore del grande e pittoresco Pia-
no del Prà, ricoperto da pascoli,
interrotti nella parte superiore da
boschetti di larici. Gli altri rifugi
alpini piemontesi nei quali si
stanno concludendo i lavori per
la dotazione della connessione
satellitare a banda larga sono i
seguenti: Selleries, Roure - Alta
Val Chisone (TO) , Levi Molinari,
Exilles (TO), Daniele Arlaud,
Salbertrand (TO), Migliorero,
Vinadio (CN), Ellena-Soria,
Entracque (CN), Havis De Gior-
gio, Roccaforte-Mondovì (CN),
Savigliano, Pontechianale (CN),
Città di Novara, Antrona-Schie-
ranco (VCO), Val Vogna, Riva Val-
dobbia (VC). 

di Paolo Bugnone

I l rifugio alpino Willy Jervis,
posto a 1.732 metri in Val
Pellice (Torino), è il rifugio

più tecnologico del Piemonte, e
forse d’Italia. Da febbraio infatti
una connessione satellitare con-
sente la navigazione sulla rete
Internet a 8 megabit al secondo:
una velocità invidiabile anche
per molti residenti in aree di pia-
nura della provincia piemontese.
Il progetto di collegamento
satellitare della Regione Piemon-
te, Direzione informatica, in col-
laborazione con l’assessorato alla
Montagna e con il Csi-Piemonte,
interessa per ora dieci rifugi alpi-
ni piemontesi.
É in fase di valutazione l’esten-
sione a tutti i rifugi di proprietà
pubblica del Piemonte e rientra
nel progetto Wi-Pie, che prevede
la realizzazione di reti wireless
nei territori delle comunità mon-
tane piemontesi. I rifugi sono
stati individuati tra quelli di pro-
prietà pubblica raggiungibili con
mezzi ordinari e con apertura
annuale. 
“La disponibilità di navigazione
in Internet per i gestori e gli uten-
ti dei rifugi alpini – commenta
l’assessore alla Montagna Bruna
Sibille – rappresenta una grande
opportunità di promozione e di
marketing del rifugio e del suo
territorio perchè consente agli
utenti di accedere, a larga banda,
a tutti i servizi informativi rag-
giungibili via web”.
“La banda larga – aggiunge l’as-
sessore all’Innovazione Andrea
Bairati – è un servizio fondamen-
tale per garantire uno sviluppo
economico complessivo del terri-
torio piemontese. Il diritto di cit-
tadinanza digitale, sul quale
costruire anche una maggiore par-

Rifugi alpini “tecnologici”
Web Regione

tecipazione democratica, deve
essere assicurato a tutti i cittadi-
ni. Grazie al progetto Wi-Pie della
Regione Piemonte, a fine 2008 i
1.206 comuni piemontesi saranno
interamente coperti da servizi a
banda larga”.
La stazione satellitare è compo-
sta da una parabola del diametro
di 90/120 cm da installare sul
tetto o sulle pareti esterne del
rifugio, e da una unità interna, il
modem/gateway con canale di
ritorno, in grado di gestire la
connettività satellitare Ip (Inter-
net protocol) bi-direzionale, che
dispone di una uscita Ethernet
(protocollo per reti locali) al
quale è possibile collegare l’e-
ventuale Lan (rete locale) o un
singolo personal computer. Lo
stesso apparato modem/gateway
può essere utilizzato per fornire
e distribuire connettività anche
ad altre tecnologie, come ad
esempio il Wi-Fi (Pc portatili,
palmari ecc.), con l’aggiunta di
un semplice access point. Al rifu-
gio Jervis di Bobbio Pellice la
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