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L’importanza dell’accesso all’informazione
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L’evoluzione dei media

La radio

40 anni per diventare un media di massa



L’evoluzione dei media

La Televisione

20 anni per diventare un media di massa



L’evoluzione dei media

Internet

7 anni per diventare un media di massa



Divario Digitale o Divario Sociale

Si può capire come non avere un              accesso di qualità alla 

rete (banda larga) possa rappre sentare un grande 

problema per quelle aree e quelle                        popolazioni problema per quelle aree e quelle                        popolazioni 

escluse dal processo, con effetti che fo                 rse potranno 

essere interamente compresi e valuta                   ti solo tra 

qualche anno.



L’evoluzione del Wi-Fi
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Prima premonizione : UMTS

1999
“ma vi conviene 

lavorare su sto Wi-Fi? 

Adesso con l’arrivo Adesso con l’arrivo 

dell’umts navighiamo 

con i cellulari…..” 



Seconda Premonizione : Wi-Max

2006
“ Ma vi conviene fare 

sta Società? con il 

Wi-Max ormai il Wi-Wi-Max ormai il Wi-

Fi è finito…… “



Terza premonizione : le chiavette USB

2009
“ ve lo avevo detto che il 

Wi-Fi era finito, adesso 

tutti si collegheranno tutti si collegheranno 

con le chiavette…..”



Quarta premonizione: LTE

2012



Il futuro delle reti wireless :  C-RAN

Il Cloud Radio Access Network ( C-
Ran ) è un ecosistema di 
comunicazione che prevede 
l’utilizzo di uno spettro esteso di 

FemToCell

PicoCell

NanoCell comunicazione che prevede 
l’utilizzo di uno spettro esteso di 
tecnologie wireless a medio e 
lungo raggio

NanoCell

Wi-Fi

Wi-Max

3G

4G



Driver di crescita del Wi-Fi

• L’aumento dei device end user con chip wifi

sta determinando una crescente richiesta di 

connettività nomadica a banda larga

• Cresce la gamma di applicazioni al di fuori del • Cresce la gamma di applicazioni al di fuori del 

mercato dell’informatica

• Cambia la modalità di accesso alla rete con 

device sempre più piccoli e di uso quotidiano

• Secondo l’ultima ricerca di In-Stat entro il 

2011 saranno venduti 1 miliardo di Chip Wi-Fi



Il cambio di paradigma

• Aumenta la qualità delle applicazioni sulle reti 

Wi-Fi ( Voip, Share, Social Networking, ecc. )

• I controller delle reti Wi-Fi tradizionali 

possono diventare dei colli di bottigliapossono diventare dei colli di bottiglia

• L’opportunità è distribuire l’intelligenza di 

routing sull’intera rete

• Per fare questo è necessario cambiare il 

paradigma di creazione delle reti Wireless



Il cambio di paradigma : le reti mesh



Next scenario

Wireless Mesh Sensor Network

Mesh Node Sensor



Le reti wireless metropolitane

La richiesta di connettività da parte della 

società da un lato e l’evoluzione tecnologia 

dall’altro spingono sempre più gli enti locali a 

dotarsi di infrastrutture di rete sul territorio dotarsi di infrastrutture di rete sul territorio 

con particolare attenzione per le reti wireless.



I limiti dell’attuale uso del Wi-Fi

Le tecnologie Wi-Fi rappresentano un’importante 

opportunità per la creazione di reti a banda larga.

Sfortunatamente però ad oggi queste tecnologie non sono 

sfruttate al meglio del loro potenziale:sfruttate al meglio del loro potenziale:

• Non c’è una vera pervasività sul territorio

• Esistono una pluralità di reti “concorrenti” e 

“indipendenti” sul territorio con spreco di risorse

• Non c’è un’integrazione dei servizi sul territorio con 

la rete wireless



Wi-Fi Gratuito?

E’ necessaria una strategia 

di sviluppo che vada oltre 

gli annunci



I driver per lo sviluppo di una rete 

Wireless Metropolitana

1. Sociologico
La disponibilità per tutti di un accesso 
ad Internet semplice, economico e a ad Internet semplice, economico e a 
basso impatto sull’ambiente 

consente una crescita culturale 

della popolazione



I driver per lo sviluppo di una rete 

Wireless Metropolitana

2. Economico
la creazione di un’unica rete diffusa sul territorio 
consente:

• investimenti mirati e progressivi con notevoli          • investimenti mirati e progressivi con notevoli          
risparmi a livello complessivo

•notevoli risparmi economici per la PA 
locale, i cittadini e le imprese grazie all’uso 
di servizi avanzati

• aumento della competitività del territorio



I driver per lo sviluppo di una rete 

Wireless Metropolitana

3. Politico
Con la trasformazione dell’accesso ad 
Internet in banda larga in un servizio Internet in banda larga in un servizio 
avanzato messo a disposizione della 
municipalità, delle imprese e dei 
cittadini con costi estremamente 
ridotti.



Le opportunità del Wi-Fi Mesh

L’adozione di una soluzione tecnologicamente evoluta consente di 

cogliere importanti opportunità che superano i limiti legati 

all’attuale uso del wireless:

• L’adozione di una tecnologia mesh consente di realizzare una 

vera pervasività della rete sul territorio

• Le diverse reti presenti sul territorio possono integrarsi in un • Le diverse reti presenti sul territorio possono integrarsi in un 

progetto comune ottimizzando l’uso delle risorse e degli 

investimenti

• I servizi disponibili sul territorio si integrano direttamente con 

la rete mesh e tra di loro

• Grazie alla tecnologia Mesh è possibile creare reti a densità di 

servizi variabile



Il Wi-Fi a servizio del tessuto urbano

L’adozione di una tecnologia mesh consente di integrare in 

un’infrastruttura comune una pluralità  di servizi diffusi sul territorio.

Schermi touch interattivi

Pensiline trasporti

Impianti di videosorveglianza

Illuminazione pubblica

Impianti semaforici

Totem turistici / Sicurezza

Sensori ambientali



Pianificazione di una rete 

metropolitana

1. Identificazione delle tecnologie di rete 

disponibili per la creazione di un ecosistema 

di comunicazione ( Wi-Fi, 3G, Fibra )

2. Identificazione delle esigenze reali della 2. Identificazione delle esigenze reali della 

municipalità così da concentrare ed 

ottimizzare le risorse disponibili

3. Realizzazione dei primi siti che serviranno poi 

da infrastruttura per la restante rete 

metropolitana



Pianificazione di una rete 

metropolitana

4. Erogazione del servizio di connettività gratuita 
per i cittadini in aree come :

a) Biblioteche

b) Uffici comunali 

c) Musei pubblici

5. Erogazione del servizio di connettività a costi 5. Erogazione del servizio di connettività a costi 
agevolati per imprese e cittadini attraverso 
bando di gara o società di scopo che eroghino il 
servizio. 

6. Sviluppo campagne di sensibilizzazione e 
incentivazione all’uso di Internet per aziende e 
cittadini



Scenari applicativiScenari applicativi



Connettività nomadica

Un’infrastruttura wireless mesh è in grado di fornire copertura wi-fi

diffusa sul territorio favorendo la cosiddetta “connettività 

nomadica” e quindi la possibilità di rimanere collegati spostandosi 

nella città.



Trasporto pubblico

Le pensiline diventano hot spot wi-fi:

• Navigazione in rete per l’utenza

• Informazioni su orari e 

coincidenze in tempo reale

Dispositivi Wi-Fi mesh integrati 

sui mezzi per:

• Informazioni sul traffico in 

tempo reale

• Richieste manutenzione

• Localizzazione degli automezzi

• Sistema informativo Onda 

Verde



Servizi per il turismo

Attraverso la rete wi-fi i turisti ricevono servizi informativi  dedicati:

• Con utilizzo di schermi interattivi touch integrati 

nell’infrastruttura di rete mesh

• Collegandosi con i loro apparati ai contenuti disponibili 

localmente e sul web



Controllo del Territorio

Gli agenti in servizio 

possono verificare la 

situazione attraverso un 

telefono o un PC portatile 

in modo da intervenire in 

caso di necessità.

31

La webcam wi-fi riprende il territorio e 

trasmette le immagini alla rete di 

videosorveglianza a disposizione delle 

forze dell’ordine.

caso di necessità.



I totem di sicurezza possono essere equipaggiati con

il software N.A.A.W.:

- espandono la copertura di rete

- permettono il monitoraggio da remoto in

tempo reale delle zone più sensibili (parchi,

edifici pubblici, musei, aree archeologiche).

Pubblica Sicurezza

32

In caso di emergenza gli operatori

possono collegarsi al totem per

verificare la situazione ed

intervenire in caso di necessità.



Hot Spot per eventi pubblici

Aree hot spot con elevata densità di utenti

Servizi

• Connettività hot spot

• Accesso wireless a • Accesso wireless a 

sistemi di gestione / 

controllo

• Erogazione di contenuti



Collegamento wireless di siti privi di 

alimentazione elettrica 

Creazione di collegamenti wireless per siti isolati privi di 

alimentazione elettrica

Servizi

• Monitoraggio a distanza • Monitoraggio a distanza 

• Accesso Wi-Fi a sistemi di 

gestione

• Videosorveglianza



Good News

1. Decreto Pisanu

Abrogazione dell’art. 7 del Decreto Pisanu( ancora in fase di 
chiarimento )

2. Delibera Regione Piemonte

Delibera finalizzata all’incentivazione per lo sviluppo di punti Delibera finalizzata all’incentivazione per lo sviluppo di punti 
di accesso free e alla creazione di piani di sensibilizzazione e di 
alfabetizzazione digitale

3. White Spaces

Sperimentazione del Politecnico di Torino per l’utilizzo delle 
frequenze White Spaces per la creazione di reti geografiche



Wi-Next, Everything Can Be Part of a Network

Wi-Next, nata dalla Ricerca 

e Sviluppo del Politecnico di 

Torino, è un Vendor italiano 

di  prodotti e soluzioni 

innovative per la 

creazione di reti Wireless a 

banda larga automatiche, 

affidabili ed economiche



Wi-Next viene inserita 

all’interno dell’Incubatore 

delle Imprese Innovative del 

Politecnico di Torino

Nasce la famiglia di apparati Wi-Fi

Mesh basati sul software N.A.A.W.

Dalla metà dell’anno vengono 

lanciati sul mercato italiano il 

N.A.A.W. Enterprise, il N.A.A.W.

Xtend, il N.A.A.W. Connect e il 

Naawigo.

Wi-Next lancia il Business 

Partner Program per la Partner Program per la 

certificazione dei System 

Integrator.

Nasce il Naawigo Mini, il più 

piccolo router wifi Mesh

Wi-Next entra nel Gruppo 

Carpaneto Sati e consolidata 

la sua struttura commerciale 

attraverso l’accordo con 

Distributori nazionali di 

riferimento.

Viene lanciata la linea di 

apparati 802.11n Mesh

Lancio del primo Wi-Fi Mesh

Sensor Network 

Lancio della versione Android

del N.A.A.W. W-Fi Mesh

Firmware



La Tecnologia N.A.A.W.

Su ogni dispositivo N.A.A.W. è presente un firmware che consente di gestire in 

maniera automatica:

• la configurazione della rete (che si auto-genera e auto-

gestisce)

• le connessioni tra i diversi nodi calibrando il consumo di 

risorse sulle effettive esigenze della reterisorse sulle effettive esigenze della rete

• l’instradamento in tempo reale dei pacchetti secondo percorsi 

ottimali



N.A.A.W. Enterprise

Dispositivi wi-fi mesh di nuova generazione per la creazione di reti wireless 

geografiche estese

N.A.A.W. Xtend

La soluzione più flessibile ed economica per estendere la copertura di una rete 

wireless e fornire connettività di tipo hot spot

N.A.A.W.® Wi-Fi Mesh System

wireless e fornire connettività di tipo hot spot

N.A.A.W. Connect

Il miglior dispositivo wi-fi per collegare il proprio ambiente domestico o 

lavorativo a una rete wireless esistente

Naawigo e Naawigo Mini

La potenza, affidabilità e facilità d’uso della tecnologia N.A.A.W. per la 

creazione di reti wireless mesh indoor



N.A.A.W. Wi-Fi Mesh System 

on Android

Il software N.A.A.W. è installabile su 

piattaforma Android. 

Questa esclusiva caratteristica 

consente di ottimizzare notevolmente consente di ottimizzare notevolmente 

la qualità di connessione fra gli 

smartphone, PDA e Tablet con la rete 

Wi-Fi Mesh N.A.A.W.



WiseMesh è la nuova tecnologia Wireless Mesh Sensor Network di 

Wi-Next.

Con WiseMesh è possibile creare reti Wi-Fi a densità di servizi 

variabile grazie a degli speciali router N.A.A.W. dotati di ingressi 

per sensori e attuatori attraverso cui ricevere segnali in Input e per sensori e attuatori attraverso cui ricevere segnali in Input e 

pilotare device esterni come lampade, switch, sistemi di 

condizionamento, cancelli, ecc.

Le schede WiseMesh sono in grado di comunicare con sistemi 

wireless a medio e lungo raggio come ad esempio Zigbee e 

telefonia mobile per realizzare ecosistemi di comunicazione 

integrata.

L’esclusiva tecnologia N.A.A.W. Mesh consente di realizzare reti 

dinamiche in grado di modulare i servizi presenti nell’ambiente in 

base alle specifiche esigenze dei layout.



Soluzioni

Municipality Retails Healthcare

Enterprise

Warehousing

Hospitality

Security

Education

Entertainment



Wireless Mesh Sensor Network + DeskTop

Virtualization

E

Nodo E:

- Back Up Gateway UMTS

- Hot Spot Wi-FiNodo C:

- Hot Spot Wi-Fi
C

A F

Nodo A :

- Gateway

Nodo F:

-Livello acqua

- Attuatore su idrovora

Nodo B:

-Temperatura

B



Applicazione sanitariaApplicazione sanitaria

Barriera Rfid

Sensore temperatura

Telecamera

Router Wi-Fi Mesh



Applicazione sanitaria : funzionalità

• Funzionalità della rete :

– Wireless Mesh Network

– Controllo Accessi e monitoraggio neonati

– Monitoraggio ambientale e videosorveglianza 

– Ottimizzazione energetica ( green efficiency )– Ottimizzazione energetica ( green efficiency )

• Funzionalità del desktop virtualizzato

– Funzionalità operative di reparto

– Controllo sensori in tempo reale 

– Domotica

– P2p applications

45



Desktop virtualization + Wi-Fi Mesh

• Punti di forza :

– Ottimizzazione delle coperture Wi-Fi

– Copertura wireless scalabile in modo automatico

– Possibilità di modulare i servizi sulla rete in modo semplice

– Ottimizzazione del roaming fra client e nodi di rete

– Possibilità di controllare direttamente dal client la rete e i – Possibilità di controllare direttamente dal client la rete e i 
servizi presenti

• Vantaggi :

– L’infrastruttura di rete diventa un investimento finalizzato a :

• Aumento dell’efficienza operativa

• Aumento della sicurezza

• Ottimizzazione dei costi  di gestione ( ad esempio energtici )

• Maggior controllo dell’ambiente e dei servizi 
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