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#0 Implementare

 ..significa: incrementare, aggiungere, estendere

NOO!
...significa: sviluppare, rendere operante, realizzare 

Cfr. Devoto Oli, Zanichelli, De Mauro, Wikipedia ........
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#1 sola connettività WiFi non interessa

 Ormai è finito il tempo degli hot spot WiFi per 
internet; la sola connettività non interessa più a 
nessuno

 Se non metti i servizi per i cittadini nessuno lo 
userà
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#2 quantiKm quadrati copriamo

 Quanti hot spot servono per ”coprire” Milano, 
Roma, Tivoli o Alberobello?

 La soluzione è il Mesh!
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#2 quantiKm quadrati copriamo

 Quanti hot spot servono per ”coprire” Milano, 
Roma, Tivoli o Alberobello?

”Coprire a ombrello” è insensato, wifi non è 
tecnologia mobile ma nomadica

 La soluzione è il Mesh!
La soluzione è mettere gli hot spot dove servono
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# 3 SLA o BLA?

 Da ogni hot spot almeno 6 Mbsec 
 UpTime almeno 99.98%

...altrimenti meglio niente perchè i cittadini si 
arrabbiano
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# 3 SLA o BLA?
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Wifi 802.11.b/g/n è tecnologia libera e non 
licenziata

Nel bene e nel male

SLA = BLA

# 3 SLA o BLA?
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 Da ogni hot spot almeno 6 Mb/s
da 256 Kb/s in su io installerei... 

 UpTime almeno 99.98%
ma anche 95% ma anche 90%...il meglio che si può

 ...altrimenti meglio niente perchè i cittadini si 
arrabbiano

provate a chiedere il parere dei cittadini

# 3 SLA o BLA?
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#4 Tutto facile: la Pisanu non c'è piu!

 Perchè ancora registrate gli utenti se non serve più? 

 Tolto quell'ostacolo, adesso è facile mettere su una 
rete wifi pubblica 
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 Perchè ancora registrate gli utenti se non serve più?
 Art. 55 Codice Comunicazioni: ”...gli elenchi di tutti i propri abbonati ....., che 

sono identificati al momento dell’attivazione del servizio. L’autorità giudiziaria ha facoltà di 
accedere per fini di giustizia ai predetti elenchi in possesso del centro di elaborazione dati del 
Ministero dell’interno”  

 Art. 132 Codice Privacy: ”....i dati relativi al traffico telematico, esclusi comunque i 
contenuti delle comunicazioni, sono conservati dal fornitore per dodici mesi dalla data della 
comunicazione”

 Art. 3 Dlgs 109/2008: ” 1. Le categorie di dati da conservare per le finalità di cui 
all'articolo 132 del Codice sono le seguenti:  …   2) per l'accesso internet:  2.1 nome e indirizzo 
dell'abbonato o dell'utente registrato a cui al momento della comunicazione sono stati univocamente 
assegnati l'indirizzo di protocollo internet (IP), un identificativo di utente o un numero telefonico”

#4 Tutto facile: la Pisanu non c'è piu!
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 Tolto quell'ostacolo, adesso è facile mettere su una 
rete wifi pubblica 

Già che ci siamo si può togliere anche questo?
 Art. 87 Codice comunicazioni: ”..Nel caso di installazione di impianti, con 

tecnologia UMTS o altre, con potenza in singola antenna uguale o inferiore ai 20 Watt, fermo 
restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra 
indicati, è sufficiente la denuncia di inizio attività, conforme ai modelli predisposti dagli Enti locali 
e, ove non predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13.

cioè..... 

#4 Tutto facile: la Pisanu non c'è piu!
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=

#4 Tutto facile: la Pisanu non c'è piu!
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#5 Col WiFi entrano tutti sulla mia rete

 Gli utenti che entrano sull'WiFi accedono ai dati 
della rete ospite

 ...poi chi magari ha il portatile connesso alla rete si 
collega anche in wifi.....e fa da ”ponte”
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 Gli utenti che entrano sull'WiFi accedono ai dati 
della rete ospite

VPN questa sconosciuta :-(

 ...poi chi magari ha il portatile connesso alla rete si 
collega anche in wifi......

E le internet key?

#5 Col WiFi entrano tutti sulla mia rete
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#6 Chi più spende meno spende

 Una rete WiFi con 20 hot spot costa almeno 
200.000 € per l'impianto

 Non puoi fidarti di access point che costano meno 
di 200 €

 Per installare ogni Hot spot con il suo backhaul devi 
considerare almeno 5000 € 
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#6 Chi più spende meno spende

Di questo parliamo?
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#6 Chi più spende meno spende

Di questo?
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#6 Chi più spende meno spende

O magari di questo, no?
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#6 Chi più spende meno spende

Mai sentito parlare di Open Source e Open Standard?
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#6 Chi più spende meno spende

VPN

Multiple ESSID

Captive Page 
personalizzabile

Hardware independent
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#6 Chi più spende meno spende

 Una rete WiFi con 20 hot spot costa almeno 
200.000 € per l'impianto

vogliamo dire 20.000?
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#6 Chi più spende meno spende

 Non puoi fidarti di access point che costano meno 
di 200 €

usiamo AP outdoor da 40 € da 2 anni (mai una 
sostituzione)
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#6 Chi più spende meno spende

 Per installare ogni Hot spot con il suo backhaul devi 
considerare almeno 5000 € 

qualche caso a 300€ molti a poche decine di euro.
E moltissimi casi a 0 €! 
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#6 Chi più spende meno spende

Mai sentito parlare di OpenWisp?



30

#7 COSAA? Non hai fatto il business plan?
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#8 WiFi gratis concorrenza sleale
 Le amministrazioni non devono occuparsi di questo 

ma fare i servizi

 E' pura demagogia dei politici

 Si rovina il mercato agli operatori di TLC

 Non protestano gli operatori di TLC?
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#9 Senza governance centrale è il caos

 Non puoi fare progetti con la PAL senza 
coordinamento, senno' ognuno va per conto suo 

 Bisogna fare un tavolo di coordinamento....almeno 
una cabina di regia!

 Pensiamo ai servizi, che all'infrastruttura ci pensano 
gli operatori
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#9 Senza governance centrale è il caos
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#9 Senza governance centrale è il caos

 26 amministrazioni
 8 principi fondamentali
 1 regolamento tecnico
 1 punto di interscambio al Caspur
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#10 ma nella PA non puoi fare ricerca! 

Oggetto: [NETWORKS 2012] Paper acceptance notification

Data: Sat, 12 May 2012 06:31:54 -0400

A: Francesco Loriga <f.loriga@provincia.roma.it>

Dear Dr. Francesco Loriga,

We have a pleasure to inform you that your paper entitled #1569598377

('ProvinciaWiFi: a 1000 hotspot free, public, open source Wi-Fi network') has been reviewed and accepted for 
NETWORKS 2012 - 15th International Telecommunications Network Strategy and Planning Symposium 
to be held in Rome, Italy, September 15-18, 2012.

Your paper will be included in IEEE Xplore (ISBN number:

978-1-4673-1391-9) and also published in CD-ROM proceedings (ISBN number:

978-1-4673-1389-6).
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Grazie

Francesco Loriga

Email: f.loriga@provincia.roma.it
Twitter: lorigaf

mailto:f.loriga@provincia.roma.it
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