
 Corriere Della Sera > Brescia > Wi-Fi Anche In Cavallerizza E Biblioteca Queriniana 

INTERNET  

Wi-fi anche in Cavallerizza e biblioteca 
Queriniana 
Gli hot-spot posizionati nel centro storico, 11 in totale, 

consentono l’accesso contemporaneo a più di 1100 persone; il 
servizio è attivo e gratuito 24 ore su 24;

Il wi-fi della Loggia entra nei luoghi della cultura cittadina. Dopo 

piazza Loggia e piazza Duomo, il collegamento gratuito alla rete 

entrerà anche nella sala di lettura Cavallerizza di via Cairoli e 

nella Biblioteca Queriniana di via Mazzini, punti di ritrovo per 

studenti e studiosi. L'annuncio nei giorni scorsi dall’assessore 

Massimo Bianchini che – a un anno dal lancio del progetto – ha 

voluto fare il punto: in questi 12 mesi sono state 10.144 le 

persone che si sono registrate al servizio; 20.941 le sessioni 

aperte per un totale di 8.365 ore “navigate” e 332.194 Mb (circa 

333 Gb) di contenuti scaricati dalla rete. Alcuni utenti si sono 

connessi per poche decine di minuti mentre il recordman ha 

totalizzato da solo oltre 500 ore di connessione. I siti più visitati 

sono stati nell’ordine: facebook, google, youtube e ilmeteo; tra i 

quotidiani, la Repubblica e Tuttosport. In crescita l’accesso a 

twitter. Pochissimi i disservizi registrati tanto che in un anno 

sono state meno di un centinaio le chiamate ricevute dal call 

center, soprattutto per chiedere il reinvio della password 

(richiesta che ora si può effettuare direttamente dal portale 

d'accesso).  

Per poter utilizzare il servizio, lo ricordiamo, è sufficiente 

completare la procedura di registrazione sul sito di 

autenticazione e disporre di un numero di sul quale ricevere le 

credenziali di accesso. Il tracciato della zona wi-fi comprende 

piazza della Loggia, Via X Giornate, Via Alessandro Volta, Via IV 

Novembre, Piazza Paolo VI, Corso Zanardelli, Corso Palestro, 

Via Gramsci, Via Mazzini, Corso Magenta, Via San Martino della 

Battaglia e Piazza Mercato. Gli hot-spot posizionati nel centro 

storico, 11 in totale, consentono l’accesso contemporaneo a più 

di 1100 persone; il servizio è attivo e gratuito 24 ore su 24; la 

durata di connessione giornaliera per ciascun utente è di 5 ore, 

anche usufruite in più sessioni nel corso delle 24 ore. 
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