
CASTEGNATO Castegna-
to pioniere bresciano del
wi-fi. Già, perché nel
Comune franciacortino la
«Wi-fi zone» è realtà da
circa un mese, per
l’esattezza da sabato 19
febbraio quando la rete
locale senza fili «Urban
wi-fi» è stata presentata
alla cittadinanza. Il
collegamento wireless
castegnatese consente il
libero accesso a internet
appoggiandosi allo
standard 802.11n - che
garantisce elevata
affidabilità, lo stesso che
funzionerà in città - ed è
offerta grazie alla
collaborazione con due
aziende: Easy-one e Lais.
Il sindaco di Castegnato
Giuseppe Orizio precisa
come si trattt di «una
prima fase, sperimentale»
avviata nell’intento di
mostrare come «la
tecnologia non porti per
forza
all’individualizzazione,
anzi: può farsi forma di
aggregazione. Ed è per
questo che puntiamo a
estendere il collegamento
ad altri luoghi di socialità,
per esempio l’oratorio».

■ Centocinquanta piazze di altrettanti
Comuni italiani da equipaggiare di una
connessione senza fili affinché i cittadini
possano navigare su Internet a banda
larga. Sono i capisaldi del bando lanciato il
3 febbraio scorso dalla versione virtuale
«Mag» dell’edizione italiana del mensile
americano Wired che invitava le
amministrazioni interessate a candidarsi
attraverso il semplice invio di una mail.
Wired si avvale degli standard del kit open
source realizzato dal Consorzio delle
Università romane per la Provincia di
Roma e del wireless service provider
Unidata. Quattro giorni fa, l’8 marzo, il sito
web ha aggiornato l’elenco dei primi 200
Comuni italiani partecipanti, cui è stato
inoltrato un ulteriore form - compilato e
reinviato al momento da 105 Comuni - per
procedere alla consegna effettiva dei kit

wi-fi e per arrivare entro fine mese a stilare
la lista definitiva dei 150 Comuni - 150
come gli anni dell’Italia unita - «wifizzati».
Fra questi spiccano sette Comuni bresciani
che al 6 marzo avevano presentato la loro
richiesta: Rovato, Pontoglio, Bovezzo,
Rezzato, Sale Marasino, Breno e Provaglio
d’Iseo. Paesi i cui cittadini, una volta
attivato il sistema, potranno navigare
liberamente dalla piazza del loro Comune
utilizzando le stesse credenziali di
identificazione valide in tutti i Comuni
italiani aderenti, in un vero e proprio
consorzio di reti. Il progetto ha incontrato
il sostegno dell’Anci che ha diramato un
appello ai Comuni perché accolgano la
proposta: «Si tratta di un’opportunità -
diceva Antonella Galdi, responsabile
Innovazione dell’Anci - specie per i
Comuni più piccoli». r. m.

UNA CITTÀ «SENZA FILI»

■ Dopo gli annunci, final-
mentecisiamo. IlWi-figratui-
to sbarca anche nel centro
storico di Brescia: a partire
dal 16 aprile saranno infatti
attivi nove hot-spot da cui
connettersi ad internet, con
un massimo di cento accessi
contemporanei da ogni pun-
to internet. Lo ha deliberato
ieri la Giunta, dando così uffi-
cialmente il via al processo di
«navigazione libera» per le
vie delle città con un progetto
che vede la compartecipazio-
ne di Assessorato al commer-
cioche finanziamaterialmen-
te il progetto e l’area servizi al
cittadino e innovazione. Il
bando se lo è ag-
giudicato il mese
scorso la società
Lais srl di Brescia
che prevedendo
unaspesadi 35mi-
la euro, ha rispar-
miato diecimila
eurodiquelli stan-
ziati e che saran-
noutilizzatiperin-
stallare altri due
punti di accesso
in centro.
Come ha spiegato
l’assessoreMassimo Bianchi-
ni: «Il progetto avrà una dura-
ta sperimentale di un anno, e
almeno inizialmente non
avrà limiti di accesso, né in
termini di durata di connes-
sione, né di quantità di pac-
chetti scaricati». Per accede-
re al servizio, ovvero ottenere
lo user-id e la password, vi sa-
ranno due modalità: richie-
derle all’ufficio InfoBrescia
in Piazza Rovetta o diretta-
menteregistrandosiconilcel-
lulare al primo accesso nella
pagina di avvio del servizio. Il
progetto ha comportato un
percorso amministrativo ab-
bastanza delicato da un lato

dal punto di vista giuridico il
Comune ha scelto di tener
contodellavecchialegge Pisa-
nu sulla privacy, nonostante
il Parlamento abbia recente-
menteapprovato unnuovo si-
stema normativo. Ma in atte-
sa dei decreti attuativi si è de-
ciso di applicare la vecchia
norma che sicuramente è più
restrittiva, con l’idea di rimo-
dulareil regolamento nelmo-
mento in cui saranno appro-
vati i decreti legislativi. Dal-
l’altro lato l’installazione del-
le antenne per la trasmissio-
ne radio delle frequenze per
la connessioni ha visto il Co-
mune confrontarsi con la So-

vrintendenza per
il rispetto dei vin-
coli architettonici
in centro storico.
Per ciò che riguar-
da poi la speri-
mentazione del
wi-fi,sempreBian-
chini ha spiegato
che «ogni mese il
Comune riceverà
un’analisidel flus-
so di accessi ed in
base a quello sarà
valutatal’eventua-

le variazione di tempistica di
accesso o di quantità di mega
di scaricabili al giorno da
ogni singolo utente». L’asses-
soreMargaroli chehagaranti-
to la copertura finanziaria at-
traverso il progetto del Duc,
immagina sbocchi ulteriori
anche per i commercianti del
centro e con l’utilizzo dei co-
dici a barre anche le guide di-
gitali dei principali monu-
menti. La Loggia, intanto, già
immagina, per altro, di avvia-
re un’ulteriore sperimenta-
zione che coinvolgerà i par-
chi cittadini e alcune sale di
lettura.

Carlo Muzzi

IN PROVINCIA

Intanto Castegnato
è gia partito
con il suo progetto

INIZIATIVA DELLA RIVISTA WIRED

Sette Comuni bresciani per la banda larga «unitaria»
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PRIVACY
Con due click
si otterranno
codice utente
e password

per connettersi
24 ore su 24

per 365 giorni

A Brescia arriva il wi-fi
per «navigare» in centro
Dal 16 aprile al via il progetto sperimentale
con nove punti d’accesso illimitato ad Internet

■ Nella pianta del centro storico i nove hot
spot wi-fi che saranno attivati in via
sperimentale dal 16 aprile prossimo.
1) Piazza Paolo VI
2) Piazza Paolo VI
3) Piazza della Loggia
4) Via X Giornate

5) Corso Zanardelli / Corso Palestro
6) Corso Zanardelli
7) Corso Zanardelli / Corso Magenta / Via
Mazzini
8) Piazza Vittoria / Via IV Novembre / Via
Gramsci
9) Corso Palestro / Via Gramsci
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