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IL COMUNE

Wi-fi, si estende la rete in centro
La rete informatica servirà anche la videosorveglianza e i varchi
LUCCA. Grazie al potenziamento della fibra ottica installata dall’amministrazione comunale, fra pochi giorni sarà
disponibile nel centro della città una connessione wireless gratuita adeguata alle esigenze dei sistemi di ultima
generazione. E’ questo uno dei tanti risvolti positivi dell’accordo fra l’amministrazione comunale e Gesam Energia
nell’ambito del progetto Sinergo.
Il progetto in questione è stato elaborato nel corso del 2011 e prevede la realizzazione di una rete informatica all’interno
del centro storico per l’offerta al pubblico di una connessione ad Internet wireless, gratuita. Lo studio elaborato attraverso
numerose prove di funzionamento sul campo ha analizzato soluzioni e tecnologie diverse. La soluzione migliore è
risultata essere la realizzazione di una rete informatica unica e condivisa per servizi diversi (videosorveglianza, varchi
telematici, trasmissione dati pubblica amministrazione).
Specifici hot spot ( punti di accesso per gli utenti) verranno installati nelle piazze, nelle strade ed in genere nei luoghi di
maggior interesse per la città. Nei primi giorni di maggio saranno attivati i primi tre hot-spot ( uno in piazza S. Michele
angolo via S. Paolino, uno in piazza Napoleone, uno in piazza del Giglio). Il progetto prevede pertanto la realizzazione di
una rete per la connessione wireless “diffusa” e “nomadica” lungo il percorso turistico che si estende tra piazzale Verdi,
piazza S. Michele, via Roma, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via Fillungo per la fruizione di servizi turistici e
pubblicitari ( applicativi per smartphone). Il turista , potrà ad esempio utilizzare la connessione ad internet , in maniera
continuativa e gratuita , da piazzale Verdi ( scalo degli autobus) sino a via Fillungo, per le proprie necessità o per fruire di
servizi turistici descrittivi delle maggiori attrattive cittadine.
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