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Il progetto Liguria Wi Fi
Un esempio di integrazione e standardizzazione di tecnologie territoriali ad utenza diffusa
basate sulla cooperazione tra enti e orientate alla sostenibilità nel tempo dell’infrastruttura
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Liguria Wi Fi
Liguria Wi Fi ha la sua identità: è la rete gratuita di
accesso ad internet in modalità wireless di Regione
Liguria, realizzata in collaborazione con i Comuni liguri.

LIGURIA WIFI MIRA ANCHE A FAVORIRE LA
CIRCOLAZIONE LIBERA DEGLI UTENTI
TRA LE PIATTAFORME WIFI ESISTENTI
Ovvero vuole porre in condizione gli utenti wi fi di utilizzare le stesse credenziali in più luoghi
possibili, in Liguria e fuori.
Regione Liguria ha previsto per la propria rete wireless, policy tecnologiche che favoriscono
le federazioni con altri sistemi Wi Fi ed ha contestualmente avviato partnership per ampliare
i propri confini.
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Liguria Wi Fi
IL PROGETTO COINVOLGE UN’AMPIA PLATEA DI
ENTI E RAPPRESENTA UN ESEMPIO DI
COOPERAZIONE PER L’INTEGRAZIONE DI
INFRASTRUTTURE PER L’UTENZA DIFFUSA
• 190 Enti Locali hanno MANIFESTATO L’INTERESSE A
PARTECIPARE
• WI FI ATTIVO IN 84 COMUNI
• 385 ACCESS POINT in altrettante AREE WIFI

www.regioneliguriawifi.it

3

Liguria Wi Fi
FEDERAZIONI GIA’ ATTIVE
Federazione tra reti WiFi delle P.A. italiane
Regione Liguria è presente nel circuito
nazionale "Free ItaliaWiFi". L’insieme
delle reti wireless aperte al pubblico
gestite dalle P.A.
L’adesione al circuito permette la libera
circolazione degli utenti che potranno
navigare gratis e sempre con le proprie
credenziali in tutte le reti Wi-Fi delle
amministrazioni pubbliche che hanno
aderito al circuito nazionale.
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Liguria Wi Fi
FEDERAZIONI GIA’ ATTIVE
Federazione nativa con la Piattaforma
Wi Fi Guglielmo
> 12.000 Access Point
> 3.000 Aree Wi Fi
> 3.000.000 utenti registrati

Liguria W iFi è nativamente
predisposta per la federazione
con la rete Guglielmo che eroga
servizi su tutto il territorio
nazionale su oltre 300 Comuni
italiani.
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Liguria Wi Fi
FEDERAZIONI GIA’ ATTIVE
Federazioni Internazionali
La piattaforma è nativamente predisposta per accogliere le
utenze dei principali operatori WiFi internazionali. Ciò
determina la possibilità per qualsiasi utente straniero,
in possesso di credenziali valide ricevute presso il paese di
origine, di accedere a Liguria WiFi in maniera trasparente e
nel rispetto delle policy della rete ospitante.
Sono in corso verifiche reciproche con le Amministrazioni
francesi transfrontaliere (Région Provence Alpes Côte d'Azur
e Conseil Général des Alpes-Maritimes) per le relative
federazioni.
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Liguria Wi Fi
WIFI NELLE AZIENDE SANITARIE E NEGLI OSPEDALI LIGURI
Pianificato

In realizzazione

Attivato

Federazione
Liguria Wi Fi

ASL 1
ASL 2
ASL 3
ASL 4
ASL 5
GASLINI

federata

IRCCS-SAN MARTINO

in corso

GALLIERA
EVANGELICO

federata

federata
in corso
federata
in corso
federata

federata
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Liguria Wi Fi
APERTA LA CAMPAGNA DI FEDERAZIONE RIVOLTA ALLE PIATTAFORME WIFI

La proposta è interconnettere le rispettive reti
tramite federazione dei sistemi
Lo scopo è consentire l’accesso ai servizi web,
primo fra tutti la navigazione su internet dei
rispettivi utenti utilizzando sempre le stesse
credenziali.
I provider che intendono aderire
possono compilare la manifestazione
d’interesse attraverso il modulo online.
www.regioneliguriawifi.it
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Liguria WiFi

LIGURIA WIFI 2.0

Integrazione con servizi di protezione civile
App che metta in rete le informazioni socio-culturali-sanitarie dei Comuni Liguri
e gestista le proprie credenziali Liguria Wi Fi

Evoluzione della rete: tecnologica e dimensionale
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Il Modello Liguria Wi Fi
parole chiave
La situazione di partenza
aree non coperte dal servizio, eterogeneità tecnologica e dimensionale,
diseconomie organizzative, sostenibilità critica
Intervento integrativo e federativo
dispiegamento esteso del servizio, supporto agli enti locali e loro
visibilità, valorizzazione dell’esistente, sostenibilità nel tempo del
servizio, accesso semplificato (credenziali), federazione internazionale
e con provider disponibili
Modello estendibile
Riapplicabilità del modello ad altri ambiti territoriali e tecnologici
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Liguria Wi Fi

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE
www.regioneliguriawifi.it
liguriawifi@regione.liguria.it
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