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Registrazione difficile, 
navigazione lenta, 
disconnesioni. 
I mille difetti delle reti 
internet aperte 
al pubblico.

Il wi-fi c’è
ma è un terno al lotto

ibero e obbligatorio. Per 
capire di quali acrobazie ci 
sia bisogno per rendere 
conciliabili questi due 
termini, basta leggere la 

proposta di legge sul wi-fi firmata da 
centodieci parlamentari. Se mai un giorno 
diventasse legge, tutti i negozi, gli uffici 
pubblici, le associazioni culturali sarebbero 
obbligati a dotarsi di una connessione wi-fi 
e ad aprirla al pubblico, gratuitamente e 
liberamente. È vero che per quanto 
riguarda gli esercizi commerciali — nessuno 

L
escluso, dai bar alle profumerie dalle 
pizzerie ai negozi d’abbigliamento — 
l’obbligo è previsto solo per quelli con una 
superficie superiore ai 100 metri quadri e 
con almeno due dipendenti, ma la proposta 
sta suscitando comunque un gran vespaio. 
E non poteva essere altrimenti, visto che 
l’imposizione viene vista come l’ennesima 
tassa: un modo per scaricare sui privati 
l’onere di recuperare il ritardo digitale 
dell’Italia. Ammesso che valga davvero il 
principio secondo cui basta moltiplicare le 
reti wi-fi ad accesso libero per migliorare 

LA NOSTRA INCHIESTA

Come funzionano le aree di 
connessione wi-fi gratuita 
messe a disposizione dalle 
amministrazioni cittadine? Per 
rispondere a questa domanda i 
nostri esperti, alla fine dello 
scorso ottobre, hanno messo 
alla prova quelle di Torino, 
Milano, Firenze, Roma e Napoli. 

REGISTRAZIONE E PROVA
Le aree wi-fi pubbliche testate 
sono tre per ogni città (a Napoli 
due). Abbiamo eseguito (e 
giudicato) la procedura di 
registrazione, prerequisito per 
potersi connettere alla rete, 
trasmettendo i nostri dati 
anagrafici e un recapito (email 
e numero di telefono). 
Ricevute le credenziali, ci 
siamo connessi alla rete, 
valutando la qualità del servizio 
e la velocità di scambio dati. 
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l’alfabetizzazione digitale degli italiani, 
cosa su cui è lecito nutrire dubbi, la 
proposta parlamentare non tiene conto che 
la maggior parte di chi (attualmente) usa 
internet lo fa attraverso smartphone e 
tablet. E chi possiede un cellulare abilitato 
alla navigazione su rete 3G o 4G 
normalmente già dispone di un piano per il 
traffico dati. È vero che, a differenza del 
wi-fi pubblico, la connessione via 3G o 4G 
(della cui qualità ci occupiamo in un’altra 
inchiesta, che compare sul numero di 
gennaio della nostra rivista di tecnologia, 
Hi Test) è un servizio a pagamento, ma ha 
l’irrinunciabile comodità di essere 
accessibile ovunque e in mobilità, senza la 
necessità di rimanere fissi in posto o in un 
certo raggio. 

Pensata per gli spazi chiusi
La tecnologia wi-fi, anche se gode di 
ottima salute, non è stata concepita per 
fornire una copertura capillare di vaste 
aree urbane. La necessità di rimanere 
nella zona servita dalla rete, limita molto 
l’attrazione di questa tecnologia quando si 
è fuori casa o lontani dal posto di lavoro. 
Inoltre la moltiplicazione delle reti wi-fi 
potrebbe intasare ancora di più le 
frequenze radio e rendere più difficili le 
connessioni (vedi l’intervista alle pagine 
36 e 37). Le preoccupazioni sulla salute 
però non c’entrano: l’Organizzazione 
mondiale della Sanità ha più volte 
ricordato che «non ci sono evidenze 
scientifiche di danni alla salute dei campi 
elettromagnetici a radiofrequenza generati 
dai sistemi wireless, né è stato identificato 
alcun meccanismo di interazione con il 
corpo umano che li possa far prevedere». 

Migliorare la qualità del servizio
Cosa fare dunque? Intanto bisogna 
puntare sull’educazione tecnologica, per 
recuperare i cittadini rimasti indietro, e al 
contempo concentrarsi prima sulla qualità 
del servizio che sulla quantità (che è 
comunque scarsa rispetto alle città del 
Nord Europa). Da questa inchiesta, svolta 
in cinque capoluoghi di regione, è emerso 
che le procedure di registrazione per 
potere accedere alle reti wi-fi municipali 
all’aperto sono spesso macchinose e 

Velocità di download e upload e tempo di risposta sono le voci principali per valutare 
le prestazioni medie di una rete internet. Ecco quelle delle nostre cinque città.

La rete più veloce? Ecco la classifica

Le velocità rilevate sono adeguate per 
andare su internet, ma insufficienti per 
scaricare file di grosse dimensioni, tranne 
che a Milano. Inoltre variano molto da sito 
a sito, anche all’interno della stessa città. 
Poiché il ritardo di risposta (Rtt), cioè il 

tempo che intercorre tra l’invio dei dati e 
la conferma che questi sono arrivati, è 
abbastanza contenuto, tutte le aree  
wi-fi visitate (tranne quelle napoletane) 
sono idonee a supportare chat vocali e 
servizi simili, tipo Skype. 
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14

23

33

76

108

msec
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MILANO

La velocità di trasferimento dati rilevata sulla rete wi-fi è buona. Però in un caso 
su tre, pur in presenza di segnale, è stato impossibile connettersi.

http://info.openwifimilano.it 

Procedura di registrazione: C 
Il servizio permette di accedere a siti 
istituzionali e di pubblico interesse senza 
registrarsi. Per navigare liberamente è 
però necessario completare una 
procedura di registrazione, per la quale è 
necessario avere un cellulare. A differenza 
che nelle altre quattro città, il sistema 
accetta anche numeri stranieri. 
Completata la registrazione, si riceve un 
sms con la password per accedere alla rete. 

Copertura e qualità del servizio: C 
In due spazi pubblici visitati su tre, il 
segnale ricevuto si attestava su buoni 
livelli, così come è risultata soddisfacente 
la velocità di trasferimento dati. Nel terzo 
luogo, una stazione, nonostante la 
presenza del segnale, non è stato possibile 
portare a termine le misurazioni, perché 
non si è riusciti a ottenere una connessione 
stabile per portare a termine il test. Questo 
ha penalizzato il giudizio sul servizio.

COME LEGGERE 
I GIUDIZI

Ottimo
Buono
Accettabile
Mediocre
Pessimo
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ROMA

FIRENZE

L’accesso è riservato solo a chi ha un numero di cellulare italiano: un’assurdità 
per una città che vive di turismo. Si può navigare per un massimo di 4 ore. 

La rete wi-fi pubblica del capoluogo toscano si distingue per la facilità di 
accesso. Peccato per la connessione, che è instabile e piuttosto lenta. 

http://digitroma.nuvolaitpeoplelinked.it

Procedura di registrazione: C 
Per ottenere l’accesso alla rete wi-fi 
municipale di Roma è necessario 
registrarsi, fornendo il proprio nome e 
numero di cellulare su cui arriveranno, 
via sms, le credenziali di 
autenticazione. È indispensabile avere 
un cellulare con un numero italiano. 
 
Copertura e qualità del servizio: B 
Roma è l’unica città in cui siamo 
riusciti a portare a termine le nostre 
misure sulla velocità dello scambio 
dati in tutte e tre le aree wi-fi visitate. 
Purtroppo si sono registrate intensità 
di segnale e velocità di scambio dati 
notevolmente differenti da zona a 
zona. Anche se ciò non ha comportato 
particolari problemi di navigazione, il 
segnale copriva, in tutti e tre i casi, 
un’area abbastanza ristretta.  

www.comune.fi.it/opencms/help_
wifi.html

Procedura di registrazione: A
Non è richiesta alcuna informazione di 
carattere personale. Quando ci si 
collega a uno degli “hotspot” della 
città il proprio browser apre 
automaticamente una pagina di 
benvenuto e da lì si può iniziare a 
navigare liberamente fino a un tetto 
massimo di traffico dati di 300 
megabyte giornalieri.

Copertura e qualità del servizio: C 
Si è riscontrata una buona copertura 
in due spazi pubblici su tre. La velocità 
di trasferimento sì è mantenuta a un 
livello appena discreto. Nel terzo, 
un’area del centro storico, nonostante 
la presenza di segnale molto buono, 
non è stato possibile portare a 
termine le misurazioni perché la  
connessione era instabile.

scoraggianti, soprattutto per gli utenti 
occasionali. A ciò si aggiunge che le 
informazioni date non sono sempre 
chiare. Inoltre in alcuni hotspot il segnale 
è ballerino e costringe a continui “stop 
and go”. È inutile rendere disponibili 
ovunque connessioni internet senza fili, se 
poi queste fanno di tutto per farsi odiare 
dagli utenti. Sono soprattutto le città a 
forte vocazione turistica che dovrebbero 
impegnarsi di più, perché i primi 
interessati al wi-fi sono i turisti stranieri, 
che, non avendo una sim italiana né un 
contratto con un operatore nazionale, per 
navigare devono pagare cifre assurde: le 
tariffe di roaming sono ancora proibitive. 
È soprattutto ai turisti che fa più comodo 
avere un punto d’accesso a internet in un 
parco o in una piazza, senza dover 
aspettare di arrivare in hotel e senza dover 
per forza andare in bar e ristoranti che 
mettano a disposizione della clientela una 
connessione. In questo senso, Milano in 
vista dell’Expo è migliorata, non solo 
aumentando gli hotspot (i dispositivi che 
diffondono il segnale wi-fi) e aprendoli ai 
numeri di telefono stranieri, ma anche 
intervenendo sulla velocità di 
trasferimento dati, che, dalle nostre 
rilevazioni, è risultata buona.  

MICHELE ROSSI

«Nonostante il wi-fi sia soprattutto usato 
in ambienti interni, se funziona male in 
quelli aperti è perché non è stato fatto uno 
studio preliminare corretto, non ci sono 
abbastanza hotspot, sono mal configurati 
oppure posizionati male». A parlare è 
Michele Rossi, docente di Sistemi e reti 
wireless presso l’Università di Padova. 

Allora perché se il nostro dispositivo 
percepisce il segnale come buono, poi si 
hanno invece problemi di navigazione? 
«Questo dipende dal fatto che una 
comunicazione stabile ha bisogno di un 
segnale più robusto rispetto a quello che è 
sufficiente all’hotspot per “pubblicizzarsi”, 
cioè per farsi vedere dai dispositivi 
elettronici. Inoltre, potrebbero esserci 
problemi di interferenza (tra utenti o 

“I problemi 
si superano  
federando 
le reti”
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TORINO

NAPOLI

La procedura per la registrazione è decisamente complicata. Discreta la 
velocità di connessione, però il segnale wi-fi non è facilmente agganciabile. 

La registrazione è semplice e intuitiva, tuttavia sono stati necessari diversi 
tentativi perché andasse a buon fine. La connessione è lenta e instabile. 

www.comune.torino.it/wifi

Procedura di registrazione: D 
Dopo aver fornito i propri dati su una 
pagina di benvenuto, bisogna fare una 
chiamata verso un numero di telefono 
usando una sim italiana. Una volta 
registrata la chiamata, il servizio 
trasmette una password per 
procedere con il login. Il nome utente è 
invece il numero di cellulare seguito da 
un suffisso standard. Chi è già 
registrato al servizio FreeItaliaWiFi 
può invece accedere alla rete senza 
questa procedura macchinosa.

Copertura e qualità del servizio: C 
Il segnale è abbastanza difficile da 
agganciare. La velocità di connessione 
da noi misurata ha però raggiunto 
livelli discreti. In nessuna delle zone 
era segnalata con un cartello la 
presenza della rete wi-fi.

http://wifi.comune.napoli.it

Procedura di registrazione: D 
Per ottenere l’accesso alla rete è 
necessario registrarsi fornendo il 
proprio nome e numero (solo italiano) 
di cellulare su cui arriveranno, via sms, 
le credenziali di autenticazione. La 
procedura è abbastanza semplice, ma 
sono stati necessari diversi tentativi 
prima che andasse a buon fine. Il 
servizio è limitato a due ore di 
navigazione al giorno.

Copertura e qualità del servizio: D 
Nonostante la copertura e l’intensità 
del segnale siano buoni, è stato molto 
difficile connettersi alla rete. La 
velocità di trasferimento è risultata 
abbastanza bassa e la connessione 
s’interrompeva di frequente. Le aree 
wi-fi da noi visitate a Napoli sono 
state due, perché le zone servite dal 
wi-fi municipale erano ancora limitate.

Disconnessioni e rallentamenti
La macchinosità delle procedure di 
registrazione e la difficoltà di connettersi 
agli hotspot sono i principali difetti delle 
reti pubbliche urbane esaminate. Eccezion 
fatta per quella di Firenze, tutte le altre 
richiedono di avere un cellulare a portata 
di mano per completare la registrazione. 
Tranne che a Milano, poi, il cellulare deve 
avere un numero italiano, il che taglia fuori 
i turisti stranieri. Poiché non sempre le 
zone coperte dalla rete sono ben segnalate 
con cartelli, per i turisti è ancora più 
difficile usare il servizio. Tranne che a 
Roma, in tutte le città dell’inchiesta siamo 
incappati  in almeno una zona in cui, pur 
in presenza di rete, è stato impossibile 
connettersi per un tempo sufficiente a 
completare le nostre misurazioni sulla 
velocità di navigazione. Le prestazioni 
della rete (vedi riquadro in alto a pag. 35) 
sono molto sensibili all’affollamento: più 
utenti connessi ci sono più aumentano 
disconnessioni e rallentamenti, che 
rendono difficile l’uso di programmi che 
inviano dati in streaming in tempo reale. 
La difficoltà di connessione da noi rilevate 
sono comunque solo in parte dovute: molto 
dipende dalla qualità del servizio, che 
lascia a desiderare, soprattutto a Napoli. ¬

hotspot attigui). Questi problemi diventano 
evidenti solo quando ci si collega». 
A quali inconvenienti si andrebbe incontro 
se tutti i negozi avessero un loro wi-fi? 
«Tante microreti wi-fi vicine possono più 
facilmente trovarsi a lavorare sulla stessa 
frequenza, interferendo tra di loro. Così le 
connessioni funzionano male e la velocità 
di navigazione diminuisce». 

Quindi meglio meno reti, ma più ampie?
«L’ideale sarebbe federare le reti, cioè che 
più negozi si mettano d’accordo per fare 
una sola rete con più access point. I 
negozianti potrebbero dividere le spese e 
gli utenti non sarebbero costretti a 
passare da una rete all’altra. Basterebbe 
una sola password. Mettere d’accordo 
tanti esercenti però è molto difficile». 

Si può cominiciare eliminando le password?
«No, questo non è consigliabile. La 
tecnologia in uso (WPA2-PSK) è sicura 
perché usa metodi efficaci per 
l’autenticazione e la criptazione del 
traffico. Chi si connette a reti pubbliche 
aperte (senza password) è soggetto a 
numerosi attacchi e i suoi dati (sensibili) 
possono essere facilmente carpiti».


