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Cari Cittadini, 

Il progetto di copertura Wi-Fi gratuita del territorio 

comunale è stato voluto dall’Amministrazione 

comunale per offrire alla cittadinanza un servizio 

considerato oggi sempre più importante: la 

connessione Wi-Fi libera nei punti di maggior 

interesse e frequentazione del paese. 

 

Tale servizio permetterà ai cittadini di connettersi 

gratuitamente ed in qualunque momento al mondo 

web e di usufruire dei servizi online offerti dal sito 

comunale. 

 

Il progetto non ha la finalità, né la velleità, di dare 

copertura totale a tutto il territorio né da intendersi in 

competizione o alternativa alle connessioni private.  

 

Il Wi-Fi è stato collocato nei luoghi pubblici che si individuano come più significativi e 

al centro della vita di relazione del nostro paese, luoghi dove le persone sostano o 

usufruiscono di servizi ovvero aree in cui gli utilizzatori hanno possibilità di sedersi e 

di utilizzare comodamente i loro dispositivi.  

 

Un progetto, quindi, volto a creare nuove occasioni in favore della vita sociale e 

della diffusione delle opportunità dell’informatica. 

 

 

Distinti saluti, 

Sindaco Franco Spoti 
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Free ItaliaWifi 

"Free ItaliaWiFi" è un progetto di Provincia di Roma, Regione Autonoma della 

Sardegna e Comune di Venezia, rivolto alle pubbliche amministrazioni per la 

realizzazione della prima rete federata nazionale di accesso gratuito ad Internet 

senza fili.  

Con il progetto "Free ItaliaWiFi" è possibile navigare gratis non solo nelle aree WiFi 

pubbliche della propria città, ma anche nelle altre reti WiFi delle amministrazioni 

che hanno aderito alla rete nazionale.   

La finalità generale di "Free ItaliaWiFi" è infatti quella di promuovere la collaborazione tra le 

amministrazioni pubbliche, finalizzata sia alla progettazione e realizzazione di reti gratuite di 

connettività wireless sui territori delle singole amministrazioni, sia alla successiva federazione di 

queste reti territoriali in un'unica infrastruttura WiFi nazionale. 

 

Free WifiBresciaGov  

La connessione a Internet gratuita nella provincia di Brescia 

La Provincia di Brescia ha lanciato il progetto Free wi-fi Brescia GOV che 

prevede l’attivazione di access point wi-fi per l’accesso libero ad internet sul 

territorio provinciale. 

Il sistema è costituito da una piattaforma di gestione centralizzata e da una 

rete di hot spot, distribuiti in tutte le aree bresciane più frequentate da 

cittadini e turisti.  

La piattaforma centralizzata gestisce il funzionamento delle antenne dislocate 

nel territorio e consente la registrazione ed autenticazione al sistema per la 

libera navigazione in internet.                                                                          Il piano 

di progetto punta ad attivare 1000 wifi-zone dislocate sul territorio provinciale: nella fase pilota 

sono installate 25 antenne in edifici di sedi territoriali della Provincia, successivamente sono 

rilasciati i primi 75 hotspot e poi gli altri 900. 

La rete Free Wi-Fi Brescia-GOV aderisce alla Federazione di Pubbliche Amministrazioni “Free Italia 

Wi-Fi” ( http://freeitaliawifi.it ) che vede la presenza di 33 reti federate, di cui 20 già 

interconnesse fra loro, con l’obiettivo di partecipare alla costituzione di un unico network dove gli 

utenti possano navigare utilizzando le medesime credenziali ottenute dal gestore di riferimento 

del proprio territorio. 

Gli utenti bresciani, con l’uso del proprio identificativo e della relativa password, potranno 

navigare anche nei territori degli enti federati in “Free Italia Wi-Fi”, fra cui le Province di Roma, 

Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Gorizia, la regione Sardegna, la Comunità Montana Gran 

Paradiso e i Comuni di Venezia, Torino e Cesena. 

 

L’intento prioritario è quello di accrescere la diffusione del WiFi pubblico e gratuito, favorendo la 

nascita di nuove reti e promuovendo la cultura digitale e il diritto di accesso a internet presso le 

pubbliche amministrazioni italiane. 

Per accreditarti ed accedere alla rete clicca qua https://freewifibresciagov.it/cp. 
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Garanzie nell'uso della rete per gli utenti “Free ItaliaWiFi” leggi l’art.8 dei “Principi” 

http://freeitaliawifi.it/drupal7/i-principi 

Principi fondamentali di "Free ItaliaWiFi” 

Le pubbliche amministrazioni che si associano alla rete federata nazionale del progetto “Free 

ItaliaWiFi” aderiscono ai seguenti principi nella promozione e gestione delle reti WiFi: 

  

1. Gestione diretta e/o controllo della rete da parte delle amministrazioni. 

E’ consentita la partecipazione di privati nella gestione operativa delle reti, ma - in ogni caso - per 

conto e secondo le indicazioni delle amministrazioni o istituzioni pubbliche. 

  

2. Accesso aperto e senza discriminazioni a tutti i cittadini di riferimento dell'amministrazione. 

La possibilità di registrarsi ed usare la rete deve essere garantita a tutti i cittadini 

dell’amministrazione promotrice. 

 

3. Gratuità dell'uso. 

Fatta salva l'eventuale richiesta all'utente di un rimborso per le spese di registrazione, comunque 

di trascurabile entità, l'uso della rete deve essere gratuito. 

 

4. Carattere no profit della rete. 

La rete WiFi non deve avere finalità di lucro e non può, quindi, essere sfruttata commercialmente 

da alcuno, neanche con l’assenso dell’amministrazione. Inoltre, i dati di utilizzo della rete e degli 

utenti - se non gestiti direttamente dalle amministrazioni - devono comunque essere gestiti per 

loro conto e non possono essere ceduti a terzi né utilizzati per fini diversi da quelli previsti dalla 

gestione della rete. 

  

5. Neutralità della rete. 

Non devono essere effettuate restrizioni arbitrarie sull'accesso alla rete Internet e ai suoi servizi né 

sui dispositivi utilizzabili dagli utenti. 

 

6. Conformità alla legislazione italiana. 

La gestione della rete deve essere svolta in conformità alla normativa nazionale e territoriale 

vigente. 

 

7. Pubblicità del servizio. 

Il servizio deve essere garantito e pubblicizzato anche mediante l’adozione, da parte della pubblica 

amministrazione, di una carta dei servizi WiFi offerti con l’indicazione delle eventuali limitazioni 

nell’utilizzo, delle modalità di registrazione e dei riferimenti alle informative ai sensi di legge. 

 

8. Garanzie nell'uso della rete per gli utenti “Free ItaliaWiFi”. 

Ogni amministrazione garantisce il rispetto dei principi sopra elencati anche per gli utenti registrati 

su altre reti federate a “Free ItaliaWiFi”. Inoltre, a questi utenti, assicura pari livelli di servizio 

garantendo - nel caso di limitazioni sul tempo o sul traffico - i seguenti limiti minimi giornalieri: un 

minimo di due ore di collegamento anche non continuativo; un minimo di traffico generato (in 

download e upload) non inferiore a 300 MB. 
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Regolamento Tecnico 

Le pubbliche amministrazioni e gli enti che si associano alla Rete Federata nazionale “Free 

ItaliaWiFi" devono accogliere e condividere le disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico che 

definisce l’infrastruttura tecnologica per l’interconnessione delle reti WiFi. 

Il Regolamento è stato elaborato dal Comitato Tecnico, composto dai rappresentati dei tre enti 

promotori (Provincia di Roma, Regione Autonoma della Sardegna, Comune di Venezia) e dal 

Consorzio interuniversitario Cineca, operatore tecnico del progetto. 

L’elemento tecnico caratterizzante della federazione delle reti di Free ItaliaWiFi è rappresentato 

dalla condivisione di un unico punto d’interconnessione, denominato IX-WiFi, struttura di 

collegamento e regolamentazione, attraverso il quale si uniscono i sistemi di autenticazione dei 

diversi enti federati. 

Nel Regolamento Tecnico sono contenute le regole per l’ammissione alla Rete Federata e le 

modalità di interconnessione all’IX-WiFi. 

Il rispetto delle regole espresse all’interno del Regolamento Tecnico rappresentano condizione 

necessaria per poter richiedere l'adesione alla Federazione Free ItaliaWiFi. 

 

Riferimenti normativi 

Decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 - Codice delle comunicazioni elettroniche  

Legge 31 luglio 2005, n. 155 (cosiddetto Decreto Pisanu) 

Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225 (cosiddetto Decreto Milleproroghe) 

 

Noi lo sottolineiamo…  

Art. 1 Controllo della rete da parte delle amministrazioni! 

 

Art. 2 Nessuna discriminazione a tutti i cittadini di riferimento 

dell’amministrazione! 

 

Art. 3 GRATUITA’ DELL’USO! 

 

Art. 8 Limiti giornalieri: un minimo di due ore di collegamento anche non 

continuativo; un minimo di traffico generato (in download e upload) non inferiore 

a 300 MB! 
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Aree comunali coperte dal servizio FreeWifi 

Le principali aree comunali coperte dal servizio Pralboino WifiBresciGov sono: 

- Piazza Veronica Gambara e annessa Via Veronica Gambara; 

- Palazzo Morelli; 

- Via Martiri della Liberta, dal teatro (sede ex comune) fino all’incrocio con Via  

Veronica Gambara; 

- Via XX settembre, dall’Asilo fino all’incrocio con Via Veronica Gambara; 

- Parco F.lli Della Torre, via Borgo Sopra; 

- Area Sportiva, Via Guglielmo Marconi; 

Ogni zona coperta dal servizio, sarà facilmente riconoscibile grazie alla presenza di 

questo cartello. 
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Come faccio a collegarmi? Facciamolo insieme… 

 

1. Accedere da impostazioni reti Wi-Fi del vostro 

dispositivo, attivare ricerca reti Wi-Fi, una volta 

individuato il punto di accesso alla rete 

FreeWiFIBresciaGov, cliccate. Dopo pochi 

secondi vi apparirà questa schermata (Fig. a 

sinistra), vi vengono richiesti: numero di 

cellulare e Password; nel caso in cui voi avete 

già effettuato la registrazione, basterà inserire i 

propri dati, mentre nel caso invece di prima 

registrazione seguiamo i seguenti passi: 

• Cliccare su: “se non sei registrato, puoi 

registrarti qui 
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2. Una volta cliccato, vi si aprirà la schermata a 

fianco (Fig. sinistra), che ci permette di scegliere 

le modalità di verifica dell’identità, se abbiamo 

un numero italiano e quindi un contratto 

associato a un intestatario con nome e 

cognome, sceglieremo “Numero di cellulare”, 

altrimenti “carta di credito”. 

Caso 1: Numero di Cellulare (scelta 

consigliata per utenti con contratti 

telefonici o tessere telefoniche non 

straniere.) 

• Modalità di verifica dell’identità aprire il 

menu a “tendina” scegliere “Numero di 

cellulare” e proseguire… 

Caso 2: Carta di credito, se siete 

possessori di un contratto telefonico 

non nominativo, dovete scegliere la 

modalità “Carta di credito” in maniera 

che il sistema di sicurezza avrà un nome 

ed un cognome da associare all’utente 

che effettuerà l’accesso. Per il 

completamento dell’operazione sarà 

richiesto il costo di 0,01€ per la verifica 

dati, solo per la prima registrazione. 

• Modalità di verifica dell’identità aprire il 

menu a “tendina” scegliere “Carta di 

credito” e proseguire… 
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3.  Una volta scelto Numero di cellulare, (analogo 

per la registrazione utente straniero, carta di 

credito), apriamo il menu a “tendina” “Prefisso” 

e scegliamo il prefisso relativo al nostro numero 

(precisiamo che il numero da inserire è quello 

relativo alla scheda del dispositivo con il quale 

stiamo provando a effettuare l’accesso alla 

rete). Successivamente inseriamo il suffisso, 

l’operazione va ripetuta due volte: 

esempio: prefisso “338” suffisso “1234567” 

• Completata l’operazione di inserimento 

del numero, compiliamo la sezione 

“Nome” e “Cognome”, i dati si 

riferiscono alla persona fisica a cui è 

intestato il numero relativo alla scheda 

del dispositivo. 
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4. Proseguiamo con la registrazione, al passo 4 

viene richiesto l’inserimento di un indirizzo di 

posta elettronica, questo permetterà al sistema 

di reimpostare la password in caso in cui 

l’utente se la dimentichi. 

• Inseriamo l’indirizzo di posta 

elettronica. 

• Al passo successivo viene richiesta una 

password, dovrà contenere una lettera 

e essere almeno di 8 caratteri, 

sottolineiamo nella presente guida che 

la password è INVENTATA DALL’UTENTE 

che sta effettuando la registrazione. 

A che cosa serve la password? 

Se facciamo un salto al passo 1 della guida: il 

sistema chiedeva di inserire delle credenziali 

per navigare, NUMERO CELLULARE INSERITO 

AL PASSO 3 e PASSWORD inserita al PASSO 4. 

• Spuntare ACCETTO termini e condizioni 

del servizio, invitiamo a leggere sempre 

l’informativa riportata. 
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5. Ultimo passo, per procedere con l’operazione è 

necessario verificare il tuo numero di cellulare, 

Il sistema vi chiederà di chiamare il numero 

evidenziato in verde. (Precisiamo che il numero 

indicato in figura è quello relativo alla prova 

effetuata per la guida, in ogni registrazione si 

genererà un numero differente.) 

• Per completare la registrazione 

chiamiamo il numero, la CHIAMATA E’ 

GRATUITA E DOPO ALCUNI SQUILLI, 

TERMINERA’AUTOMATICAMENTE, 

Questa chiamata servirà al sistema per 

verificare che effetivamente il 

nomitativo indicato corrisponde al 

numero telefonico. 
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PRONTI A NAVIGARE FREE! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al termine della chiamata il sistema si collegherà automaticamente alla rete FreeWiFiBresciaGov, 

l’operazione presente nella guida è da effettuare solamente una volta, ovvero durante il primo 

collegamento, mentre tutte le volte che ci si ricollegherà al servizio bisognerà solamente inserire numero 

di cellulare e la password per effettuare il login. 

 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

Comune di Pralboino 
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