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Diciassette “zone” (locali e strutture o vie e piazze sparse in tutta la città) gratuitamente 
fruibili da chiunque si iscriva al sistema “Free Wi-Fi Genova”: ovvero, web libero per 2 ore 
al giorno scaricando fino a 300 Mb. E’ il progetto, giunto in porto e presentato ufficialmente 
oggi dal sindaco, nella Loggia di Banchi, alla stampa, agli operatori economici e ai 
cittadini. 
“È un punto di partenza e non di arrivo – ha detto fra l’altro Marta Vincenzi – che si rivolge 
non solo ai cittadini residenti, ai giovani e soprattutto agli studenti, ma mette un nuovo 
mattone nella politica di marketing territoriale: la rete si può estendere grazie al 
partenariato con i privati a favore del turismo e dell’ospitalità.” 
Il progetto, realizzato dal Comune (Direzione Sistemi informativi e Città Digitale - Unità 
organizzativa complessa Città Digitale e Sviluppo Interno dell'Informatica) con la 
consulenza di Joy Marino e di Francesco Bollorino – che hanno partecipato alla 
presentazione illustrando la storia e i particolari tecnici del progetto - inserisce Genova nel 
circuito nazionale “Free Italia Wi Fi” (fondato da Provincia di Roma, Regione Sardegna e 
Comune di Venezia, a cui si sono aggiunti le Province di Potenza, Pesaro, Urbino, 
Cosenza, Pistoia, Prato, Trapani, Gorizia, Grosseto e i Comuni di Bra, Montevago, 
Tortorici,  Torino e Genova). 
Ma quali sono le piazze telematiche dalle quali sarà possibile collegarsi alla rete? 
Si tratta di 6 biblioteche (Brocchi, Campanella, De Amicis, Lercari, Podestà e Berio, dove 
si pagano, unico caso, 5 euro l’anno per una navigazione illimitata); 5 piazze (Acquaverde 
- stazione Fs Principe), De Ferrari, Matteotti, Montano - stazione Fs Sampierdarena, Verdi 
- stazione Fs Brignole), e 1 piazzale (Kennedy - palazzina Q8); 2 strade (via Croce e via 
Sestri); 3 strutture (Informagiovani-ComuneInforma, Loggia di Banchi e Aeroporto, 
terminal Arrivi) e una stazione di prova, presso la  Direzione Sistemi Informativi e Città 
Digitale. 
Ogni Zona (che è indicata da un’apposita cartellonistica) è servita da più antenne (hot 
spot) che sono di diverso tipo e hanno ognuna un raggio che arriva a circa 50-300 metri, 
con diversa potenza e possibili “buchi”,  per motivi tecnici. 
Ma il progetto non finisce qui. I tecnici stanno già lavorando per allargare la rete e stanno 
operando in un primo blocco di 6 nuove destinazioni, dove la free wi-fi sarà gradualmente 
attivata. Quando la prima fase del progetto sarà stata completata avremo 34 aree, interne 
ed esterne, con internet libero.  
Nel circuito di città di cui Genova fa parte dallo scorso giugno (oltre 1.050 i punti di 
accesso wireless installati e 200 mila i cittadini iscritti), che deve essere gestito o 
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controllato direttamente dai soggetti aderenti, negli ultimi tre anni sono stati installati 1.050 
hot spot, di cui 600 solo a Roma. A Genova sono 31 le antenne installate finora: secondo il 
progetto di sviluppo del Comune, la stima è di arrivare a 50 entro quest'anno e a 100 entro 
il prossimo. 
La rete federata nazionale “Free Italia Wi-Fi”, un’iniziativa che garantisce l’accesso gratuito 
a internet a tutti i residenti sul territorio – ma anche ai suoi ospiti – con limiti prestabiliti di 
connessione, impone fra l’altro la possibilità che ogni iscritto possa utilizzare gli stessi 
login e password personali. 
“Grandi possibilità di sviluppo – ha detto ancora il sindaco – sono legate alla possibilità 
degli esercenti di aderire alla rete comunale, stipulando una convenzione che consente 
loro di ottenere gratuitamente il sistema tecnico e l’assistenza, mettendoci la connettività e 
offrendo ai loro clienti le stesse identiche condizioni delle nostre aree free.” Un’opportunità 
che si apre soprattutto per albergatori, titolari di bar, pub e locali di diverso tipo che 
possono offrire un servizio diverso e sicuramente molto apprezzato. 
 
Come si accede 

Registrarsi è semplicissimo.  
La prima volta bisogna collegarsi alla rete wireless "FreeWiFiGenova": si verrà 
automaticamente reindirizzati alla pagina di benvenuto che consente di compilare un 
questionario predisposto e inserire i propri dati personali (nome, cognome, data di nascita, 
indirizzo, e-mail, numero di telefono mobile).  In alternativa, si può fare la stessa cosa 
anche da casa: https://selfcare.freewifigenova.it/owums/account/signup 
Quindi viene assegnata una User-ID, corrispondente al numero di cellulare dell’utente, il 
quale sceglierà una password i cui requisiti di sicurezza saranno indicati. Si digita un  
numero di telefono, che viene dato dal sistema, sul proprio telefono mobile, ma con 
l'identificatore di chiamata attivo (bisogna essere riconosciuti dal software). 
A questo punto il sistema intercetta la chiamata senza però rispondere. Quando cade la 
linea, il servizio è già attivo e la navigazione può cominciare. Non ci sono costi per 
nessuno, né per l’utente né per il Comune. 
 
I costi 

L’adesione a "“Free Italia Wi-Fi" non ha comportato alcun esborso da parte 
dell’amministrazione.  
La copertura delle piazze è stata finanziata con fondi europei (140 mila euro, all’interno del 
progetto Wi Move, messi a disposizione dalla Direzione Mobilità del Comune di Genova).  
Gli ulteriori hot spot sono stati realizzati con una spesa di circa 2 mila euro per le  antenne. 
La configurazione del server dedicato a "FreeWiFiGenova" è costata circa 6 mila euro 
(una tantum), mentre la connettività internet dell’intero sistema costerà all’Amministrazione 
circa 5 mila euro fino a dicembre. 
 
 
Per approfondimenti: Focus “Wi Fi gratis a Genova” su www.comune.genova.it 
 
 


