
Connettiamo le piazze,
nei borghi come in città.



Il progetto «WiFi Italia» del Ministero dello
sviluppo economico nasce con l’obiettivo di federare reti
esistenti di comuni, pubbliche amministrazioni e grandi
realtà private, che gestiscono spazi aperti al pubblico, e
di realizzare nuove aree di accesso WiFi gratuito mediante
l’installazione di access point in prossimità di luoghi d
interesse culturale, artistico e o turistico. La finalità ultima è
quella di offrire a cittadini e turisti una rete Wi-Fi gratuita
diffusa su tutto il territorio.

I lavori di sviluppo della rete sono stati affidati a Infratel
Italia e sono realizzati da TIM.
Inizialmente, l’obiettivo del progetto si è tradotto nella
realizzazione di nuove aree WiFi nei piccoli Comuni (meno di
2.000 abitanti) e in quelli colpiti dal sisma del 2016 (Abruzzo,
Lazio, Marche, Umbria); dal secondo semestre del 2020
l’iniziativa è stata estesa a tutta Italia. Da novembre 2021 ha
preso avvio la campagna di comunicazione del progetto.

Nell’ambito del progetto di «solidarietà digitale», lanciato a
marzo 2020 dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, il progetto è stato esteso anche agli
ospedali, per offrire al personale sanitario, ai pazienti e alle
loro famiglie un servizio di connessione Wi-Fi potenziato.



Come aderire al progetto

Registrati
3975

Comuni Ospedali

Con l'adesione a WiFi Italia si entra a far parte di una
grande rete gratuita, pubblica, diffusa sul territorio e
disponibile sull'App WiFi.Italia.

Si possono richiedere Hotspot gratuiti per i propri
Comuni o federare reti pubbliche già esistenti.

La federazione ha lo scopo di unire le reti WiFi già
esistenti sul territorio nazionale, quali Comuni, Pubbliche
Amministrazioni ed Enti minori.

In tal modo gli enti entrano gratuitamente in una rete
nazionale con un grande bacino di utenza, massima
visibilità, accessi dei cittadini liberi, gratuiti, facilitati e
sicuri.

Nell’ambito del progetto ‘’Piazza WiFi Italia’’, Infratel

ItalIa S.p.A. in accordo con il MISE e in collaborazione

con il partner tecnico TIM e il Ministero

dell’Innovazione procederà alla fornitura e

installazione fino a 5.000 AP WiFi negli ospedali

pubblici che ne possono fare richiesta attraverso una

comunicazione email a

ospedaliwifitalia@infratelitalia.it



Aderire al Progetto

Per poter aderire al progetto il Comune deve registrarsi
nella sezione dedicata nel sito https://wifi.italia.it/it/
indicando un Referente tecnico di progetto e un
Responsabile della Richiesta.

Il sistema invierà in automatico le credenziali di accesso
al portale di gestione della pratica all’indirizzo PEC
indicato. Una volta effettuato l’accesso al portale è
necessario scaricare la Convenzione e ricaricarla firmata
digitalmente dal Responsabile della Richiesta.

Per tutti i passaggi è possibile seguire la guida presente al
seguente link: https://youtu.be/ycucAK0QlRI

Successivamente alla validazione della Convenzione
verrà incaricato il fornitore che contatterà il Comune
per effettuare il sopralluogo di fattibilità tecnica,
durante il quale verranno scelte le sedi di posa degli
apparati.
I punti di installazione sono a discrezione del
Comune e possono essere sia outdoor che indoor.

• Piazze principali
• Impianti sportivi comunali
• Parchi
• Musei
• Sale d’attesa presso Amministrazioni

Pubbliche
• Biblioteche
• Scuole
• Proloco

https://wifi.italia.it/it/
https://youtu.be/ycucAK0QlRI


Avanzamento Aprile 2022

Comuni Ospedali

Aderenti
2151

Attivati
1423

AP WiFi Italia
11244

Registrati
3803

Registrati
281

Aderenti
281

Attivati
203

AP WiFi Italia
3180
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Comuni sisma

Piano MISE
138

Attivati
117

AP WiFi Italia
15

Registrati
3975

Il Piano si riferisce ai Comuni colpiti dal sisma
nel 2016: Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
Infratel gestisce inoltre la fornitura di
connettività.



Avanzamento Aprile 2022

Poste italiane

10425 Uffici Postali con rete 
federata WiFi.Italia

7407 Comuni con uffici postali 
con rete federata WiFi.italia

10723 AP Poste 
federati WiFi.Italia

Registrati
3975

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha
sottoscritto un protocollo d’intesa con Poste
Italiane che permette di federare la rete WiFi
presente negli uffici postali con la rete WiFi Italia.
Tale integrazione consentirà ai cittadini di
connettersi ad internet in maniera libera e gratuita
grazie all’applicazione dedicata presso ciascun
ufficio postale munito di rete di accesso WiFi.



Parco Alta Murgia
A giugno 2020 è stato siglato un protocollo di Intesa tra il
MISE, la Regione Puglia, il Parco Nazionale dell’Alta
Murgia e Infratel Italia S.p.A. per la diffusione di
connettività WiFi e piattaforme intelligenti e per
l’attuazione di misure sperimentali quali LiFi e Mixed
Reality per la valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale.

È stata installata una rete WiFi presso la fortezza di Castel
del Monte e sviluppate App dedicate per permettere ai
visitatori del Castello di fruire di contenuti multimediali
attraverso le tecnologie LiFi e di Realtà Aumentata.

ll sito è diventato un HoloMuseum digitale, visitabile sia
in loco che da remoto attraverso dispositivi mobili (tablet,
smartphone) e computer olografico HoloLens 2 di
Microsoft.



MArTA

Il MArTA e Infratel Italia, con la collaborazione e l’attività
di To Be srl, hanno creato un innovativo e sperimentale
progetto di accessibilità, fruizione e valorizzazione del
patrimonio archeologico del museo che utilizza la
tecnologia LiFi.

Attraverso l’App dedicata e la fotocamera del singolo
dispositivo mobile, il LiFi consente di attivare contenuti
multimediali audio-visivi associati alle opere esposte
quando il visitatore vi si trova in prossimità.
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Masserie

Aderenti
19

Attivati
7

AP WiFi Italia
12

Registrati
19

Registrati
3975



Sviluppi del progetto

Registrati
3975

Fornitura della Connettività WiFi Italia nelle Scuole

Al fine di permettere a tutto il territorio italiano di

usufruire del servizio, Infratel Italia ha indetto una

procedura aperta per la fornitura di connettività

Internet per la rete Wi-Fi realizzata da Infratel Italia sul

territorio dei Comuni Italiani.

Il progetto coinvolge più di 6.000 Comuni a cui verrà

fornito un punto di connettività laddove è locato il

Municipio.

A seguito della fornitura della connettività a più di

12.000 scuole (progetto Piano Scuola Connessa) sul

territorio italiano, con lo scopo di facilitare l’accesso ad

internet agli studenti ed ai docenti è in corso la

fornitura e l’installazione degli apparati WiFi e la

federazione delle scuole con rete WiFi esistente.



Evoluzione App WiFi.Italia

L’App WiFi Italia, disponibile sugli store iOS ed Android,
garantisce l’accesso alla rete WiFi.Italia attraverso
un’unica autenticazione.

L’App WiFi Italia permette a tutti i cittadini di accedere
gratuitamente al servizio di WiFi gratuito con un'unica
autenticazione su tutto il territorio nazionale. Ciò è reso
possibile grazie alla presenza in oltre 1.000 città con più
di 10.000 punti d'accesso.

L’App WiFi Italia vuole diventare una hub di servizi per il
cittadino attraverso la quale potrà accedere a molteplici
informazioni e servizi.

WiFi Italia verrà inoltre esteso anche ai laptop, per
permettere così una maggior fruizione del servizio.



Evoluzione App WiFi.Italia

Registrati
3975

Smart Cities: con riferimento al mercato di auto elettriche/ibride, sarà sviluppato un sistema di

navigazione per pianificare le soste in base alle colonnine di ricarica.

Piccoli Musei: sarà possibile visualizzare le piccole realtà museali nelle aree di interesse dando

all’utente la possibilità di reperire tutte le informazioni sul museo e di accedere a funzionalità come

E-Ticketing.

Università: attraverso il servizio saranno rese disponibili le informazioni utili sulle università italiane,

sia se si è studenti sia se si vuole un servizio di orientamento nella scelta del percorso universitario.

Impianti Sportivi: saranno sviluppate due funzionalità principali, una informativa sugli impianti

sportivi pubblici e una motivazionale con video di atleti olimpionici.

L’App WiFi Italia vuole diventare una hub di servizi per il cittadino attraverso la quale potrà accedere a molteplici informazioni e servizi.

In particolare saranno implementati servizi in ambito Università, Smart Cities, Piccoli Musei, Impianti Sportivi.



Per maggiori informazioni

www.wifi.italia.it

www.youtube.com/watch?v=9ClIXHUHa7s

www.youtube.com/watch?v=ycucAK0QlRI

wifi.italia-info@infratelitalia.it



Grazie per l’attenzione!

Serena Dell’Agli 

Responsabile Servizi Digitali e WI-FI Italia

sdellagli@infratelitalia.it




