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Il Comune di Trieste, nell’ambito della copertura wi-fi avviata con il nome di TriesteFreeSpots, ha
ritenuto opportuno federarsi con altre reti wi-fi esistenti e diffuse in vari ambiti istituzionali
dell’Università ricerca e sviluppo e degli enti locali, in particolare focalizzandosi sui seguenti network
ai quali ha aderito:
- Idem, Eduroam (ambito Università ricerca e sviluppo)
- FreeItaliaWiFi (federazione nazionale ambito Regioni ed Enti Locali)
- FVGwifi (conseguente alla federazione con FreeItaliaWiFi)
Tali ambiti di federazione, al momento dell’adesione, erano quelli che apparivano essere i più
interessanti e pronti ad accogliere agevolmente il maggior numero di utenti già registrati su altri
network molto diffusi. Ciò risponde ad una identità di Trieste quale Città della Scienza e della
Conoscenza, anche con vocazione turistica. L’attività di Federazione ha esteso l’esperienza già
maturata in virtù di un Protocollo d’intesa del 2011 sottoscritto tra il Comune di Trieste e Provincia di
Trieste, Area Science Park, Camera di Commercio di Trieste, Sissa, ICGEB- Trieste, ICTP, INAFOATs, INFN, MIB School of Mnagement, OGS, Sincrotrone Trieste, Università degli Studi di Trieste e
alcuni altri enti, finalizzato alla realizzazione di concrete sinergie nell’ambito di questo partenariato.
Il Comune di Trieste ha inoltre sottoscritto nel 2013, sempre nell’ottica della cooperazione istituzionale
con la Regione Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa per la collaborazione nell’ambito delle
infrastrutture a banda larga ed ultralarga che stabilisce principi di mutualità e reciprocità nell’utilizzo
delle infrastrutture realizzate.
In tale protocollo vengono anche indirizzati i servizi connessi all’utilizzo di tali infrastrutture tra cui
anche quelli della connettività wi-fi per i cittadini.
La nostra piattaforma pertanto è stata sviluppata e configurata per facilitare gli utenti già registrati
altrove, a livello nazionale (FreeItaliaWiFi e Idem) ed europeo (Eduroam), e non obbligarli a creare
nuove credenziali sulla rete cittadina TriesteFreeSpoTS. L’amministrazione non ha optato, per ora, a
favore della rinuncia all’autenticazione, come previsto dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 169
(modificato dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 – art. 10) che identifica tale processo di registrazione ora
come una facoltà e non più un obbligo.
Tale decisione è stata necessaria anche per non perdere il collegamento con gli utenti collegati al wi-fi,
ma in particolare pensata anche per le evoluzioni future del sistema tramite dei servizi che potranno
essere offerti agli utenti autenticati. Quest’ultimo possibilità potrebbe già aver luogo in base ad accordi
di intesa che il Comune di Trieste ha condiviso con la Provincia di Roma che è la capofila della
federazione FreeItaliaWiFi.
Attualmente il Comune di Trieste è l’unico ente di livello locale partner della federazione IDEM.

