


Non intendo senza figli, no: senza fili. Cioè,
siamo o no liberi di interconnetterci anche
quando siamo fuori casa o in villeggiatura? Da
anni ormai le strutture turistiche offrono gratui-
tamente la possibilità di accedere a Internet di-
rettamente dalla propria camera o dal ristorante
o dalle pertinenze dell’albergo: sale giochi, pi-
scina, impianti sportivi.

Ma a cosa serve di preciso? Si sa che i telefonini
intelligenti hanno preso casa dentro le tasche di
ciascuno di noi  e che ospitano applicazioni
(APP) che tutto il giorno necessitano di essere
collegate a Internet per ricevere messaggi, no-
tifiche, per comunicare dove ci troviamo ecc.
I ragazzi poi, anche minorenni, ne fanno un in-
tenso uso poiché ascoltano di continuo canzoni,
chiacchierano incessantemente tra loro, condi-
vidono filmati, si inviano messaggi vocali. Tutto
sfruttando la connessione a Internet.

Ora, sappiamo che molti operatori di telefonia
mobile presenti sul mercato italiano pubbliciz-
zano offerte imperdibili che comprendono una
cospicua quantità di traffico sulla grande Rete;
sappiamo pure che i nuovissimi dispositivi mobili
possono sfruttare al massimo la tecnologia di
trasferimento dati consentendo di navigare ad
alte velocità.

Tuttavia molti di noi non dispongono di apparec-
chi recenti o di molto traffico Internet compreso
nel piano telefonico sottoscritto, per questo
quando una zona è coperta dal segnale Wi-Fi
(cioè da un particolare protocollo radio capace
di farci trasmettere e ricevere dati) molto spesso
è un valore aggiunto.

Alcune delle motivazioni risiedono nel fatto che
di solito non si paga per navigare in Wi-Fi e dun-
que possiamo risparmiare l’eventuale maggior
costo per i dati del nostro piano tariffario telefo-
nico. Inoltre, per alcuni telefonini non proprio di
ultima generazione, l’esperienza di trasferi-
mento dati in Wi-Fi è migliore in quanto più effi-
ciente e veloce di quella offerta in quel dato
luogo dal nostro gestore di telefonia mobile.

Non da ultimo c’è da considerare che alcuni
operatori di rete cellulare offrono una naviga-
zione a Internet non proprio completa, cioè con
delle limitazioni nell’uso di alcune applicazioni o
di alcuni protocolli. Ecco, generalmente questo
con la connessione Wi-Fi non succede e dun-
que anche il professionista che necessita di

sfruttare alcune particolari caratteristiche della
connettività è accontentato.

Oggi è frequente quindi trovare reti Wi-Fi messe
a disposizioni dalle città nei luoghi pubblici e tu-
ristici, una sorta di benefit per il turista che non
si riduce al semplice “navigare gratis”.

È possibile infatti sfruttare l’accesso alla rete
senza fili per veicolare dei messaggi all’utente,
un’operazione sartoriale in grado di confezio-
nare notizie su misura. Cioè se ci troviamo a
San Benedetto del Tronto, il canale Wi-Fi ci in-
formerà di tutto ciò che c’è o avviene intorno a
noi, hinterland compreso: ristoranti, alberghi,
spettacoli, feste, attrazioni turistiche, posizione
dei monumenti, comunicazioni istituzionali, al-
lerte di protezione civile.

Il massimo sarebbe se, una volta che ci siamo
registrati al servizio, potessimo riusare le mede-
sime credenziali di accesso o ritrovare lo stesso
ambiente di navigazione anche nel caso in cui
ci spostassimo in un’altra città.

Ecco, questo è quello che è stato fatto nella Re-
gione Marche, almeno per i comuni costieri.
Cioè, sui lungomare dei Comuni che insistono
sulla costa marchigiana, è presente la rete
senza fili nominata WIFIMARCHE che ha pro-
prio questo scopo: fornire a turisti e residenti un
servizio di accesso a Internet con caratteristiche
logicamente identiche così che se ci recassimo

a Pesaro o ad Ancona potremmo usare le
stesse chiavi di accesso ricevute a Grottam-
mare e ritrovare lo stesso ambiente virtuale al
quale ci siamo abituati.

E a seconda del luogo da dove entriamo in
Rete, il sistema ci veicola le informazioni più per-
tinenti per rilevanza e vicinanza.

Tutto molto bello per ora, ma di sicuro migliora-
bile, a esempio con una maggiore estensione
dei punti di accesso. A oggi infatti WIFIMARCHE
è presente solo nei Comuni costieri, ventitré sui
228 della Regione Marche.
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Internet per le nonne
Vacanze senza fili

Questa rubrica compie 3 anni nel corso dei
quali sono stati trattati temi di comune inte-
resse, tutti attinenti al rapporto tra le persone
e la tecnologia. Ora vorremmo ampliare il rag-
gio d’azione affrontando, sempre con un tono
leggero e colloquiale, aspetti finora non ana-
lizzati di questo complesso rapporto in co-
stante evoluzione. Per questo è necessario il
vostro contributo di idee. Se avete suggeri-
menti da darci, scrivete pure a ufficio-
stampa@comunesbt.it 


