
Il comune di Rimini, come la maggior parte dei Comuni italiani, detiene 

numerose sedi sparse sul territorio, nonché diverse aree per il cittadino, 

anche allestite temporaneamente, che necessitano di connessione dati a 

banda larga e fonia. 

La connettività a banda larga a mezzo fibra ottica non è tuttavia uniforme-

mente distribuita e ne risulta che diversi punti della città ne sono collegati 

alla rete comunale, oppure usufruiscono di connessioni ADSL/HDSL a 

banda limitata insufficiente, in taluni casi, a garantire tutti i servizi essen-

ziali alla Pubblica Amministrazione. 

In base a principi di priorità e di economicità di scala il Comune ha quindi 

deciso di dotarsi di una infrastruttura proprietaria che risolvesse questo 

problema, superando contemporaneamente i limiti imposti dalla preesi-

stente connessione ADSL nell’utilizzo di applicazioni centrali, nell’integra-

re sistemi di video sorveglianza dei cosiddetti “luoghi della paura“ e del 

lungo mare del quartiere Miramare. 
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Obbiettivi del progetto — A fronte del fabbisogno di connettività così individuato, il Comu-
ne di Rimini, si è posto l’obbiettivo di individuare una soluzione, alternativa alla stesura di fi-
bra ottica, che soddisfi i seguenti requisiti fondamentali: 
• Performance e Flessibilità; 
• Copertura dei fabbisogni attuali e futuri (scalabilità); 
• Basso impatto ambientale e per il cittadino; 
• Tempi rapidi di implementazione con il riutilizzo di infrastrutture esistenti; 
• Costi contenuti. 

Ambito e Contenuti — per il raggiungimento degli obbiettivi, è stato definito un progetto 
per la realizzazione di una infrastruttura cosi composta: 
• Dorsale Wireless con tecnologia HIPERLAN/2 per l’interconnessione del CED con i quartieri 

1 e 3 in modalità punto-punto protetta fault-tollerance; 
• Connettività wireless punto-multipunto e copertura estesa a tutto il territorio comunale. 

Realizzazione — la prima fase del progetto ha previsto la realizzazione di una postazione di 
distribuzione del segnale in modalità punto-multipunto presso il Colle di Covignano. Questo 
sito svolge la duplice funzione di copertura geografica e di collegamento puntuale tra CED, 
Quartiere 1 e Quartiere 3. 
Tutti i punti in visibilità ottica con il traliccio RAI-Way di Covignano, prescelto come punto cen-
trale della rete, sono di fatto potenzialmente collegabili tramite la nuova rete wireless al CED 
del Comune e quindi a tutti gli effetti serviti da internet, intranet e voce. Tale posizione si è 
rivelata subito strategia per l’evoluzione della rete permettendo infatti di realizzare successivi 
collegamenti, anche nelle frazioni circostanti, a costi contenuti. 

Scenari Evolutivi — già dalle prime fasi operative si è compreso come tale infrastruttura 
potrebbe essere utilizzata per numerosi altre applicazioni: dall’ampliamento del sistema di 
videosorveglianza alla distribuzione del segnale WiFi sul lungo mare, al collegamento di ulte-
riori sedi comunali. 

La realizzazione è 
stata possibile grazie 
alla collaborazione di 
player con diverse com-
petenze specifiche: 
 
• Emisfera Sistemi 
• Acantho 
• Famula-on-line 
• Townet 


