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obiettivo

• Creare le condizioni migliori            
per favorire l’accesso alla rete nella 
città di Venezia-Mestre
non solo dei residenti (270.000 ca.)  
ma anche dei turisti (20 milioni)

• Importante massa critica = garanzia di 
successo
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azioni dal 2005

• Qualificazione dell’Azienda Venis (da 
fornitore del Comune a fornitore di 
servizi ICT Aut. Ministero delle TLC)

• Trovare partners tecnologici che 
apportino valore

• Valorizzare gli assets esistenti e le 
opere in atto:
– manutenzione urbana (INSULA)
– scavo TRAM a Mestre (PMV)
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• Rete a fibra ottica esistente di proprietà del 
Comune

• Integrazione con Wi-Fi ed estensione fibra:
– investimento a carico Venis (6,5 milioni di euro)

• Tempi di realizzazione: 2008/2009
• Effettuate con successo le sperimentazioni 

(Piazza San Marco, Heineken Jammin’
Festival Parco San Giuliano, Mostra del 
Cinema al Lido, VOIP, ecc.)

situazione
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perché no WiMAX

Ultimo miglio WiFi con nodi che si allacciano alla rete 
in fibra ottica:
•Rete WiFi mesh a celle nella città, interconnesse tra 
di loro o da ponti radio hyperlan
•La rete WiFi a bassa emissione invece di antenne 
WiMAX a forte emissione e largo raggio consente una 
larghezza di banda maggiore per singolo utente
•WiMAX adatto ad aree rurali a scarsa densità di 
popolazione, mentre Venezia è a forte densità di 
utenza. E’ comunque integrabile con WiFi
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la rete in fibra – Centro Storico
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la rete in fibra - terraferma
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la rete a Larga Banda nelle 
isole della Laguna             (1/2)

Murano e Burano
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la rete a Larga Banda nelle 
isole della Laguna             (2/2)

Lido Malamocco Pellestrina
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i primi partners di progetto

• Cisco Systems
– Leader mondiale nelle tecnologie di 

Networking:
• Apporto allo sviluppo del know-how nelle 

tecnologie di rete e servizi innovativi

• Telecom Italia
– Leader nazionale in materia di

telecomunicazioni:
• Sinergie nell’utilizzo della rete (roaming)
• Sviluppo di servizi in rete
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l’uso del territorio

• Liberalizzazione rispetto a situazioni 
precedenti (Delibera per la 
regolamentazione della posa di fibra 
ottica e dell’uso del sottosuolo e 
dell’infrastruttura di rete da parte di 
soggetti terzi) che incentivi la 
presenza di più operatori anche 
concorrenti

NO MONOPOLIO DEL COMUNE
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obiettivi strategici
• Ridurre il digital divide:

– Servizi gratuiti per giovani studenti o fino a 25 anni di età e 
soprattutto a fasce particolari della popolazione 

• L’accesso alla rete è un diritto:
– Internet veloce per tutti nelle isole della Laguna
– Per i tradizionali servizi pubblici (biblioteche, scuole, ecc.)

• Rapporti con università, enti pubblici, …)
• Estensione del VOIP come sistema di comunicazione 

a partire dall’Amministrazione Comunale (dall’inizio 
2008) e dalle Aziende Pubbliche

• Valorizzazione delle esperienze di qualità rivolte al 
turismo (giuria degli utenti per un Marchio di 
Qualità sui servizi erogati a Venezia)
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…obiettivi strategici

• Integrazione in rete della carta 
cittadina di trasporto “iMob Venezia” 
di ACTV

• Integrazione in rete del Sistema ARGOS
• Rivitalizzare il tessuto socio-economico 

veneziano (più infrastrutture, più 
servizi, più competitività) per 
trattenere e richiamare iniziative ed 
imprese a Venezia
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la carta della Città

• Emessa dall’ACTV quale titolo di viaggio sui 
trasporti pubblici (lettori automatici sugli 
imbarcaderi) per biglietti ed abbonamenti 
per residenti e turisti

• Oltre al microchip, può contenere la 
tecnologia RFID

• Attraverso un codice di identificazione del 
cittadino o del turista e la rete, diventa 
titolo per la fruizione dei servizi e degli 
eventi della città (musei, teatri, 
manifestazioni speciali, …)
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aree di business

• Come si paga il progetto
• Rete in affitto
• Quali sono i “vagoni”?
• Quali opportunità per gli operatori 

privati a partire dal mondo del 
turismo?
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modello di business

Come si paga il progetto:
– Riutilizzo di reti preesistenti
– Sinergie con gli scavi di altre opere 

(INSULA, PMV, …)
– Economie sugli attuali costi di 

telecomunicazione del Comune e Società 
Controllate

– Canone di utilizzo della rete per operatori 
e fornitori di servizi (i fornitori dei 
“vagoni”)
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……

MUSEI CIVICI VENEZIANI

una rete condivisa per il Sistema Città

Mondo 
dell’economia
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esempi per fare sistema a 
Venezia e Mestre
• VOIP grande opportunità
• Offrire servizi collegati 

– Esempi:
• Alberghi

– Servizio di telefonia mobile e fisso per i clienti
– Tariffe VOIP

• Informazioni dal comune
– Orari e prenotazioni musei, teatri, eventi

• Facilitazioni ai punti di eccellenza e di innovazione
• Accesso alla rete a condizioni vantaggiose; legami ad 

iniziative promozionali: bandi Bersani, bandi L.S., 
Giovani Imprenditori
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Il VOIP

La voce via internet con telefoni dual-mode
Wi-Fi e GSM/UMTS:
•La telefonia fissa e mobile prioritariamente 
instradata sulla rete Wi-Fi cittadina a costo 
zero
•Roaming verso altri operatori
•Sperimentato nel 2007 in Venis SpA
•In avviamento per il Comune di Venezia
•Da estendere alle società comunali


