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EmiliaRomagnaWiFi in luoghi ad alta densità di utenti



nuove installazioni 1/3

Piazza Costa e spiaggia libera adiacente di 
Cesenatico

Il luogo che ogni anno ospita la Notte Rose coinvogendo 1 milione e 
mezzo di persone lungo la riviera. 

Cosa è stato fatto:

Installazione di 4 Access Point: 2 outdoor e 2 indoor

Quando: concluso
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nuove installazioni 2/3

3

Stadio Dall’Ara

Tra tutte è certamente l’installazione più imponente.
Con circa 36 000 posti a sedere che possono aumentare fino a 
55.000 per i concerti. 

Cosa è previsto:

Installazione di 175 Access Point: 150 outdoor 

Quando: entro luglio



nuove installazioni 3/3

Piscina di Vidiciatico - Lizzano in Belvedere

Diventerà hub di vari comuni montani dell’Appennino bolognese. 

Cosa è previsto:

Installazione di 2 Access Point: 1 outdoor e 1 indoor

Quando: entro luglio
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obiettivi e risultati

> 4.000 punti WiFi: 1 ogni 1.000 abitanti 

> unico SSID “Emilia-Romagna WiFi” 

> no autenticazione

previsto entro il 2020.
Verrá raggiunto entro il 2018!

OGGI SONO GIÁ 3.915
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attori

EELL del territorio: collaborazione, in particolare per individuare i 
luoghi in cui sia possibile, e utile, installare nuovi punti di accesso WiFi 

Regione Emilia-Romagna: installazione di punti WiFi come prescrizione legata all’attuazione di 
politiche regionali, copertura WiFi di tutte le sedi regionali anche per facilitare i piani di smart 
working

LepidaSpA: coordinamento tecnico e realizzazione 

Sanità: installazione di punti WiFi per il collegamento delle reti degli ospedali
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diffusione
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distribuzione

I punti di accesso EmiliaRomagnaWiFi attivati in 

luoghi pubblici sul territorio regionale sono 3.915.

INVESTITI: 5 MILIONI €

Entro il 2021: EmiliaRomagnaWifi in tutte 
le spiagge, stadio e piazze della Regione 

capoluoghi numero punti WiFi

Piacenza 74

Parma 130

Reggio nell'Emilia 253

Modena 975

Bologna 860

Ferrara 1005

Ravenna 241

Forlì-Cesena 233

Rimini 144
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utilizzo

Dalle rilevazioni degli ultimi 4 mesi
sull’utilizzo della rete → 

numero dispositivi in relazione con i 3.915 AP

circa 1 milione collegati in totale a tutti gli AP

circa 80mila collegati in media al giorno a tutti 
gli AP

circa 2mila collegati in media al giorno ad un 
singolo AP

9



1° bando 2017

> 1.103 punti candidati →  di questi 722 già in funzione 

> 60% outdoor 

> 40% indoor
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2° bando 2017

> 725 punti candidati →  In questo caso il numero degli AP dipende 
dai risultati di installazione del primo bando e dalle eventuali nuovi 
disponibilità di bilancio di Regione Emilia-Romagna

> 59% outdoor 

> 41% indoor
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altre iniziative

Adotta un WiFI  

La sponsorizzazione permette di acquisire un punto WiFi collegato alla Rete Lepida con 
erogazione di servizio EmiliaRomagnaWiFi

La sponsorizzazione copre i costi di: 
→ acquisto dell'access point, realizzazione della infrastruttura in fibra ottica per collegare l'access point, 
montaggio dell'access point con relativo collaudo di funzionamento
→ l’amministrazione pubblica locale rende disponibile l’alimentazione elettrica  e le proprie infrastrutture
→  LepidaSpA raccoglierà a seguito della pubblicazione di un avviso le sponsorizzazioni ed effettuerà la 
realizzazione
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