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INTERNET

GUGLIELMO E L¶81,9(56,7¬�',�9(521$�
HANNO FEDERATO L¶ACCESSO ALLA 
RETE WIFI CITTADINA  
 
Pubblicato il 13/09/12 | da Stefania Caucci  
 
Studenti e docenti ora possono accedere al WiFi di Verona con le 
stesse credenziali rilasciate per i servizi universitari.  
 

*XJOLHOPR�LQ�FROODERUD]LRQH�FRQ�O
�8QLYHUVLWj�GHJOL�
Studi di Verona ha lanciato con successo il servizio 

di accesso federato alla rete WiFi del Comune di 

Verona. 

Tutti gli studenti che hanno le credenziali GIA 

�*HVWLRQH�,GHQWLWj�GL�$WHQHR��SRWUDQQR�DFFHGHUH�DO�
servizio Wireless del Comune attraverso gli access 

point dislocati sul territorio cittadino. Per essere 

RQ�OLQH�EDVWHUj�FRQQHWWHUVL�DOOD�UHWH�*XJOLHOPR��
cliccare sul relativo link di accesso per 

l¶8QLYHUVLWj�GL�9HURQD�H�GLJLWDUH�LO�SURSULR�FRGLFH�
GIA e la relativa password. 

 

$OOD�EDVH�GL�TXHVWR�LPSRUWDQWH�SURJHWWR�F
q�LO�
concetto di Federazione, punto cardine della 

filosofia di Guglielmo, che vuole offrire il maggior 

numero di servizi a tutti gli utenti che sono in 

SRVVHVVR�GL�LGHQWLWj�GLJLWDOL�VLFXUH�H�FRQGLYLVH 
 

³La piattaforma Guglielmo, grazie all'approccio 
PRGXODUH�FRQ�FXL�q�VWDWD�VYLOXSSDWD�QHJOL�DQQL��q�LQ�
grado di interagire con sistemi esterni a vari 

livelli e di adeguarsi ai vari protocolli 

utilizzati, siano essi diffusi come SAML 2.0 o 

Shibboleth oppure con protocolli proprietari - 

afferma Nicola Iotti CTO di Guglielmo - Il completo 

controllo delle procedure di login, realizzato anche 

grazie all'utilizzo di apparati sviluppati 

internamente, permette l'inserimento di moduli di 

interfaccia verso sistemi esterni nelle varie fasi 

dell¶autenticazione. In questo modo il Wi-)L�SXz�
GLYHQWDUH�SDUWH�GL�XQD�SLDWWDIRUPD�SL��DPSLD�GL�
VHUYL]L�FRPH�DYYHQXWR�JUD]LH�DOO
�8QLYHUVLWj�H�DO�
Comune di Verona.´� 
 

Guglielmo e l¶Ateneo dopo aver constatato che 
entrambi operano regolarmente come Identiy Provider, 

RYYLDPHQWH�FRQ�ILQDOLWj�GLIIHUHQWL��KDQQR�GHFLVR�GL�
sviluppare un'apposita architettura di rete per 

consentire agli studenti di accedere anche alla rete 

:L)L�FLWWDGLQD�VHQ]D�OD�QHFHVVLWj�GL�GRYHUVL�
procurare nuove credenziali.  
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4XHVWD�HVSHULHQ]D��SHUDOWUR�JLj�VYLOXSSDWD�GD�
Guglielmo per le Pubbliche Amministrazioni della 

Regione Emilia Romagna, dimostra che i fornitori di 

servizi digitali possono tramite protocolli sicuri e 

universalmente condivisi, creare le regole per 

semplificare l¶accesso degli utenti in maniera 
pratica ed efficiente. 

 

³$EELDPR�UHDOL]]DWR�XQD�VRILVWLFDWD�PRGDOLWj�GL�
FRQGLYLVLRQH�LQ�,QWHUQHW��7XWWR�FLz�SHUPHWWHUj�D�FKL�
frequenta l¶Ateneo di avere i medesimi servizi anche 
VH�q�PROWR�GLVWDQWH�GDOOH�DXOH��LQ�3LD]]D�%UD¶�o in 
Ospedale - dichiara Giovanni Bianco, responsabile 

della Direzione Informatica di Ateneo - Dall¶altra 
parte, tutti i cittadini di Verona possono sfruttare 

Guglielmo da dentro l¶$WHQHR��4XHVWD�q�SXEEOLFD�
amministrazione che funziona e che guida di processi 

di cambiamento.´ 
 

Il Comune di Verona, che dispone della rete WiFi 

XUEDQD�SL��DPSLD�LQ�,WDOLD�FRQ�ROWUH�����DFFHVV�
point, ha rappresentato il perfetto contesto in cui 

testare l¶esperienza di accesso federato che 
DWWXDOPHQWH�q�VWDWR�HVWHVR�DQFKH�DL�&RPXQL�GHOOD�
Provincia di Verona come Zevio, San Giovanni 

Lupatoto, Peschiera del Garda, Sommacampagna e San 

0DUWLQR�%XRQ�$OEHUJR�FKH�JLj�GLVSRQJRQR�GHOOD�UHWH�
WiFi Guglielmo. 

 

 

 

About Guglielmo 

*XJOLHOPR�q�WUD�L�SULQFLSDOL�ZLUHOHVV�LQWHUQHW�
VHUYLFH�SURYLGHU�LQ�,WDOLD�OD�FXL�UHWH�q�FRVWLWXLWD�
da oltre 10.000 access point con oltre 1.000.000 di 

utenti registrati tramite la propria piattaforma 

LUMEN. 

*XJOLHOPR�GHYH�LO�VXR�QRPH�DOOD�YRORQWj�GHL�
fondatori di riconoscere un doveroso tributo al 

fisico bolognese Guglielmo Marconi, inventore delle 

onde radio e padre delle telecomunicazioni. 

2OWUH�DOOD�QRUPDOH�DWWLYLWj�GL�VHUYLFH�SURYLGHU��
*XJOLHOPR�q�PROWR�DWWLYD�LQ�5	'�DWWUDYHUVR�XQD�
stretta collaborazione con l¶8QLYHUVLWj�GL�3DUPD�FKH�
ha portato alla definizione di diversi prodotti 

attualmente commercializzati nell¶ambito del mercato 
Machine-To-Machine ed afferenti al variegato 

universo dell¶Internet of Things. 
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