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INNOVAZIONE

Modena, la città 2.0
più connessa d'Italia
Il progetto del comune: una copertura wi-fi in tutta la città, dalle piazze ai parchi. E un accordo con i
negozianti per offrire loro condizioni vantaggiose e mettere a disposizione di clienti e cittadini la rete
wireless studiata dall'amministrazione

MODENA - E' conosciuta come la città della Ghirlandina,

per la famosa torre campanaria del suo Duomo. Ma

presto Modena potrà far parlare di sè anche per un

progetto che sta coinvolgendo l'intera città, dalle piazze ai

giardini, dalle viuzze del centro ai mercati: rendere la

connessione wireless libera e aperta a tutti, accessibile

con un semplice sms da qualunque posto. 

Una città a misura di smartphone e tablet. Si chiama i-

Modena il progetto del Comune. La prima fase, spiega

l'assessore all'innovazione Fabio Poggi, è quella di completare "entro due o tre mesi la copertura di strade,

piazze e luoghi del centro storico e arriveremo anche a portare internet gratis in alcuni grandi parchi". 

Ma c'è di più. "L'obiettivo è arrivare a coinvolgere anche locali e operatori commerciali, offrendo loro

condizioni vantaggiose per collegarsi a i-Modena in modo da realizzare una grande rete wi-fi pubblica che

copra la città nel modo più esteso e omogeneo possibile - continua Poggi - Vogliamo offrire a cittadini,

turisti e persone che transitano a Modena per motivi di studio o lavoro, un nuovo modo di vivere la città". 

Per collegarsi a internet da piazza Grande o dalla biblioteca Delfini, dai giardini pubblici ai musei. Sono già

tanti i punti dove è facile accedere alla rete con un semplice sms che fornisce le credenziali. In una

provincia in ginocchio per il terremoto del 20 e 20 maggio, l'innovazione e la ripresa passa anche dal web.
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