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Connessione internet con wi-fi Guglielmo

Rete WiFi, studenti e docenti ora accedono 
con le credenziali dei servizi universitari

Verona. «Guglielmo» in collaborazione con l' Università

degli 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 (gestione

identità di ateneo) potranno accedere al servizio Wireless

del Comune attraverso gli access point dislocati sul

territorio cittadino. Per essere on line basterà connettersi

alla rete Guglielmo, cliccare sul relativo link di accesso

per l’Università di Verona e digitare il proprio codice Gia

e la relativa password. Alla base di questo progetto c'è il concetto di federazione, punto cardine

della filosofia di Guglielmo, che vuole offrire il maggior numero di servizi a tutti gli utenti che

sono in possesso di identità digitali sicure e condivise. 

«La piattaforma Guglielmo, grazie all'approccio modulare con cui è stata sviluppata negli anni, è

in 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-Fi può diventare

parte di una piattaforma più ampia di servizi». Guglielmo e l’Ateneo, dopo aver constatato che

entrambi operano regolarmente come identity provider, ovviamente con finalità differenti,

hanno deciso di sviluppare un'apposita architettura di rete per consentire agli studenti di

accedere anche alla rete WiFi cittadina senza la necessità di doversi procurare nuove credenziali. 

Questa esperienza, peraltro già sviluppata da Guglielmo per le pubbliche amministrazioni della
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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. «Abbiamo realizzato una sofisticata modalità di condivisione in

internet. Tutto ciò permetterà a chi frequenta l’Ateneo di avere i medesimi servizi anche se è

molto distante dalle aule, in Piazza Bra o in ospedale - dichiara Giovanni Bianco, responsabile

della direzione informatica di ateneo - D’altra parte, tutti i cittadini di Verona possono sfruttare

Guglielmo da dentro l’ateneo. Questa è pubblica amministrazione che funziona». Il Comune di

Verona, che dispone della rete WiFi urbana più ampia in Italia con oltre 300 access point, ha

rappresentato il perfetto contesto in cui testare l’esperienza di accesso federato che attualmente è

stato esteso anche ai Comuni della Provincia di Verona come Zevio, San Giovanni Lupatoto,

Peschiera del Garda, Sommacampagna e San Martino Buon Albergo che già dispongono della

rete WiFi Guglielmo.
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