
1 di 8 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ 

(Provincia di Padova) 

Reg. N. _______  

SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI PONTE SAN NICOLO’ E LA SOCIETA’ 

“NE-T BY TELERETE NORDEST S.R.L.” PER IL PROGETTO DI “SVILUPPO SERVIZI 

TECNOLOGICI”. 

L’anno duemilaundici, il giorno ___________ del mese di _____________ , nella Civica 

Residenza di Ponte San Nicolò, tra i Signori: 

1) XXXXX Xxxxx , nato a xxxxxxxxxxx (XX) il XX xxxxx XXXXX, domiciliato per la 

carica presso la Sede Municipale - il quale interviene nel presente atto nella qualifica di 

xxxxxxxxxxxxxxxx del Comune di Ponte San Nicolò, con sede a Ponte San Nicolò (PD) in 

Viale del Lavoro n. 1, e quindi, in nome e per conto del Comune stesso, ai sensi dell’art. 107 

del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (c.f. 00673730289) e per dare attuazione alla delibera di 

Giunta Comunale n. ____ del _________ ; 

e 

2) LEVORATO Amedeo, nato a Padova (PD), il 14.11.1959 e residente a Padova (PD), 

domiciliato per la carica presso la sede legale di Ne-t by Telerete Nordest s.r.l., il quale 

dichiara di intervenire nel presente atto nella qualifica di Amministratore Delegato della 

Società “Ne-t by Telerete Nordest s.r.l.” con sede legale a Padova, Via Salboro, n° 22/b, 

iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Padova al n° 

02654960281 (P. Iva 02654960281) (oltre indicata anche “Telerete”) d’ora in poi 

brevemente denominata “Società”. 

PREMESSO CHE: 

- Il Comune è aperto alla possibilità di offrire servizi innovativi ai propri cittadini, cercando di 

favorire l’adozione e l’utilizzo delle nuove tecnologie di comunicazione; 

- Il Comune favorisce l’implementazione di sistemi di comunicazione a banda larga, in quanto 

tali sistemi permettono la sperimentazione di servizi innovativi ai cittadini; 

- Il Comune e Telerete dispongono nel territorio di Ponte San Nicolò di infrastrutture e siti 

(cavidotti, ecc.) idonei per l’installazione di sistemi di telecomunicazioni (fibre ottiche, apparati 
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di rete attivi, sistemi trasmissivi wireless, ecc.; 

- Telerete è una società del gruppo APS Holding ed annovera fra i suoi soci anche la Camera di 

Commercio Industria ed Artigianato della Provincia di Padova; 

- Telerete si propone per favorire l’adozione e l’impiego delle nuove tecnologie per rendere 

innovative e sicure le città, sia sotto il profilo dell’accessibilità, sia sotto quello della sicurezza, 

sia sotto il profilo della connettività e dell’accesso ai servizi pubblici e privati, con specifica 

attenzione al cittadino e agli enti dedicati al suo servizio; 

- Telerete agisce come System Integrator avendo maturato un’ampia esperienza nella gestione di 

progetti complessi, che sono indispensabili per realizzare sistemi completi di Networking, 

Connettività, servizi di web call/contact center, e-service, info-mobilità, Domotica, e-

government, integrazione di applicazioni; 

- Telerete ha maturato una specifica competenza nell’ambito dei sistemi di comunicazione a 

banda larga wireline e, soprattutto, wireless fornendo anche un servizio di gestione e 

manutenzione; 

- Telerete ha manifestato l’interesse a collaborare con il Comune al fine di offrire un servizio di 

connessione a banda larga wireless ed a sperimentare con il Comune stesso l’offerta di servizi 

innovativi ai cittadini; 

- Telerete ha manifestato la propria disponibilità ad investire proprie risorse nella sistemazione e 

realizzazione a proprie spese di un’infrastruttura di comunicazione a banda larga fibra e wireless 

sul territorio del Comune; 

- Telerete ha già sviluppato sul territorio progetti volti alla diffusione di servizi innovativi a 

comunità di fruitori (studenti dell’Università di Padova, ecc.). 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

1. Premesse. 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

2. Oggetto. 

Le Parti, Comune e Telerete, nel rispetto delle proprie competenze e nel rispetto delle proprie 

autonomie, si impegnano alla realizzazione dei seguenti obiettivi comuni: 

a) Aggiornare ed ampliare l’attuale sistema di connessione, rendendolo fruibile anche per altri 
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servizi dati e/o voce; 

b) Realizzare un’infrastruttura di comunicazione misto wireless/fibra ottica a banda larga; 

c) Promuovere l’utilizzo dei servizi presso i cittadini e le aziende aventi sede nel territorio del 

Comune; 

d) Avviare la sperimentazione dell’erogazione di servizi innovativi ai cittadini e alle aziende 

del comune. 

3. Obblighi del Comune 

a) Il Comune concederà l’uso dei propri siti e cavidotti per l’installazione degli apparati di 

radiotrasmissione e reti in fibra ottica necessari al funzionamento iniziale dell’infrastruttura 

di rete; 

b) Il Comune, per siti socialmente sensibili quali asili e scuole, si riserva la facoltà di 

concedere o meno l’utilizzo per l’installazione di apparati wireless. Tutte le richieste 

verranno proposte al Comune sulla base di un piano di sviluppo dell’infrastruttura di rete 

che Telerete presenterà al fine di ampliare l’area di copertura del territorio comunale; 

c) Qualora, per motivi non dipendenti dalla sua volontà, uno qualsiasi dei siti del Comune non 

fosse più disponibile per l’installazione degli apparati di rete e/o cavi in fibra ottica o non 

rientrasse più tra i siti di competenza propria, il Comune, in accordo con Telerete, si 

impegna ad individuare uno o più siti alternativi nei quali realizzare le nuove installazioni di 

apparati e fibra ottica, in modo tale da mantenere il più possibile inalterate le condizioni di 

copertura della rete e di offerta dei servizi sul territorio; resta fermo il fatto che in tal caso i 

costi relativi agli apparati e o tratte in fibra ottica ed al loro eventuale spostamento 

rimangono a totale carico di Telerete; 

d) Il Comune si riserva di partecipare alla promozione del servizio tramite incontri di 

formazione per i cittadini e/o le aziende del territorio ed a compiere congiuntamente con 

Telerete il migliore sforzo per dare adeguata visibilità all’iniziativa sulla stampa e presso i 

cittadini residenti nel territorio comunale e nel territorio dei comuni limitrofi; 

e) Per quanto all’oggetto della presente convenzione, il Comune non sarà soggetto ad un 

rapporto di esclusività nei confronti di Telerete e potrà stipulare accordi con altri gestori per 

i medesimi servizi offerti da Telerete. 
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4. Obblighi di Telerete 

a) Telerete si impegna ad aggiornare l’attuale materiale esistente, e a realizzare la nuova 

infrastruttura, posando la fibra e attivando ponti radio Wi-Fi secondo il progetto di cui 

all’allegato A (progetto tecnico Ponte San Nicolò Wi-Fi) facente parte integrante del 

presente atto; 

b) Telerete si impegna a presentare al Comune un piano di ampliamenti successivi della 

copertura di rete, attraverso cui pianificare l’installazione di apparati di telecomunicazione 

in nuovi siti; 

c) Telerete si impegna ad investire direttamente nelle infrastrutture e negli apparati necessari 

alla realizzazione dell’infrastruttura di rete; 

d) Telerete si impegna ad offrire ai cittadini ed agli altri Enti Pubblici Locali, l’utilizzo di 

connessioni ad Internet a banda larga per mezzo della propria infrastruttura di 

comunicazione wireless, attraverso una procedura che sarà appositamente concordata; 

e) Telerete si impegna, attraverso l’infrastruttura oggetto del presente atto, ad attivare 

immediatamente la rete Padova Wi-Fi e Unipd Wi-Fi permettendo l’accesso a tutti gli 

studenti universitari, secondo le convenzioni in essere con l’Università degli Studi di 

Padova; 

f) Telerete si impegna ad offrire tutti i servizi a larga e larghissima banda su fibra alle aziende 

e ai residenti nel territorio; in particolare Telerete si impegna ad applicare lo sconto del 10% 

ai soli servizi di collegamento ad internet rispetto ai prezzi per servizi analoghi di 

Telecomitalia; 

g) Telerete si impegna ad estendere nel Comune tutte le opportunità tecnologiche e 

commerciali che via via attiverà nel proprio portafoglio di servizi (WLL, WiMax, ecc.); 

h) Telerete si impegna ad offrire a condizioni non discriminatorie ad operatori terzi che ne 

faranno richiesta, l’utilizzo di connessioni ad Internet a banda larga per mezzo della propria 

infrastruttura di comunicazione wireless, attraverso una procedura che sarà appositamente 

concordata; 

i) Telerete provvederà ad ottenere tutte le autorizzazioni eventualmente richieste per la 

realizzazione degli interventi descritti; 
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j) Per qualsiasi intervento da parte del Comune per la manutenzione, riparazione, sistemazione 

e rifacimento dei propri cavidotti e impianti, Telerete dovrà essere informata con apposita 

comunicazione con almeno 60 giorni naturali e consecutivi. A seguito di tale comunicazione  

verranno necessariamente identificati opportuni percorsi alternativi con il Comune stesso 

Telerete provvederà, se necessario, alla rimozione e al successivo ripristino, a propria cura e 

spese, degli apparati e della rete di fibra ottica, restando inteso che il Comune non avrà 

alcuna responsabilità al riguardo, anche per l’eventuale interruzione dei servizi offerti da 

Telerete alle Aziende, cittadini, ecc. 

5. Relazioni tra le Parti e Riservatezza. 

Le parti si danno reciprocamente atto che i presenti accordi non creano alcun rapporto fiduciario, di 

lavoro, di associazione, di società di fatto o di altra natura tra le stesse. 

Salvo quanto altrimenti previsto nella presente Convenzione, tutte le informazioni comunicate tra le 

parti saranno ritenute strettamente riservate e saranno utilizzate unicamente per gli scopi della 

presente. 

Ciascuna parte dovrà adottare gli stessi mezzi che vengono adottati per proteggere le proprie 

informazioni riservate, e in ogni caso mezzi non meno ragionevoli, al fine di prevenire la 

divulgazione e di proteggere la segretezza delle informazioni, sia orali che scritte, ricevute 

nell’ambito dei presenti accordi. 

6. Esclusioni. 

Non saranno considerate riservate le informazioni che: 

a) siano di dominio pubblico, o siano divenute di pubblico dominio, per causa diversa dalla 

rivelazione della parte  ricevente al pubblico, o a terzi in violazione dei presenti accordi; 

b) già note alla parte ricevente senza vincoli di riservatezza; 

c) legittimamente ricevute da terzi; 

d) autonomamente ricevute dalla parte ricevente; 

e) autonomamente elaborate dalla parte ricevente senza l’uso di informazioni riservate 

dell’altra parte; 

f) divulgate, senza vincoli similari, a terzi dalla parte proprietaria delle stesse informazioni 

riservate; 



6 di 8 

g) la cui divulgazione sia stata autorizzata per iscritto dall’altra parte: 

h) delle quali sia imposta la divulgazione in conseguenza di disposizioni di legge, purché la 

parte divulgante abbia informato di tale imposizione la parte proprietaria prima di tale 

divulgazione. 

Le disposizioni di cui al presente articolo resteranno efficaci anche dopo la cessazione dei presenti 

accordi per qualsivoglia motivo per tutta la durata della convenzione. 

7. Durata. 

La presente convenzione decorre dalla data di stipula e avrà durata di 6 (sei) anni. La presente 

convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per ulteriori 6 (sei) anni mediante nuovo accordo 

fra le parti da stipularsi entro 180 (centottanta) giorni dalla relativa scadenza. 

8. Importi. 

Non vi sono costi a carico del Comune. 

A fronte degli impegni assunti dal Comune con il presente atto, Telerete realizzerà a proprie spese, 

nell’ambito della presente convenzione, il servizio Ponte San Nicolò Wi-Fi secondo modalità e costi 

individuati nel progetto tecnico Ponte San Nicolò Wi-Fi in allegato “A” alla presente convenzione. 

Decorsi i primi trentasei mesi del servizio di cui all’allegato A, Telerete si impegna, per il rimanente 

periodo di durata della presente convenzione, ad offrire al Comune di Ponte San Nicolò la 

continuazione del servizio Ponte San Nicolò Wi-Fi oppure di sostituirlo con altri servizi forniti da 

Telerete con tale infrastruttura per un importo equivalente di € 10.800,00 + iva annui per tre anni. 

9. Utilizzo dei cavidotti esistenti. Il Comune concede al Telerete, che accetta, l’uso dei cavidotti di 

sua proprietà, secondo i tracciati identificati dalle proprie reti di illuminazione pubblica e impianti 

semaforici e altri cavidotti o sedi in propria disponibilità, affinché Telerete le utilizzi per la posa di 

fibra ottica e ne effettui successivamente la manutenzione e la gestione tecnica e commerciale di 

detta Rete, garantendo ai soggetti  interessati la possibilità di allacciarsi alla medesima in condizioni 

di trasparenza e non discriminazione. 

Ogni lavoro di adeguamento ed intervento che si rendesse necessario per rendere i cavidotti 

funzionali all’alloggio della fibra resta a carico di Telerete, intendendosi per adeguamento ed 

intervento anche la posa di pozzetti rompitratta, attraversamenti stradali, ecc. 

La proprietà dei cavidotti, è e resterà esclusivamente del Comune, incluse le addizioni di cavidotti 
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realizzate per effetto della presente convenzione. 

Il Comune concede inoltre a Telerete, che accetta, l’uso delle installazioni fisiche di sua proprietà 

affinché Telerete possa installare infrastrutture di telecomunicazioni per gestirne la relativa 

manutenzione tecnica e commercializzazione. 

10. Estensione rete di fibra ottica. 

Previo specifico consenso del Comune ed in caso di eventuali necessità da parte dell’operatore di 

estensioni della rete in fibra ottica disciplinata con questo atto, Telerete ha facoltà a proprie spese e 

cura di posare cavi in fibra ottica nelle infrastrutture del Comune. Le parti concordano che alla 

cessazione della presente convenzione le tratte di cavi in fibra ottica posati da Telerete nei cavidotti 

oggetto della presente concessione dovranno essere rimosse, salvo accordo contrario, a spese di 

Telerete. 

11. Modalità per l’uso delle reti. 

Telerete è obbligato a comunicare al Comune e a concordare con questo le operazioni di esercizio e 

manutenzione della Rete in fibra ottica. 

Nel caso in cui, per le operazioni di cui sopra, sia necessario richiedere agli uffici comunali preposti 

autorizzazioni per occupazione temporanea di suolo pubblico o per modifiche alla circolazione 

viaria, sarà cura del Comune accogliere le relative richieste, al cui rilascio ogni operazione dovrà 

ritenersi subordinata, e dare risposta entro i successivi 20 giorni. 

12. Manutenzione della rete in fibra ottica e pronto intervento. 

Telerete è obbligato a predisporre un apposito accordo di manutenzione e pronto intervento al fine 

di assicurare la corretta manutenzione della Rete in fibra ottica. 

Il Comune si impegna ad effettuare la manutenzione dei cavidotti allo scopo di assicurare il 

mantenimento in esercizio nei tempi previsti nei contratti di manutenzione delle proprie reti 

(tipicamente entro le 24 ore). 

13. Responsabilità di Telerete. 

Telerete si obbliga a mantenere in efficienza la Rete e a tenere totalmente indenne e manlevato il 

Comune di Ponte San Nicolò da qualsiasi eventuale pretesa fatta valere da terzi per danni, costi e/o 

oneri di qualsiasi natura in relazione all’uso della Rete e/o dei servizi che vengono resi disponibili ai 

terzi da Telerete mediante collegamento alla stessa o comunque mediante il suo utilizzo. 
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14. Completezza della Convenzione. 

La convenzione costituisce la totalità dei patti stipulati tra le parti. Non esistono dichiarazioni, 

intese o patti, scritti o verbali, che non siano chiaramente descritti nella presente Convenzione. 

Nessuna modifica, rinuncia o esonero di responsabilità sarà valida se non redatta per iscritto e 

sottoscritta da entrambe le parti. 

15. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

1. L’appaltatore (…) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. 

2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di (…) della notizia dell’inadempimento 

della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria”. 

16. Foro Competente. 

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti in ordine alla presente Lettera di Intenti, è 

competente il foro di Padova. 

Letto, confermato e sottoscritto  

 Il Comune di  Ponte San Nicolò Ne-T by Telerete Nordest S.r.l. 

 ____________________ ____________________ 

 

 

ALLEGATO “A” – Progetto tecnico Ponte San Nicolò Wi-Fi 

Progetto per la prestazione di un servizio triennale di connessione a Internet con tecnologia Wi-Fi 

 



 

 

 
 

Allegato A – Progetto tecnico Ponte San Nicolò wi-fi 
 

Questo documento intende descrivere le caratteristiche tecniche del servizio denominato 
“Ponte San Nicolò wifi” che Ne-T by Telerete Nordest intende fornire al Comune di Ponte San 
Nicolò per un periodo di tre anni a partire dalla firma della convenzione di cui questo documento è 
allegato tecnico. 

Il servizio di Ne-t si rivolge ad uno spettro ampio di clienti, con l’obiettivo di trasformare 
ogni azienda in una e-company. Per conseguire tale obiettivo Ne-t propone non solo le 
indispensabili componenti di connettività e di sicurezza in rete, ma anche tutti gli applicativi 
necessari per avviare l’azienda ad un utilizzo razionale e proficuo delle nuove tecnologie Internet 
per le proprie attività. In tale prospettiva, l’accesso sopra descritto costituisce la base su cui 
implementare servizi come il portale aziendale, la gestione della posta elettronica, la rassegna 
stampa, la videoconferenza, il telelavoro, servizi di datacenter, housing ed hosting, Backup, disaster 
recovery, etc. 
 
Il servizio si compone di 3 parti distinte 

- copertura wi-fi di alcune aree e piazze del Comune di Ponte San Nicolò: 
- accesso alla rete internet con banda minima garantita 
- servizio di registrazione e identificazione in conformità al D.M. del 16 agosto 2005 

sull’identificazione e tracciabilità delle reti telematiche. 
 
Copertura wi-fi delle piazze e delle aree scelte dal Comune 
 
La famiglia delle reti wireless comprende diversi protocolli di trasmissione dati; tutti rappresentano 
un metodo di comunicazione alternativo ed allo stesso tempo di cooperazione rispetto a quelli 
cablati, portando il servizio di copertura della rete dove il cavo non può arrivare. 
Dei vari sottogruppi wireless il più diffuso è il Wi-Fi (Wireless Fidelity) caratterizzato da 
un’infrastruttura relativamente economica e di veloce attivazione che permette di realizzare sistemi 
flessibili per la trasmissione di dati, estendendo o collegando reti esistenti, ovvero creandone di 
nuove, usando frequenze radio a 2.4 MHz (microonde) con misurazione di 0,5 V/m alla distanza di 
150/200 cm. Wi-Fi è usato da anni in tutto il mondo per portare connettività veloce nelle zone 
isolate e nei piccoli centri, perchè è un protocollo molto versatile e flessibile. È già stata 
sperimentata anche un’integrazione con la telefonia mobile dove il Wi-Fi dovrebbe sostituire le 
vecchie antenne GSM/GPRS/UMTS, con una nuova rete in grado di dare le velocità sperate ed i 
servizi di videotelefonia, laddove l’UMTS si è rivelato un fallimento, che ha messo in luce 
l’esigenza di non intervenire solo sui protocolli e sul software, ma di un investimento ben più 
consistente per aggiornare un’infrastruttura ventennale obsoleta.  
Ci sono prospettive di integrare fonia fissa e mobile in un unico apparecchio, che con lo stesso 
numero, funzioni da fisso/cordless nel raggio di 300 metri da casa, oltre che come un normale 
cellulare. Grazie al Wi-Fi, anche i centri più piccoli hanno spesso possibilità di accesso 
veloce ad Internet, pur non essendo coperti da un linea cablata. Passando ad uno standard con 
pretese maggiori, si trova il WiMax che non si pone in conflitto con Wi-Fi, ma ne costituisce il 
complemento. 
 

Per quanto riguarda il progetto si è considerata una infrastruttura in ognuna delle aree 
individuate costituita da un apparato di accesso 802.11b/g in grado di coprire tutto o in parte 



 

 

la zona indicata. Tale apparato è in grado di consentire l’accesso contemporaneo di circa 250 
utenti nominali contemporanei. L’infrastruttura vie ne completata da un ulteriore apparato 
wireless hiperlan posto indicativamente sopra il tetto di un edificio/palo in prossimità 
dell’area e collegati al punto a larga banda più vicino. 

Per la copertura delle aree interne ed Esterne è stato previsto inizialmente un unico 
access-point, nel caso tale soluzione si rivelasse insufficiente verranno fatte delle offerte 
aggiuntive per la copertura più capillare della zona, a tal proposito si ricorda che pur avendo 
un numero nominale di 250 possibili utenti contemporanei è auspicabile che gli utenti 
simultanei non superino i 25-30 utenti. Tale numero di utenti simultanei, e conseguentemente 
gli apparati necessari, vanno quindi concordati caso per caso. 
 
ACCESSO ALLE RETE – Banda Larga  
 

La nostra proposta, prevede l’attivazione di una soluzione wireless, realizzata e gestita 
direttamente da ne-t., con un collegamento internet complessivo di tutta la rete WiFi a 6 Mbps 
simmetrici (identico valore di download e upload), Banda Minima Garantita 4Mbps. Hiperlan è uno 
standard flessibile definito per costruire reti radio locali che supportino gli standard 3G, ATM e IP. 
La velocità di trasmissione dei dati può arrivare fino a 54 Mbps e con un sistema di QoS si possono 
trasportare dati, voce e video. Questo standard è stato disegnato per sostituire le tradizionali reti 
cablate.Nella denominazione Hiperlan rientrano gli apparati operanti nella banda dei 5 GHz e 
precisamente da 5250-5350 MHz per uso indoor (con limite di 200mW mean EIRP) e da 5470-5725 
MHz per uso indoor/outdoor (con limite di 1W mean EIRP). 
 
Servizio di registrazione e identificazione in conformità al D.M. del 16 agosto 2005 
sull’identificazione e tracciabilità delle reti telematiche 
 

Gli standard utilizzati nel servizio sono l’802.11g per la comunicazione tra Access Point ed 
utente finale e 802.11a per le comunicazioni tra edifici/piazze e la dorsale in fibra ottica. L’802.11g 
opera alla frequenza di 2,4 Ghz e quindi è pienamente compatibile con la più diffusa versione 
802.11b. Il vantaggio è che consente una velocità di trasferimento di 54 Mbps, come la versione 
802.11a dello standard (Standard operante nella banda dei 5 Ghz e con data rate fino a 54 Mbit/s 
grazie alla tecnica OFDM utilizzata a livello fisico). Quest’ulteriore evoluzione in termini di 
velocità, senza rinunciare alla compatibilità con le precedenti versioni, costituisce certamente un 
significativo passo avanti nella crescita delle reti wireless. 

Fondamentalmente, quando si parla di wireless devono essere risolti due punti deboli: il 
primo riguarda il consentire l’accesso alla rete solo alle persone o ai sistemi autorizzati, il secondo i 
dati trasmessi tramite la rete che devono essere protetti da possibili occhi indiscreti (electronic 
eavesdropping). Tali requisiti vanno di pari passo e devono essere risolti insieme; nel momento in 
cui queste due esigenze vengono soddisfatte, non esiste più alcun motivo di preoccuparsi per la 
diffusione del segnale wireless, poichè soggetti esterni non possono leggere i dati né possono 
partecipare attivamente alla rete. 

Per quanto riguarda la sicurezza del sistema avviato, l’autenticità delle credenziali utente è 
assicurata dall’utilizzo di Wi-Fi Protected Access (WPA) che è un protocollo per la sicurezza delle 
reti senza filo creato per tamponare i problemi di scarsa sicurezza del precedente protocollo di 
sicurezza: il WEP2. WPA è progettato per utilizzare lo standard IEEE 802.1x per gestire 
l’autenticazione dei server e la distribuzione di chiavi differenti per ogni utente. All’interno di WPA 
è utilizzato EAP-MSCHAPv2 come schema di autenticazione, che richiede un’identificazione con 
soli Username e Password, e questo viene usato all’interno di un tunnel cifrato di tipo PEAP.  



 

 

 

 
L’accesso alla rete wireless viene protetto oggi principalmente tramite 802.1x9. Il protocollo deriva 
originariamente dal campo delle reti fisse, per consentire l’autorizzazione port-based. Un utente 
ottiene il pieno accesso alla rete solo dopo che l’autorizzazione è avvenuta con successo, eliminando 
quindi anche attacchi di tipo evil twins. Questo stato, in cui un utente ha ricevuto l’autorizzazione a 
connettersi alla rete, ha un determinato periodo di validità e non deve essere verificato nuovamente 
per ogni pacchetto, in modo da mantenere ridotto il traffico nella rete causato dall’autorizzazione. In 
questo ambiente wireless, il client può realizzare un collegamento con l’access point e trasmettergli 
le proprie credenziali d’accesso, che a sua volta inoltra a un server RADIUS per la verifica. Se 
questo avviene con successo, l’access point viene informato dell’accettazione del client e l’accesso 
alla rete può essere abilitato. Per trasmettere in modo sicuro questi dati d’accesso iniziali tramite la 
rete wireless, i dati devono essere già cifrati. Nella figura 2.2 è illustrato il funzionamento 
dell’autenticazione 802.1x con PEAP e MS-CHAP v2. I quattro componenti principali presenti in 
figura sono: 

• . Client senza fili: si tratta di un computer o di un dispositivo in cui viene eseguita 
un’applicazione che richiede l’accesso alle risorse di rete. Il proprietario delle credenziali, 
utilizzate per l’autenticazione del client nella rete, può essere un utente o un computer. Il 
client deve disporre di una scheda di rete WLAN in grado di supportare l’autenticazione 
802.1x e il WEP dinamico o la crittografia WPA. Prima che al client venga consentito 
l’accesso alla rete WLAN, il client deve concordare fuori banda11 un insieme di credenziali 
con il servizio di autenticazione (il server RADIUS e la directory). In questo caso, gli 
account di dominio dell’utente e del computer  vengono creati prima della connessione alla 
rete WLAN. Il client conosce la password e il controller di dominio (la directory) è in grado 
di verificarla. è necessario inoltre preconfigurare il client con le impostazioni corrette della 
rete WLAN, inclusi il nome della rete WLAN e il metodo di autenticazione da utilizzare. 

• . Punto di accesso senza fili: il punto di accesso senza fili è responsabile del controllo 
dell’accesso alla rete WLAN e del bridging di una connessione client alla rete LAN interna. 
Deve supportare l’autenticazione 802.1x e il WEP dinamico o la crittografia WPA. In 
termini di standard di rete, il punto di accesso svolge il ruolo del servizio NAS (Network 
Access Service). Il punto di accesso senza fili e il server RADIUS dispongono inoltre di un 
meccanismo segreto condiviso per identificarsi reciprocamente in modo sicuro.  



 

 

• . Server RADIUS e database: il server RADIUS utilizza un database per verificare le 
credenziali dei client WLAN e prende decisioni sulle autorizzazioni in base ad un criterio di 
accesso del client. Inoltre consente di raccogliere le informazioni di accounting e di controllo 
sull’accesso client alla rete. Nellla terminologia degli standard di rete si fa riferimento a 
questo server con l’espressione servizio di autenticazione (AS, Authentication Service). 

• . Rete interna: rete protetta necessaria per l’applicazione client senza fili al fine di ottenere 
l’accesso.  

 
Oltre la descrizione architetturale alla base del servizio il sistema realizzato da Telerete permette il 
billing delle connessioni degli utenti, rispettando il contenuto del d.m. del 16 Agosto 2005. Il 
sistema a questo punto riesce a far navigare l’utente che si è autenticato. La prima registrazione può 
avvenire con l’ausilio di un sito web e/o dopo essersi registrato personalmente presso il call center 
di telerete (al fine di identificare con certezza il titolare del collegamento), L’utente sarà quindi 
libero di utilizzare la connessione come crede, ma le sue attività verranno memorizzate in un 
database secondo i criteri di legge. Un esempio è riportato nella figura seguente 
 

 
 
Oltre a fornire un meccanismo di registrazione, il sito web creato consente ad un utente di 
visualizzare le informazioni a lui associate (dati anagrafici, lista connessioni effettuate), come si può 
vedere nelle figure sotto riportate. 



 

 

 
 
Nel caso il Comune di Ponte San Nicolò attivasse il servizio “Ponte San Nicolò 
wifi” gli utenti che verranno autenticati nel sottosistema comunale avranno 
garantita anche l’attivazione per la navigazione presso i circa 200 hot-spot di 
Padovawifi e Unipdwifi. 
Sarà inoltre possibile stipulare analoghi accordi di “roaming” con Estewifi e con 
gli altri Enti che attiveranno con Ne-t analoghi servizi. 
 
Elenco dei siti che saranno coperti dal servizio 

• 1 hot spot presso Piazza Giovanni Paolo II e Parco Villa Comunale 
• 1 hot spot presso Piazza Ruzante 
• 1 hot spot presso Piazza Don Giovanni Rossi 
• 1 hot spot presso Piazza Liberazione  
• 1 hot spot presso Parco Vita 
• 1 hot sport presso il Municipio 

 
Il servizio ha una durata triennale con i seguenti costi di investimento unitari e complessivi 

 SERVIZIO Costo unitario 
del servizio 
(iva esclusa) 

Costo tot. 
Servizio  

(iva esclusa) 
Fornitura, Attivazione e configurazione di 6 aree wifi* in spazi  
pubblici del Comune di Ponte San Nicolò (come da dettaglio 
tecnico precedente); 
Manutenzione impianto wifi nelle aree interessate con help-desk e 
intervento NBD per guasti bloccanti e chiamata H24 per il centro 
stella 
Servizio di registrazione e identificazione fino a 900 utenti, con 
creazione di un portale di gestione e di comunicazione per Ponte 

€ 5.400,00 
 

€ 32.400,00 
 



 

 

* Le aree dovranno essere minimo 6 ma potranno essere successivamente aumentate 
aumentando il costo dell’investimento di un importo pari al valore del costo unitario moltiplicato 
per le aree wifi aggiuntive. La fattibilità tecnica del servizio nelle sedi sopraindicate, sarà 
assicurata solo in seguito ad opportune verifiche tecniche effettuate da personale ne-t. Eventuali 
permessi e/o autorizzazioni per l’installazione degli apparati wireless sono a vs. carico. Tale 
progettazione di massima prevede l’utilizzo in ambito interno ed esterno di un solo apparato di 
accesso wi-fi 802.11b,g, qualora un solo apparato non fosse in grado di coprire ogni singola sede 
Telerete presenterà una offerta aggiuntiva per la copertura totale. Dal progetto sono esclusi gli 
oneri di allaccio alla rete elettrica, ove ci sia la necessità di posizionare l'apparato in luogo non 
coperto da allaccio tali oneri sono a vs. carico. 
 
Tutto il materiale installato viene dato in comodato d’uso, in particolare tutte le apparecchiature 
usate per realizzare la rete, compresa la rete stessa, sono di proprietà di Telerete. 
L’installazione comprende gli apparati wireless e tutti i materiali di installazione (staffe per 
ancoraggio a muro, carpenterie varie, materiali di consumo ecc) 
 
Sono escluse dal ns. preventivo le opere murarie, di falegnameria, di elettricista ed in genere tutte le 
opere a carattere artigianale eventualmente occorrenti durante l’esecuzione dei lavori. 
 
Telerete porrà la dovuta attenzione all’integrazione ambientale e paesaggistica degli apparati 
wireless nel contesto urbano ove verranno collocati. 
 
Nell’offerta è compreso l’help desk, inerente ai problemi di connessione nel seguente orario: dalle 
09.00 alle  17.00, dal Lunedì al Venerdì (disponibilità dell’helpdesk H24 per problemi legati al 
blocco del solo centro stella), telefonando al numero 0492010072 oppure scrivendo a  
helpdesk@ne-t.it . 
 
Tempi di realizzazione e attivazione del servizio 
Tempi di consegna e attivazione della prima area wifi: 90gg lavorativi dalla firma della 
convenzione di cui questo documento costituisce l’allegato tecnico. 
Durata del servizio: triennale. 

 
 

San Nicolò wi-fi secondo la linea grafica indicata dal 
committente, compresa le modalità di attivazione e configurazione 
di un area ad accesso gratuito per i turisti di Ponte San Nicolò-
wifi. Il portale sarà accessibili in modalità ASP e comprenderà il 
servizio di manutenzione. 
Banda complessiva di navigazione su tutta la rete WiFi a 6 Mbps 
simmetrici (identico valore di download e upload), Banda Minima 
Garantita 4Mbps. 



 

 

Copertura iniziale Ponte San Nicolò wifi 
 

 


