
 

Reti Comunitarie: dall'Utopia alla Realtà 
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Introduzione 
Riuscite ad immaginare una rete senza fili libera, aperta, decentralizzata, progettata, costruita e             
mantenuta dai suoi stessi partecipanti? 
 
Riuscite ad immaginare un gruppo di volontari che applicano il modello del software libero alle               
reti di telecomunicazione? 
 
Riuscite ad immaginare una rete a cui chiunque può collegarsi e partecipare liberamente, in cui               
gli utenti stessi decidono democraticamente le politiche di sviluppo? 
 
Sembra una bella favola utopica, non è vero? Tuttavia il fenomeno delle Free Networks è reale                
e sta crescendo sempre di più in tutto il mondo: solo in Catalogna si contano più di 20.000 nodi                   
[1]; in Grecia se ne contano più di 12.000 [2]; anche in Italia il fenomeno è in crescita, la                   
community Ninux.org al momento conta più di 280 nodi attivi in cinque diverse città Italiane. 
 
Ma cosa sono queste reti comunitarie? Cosa significa farne parte? Che benefici possono             
portare alla società? 
 
Quali sono le difficoltà che si incontrano nel costruirne una? Quali sono le tecnologie utilizzate?               
Quali potrebbero essere i futuri sviluppi? 
Con questo documento tenterò di rispondere in modo esauriente alle domande precedenti,            
indicando un possibile modello di rete ideale per il futuro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://guifi.net/en/node/38392
http://wind.awmn.net/


 

Cos’è una Rete Comunitaria 
Una rete comunitaria è una rete di telecomunicazione che viene costruita da uno o più gruppi di                 
comunità locali che collaborano tra loro, solitamente in forma volontaria e con un assetto              
no-profit. 
 
Cosa significa? Immaginiamo che Matteo e Simona, due amici che abitano a poche centinaia 
di metri di distanza l’uno dall’altro, vogliano comunicare tra di loro liberamente. 

 
Immaginiamo quindi che essi stendano un cavo ethernet che colleghi le loro due abitazioni:              
questo sarebbe abbastanza scomodo e costoso! Sostituiamo quindi il concetto del cavo            
ethernet con due antenne WI-FI. Ora Matteo e Simona possono comunicare tra loro             
liberamente. 

 
Estendiamo ora questo concetto immaginando che oltre a Matteo e Simona ci sia un gruppo di                
amici più esteso o addirittura che la popolazione di un’intera città voglia comunicare             
liberamente: telefonare con il VOIP (Voice over IP) [3], video-chiamarsi attraverso il protocollo             
XMPP (protocollo aperto per la messaggistica istantanea [4]), giocare ad un videogioco [5] o              
scambiare dati. 
 
Immaginiamo che questo gruppo di persone cominci a collaborare attivamente aiutandosi l’uno            
con l’altra per costruire i nodi, i servizi informatici ed i punti di accesso della rete. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Voice_over_IP
http://wiki.ninux.org/Jabber
http://wiki.ninux.org/openarena_it


 
Estendiamo ancora di più il concetto immaginando che questo gruppo di persone dia la              
possibilità a chiunque di collegarsi liberamente e di partecipare allo sviluppo della rete e dei               
servizi, in modo simile a quello che già avviene per il software libero. 
 
Infine, estendiamo ulteriormente il concetto immaginando che le persone comincino a           
condividere una parte della loro connessione ad internet attraverso la rete comunitaria,            
dando così un accesso ad internet di base nelle strade e nelle piazze della città. 

 



 

 

Esistono diversi tipi di progetti che si definiscono reti comunitarie ma in questo documento ci               
concentreremo principalmente sulle “Free Networks”, ovvero le reti comunitarie libere e a            
proprietà distribuita. 
 
Per essere definita “Free Network” una rete deve seguire il paradigma delineato di seguito: 
 

● Aperta: 
○ nessuna crittografia sul segnale radio 
○ nessuna autenticazione richiesta 
○ chiunque può collegarsi liberamente, nessuna discriminazione, nessun canone 

da pagare per accedere alla rete interna della community 
 

● Decentralizzata: i partecipanti sono proprietari solamente di una piccola parte 
dell’infrastruttura, non c’è un unico ente giuridico che è proprietario della rete 
 

● Comunitaria: le politiche di sviluppo sono decise dai partecipanti della comunità in 
modo democratico e/o basandosi sul consenso. 
 

Premesse Importanti 
Prima di proseguire è importante avere chiari due concetti importantissimi: 
 

1. Rete interna vs Internet 
 

2. Free Network NON significa gratis 

Rete Interna vs Internet 
Quando in questo documento si parla di “infrastruttura di rete comunitaria” , “rete            
comunitaria” o “rete interna” , ci si riferisce all’infrastruttura di rete costruita dai partecipanti             
della community. 
 
Torniamo all’esempio di Matteo e Simona e del gruppo di amici che hanno deciso di costruire la                 
loro rete insieme: quando si parla di rete comunitaria si intende proprio la serie di nodi,                
collegamenti wireless e servizi costruiti dalle persone. 
 
L’infrastruttura di rete comunitaria è un concetto diverso da internet. La rete comunitaria             
potrebbe diventare parte di internet o potrebbe rimanere totalmente separata, questo dipende            
dalle politiche di sviluppo decise dal gruppo locale che gestisce la propria parte di rete. 
 
Per poter divenire parte integrante di internet, ottenere indirizzi ip pubblici, banda e peering con               
altri operatori di telecomunicazione sono necessari oneri economici e responsabilità legali           



 

 

rilevanti, che variano da nazione a nazione. 
 
Diverso è il caso in cui un membro della community decide di condividere parte della sua                
connessione ad internet attraverso la rete comunitaria: in quel caso altre persone possono             
usare la risorsa condivisa che viene messa a disposizione, ma questa risorsa non è garantita in                
alcun modo e colui che la mette a disposizione si assume la responsabilità di quello che altre                 
persone faranno attraverso la sua connessione. 

Free Network NON significa gratis 
“free” as in “free speech,” not as in “free beer” 

 
Il concetto di Free Network si riferisce alla libertà e non alla gratuità. Le reti di                
telecomunicazioni hanno un costo, sia per quanto riguarda lo sviluppo che la manutenzione. 
 
I costi per lo sviluppo di nuove parti dell’infrastruttura vengono sostenuti dai nuovi partecipanti              
che vogliono entrare a far parte della rete comunitaria. Ad esempio: se un privato cittadino vuole                
entrare a far parte della rete dovrà sostenere la spesa per il materiale e l’installazione del suo                 
nodo. 
Accade frequentemente che si formino dei gruppi di persone all’interno della community che             
offrono supporto tecnico per agevolare il processo dell’installazione dei nodi e formare le             
persone che si occuperanno della manutenzione: questi gruppi potrebbero agire su base            
volontaria o, qualora lo ritenessero necessario, potrebbero richiedere dei compensi per i servizi             
offerti. 

Principi Etici e Filosofici 
I principi etici e filosofici alla base delle Free Networks  sono: 
 

● la libertà di comunicazione 
● la community 
● la rete come bene comune 
● la libertà di partecipazione 
● la decentralizzazione 
● il volontariato 
● la cooperazione 
● la condivisione 
● la neutralità 
● la trasparenza 
● il Picopeering Agreement 
● l’indipendenza 
● il Wireless Common Manifesto 
● il software libero ed open source 

http://wiki.ninux.org/PicoPeer
http://wiki.ninux.org/WirelessCommonsManifesto


 

 

 

 

● l’internet delle persone: promuovere un nuovo modello di rete 

La libertà di comunicazione 
Il principio etico più importante alla base delle Free Networks è senza dubbio la libertà di                
comunicazione, in quanto estensione della libertà di pensiero e di espressione. 
 
Pensiamo infatti che non debbano esserci ostacoli o restrizioni di alcun tipo sulla libertà di               
comunicazione fra individui, rivendichiamo quindi il nostro diritto ad interconnetterci e           
sperimentare in modo totalmente libero da strumentalizzazioni politiche e commerciali. 
 
Riteniamo che le frequenze libere debbano essere gratuite ed aperte a tutti in ogni parte del                
Mondo. 

La community 
Definiamo la community come un gruppo di persone di qualunque età, sesso, etnia, ceto              
sociale, credo religioso e convinzioni politiche che condivide una serie di principi etici e di               
obiettivi volti al bene comune. 
 
I membri della community lavorano insieme per realizzare gli obiettivi che stabiliscono insieme e              
mantenere la rete funzionante.  
 
Il valore di una rete è dato dalle persone che ne fanno parte, se si rimuovono le persone la rete                    
perde il suo valore. Per questo in una rete comunitaria la community è fondamentale ed è                
persino più importante della rete stessa, senza la community la rete non potrebbe crescere              
o continuare a funzionare poichè sono i membri stessi che eseguono gli interventi di              
manutenzione e costruiscono i nuovi nodi. 

La rete come bene comune 
Le Free Networks considerano la rete come un bene comune la cui libertà e indipendenza va                
salvaguardata e preservata. 
 
La rete ha dimostrato di essere uno strumento straordinario per lo sviluppo della civiltà              
umana, le reti comunitarie riconoscono questo fatto e prendendo internet come modello si             
impegnano a sviluppare infrastrutture di rete che possano dare a tutti, in ogni parte del mondo,                
la possibilità di interconnettersi e comunicare. 

La libertà di partecipazione 
Le reti comunitarie sono aperte a chiunque voglia collaborare e partecipare in modo costruttivo. 
Non ci sono discriminazioni di alcun tipo: chiunque abbia voglia di imparare e di collaborare alla                
realizzazione degli obiettivi stabiliti collettivamente è benvenuto. 
 



 

 

 

 

La decentralizzazione 
In una Rete Comunitaria Libera e Decentralizzata , ogni soggetto, sia esso cittadino,            
condominio, impresa, pubblica amministrazione, service provider, possiede solo una parte          
dell'infrastruttura, ma l'infrastruttura complessiva non appartiene a nessun singolo         
soggetto o ente giuridico in particolare. Ogni partecipante è responsabile della messa in             
opera e della manutenzione della propria parte di rete sostenendone le spese. Ognuno è sia               
parte della rete, sia fruitore della rete stessa. 
 
Le decisioni che riguardano lo sviluppo vengono stabilite dai gruppi delle comunità locali che              
agiscono sul territorio in basandosi sul consenso o su votazione. 
 
La decentralizzazione riguarda anche i servizi interni alla rete, molte reti comunitarie infatti             
promuovono lo sviluppo e l’utilizzo di servizi interni come il VOIP, la messaggistica istantanea,              
le video chiamate, servizi di storage, server web e così via. Spesso i servizi interni sono                
raggiungibili anche dal resto di internet. I servizi interni funzionano indipendentemente da            
internet, per cui gli utenti di una rete comunitaria possono comunicare liberamente            
indipendentemente da quello che succede nel resto del mondo, anche in gravi episodi di              
shutdown della rete telefonica nazionale come quelli avvenuti in Tunisia o in Egitto tra il 2010 ed                 
il 2011. 

Il volontariato 
In una rete comunitaria, così come nel movimento del software libero, il volontariato è un               
concetto fondamentale: spesso infatti le persone forniscono il loro lavoro in forma            
volontaria, spinti principalmente dal desiderio di lavorare insieme per il bene comune. Nei casi              
in cui le persone offrono il loro supporto in forma volontaria non ci sono garanzie di alcun tipo                  
sul servizio offerto. 

La cooperazione 
L’obiettivo delle Free Networks è quello di cooperare per il bene della società. Le Free Networks                
abbracciano un modello di sviluppo basato sulla cooperazione ed orientato al bene comune.             
Tale modello di sviluppo rappresenta un alternativa a quello attuale che è invece basato              
sulla competizione e sul profitto, dimenticando spesso le reali necessità delle persone. 

La condivisione 
La condivisione è un concetto importantissimo per la crescita delle Free Networks , questo             
concetto può essere applicato in diversi modi: 
 

● Condivisione dello spettro elettromagnetico 
Le reti comunitarie condividono la parte di spettro elettromagnetico non licenziato che            
può essere utilizzato liberamente e ne salvaguardano la libertà. 
 



 

 

 

● Condivisione delle conoscenze 
La forza di una community sta nella varietà e nelle abilità dei suoi partecipanti: ingegneri,               
elettricisti, studenti, radioamatori, hackers, designers, avvocati, professori,       
commercialisti, manovali, insegnanti, commercianti, ecc. I partecipanti, oltre a fornire il           
loro aiuto nell’ambito che gli è più congeniale, condividono le loro conoscenze con gli              
altri, contaminandosi a vicenda e generando un circolo virtuoso che ha un valore             
inestimabile per la società. 
 

● La condivisione della banda disponibile sulla rete interna 
In una rete comunitaria i partecipanti condividono la quantità di banda disponibile sulla             
rete interna. 

 
● Condivisione della connessione ad internet 

Alcuni partecipanti possono decidere di condividere la loro connessione ad internet           
attraverso rete comunitaria. 
Alcuni partecipanti possono decidere di installare hotspot a 2.4 ghz per la condivisione             
dell’accesso alla rete comunitaria e ad internet con il suo vicinato, che può accedervi con               
il proprio portatile o smartphone. 
La scelta di condividere la propria connessione ad internet e/o di installare un hotspot è               
facoltativa. Ogni partecipante, sia esso privato cittadino, impresa o ente pubblico, decide            
autonomamente in base alle sue convinzioni e alle sue disponibilità economiche. 
 

● Condivisione dei servizi interni 
Gli utenti di una rete comunitaria condividono i servizi che mettono a disposizione sulla              
rete interna e si adoperano per mantenerli funzionanti. I servizi interni rappresentano un             
valore aggiunto importante per le community. 

 
Le risorse condivise vengono costantemente salvaguardate dalla comunità, ogni partecipante si           
impegna a vigilarle ed a prevenire gli abusi. 

La neutralità 
Le reti comunitarie sono per loro natura neutrali e apartitiche. All’interno dell’infrastruttura            
comunitaria i dati circolano liberamente senza alcuna discriminazione tra tipi di dati o             
destinazioni, in accordo con il principio della Net Neutrality [6]. 

La trasparenza 
Le Community Network svolgono il loro lavoro alla luce del sole in modo trasparente. 

Il Picopeering Agreement 
Il tipo di accordo più frequente alla base delle reti comunitarie è il Picopeering Agreement [7], 
questo tipo di accordo può essere sintetizzato in 5 punti: 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Neutralit%C3%A0_della_rete
http://www.picopeer.net/PPA-it.html


 

 

 

 

1. libero transito: il proprietario acconsente a fornire transito libero e gratuito attraverso la 
sua rete libera 

2. non interferenza: il proprietario acconsente a non modificare nè interferire con i dati 
mentre questi transitano sulla sua rete libera 

3. open communication: il proprietario acconsente di pubblicare le informazioni 
necessarie ad effettuare il collegamento con la sua rete, queste informazioni devono 
essere pubblicate con una licenza libera (ad esempio: GPL) 

4. best effort: le parti si impegnano reciprocamente affinchè tutto funzioni al meglio 
5. servizio non garantito: non c’è un livello di servizio garantito nè ci sono obblighi di 

alcun tipo 

Il Wireless Common Manifesto 
Le reti comunitarie si dichiarano parte di un processo di interconnessione globale e condividono              
i principi espressi nel Wireless Common Manifesto [8]. 

L’indipendenza 
Le reti comunitarie puntano ad essere indipendenti sotto diversi punti di vista: 
 

● know how 
I volontari di una rete comunitaria sono in grado di sviluppare e manutenere 
l’infrastruttura in completa autonomia, inoltre sono in grado di formare i giovani talenti 
che in futuro continueranno il lavoro iniziato dai fondatori. 
 

● indipendenti da internet: l’infrastruttura comunitaria permette alle persone che vi si 
connettono di comunicare in modo completamente indipendente dal resto di internet. 
 

● indipendenza energetica 
un concetto importante che si sta affermando è quello dell’indipendenza energetica: 
alimentando infatti i nodi di una rete comunitaria con energie rinnovabili autoprodotte 
essa diventa a tutti gli effetti completamente autonoma ed indipendente. 

Il software libero 
Le reti comunitarie prediligono l’utilizzo del software libero, ne promuovono l’utilizzo e            
contribuiscono al suo sviluppo. 

L’internet delle persone: promuovere un nuovo modello di rete 
L’obiettivo più ambizioso delle reti comunitarie è quello di rivoluzionare l’approccio allo            
sviluppo di internet, promuovendo un ulteriore decentralizzazione e rivendicando il diritto dei            
cittadini a costruire e gestire la propria infrastruttura di rete in modo autonomo ed indipendente. 
 
Le reti comunitarie non vogliono essere un ghetto chiuso fine a se stesso, al contrario, vogliono                
unirsi le une alle altre per creare una rete globale libera ed indipendente, una rete fatta di                 

http://wiki.ninux.org/WirelessCommonsManifesto


persone reali che interagiscono e collaborano per il bene comune. 
 
Spostando i servizi comunemente utilizzati dalle persone su un’infrastruttura comunitaria e           
collegando tra loro le reti comunitarie di città e nazioni differenti si può potenzialmente ottenere               
una nuova internet. 
 
Le reti comunitarie vogliono dimostrare che il loro modello alternativo è percorribile, preferibile             
ed auspicabile. 
 
Ci sono molti ostacoli legali, economici e politici alla realizzazione di questo obiettivo ambizioso,              
ma ci sono altrettante persone capaci, motivate e determinate a realizzarlo. Quello che è              
sicuro è che non è un disegno che si può implementare dall’oggi al domani: ci vorranno ancora                 
molti anni di lavoro, impegno e sacrificio. 

I Vantaggi Pratici del Modello Comunitario 
Il modello comunitario comporta diversi vantaggi rispetto al modello tradizionale. I vantaggi sono 
sia di tipo tecnico-pratico che di tipo sociale; analizziamo quelli tecnico-pratici di seguito: 
 

● simmetria della banda 
● località delle comunicazioni 
● costi di sviluppo accessibili 
● win-win tra operatori di TLC ed i cittadini 

Simmetria della banda 
Nel modello tradizionale l'utente è visto come il destinatario dei servizi; questo è rispecchiato 
dall'asimmetria nella banda dei collegamenti forniti, ovvero la differenza di velocità tra download 
e upload. Non a caso il tipo di servizio al momento più venduto dagli operatori è quello della 
connessione ad Internet ADSL, che significa appunto Asymmetric Digital Subscriber Line, dove 
Asymmetric sta per Asimmetrica. Questa asimmetria è volontaria, ovvero l’operatore limita 
volutamente la banda disponibile in upload e questo fa rallentare il processo di condivisione dei 
contenuti, scoraggiando gli utenti che generano contenuti (soprattutto contenuti multimediali 
audio e video). 
 
Nel modello comunitario gli utenti sono anche fornitori di servizi e possono ospitare siti web, 
hard disk condivisi, server VOIP e così via. I collegamenti sulla “rete comunitaria” non 
vengono limitati e godono così di una quantità di banda simmetrica, uguale sia per il 
download che per l'upload, salvo eccezioni che  potrebbero verificarsi in caso di circostanze 
ambientali sfavorevoli, ad esempio, nel caso di un collegamento radio in una zona che soffre di 
molte interferenze si potrebbe verificare un asimmetria della banda disponibile dovuta alla 
scarsa qualità del collegamento. 
 



La simmetria della banda comporta dei grandi vantaggi per gli utenti, i quali non solo possono 
scambiare quantità maggiori di dati in tempo minore, ma soprattutto sono incoraggiati a creare 
e condividere contenuti. 
 
Al contrario, nel modello asimmetrico (ADSL) l’utente viene costretto ad essere un fruitore 
passivo, incoraggiando un utilizzo di internet che assomiglia ad una TV 2.0. 

Località delle comunicazioni 
Utilizzando il modello tradizionale, per comunicare con un vicino, il percorso che i dati seguono 
sulla rete può essere molto lungo, passando per diversi enti giuridici intermediari. 
In una rete comunitaria le comunicazioni con i vicini seguono il percorso più breve e rimangono 
su un infrastruttura che non è controllata da nessun ente giuridico intermediario. 

Costi di sviluppo accessibili 
Con il modello di sviluppo tradizionale, prima di intraprendere dei lavori per offrire copertura a 
zone geografiche non raggiunte o per potenziare l’infrastruttura esistente, gli operatori di 
telecomunicazione devono effettuare studi che confermino la possibilità di avere un ritorno 
economico sull’investimento necessario per il completamento dei lavori. Quando gli esiti di 
questi studi sono negativi, nella maggior parte dei casi le imprese decidono di non procedere. 
 
Possiamo quindi affermare che con il modello di sviluppo tradizionale gli interessi 
economici degli operatori sono più importanti dei bisogni dei cittadini e che questo a volte 
può determinare una stagnazione del progresso tecnologico. Questa analisi non vuole essere in 
alcun modo un giudizio morale o peggio un rimprovero. E’ semplicemente una constatazione 
dell’attuale modello di sviluppo adottato dalla nostra società. 
 
In un modello di sviluppo comunitario gli utenti suddividono la spesa per lo sviluppo ed il 
potenziamento dell’infrastruttura in base ai propri bisogni ed alle proprie disponibilità 
economiche e di tempo libero. La suddivisione della spesa, la cooperazione tra individui e 
l’assenza di un soggetto giuridico che trae profitto dall’operazione determina un abbattimento 
sostanziale dei costi, che diventano quindi molto più accessibili per gran parte della 
popolazione. 

Win-win tra operatori di TLC e cittadini 
Adottando un modello di sviluppo comunitario si possono generare situazioni favorevoli 
conosciute come “Win-Win” [9], espressione inglese che indica una situazione in cui ogni 
soggetto coinvolto trae beneficio. 
 
Anche gli operatori di telecomunicazione possono trarre beneficio da un modello di 
sviluppo comunitario. Essi infatti potrebbero vendere grandi quantità di banda per l’accesso 
ad internet alle reti comunitarie invece che ai singoli cittadini, ammortizzando così i costi di 
gestione, manutenzione dell’ultimo miglio ed accounting. Questo permetterebbe agli operatori di 

http://it.wikipedia.org/wiki/Win-win


 

 

 

 

 

concentrarsi sul potenziamento e sull’efficienza della propria infrastruttura e nello stesso tempo 
permetterebbe ai cittadini di godere di quantità di banda maggiore a prezzi più vantaggiosi per 
l’accesso ad internet. 

I Vantaggi Sociali del Modello Comunitario 
I benefici sociali che le reti comunitarie apportano alla collettività sono la naturale conseguenza 
dei valori su cui le community network sono fondate. Principalmente questi benefici sono: 
 

● alfabetizzazione informatica 
● abbattimento del digital divide 
● innovazione tecnologica 
● innovazione ed aggregazione sociale 

Alfabetizzazione informatica 
Le reti comunitarie libere sono ambienti in cui chiunque ha voglia di imparare può acquisire               
conoscenze informatiche in svariati ambiti e a diversi livelli di approfondimento. 
 
Spesso le community organizzano eventi di divulgazione o corsi di formazione su argomenti             
riguardanti le tecnologie informatiche. 
 

Abbattimento del digital divide 
Le Free Networks combattono il digital divide [10], inteso sia come difficoltà di accesso ad               
internet sia come difficoltà dell’accesso alla conoscenza legata alle tecnologie informatiche. 
 
Le reti comunitarie aiutano i gruppi locali cercando soluzioni tecniche per costruire infrastrutture             
di rete che rendono possibile la condivisione dell’accesso ad internet a banda larga in zone               
dove la banda larga non arriva (solitamente a causa di scelte commerciali). 
 
In alcuni casi le reti comunitarie possono decidere di collaborare con enti pubblici e/o operatori               
di telecomunicazione per risolvere questo problema. 

Innovazione tecnologica ed informatica 
Una rete comunitaria libera diviene in modo del tutto naturale un‘incubatrice di giovani talenti              
che lavorano in ambito tecnologico, scientifico ed informatico. Una rete comunitaria è il posto              
ideale in cui gli appassionati di tecnologie informatiche ed elettroniche hanno la possibilità di              
mettere in pratica le loro conoscenze teoriche, possono acquisire nuove conoscenze tecniche e             
possono produrre idee innovative. 

Innovazione ed aggregazione sociale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Digital_divide


 

 

 

Le Free Networks costituiscono dei laboratori sociali e punti di aggregazione dove si             
sperimentano nuove forme di collaborazione orizzontali, partecipative e altamente cooperative.          
In un periodo di grande cambiamento come quello che stiamo vivendo agli inizi di questo               
ventunesimo secolo è importantissimo lasciare che le persone sperimentino un modello sociale            
nuovo ed alternativo. 
 

Un Modello di Rete Comunitaria Ideale 
Dimentichiamo per un momento tutte le limitazioni che solitamente imponiamo alla nostra            
immaginazione. Come potremmo progettare una rete comunitaria ideale? Quali dovrebbero          
essere gli obiettivi? Vediamoli insieme di seguito. 

Obiettivi 
● compatibilità con i principi etici delle Free Networks 
● alta disponibilità di banda 
● costi di infrastruttura e di manutenzione accessibili 
● abbattimento digital divide 
● vendita di banda all’ingrosso per l’accesso ad internet a prezzi competitivi 
● condivisione di una parte dell’accesso ad internet nelle strade e nelle piazze 
● indipendenza energetica 
● promuovere lo sviluppo dei servizi interni 

Il Backbone Wireless a Banda Larga 

  
Il Backbone della rete, anche conosciuto come “dorsale”, sarebbe costituito da collegamenti            



 

radio punto-punto a corto raggio effettuati con antenne molto direzionali. Questo permetterebbe            
di avere una buona quantità di banda disponibile con un utilizzo ridotto dello spettro              
elettromagnetico. Le antenne molto direzionali sono anche meno sensibili al rumore di fondo ed              
alle interferenze presenti nell'etere. 
Le tecnologie che potrebbero essere impiegate sono principalmente due: 
 

● Standard wifi 802.11 [11]  su frequenze libere 5 GHz, 17GHz o 24GHz 
● Free Space Optical [12] 

 
Esistono alcune varianti dello standard 802.11 attualmente in sviluppo che promettono di            
portare il wireless gigabit in commercio a costi accessibili nei prossimi anni. La più              
interessante dal punto di vista delle reti comunitarie è senza dubbio la variante 802.11ac [13],               
che promette di portare il throughput dei collegamenti radio a 5 GHz fino ad 1 gigabit al                 
secondo. 

La Fibra Ottica 
Stendere la fibra ottica su un territorio vasto è un operazione costosa, difficilmente alla portata               
dei volontari delle reti comunitarie. 
 
Tuttavia potrebbe essere comunque possibile realizzare alcune parti del backbone di una rete 
comunitaria in fibra ottica, ad esempio: 
 

● due o più palazzi adiacenti che vogliono collegarsi tra loro potrebbero stendere dei cavi              
in fibra ottica invece di utilizzare il wifi 
 

● aree rurali digital divise potrebbero ottenere dei fondi per costruire una parte del             
backbone della rete comunitaria cittadina in fibra ottica 

http://it.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11
http://en.wikipedia.org/wiki/Free-space_optical_communication
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11ac


 

 
La rete comunitaria Guifi della Catalogna ha ricevuto dei fondi pubblici per costruire parte del               
suo backbone in fibra ottica [14]. 
 

Nodi Condominiali: suddividere la spesa 
Succede spesso che più inquilini di uno stesso edificio vogliano entrare a far parte di una rete                 
comunitaria. In questi casi gli inquilini condividono la spesa per realizzare il loro nodo. 
 
Sarebbe possibile ed auspicabile quindi cercare di coinvolgere altri inquilini dello stesso edificio             
al fine di suddividere la spesa per i materiali del nodo tra un maggior numero di persone                 
possibile. 
 
In una rete comunitaria ideale interi condomini suddividerebbero le spese per la realizzazione             
del proprio nodo. 

http://www.guifi.net/node/23408


 

La suddivisione della spesa renderebbe più accessibile l’ipotesi di acquisto di un antenna a 17 o                
24 GHz. Questo tipo di antenne possono offrire collegamenti radio più stabili e performanti ma               
hanno un costo molto più elevato rispetto alle comuni antenne Wi-Fi a 5 GHz. Il costo di questi                  
apparati li rende poco appetibili per i singoli privati, ma se la spesa fosse ripartita tra una                 
ventina di famiglie il costo finale potrebbe essere più che ragionevole. 
 
Ubiquiti afferma di aver raggiunto un throughput di 1.5 Gbps full duplex grazie alla sua nuova                
tecnologia “AirFiber” [15], operante sulla frequenza unlicensed a 24 GHz. 
 

 
 

Vendita all’Ingrosso dell’Accesso ad Internet 
In una rete comunitaria ideale gli operatori di telecomunicazione collaborano attivamente con le 
comunità locali facendo contratti su misura per agglomerati urbani invece che ai singoli cittadini. 
 
I benefici di questo tipo di approccio sono più evidenti nel caso di zone non raggiunte dalla 
banda larga, ipotizziamo quindi il caso di un’area rurale sprovvista di accesso ad internet in 
banda larga. 
 

http://www.ubnt.com/airfiber
http://www.ubnt.com/airfiber
http://www.ubnt.com/airfiber


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni cittadini potrebbero avere già dei nodi di una rete comunitaria attivi sul territorio che 
condividerebbero una quantità esigua di banda, altri cittadini potrebbero unirsi e pian piano la 
banda condivisa per l’accesso ad internet diverrebbe insufficiente. 
 



 
 
 
A quel punto un Wireless Internet Service Provider potrebbe offrire un contratto su misura per la 
fornitura di accesso ad internet a banda larga ad un punto strategico della rete comunitaria, i 
membri locali interessati si potrebbero incaricare di stabilire le politiche per la suddivisione della 
spesa e per decidere i dettagli tecnici per l’implementazione in accordo con i requisiti legislativi. 
 
Il WISP dovrebbe solamente preoccuparsi di fornire la banda di accesso ad internet e di 
svolgere gli obblighi legislativi a cui è soggetto. 



 

 
 

Rete Mesh cittadina a 2.4 GHz con Roaming Attivo 
Di frequente le reti comunitarie costruiscono parte della loro infrastruttura con tecnologie a 2.4 
GHz in modalità mesh (adhoc), in modalità punto-punto (AP-STA) e installando molti hotspot 
per fornire accesso ai portatili ed ai dispositivi mobili. 
 
In uno scenario ideale tutte le strade e le piazze principali sarebbero coperte da una rete mesh 
cittadina a 2.4 GHz. La rete mesh userebbe un protocollo di routing che supporta il roaming 
(funzionalità recentemente aggiunta su B.A.T.M.A.N. [16]) affinchè I dispositivi mobili possano 
muoversi all'interno dell'area coperta passando da un hotspot all'altro senza perdere la 
connessione.

http://www.open-mesh.org/wiki/batman-adv/Client-roaming


 

Indipendenza energetica 
In una rete comunitaria ideale la maggior parte dei nodi condominiali potrebbe essere dotata di 
pannelli fotovoltaici e/o turbine eoliche al fine dell'ecosostenibilità e di una completa 
indipendenza energetica. 

Finanziamenti pubblici e Crowdfunding 
Alcune parti strategiche dell'infrastruttura comunitaria potrebbero essere finanziate con fondi 
pubblici provenienti da bandi governativi o con il crowdfunding, ovvero campagne di donazioni 
autogestite in rete. 

Proliferazione dei Servizi Interni 
In una rete comunitaria ideale a banda larga ed energeticamente indipendente I servizi 
informatici offerti all'interno di essa troverebbero un terreno fertile per proliferare. Alcuni esempi 
di questi servizi sono: 
 

● hosting siti web 
● VOIP 



 

● messaggistica istantanea 
● gaming 
● storage 

 
Man mano che i servizi interni diverrebbero più capillari e più affidabili l'utilizzo della rete interna 
crescerebbe sempre di più. Questo probabilmente determinerebbe la necessità di potenziare 
l'infrastruttura comunitaria e di aumentare la banda disponibile localmente. 
 

Le difficoltà comunemente incontrate 
“Ci sono molte barriere alla creazione di una rete globale. Fin ora, l'attenzione e' stata posta 
sull'identificazione delle barriere tecniche e lo sviluppo di metodi per superarle. Ma i problemi 
tecnici sono l'ultima delle nostre preoccupazioni, le questioni affaristiche, politiche e sociali sono 
le vere sfide che aspettano le community network. I costruttori di hardware e software devono 
trovare una formula commerciale per implementare le nostre soluzioni tecniche. I politici devono 
capire i nostri bisogni per l'accesso universale allo spettro libero. Il pubblico ha bisogno di capire 
che la rete esiste e come avere accesso. Se questi problemi non vengono identificati e risolti, il 
movimento delle community wireless non avra' mai influenza al di fuori del locale.” 
 

Wirelesss Common Manifesto [8] 
 

Torniamo ora alla realtà, con tutte le sue limitazioni e complicazioni. Quali sono le difficoltà più 
frequenti che si incontrano nell’adottare un modello di sviluppo comunitario? 
 
Come affermato anche nel “Wireless Common Manifesto”  le sfide più grandi sono di tipo sociale 
e politico: dobbiamo maturare ancora molto come specie prima di poter far funzionare a 

http://wiki.ninux.org/WirelessCommonsManifesto


pieno questo tipo di modello e non potremo mai arrivarci se non cominciamo a provare. 
 
Analizziamo quindi le difficoltà incontrate più di frequente dalle wireless community, tenendo in 
considerazione anche l’esperienza maturata in più di 10 anni da Ninux.org, la wireless 
community di riferimento nel panorama italiano: 
 

● leggi obsolete e/o ambigue 
● difficoltà di comunicazione con il pubblico 
● il problema dei “Leechers” 
● difficoltà di comunicazione interna 
● paura dell’elettrosmog 
● assenza delle istituzioni 
● difficoltà tecniche ed ambientali 
● difficoltà economiche 

Leggi obsolete e/o ambigue 
In alcuni paesi le leggi che riguardano internet ed il wifi sono ambigue o antiquate. A volte 
pesanti limiti vengono imposti alla condivisione delle risorse su una rete comunitaria. In questi 
casi lo sviluppo delle Free Networks  è pesantemente penalizzato. 

Difficoltà di comunicazione con il pubblico 
Spesso le community hanno difficoltà a trovare il tempo e le risorse per promuovere le loro idee 
in modo semplice ed adatto ad un pubblico vasto. Il messaggio delle reti comunitarie può 
arrivare distorto o non arrivare affatto. 

Il problema dei “leechers” 

A volte il modello comunitario non viene compreso e viene scambiato esclusivamente per 
“Internet gratuito”. Il concetto di internet gratuito è molto pericoloso, dato che attrae persone 
che non hanno voglia di collaborare e condividere ma cercano solamente di risparmiare sulla 
bolletta telefonica. 

Sebbene le comunità locali tollerino la presenza di questi individui che in gergo tecnico vengono 
denominati “leechers” [17], una percentuale sbilanciata di leechers in una comunità può portare 
come conseguenza alla morte della comunità stessa. 

Difficoltà di comunicazione interna 
Gestire una rete di telecomunicazione non è un compito facile e tantomeno lo è mettere 
d’accordo tra loro un gran numero di persone di età e background culturale differente. Spesso 
possono sorgere incomprensioni che possono degenerare in situazioni difficili e scontri verbali. 

Forse la più grande sfida delle Free Networks  è proprio quella di riuscire a far convivere e 
collaborare tra loro persone con caratteri apparentemente incompatibili. Sotto questo punto di 

http://en.wikipedia.org/wiki/Leech_(computing)


 

vista le Community Networks sono un esperimento sociale di valore inestimabile. 

Paura dell'elettrosmog 
A volte i partecipanti delle reti comunitarie si trovano a dover affrontare situazioni difficili con gli 
inquilini del proprio condominio dovute alla paura dell'elettrosmog. In questi casi non si può far 
altro che spiegare ai vicini di casa che le antenne seguono degli standard di sicurezza e che per 
legge possono emettere ad una potenza molto limitata che è inferiore a quella dei cellulari che 
portiamo in tasca. 

Assenza delle istituzioni 
In alcuni paesi, come ad esempio l'Italia, le istituzioni non si interessano agli sviluppi delle reti 
comunitarie e non ne comprendono il potenziale. 

Difficoltà tecniche ed ambientali 
Acquisire le conoscenze necessarie per costruire una rete di telecomunicazione non è un 
impresa di poco conto. 

Inoltre, le tecnologie wireless comunemente utilizzate richiedono che i due punti che si vuole 
collegare si vedano a vicenda (ovvero che non vi siano ostacoli fisici che blocchino o devino le 
onde radio) e che siano ad una distanza minore di 20 chilometri, ma purtroppo non è sempre 
così. 

Un'altro problema tecnico frequentemente riscontrato è quello delle interferenze: quando lo 
spettro elettromagnetico è saturo diventa difficile realizzare collegamenti wireless sulle 
frequenze collettive. 

Difficoltà economiche 
Le reti comunitarie nascono sempre con un budget molto limitato, a volte questo può essere 
fonte di problemi per le community nate da poco, le quali potrebbero non disporre di tutti gli 
strumenti necessari per costruire un infrastruttura di rete (attrezzi per l’installazione delle 
antenne, server per il monitoraggio, sala per le riunioni e così via). 

Solitamente le Free Networks riescono a crescere nonostante il loro budget molto limitato. 
Questo avviene grazie al volontariato ed all’autofinanziamento dei partecipanti. A volte però 
riescono ad ottenere dei finanziamenti grazie a donazioni, campagne di crowdfunding o fondi 
pubblici. 

Le Free Networks più attive nel mondo 
● Ninux: Italia ( http://ninux.org ) 
● Freifunk: Germania ( http://start.freifunk.net/ ) 
● Guifi: Spagna ( http://guifi.net/ ) 
● Funkfeuer: Austria ( http://www.funkfeuer.at/ ) 

http://ninux.org/
http://start.freifunk.net/
http://guifi.net/
http://www.funkfeuer.at/


 

 

 

 

● AWMN - Athens Wireless Metropolitan Network: Grecia ( http://www.awmn.gr/ ) 
● Wlan Slovenija: Slovenia ( http://wlan-si.net/ ) 
● Montevideo Libre: Uruguay ( http://montevideolibre.org/ ) 
● Bogotà Mesh: Colombia ( http://www.bogota-mesh.org/ ) 
● Jawug: Johannesburg, Sud Africa ( http://www.jawug.org.za/ ) 
● Pretoria Wireless User Group: Pretoria, Sud Africa ( http://www.ptawug.co.za/ ) 
● Open Wireless: Svizzera ( http://www.openwireless.ch/ ) 
● SeattleWireless: Seattle, USA ( http://seattlewireless.net/ ) 
● Nepal Wireless Networking Project: Nepal ( http://www.nepalwireless.net/ ) 
● Air-Stream: Adelaide, Australia ( http://www.air-stream.org.au/ ) 

 
Guifi  e AWMN  sono le reti comunitarie più estese con diverse migliaia di nodi attivi e centinaia 
di persone attive sul territorio. 

Ninux: panoramica della situazione italiana 
La community Ninux.org  promuove lo sviluppo di reti libere in italia da più di 10 anni, in questo 
capitolo faremo una breve panoramica sulla situazione italiana. 

Storia e crescita 
Il progetto Ninux  nasce a Roma attorno al 2001 sull’esempio di SeattleWireless , poco dopo la 
messa in commercio dei primi dispositivi Wi-Fi. 
 
Da rete a carattere molto sperimentale, grazie al know-how acquisito ed al progredire sia 
della tecnologia che della legislazione, è passata a darsi obiettivi più ampi, ispirando progetti 
analoghi anche nel resto del Paese. In particolare oggi ci sono “Isole Ninux”, ovvero reti che non 
sono collegate fisicamente tra loro anche a Pisa, Mistretta (ME), Vittoria (RG), Viterbo, 
Catanzaro,  Cosenza e Reggio Calabria per un totale di 130 nodi funzionanti e 138 link attivi 
(questi numeri cambiano in continuazione, per conoscere le statistiche aggiornate consultare 
map.ninux.org). La curva di crescita si è impennata  vertiginosamente nel 2011. 

Community 
I membri di Ninux provengono da background molto diversi, anche se il progetto da sempre 
attira particolarmente appassionati di tecnologia, telecomunicazioni ed informatica. 

Tecnologie 
Dalle prime sperimentazioni con dispositivi a 2.4Ghz originariamente progettati per l’indoor, 
power over ethernet artigianali ed antenne autocostruite (cantenne), con velocità che non 
raggiungevano i 10Mbps, si è passati gradualmente a dispositivi progettati esplicitamente per 
l’outdoor, con power over ethernet e antenne direzionali integrate con velocità di circa 200Mbps. 

http://www.awmn.gr/
http://wlan-si.net/
http://montevideolibre.org/
http://www.bogota-mesh.org/
http://www.jawug.org.za/
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http://www.openwireless.ch/
http://seattlewireless.net/
http://www.nepalwireless.net/
http://www.air-stream.org.au/
http://map.ninux.org/


 

 

Legalità 
L'italia è stato probabilmente il paese Europeo con le leggi più ambigue in materia di Wi-Fi. 

Fortunatamente il trend è cambiato! I collegamenti wifi tra privati sulle frequenze collettive 
(2.4 GHz, 5 GHz, 17 GHz) sono stati liberalizzati dal nuovo codice delle comunicazioni 
elettroniche entrato in vigore il 6 giugno 2012, così come recita il sito dell'ispettorato delle 
comunicazioni della Liguria [18]: 

“Uso privato: non è prevista alcuna autorizzazione. Le apparecchiature sono comprese in quelle 
previste di libero uso ai sensi dell’art. 105, comma 1, lettera b del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle 
comunicazioni elettroniche), così come modificato dall'art. 70 del D.Lgs. 70/2012.” 

Anche condividere la propria connessione WI-FI liberamente non è più illegale da quando il 
decreto Pisanu, che imponeva pesanti restrizioni e condizioni all'accesso ad internet, non è 
stato prorogato [19]. 

Per maggiori informazioni consulta la pagina “Leggi Wireless” sul wiki di Ninux.org. 

La rete del futuro è alla nostra portata 
Internet ha cambiato definitivamente il modo di vivere di milioni di persone sul pianeta, 
rivelandosi un grande aiuto per lo sviluppo della civiltà umana. Un bene così importante non 
può essere nelle mani di pochi colossi delle telecomunicazioni. Le persone devono essere 
libere di poter costruire la loro infrastruttura di rete. 
 
Il modello ideale proposto in questo documento è alla nostra portata. Ogni anno si spendono 
milioni di euro in guerre, armi di distruzione di massa e altri sprechi futili e mostruosi: pensate a 
cosa riusciremmo a fare se solo una piccola parte di quelle risorse fosse destinata a questo 
progetto! 
 
Non ci sono più scuse, dobbiamo tutti fare la nostra parte, è arrivato il momento di offrire un 
nuovo modello di sviluppo per il nostro nuovo mondo che sta nascendo, la rete è alla base di 
questo grande cambiamento: la rete è ciò che riesce ad unire le persone e a farle lavorare in un 
progetto per il bene comune, facendogli dimenticare ciò che ogni giorno cerca di dividerle. 

Aiutaci! 
Tutti possono e sono benvenuti a collaborare per questo grande esperimento. In questo 
momento abbiamo bisogno di: 
 

● produttori video, documentaristi, 3D animation designers 
● installatori di antenne ed elettricisti 
● programmatori 
● sistemisti 

http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm
http://www.comunicazioniliguria.it/wifi.htm
http://www.wispot.it/blog/modificato-decreto-pisanu-cosa-cambia-hotspot-wifi/
http://www.wispot.it/blog/modificato-decreto-pisanu-cosa-cambia-hotspot-wifi/
http://wiki.ninux.org/LeggiWireless


● networkers esperti 
● web e graphic designers 
● esperti di sicurezza informatica 
● traduttori 
● bloggers 
● PR 
● volontari che diano una mano di qualsiasi genere! 
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Non è farina del mio sacco 
Devo fare un chiarimento necessario per concludere questo documento. 
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