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Wi-Fi Pubblico Captive Portal                                                               

ITALIANO 

Reti Wi-Fi pubbliche di Roma Capitale - breve introduzione 

 

Roma Capitale ha predisposto una piattaforma architetturale sia clouding che ibrida, in grado di erogare al 

cittadino, o al turista, un servizio pubblico gratuito di connettività ad Internet tramite gli accessi WiFi 

istituzionali dell’Ente o degli Istituti Scolastici elettorali, presenti nel territorio di competenza 

amministrativa di Roma Capitale.  

In data odierna, la distribuzione territoriale dell’impianto WiFi è costituita da circa milleseicento (1600) 

Access Point (AP), presenti in cinquecento ottanta (580) sedi amministrative complessive per circa trecento 

ottanta (380) Scuole WiFi. L’impianto WiFi è stato diffuso complessivamente sulle Strutture Territoriali e 

Dipartimentali, i Musei Civici e gli Istituti Scolastici, già sedi elettorali.  

Il servizio WiFi pubblico è accessibile con la registrazione e la successiva autenticazione mediante una SIM 

telefonica oppure l’autenticazione SPID-EIDAS su un Captive Portal opportunamente predisposto. 

La caratterizzazione del servizio WiFi pubblico, reso disponibile al cittadino o al turista, è stata definita in 

base all’indirizzo amministrativo e le finalità istituzionali delle Macro Aree di appartenenza presso le 

seguenti Sedi Ospite o di Roma Capitale.   

Sono indicate e riassunte le peculiarità scelte ed opzioni disponibili del servizio predisposto, o “profilo di 

servizio”, che ciascuna sede WiFi offre al pubblico, in base alle valutazioni tecnico-amministrative effettuate 

dall’Ente. 

Sono disponibili due servizi di WiFi pubblico istituzionale in tutte le sedi scolastiche elettorali già 

abilitate:  

• DigitRomaWiFi   

Il tempo di navigazione consentito è pari a quattro o ventiquattro ore al giorno, il tempo di latenza 

è rispettivamente di quindici minuti o due ore, la portabilità dell’utenza è applicata all’intera rete 

indipendentemente dal profilo di servizio disponibile su base geolocalizzata.  

La registrazione con autenticazione è consentita con il meccanismo della chiamata abbattuta 

mediante qualsiasi numerazione nazionale e internazionale, oppure è permessa l’autenticazione 

alternativa SPID\EIDAS. La chiamata abbattuta è tecnicamente una deviazione della chiamata 

entrante verso un centralino, che impedisce la replica del chiamato e attesta la SIM dell’utente, 

senza addebiti di costo. Nelle versioni ottimizzate sin dagli anni novanta il centralino rilascia un 

avviso al chiamante in base al linguaggio dell’utente. 

È rilasciata in esercizio una funzione di ri-autenticazione automatica su client già abilitato, con la 

funzione “welcome back” o di “benvenuto”, attualizzata solo con un’azione positiva dell’utente, 

cioè mediante il “clicking” di un bottone di scelta nella homepage del Captive Portal. Questa pagina 
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di atterraggio del browser utente consente di accedere ad un menu secondario, dove l’utente 

stesso può modificare la propria password o cancellarsi dal servizio WiFi. 

• WiFi Scuola    

Il tempo di navigazione è di ventiquattro ore al giorno, il tempo di latenza è di quindici minuti, la 

portabilità dell’utenza è consentita sull’intera rete WiFi in tutte le sedi scolastiche di Roma che 

espongono il servizio, l’autenticazione e la registrazione è ammessa mediante l’esclusiva 

disponibilità di una SIM italiana. 

È disponibile un solo servizio di WiFi pubblico presso tutte le sedi dipartimentali e municipali di Roma 

Capitale:  

• DigitRomaWiFi   

Il tempo di navigazione consentito è pari a quattro o ventiquattro ore al giorno, il tempo di latenza 

è rispettivamente di quindici minuti o due ore, la portabilità dell’utenza è applicata all’intera rete 

DigitRomaWiFi su tutte le sedi in Roma che la espongono, indipendentemente dal profilo di servizio 

disponibile su base geolocalizzata.  

La registrazione con autenticazione è consentita con il meccanismo della chiamata abbattuta 

mediante qualsiasi numerazione nazionale e internazionale, oppure è permessa l’autenticazione 

alternativa SPID\EIDAS. La chiamata abbattuta è tecnicamente una deviazione della chiamata 

entrante verso un centralino, che impedisce la replica del chiamato e attesta la SIM dell’utente, 

senza addebiti di costo. Nelle versioni ottimizzate sin dagli anni novanta il centralino rilascia un 

avviso al chiamante in base al linguaggio dell’utente. 

 È rilasciata in esercizio una funzione di ri-autenticazione automatica su client già abilitato, con la 

funzione “welcome back” o di “benvenuto”, attualizzata solo con un’azione positiva dell’utente, 

cioè mediante il “clicking” di un bottone di scelta nella homepage del Captive Portal. Questa pagina 

di atterraggio del browser utente consente di accedere ad un menu secondario, dove l’utente 

stesso può modificare la propria password o cancellarsi dal servizio WiFi. 

 

Sono disponibili due servizi di WiFi pubblico in Campidoglio, i Musei Capitolini, DTD:   

• DigitRomaWiFi  

Il tempo di navigazione consentito è pari a ventiquattro ore al giorno, il tempo di latenza è di due 

ore se congiunta alla funzione di benvenuto, la portabilità dell’utenza è applicata all’intera rete 

DigitRomaWiFi su tutte le sedi in Roma che la espongono, indipendentemente dal profilo di servizio 

disponibile su base geolocalizzata.  

La registrazione con autenticazione è consentita con il meccanismo della chiamata abbattuta 

mediante qualsiasi numerazione nazionale e internazionale, oppure è permessa l’autenticazione 

alternativa SPID\EIDAS. . La chiamata abbattuta è tecnicamente una deviazione della chiamata 

entrante verso un centralino, che impedisce la replica del chiamato e attesta la SIM dell’utente, 

senza addebiti di costo. Nelle versioni ottimizzate sin dagli anni novanta il centralino rilascia un 

avviso al chiamante in base al linguaggio dell’utente. 

È rilasciata in esercizio una funzione di ri-autenticazione automatica su client già abilitato, con la 

funzione “welcome back” o di “benvenuto”, disponibile con un’azione positiva dell’utente, cioè il 

“clicking” di un bottone di scelta nella homepage del Captive Portal. Questa pagina di atterraggio 
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del browser utente consente di accedere ad un menu secondario, dove l’utente stesso può 

modificare la propria password o cancellarsi dal servizio WiFi. È in fase di rilascio sull’intera rete dei 

Musei Civici la funzione di ri-autenticazione silente detta “WiFi come a Casa” o “seamless”, che 

sostituirà la “welcome back”, detta di “benvenuto” .  

“WiFi come a Casa”  non prevede tempi di latenza. L’accessibilità al servizio WiFi sarà ulteriormente 

facilitata. Infatti, con l’introduzione del nuovo requisito funzionale richiesto dall’Amministrazione, il 

client di un utente, principalmente un turista in Campidoglio e che ha effettuato un’autenticazione 

(L3), in data odierna è già identificato univocamente mediante il proprio mac-address radio 

notificato all’AP a cui è connesso, rilasciato al Radius e al controller. Le successive autenticazioni 

mediante quel client specifico al servizio Wi-Fi saranno automatizzate e sicure. 

• Wi-Fi Campidoglio.  

L’ESSID rilasciata richiede l’approvazione di una terza parte che ne consenta l’accesso al servizio. Ai 

sensi del UE 679/16, le informazioni autorizzative dell’interessato sono rilasciate al Dipartimento 

Trasformazione Digitale. È una rete di servizio dell’Amministrazione non riservata al pubblico 

oppure al turista.  

 

 

 

Captive Portal DigitRomaWiFi- flusso operativo utente: 
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È descritto il flusso operativo del sistema Captive Portal DigitRomaWiFi in esercizio. Il layout grafico, i 

colori, i pulsanti, i loghi e le immagini ed il flusso operativo sono stati realizzati su indicazione di Roma 

Capitale che ne detiene la proprietà intellettuale e il diritto d’uso. L’utente che accede alla rete WiFi di 

Roma Capitale viene rediretto alla Welcome Page del servizio, che si presenta come indicato dal grafico. 

La pagina è multilingua e introduce l’utente al servizio. Il bottone “INTORNO A TE” porta l’utente 

all’elenco delle Aree WiFi in prossimità, per poter pianificare il proprio percorso di visita.  

Se l’utente non dispone di credenziali può iniziare comunque a navigare senza limiti di tempo sul 

Walled Garden, ossia sull’insieme di siti web accessibili anche senza autenticazione: si tratta 

principalmente di siti web istituzionali e informativi di Roma Capitale, accessibili tramite il direttorio 

raggiungibile cliccando sulle icone a fondo pagina.  

In particolare, i profili social di Roma Capitale e gli APP Store, da cui scaricare le applicazioni di Roma 

Capitale, sono pienamente raggiungibili solo dopo aver effettuato il login, mentre il direttorio centrale 

della pagina presenta l’elenco dei siti web istituzionali, come mostrato nella figura in basso.  

 

Cliccando sui pulsanti dei siti web si può accedere alle relative risorse, senza bisogno di autenticarsi.  
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Qualora si voglia accedere pienamente ad Internet, occorre adoperare delle credenziali valide. Se si 

dispone di credenziali SPID valide, è possibile scegliere il bottone di autenticazione via SPID/EIDAS, sulla 

sinistra della Welcome Page; inserendo poi le proprie credenziali SPID/EIDAS si accede alla navigazione. 

Qualora invece si intenda effettuare la registrazione, si deve scegliere il bottone “REGISTRATI ORA” 

sulla destra; tale bottone invia alla pagina di registrazione, all’interno della quale l’utente deve inserire i 

propri dati.  

Compilando i campi appositi e spuntando la presa visione di ‘termini e condizioni’ e dell’informativa 

privacy si dà inizio al processo di registrazione.  

È infatti necessario a questo punto effettuare una telefonata al numero che compare nell’apposito box, 

entro un tempo parametrico (al momento del rilascio fissato a tre minuti), al fine di validare il numero 

di telefono che è stato inserito, come da meccanismo di chiamata abbattuta. Una volta validato il 

numero di telefono, il sistema completa la registrazione e invia un’e-mail e un SMS con le credenziali di 

accesso. Tornando sulla Welcome Page è, quindi, possibile inserirle nel form a sinistra e accedere al 

servizio. In caso di necessità sono comunque disponibili le FAQ sul servizio.  

Si specifica che attualmente sono previsti due profili di servizio, che consentono la portabilità 

dell’utenza, cioè l’uso della medesima credenziale e password attraverso i due ambiti di servizio: 

a) tempo di navigazione è pari a ventiquattro ore al giorno (il tempo di latenza è pari a due ore, la 

funzione di “benvenuto” è presente); 

b) tempo di navigazione pari è a quattro ore (il tempo di latenza è pari a quindici minuti, la funzione di 

“benvenuto” è presente). 

È in esercizio solo in alcune sedi dell’Amministrazione un c) terzo profilo per le aree di interesse 

turistico con l’autenticazione silente ed il tempo di navigazione illimitato, che consente la medesima 

portabilità delle utenze. Il “WiFi come a Casa” non prevede tempi di latenza. 

In definitiva, la caratterizzazione dei profili di servizio è definita su base geolocalizzata. 
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Captive Portal DigitRomaWiFi: accenni alla gestione del Big data e statistiche 

L’ambiente clouding dedicato, oltre alla registrazione e all’autenticazione al servizio WiFi, consente tramite 

specifici tool di gestione e reportistica di misurare le statistiche di utilizzo del servizio, il controllo del 

numero degli accessi ed il monitoraggio dello stato degli AP.  

La piattaforma delle statistiche dei consumi è personalizzabile e rilasciata in ambiente SPC Clouding, 

l’infrastruttura in Cloud Iaas/PaaS/BaaS per ospitare il Captive Portal e la console di monitoraggio degli AP. 

Al fine di migliorare la qualità del servizio offerto ed in un’ottica di futura evoluzione tecnologica della 

piattaforma, l’Amministrazione ha attuato nuovi servizi fruibili tramite rete WiFi all’interno della 

piattaforma SPC Cloud, tra i quali si menzionano: l’integrazione del sistema IAM per l’autenticazione 

unificata con SPID e gestione ad hoc dell’autenticazione EIDAS, servizi personalizzati per specifiche realtà 

come i Musei Civici, personalizzazioni della piattaforma Zabbix, nuove funzionalità del tool di Analytics 

avanzato per l’elaborazione delle statistiche, applicazione per il monitoraggio della rete Wi-Fi e altri. 

Il sito ufficiale Open Data di Roma Capitale offre la rassegna giornaliera delle sessioni anonimizzate degli 

utenti DigitRomaWIFi dal 2020 ad oggi https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/wifi2022 . La lista delle 

sedi che offrono il servizio DigitRomaWIFi è aggiornata con cadenza semestrale dal 2018 

https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/d192 . 

 

 

 

Captive Portal WiFi Scuola flusso operativo utente: 

Il Captive Portal è la pagina dove l’utente “atterra” quando tenta di accedere ad Internet.  

Nel caso non disponesse di credenziali valide, l’utente potrà registrarsi cliccando sul link “Nuovo utente? 

Registrati gratuitamente”. Si aprirà una seconda pagina con il form di registrazione nel quale l’utente dovrà 

inserire come unico dato obbligatorio il proprio numero di cellulare e il nome, cognome e-mail come campi 

facoltativi. In questa pagina viene mostrato un estratto dell’informativa. 

https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/wifi2022
https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/d192
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Compilando i campi appositi e spuntando la presa visione di ‘termini e condizioni’ e dell’informativa privacy 

si dà inizio al processo di registrazione.  

Se l’utente è già registrato al servizio, potrà inserire le proprie credenziali (Username + Password) e cliccare 

sul simbolo presente in fondo alla riga della Password, accedendo così alla navigazione web. 
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Public Wi-Fi Captive Portal                                                               

ENGLISH 

 

Public WiFi Project - Brief Description 

Roma Capitale has prepared an architectural platform both clouding and hybrid, capable of providing 

citizens or tourists with a free public Internet connectivity service, throughout the Institutional WiFi 

accesses into the Electoral Schools, present in the area of competence, or the Institutional WiFi network 

into the Administrative Bureaus of Roma Capitale. 

Today, the territorial distribution of the WiFi system consists of approximately one thousand six hundred 

(1600) Access Points (AP), present in five hundred eighty (580) Administrative Branches for approximately 

three hundred eighty (380) WiFi Schools. The WiFi network was disseminated overall to the Territorial and 

Departmental Structures, the Civic Museums and the Schools, already electoral headquarters. 

The public WiFi service is accessible through registration and subsequent authentication using a telephone 

SIM or SPID-EIDAS authentication on a properly prepared Captive Portal. 

The characterization of the public WiFi service, made available to citizens or tourists, was defined on the 

basis of the administrative address and the Institutional purposes of the Macro Areas to which they belong 

at the Guest Offices or Roma Capitale.  

The selected features and available options of the service provided, or "service profile", that each 

DigitRomaWiFi site offers to the public, based on the technical-administrative assessments made by Roma 

Capitale, are indicated and summarized: 

 

Headquarters of the Roma Capitale Administration, Host and Electoral Offices, Schools 

 

DigitRomaWiFi   

The allowed browsing time is equal to four or twenty four hours a day, the latency time lasts two 

hours, the portability of the userid is applied to the entire DigitRomaWiFi network on all the Offices 

in Rome, which display the service, regardless of the service profile available on a geolocalized logic 

network.  

The Registration with Authentication is allowed with the “call shot down” mechanism using any 

National and International number or an alternative authentication using SPID \ EIDAS is permitted. 

The knocked down call is technically a diversion of the incoming call to an exchange (PBX) which 

prevents the caller from called replying without charging and certifies the user's SIM. In versions 

optimized since the nineties, the PBX sends a vocal advice to the caller based on the user's 

language. 
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An automatic re-authentication function is released in operation on an already enabled client, with 

the "welcome back" function, updated only with a positive action of the user, that is, by "clicking" a 

button of choice on the Captive Portal homepage. This landing page of the user browser allows you 

to access a secondary menu, where the user herself/himself can change her/his password or 

unsubscribe from the WiFi service. 

 

 The same service is personalized at the Capitoline Museums and the Civic Museums 

 

DigitRomaWiFi Musei 

The allowed browsing time is equal to twenty four hours a day, the latency time lasts two hours if 

the function of “welcome back” is present, the portability of the userid is applied to the entire 

DigitRomaWiFi network on all the Offices in Rome, which display the service, regardless of the 

service profile available on a geolocalized logic network.  

The Registration with Authentication is allowed with the “call shot down” mechanism using any 

National and International number or an alternative authentication using SPID \ EIDAS is permitted.  

The knocked down call is technically a diversion of the incoming call to an exchange (PBX) which 

prevents the caller from called replying without charging and certifies the user's SIM. In versions 

optimized since the nineties, the PBX sends a vocal advice to the caller based on the user's 

language. 

An automatic re-authentication function is released in operation on an already enabled client, with 

the "welcome back" function, updated only with a positive action of the user, that is, by "clicking" a 

button of choice on the Captive Portal homepage. This landing page of the user browser allows you 

to access a secondary menu, where the user herself/himself can change her/his password or 

unsubscribe from the WiFi service. 

 

The "Wifi like at home" or "Seamless" function is going to be released on the entire network of 

Civic Museums, which will replace "Welcome Back". Accessibility to the WiFi service will be further 

facilitated. In fact, with the introduction of the new functional requirement required by the 

Administration, the client of a user, mainly a tourist in Campidoglio or into a Museum and who has 

performed an authentication (L3), is just uniquely identified by means of the radio mac-address, 

released by her\his client to the proximity AP, issued to the Radius and to the controller. 

Subsequent authentications through that specific client to the Wi-Fi service will be automated and 

secure. 
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 Headquarters of the Educational Administration in Rome, Schools 

 

• WiFi Scuola    

The web navigation time is twenty four a day, the latency time is fifteen minutes, the portability of 

the user is allowed on the entire WiFi network in all the schools in Rome that exhibit the service, 

authentication and registration is allowed through the exclusive availability of an Italian SIM. 

 

Headquarters of the Administration in Rome, Campidoglio 

• Wi-Fi Campidoglio.  

The ESSID issued requires the approval of a third party who allows access to the service. Pursuant 

to EU 679/16, the data subject's authorization information is released by the Digital Transformation 

Department. It is a service network of the Administration that is not reserved for the public or for 

tourists. 

 

Captive Portal DigitRomaWiFi- User Operating Flow: 
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The operating flow of the DigitRomaWiFi Captive Portal system in operation is described. The graphic 

layout, colors, buttons, logos and images and the operational flow were created on the 

recommendation of Roma Capitale which owns the intellectual property and the right of use.  

The user who accesses the Roma Capitale WiFi network is redirected to the Welcome Page of the 

service, which appears as indicated in the graph. 

The page is multilingual and introduces the user to the service. The "AROUND YOU" button takes the 

user to the list of nearby WiFi areas, in order to plan their own visit route. 

If the user does not have credentials, she/he can in any case start browsing without time limits on the 

Walled Garden, i.e., on the set of websites accessible even without authentication: these are mainly 

Institutional and informative websites of Roma Capitale, accessible through the directory, accessible by 

clicking on the icons at the bottom of the page. 

 

Moreover, the social profiles of Roma Capitale and the APP Stores, from which to download the 

applications of Roma Capitale, are fully accessible only after logging in, while the central directory of 

the page presents the list of Institutional websites, as shown in the figure below. 

 

 

By clicking on the buttons of the websites you can access the related resources, without needing to log 

in. 
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If you want to have full access to the Internet, you must use valid credentials. If you have valid SPID 

credentials, you can choose the authentication button via SPID / EIDAS, on the left of the Welcome 

Page; then by entering your SPID / EIDAS credentials you can access the web navigation. 

If, on the other hand, you intend to register, you must choose the "REGISTER NOW" button on the 

right; this button sends to the registration page, where the user must enter their data. 

By filling in the appropriate fields and checking the 'terms and conditions' and the privacy policy, the 

registration process begins. 

It is in fact necessary at this point to make a phone call to the number that appears in the appropriate 

box, within a parametric time (at the time of release set at three minutes), in order to validate the 

telephone number that has been entered, as required by the “call shot down” mechanism. Once the 

phone number has been validated, the system completes the registration and sends an email and an 

SMS with the login credentials. Returning to the Welcome Page, you can then enter them in the form 

on the left and access the service. In case of need, the FAQ on the service is still available. 

It is specified that there are currently two service profiles, which allow user portability, i.e., the use of 

the same credential and password across the two service areas: 

a) navigation time lasts twenty-four hours a day (idle time lasts two hours if welcome back is applied); 

b) navigation time lasts four hours a day (idle time lasts fifteen minutes, welcome back is applied). 

A c) third profile is released for some sites of tourist interest and lasts twenty-four hours a day 

(seamless authentication, unlimited navigation time, no latency), which will allow the same portability 

of users. 

Finally, the characterization of the service profiles is defined on a geolocalized basis. 

 

Captive Portal DigitRomaWiFi: hints to the management of Big data and Statistics  

The dedicated clouding environment, in addition to registration and authentication to the WiFi service, 

allows, through specific management and reporting tools, to measure service usage statistics, control the 

number of accesses and monitor the status of the APs.  

The consumption statistics platform is customizable and released in the SPC Clouding environment, the 

infrastructure in Cloud IaaS /PaaS/BaaS to host the Captive Portal and the AP monitoring console. 

In order to improve the quality of the service offered and with a view to the future technological evolution 

of the platform, the Administration is implemented  new services that can be used via the WiFi network 

within the SPC Cloud platform, among which the following are mentioned: integration of the IAM system 

for unified authentication with SPID and ad hoc management of EIDAS authentication, customized services 

for specific realities such as Civic Museums, customizations of the Zabbix platform, new features of the 

advanced Analytics tool for processing statistics, application for Wi-Fi network monitoring and others. 
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The official website of Open Data of Roma Capitale offers the daily review of the anonymized sessions of 

DigitRomaWIFi users from 2020 upto now https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/wifi2022. 

The list of offices offering the DigitRomaWIFi service is updated every six months since 2018 

https://dati.comune.roma.it/catalog/dataset/d192. 

 

 

 

Captive Portal WiFi Scuola- User Operating Flow (only with Italian SIM): 

 

The Captive Portal is the page where the user "lands" when trying to access the Internet. If you do not have 

valid credentials, the user can register by clicking on the link "New user? Register for free ". A second page 

will open with the registration form in which the user must enter their mobile number and name, surname 

and email as optional fields as the only mandatory data. This page shows an extract of the information. 

 

By filling in the appropriate fields and checking the 'terms and conditions' and the privacy policy, the 

registration process begins. 

If the user is already registered for the service, they can enter their credentials (Username + Password) and 

click on the symbol at the bottom of the Password line, thus accessing web browsing. 
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