
 
FORM BEST PRACTICES CONTEST 

Comune MONTEFALCO (PG)  Paese ITALIA  

Persona di contatto Sig./Sig.ra SONIA CECCARELLI – UFFICIO SVILUPPO ECONOMICO  

Telefono 0742 616138  

E-mail sviluppoeconomico@comunemontefalco.it 

Nome progetto 

Categoria criteri di certificazione: segna la categoria del tuo progetto 

Sommario progetto 

HOT SPOT WI  FI   

O    Politiche energetiche e ambientali; 
O    Politiche infrastrutturali; 
O    x Politiche per la qualita’ urbana; 
O    Politiche agricole, turistiche, artigianali; 
O    Politiche per l’ospitalita, la consapevolezza  
      e la formazione; 
O    Coesione sociale.



 

Scopo del progetto 

Risultato del progetto 

HOT SPOT WI FI: Con il termine hot spot ci si riferisce ad un’intera area dove poter accedere 
ad internet in modalità senza fili ( collegamento wireless) attraverso l’utilizzo di un router 
collegato ad un provider di servizi internet, dove attualmente lo standard più diffuso in questo 
ambito è il wi – fi. 
Tale servizio offre l’opportunità sia al cittadino che al potenziale turista di poter accedere e 
navigare in internet, in modo gratuito e performante e di scaricare tempestivamente l’APP creata 
appositamente come guida multimediale della Città. 
Questo strumento, che prevede la messa a regime di  n. 8 punti di accesso,  rappresenta un 
importante servizio a valore aggiunto in quanto il visitatore potrà accedere e navigare 
gratuitamente in internet nell’area di Montefalco – centro storico e dintorni - appositamente 
individuata e sarà agevolato nel suo percorso di visita alla Città di Montefalco tramite l’APP. 

Si precisa che il sistema è ottimizzato per funzionare con qualsiasi dispositivo, dal notebook allo 
smartphone. 

Grazie all’infrastruttura di rete già esistente sarà possibile agganciare gli hot spot che verranno 
istallati in punti strategici della Città al servizio dei potenziali fruitori.

Gli hot spot wi-fi, istallati in punti strategici della Città di Montefalco e con successiva 
implementazione anche all’interno del Complesso Museale San Francesco, rappresentano un 
servizio a valore aggiunto che consente ai potenziali turisti di ottenere delle informazioni su gran 
parte del territorio della Regione, con particolare riguardo alle sue bellezze naturali ed artistiche, 
creando un’importante sinergia ed integrazione territoriale tra i Comuni di Assisi - Comune 
turistico più importante dell’Umbria dove tali hot spot sono stati realizzati già da alcuni anni -  
Montefalco e zone limitrofe, con lo scopo di porre  in evidenza le risorse culturali e artistiche di 
questi territori. 

Giova sottolineare che l’implementazione del servizio di istallazione hot spot WI – FI all’interno 
del Complesso Museale di San Francesco”  ha garantito la copertura di rete all’interno dell’Area 
del Museo di San Francesco;  ha consentito ai visitatori di fruire di una serie di contenuti a valore 
aggiunto, offrendo una continuità con l’accesso al Sistema Hot Spot WI-Fi presente nell’Area 
Comunale.

Maggiore visibilità e valorizzazione del territorio  e delle sue peculiarità, al fine del miglioramento 
della qualità dell’offerta turistica del Comune di Montefalco.



 

Finanza (costi e vantaggi) 

Staff (personale coinvolto e uso del tempo) 

Ulteriori informazioni (se necessarie) 

Link website  

 (se disponibile) 

Una volta compilato il presente form, invialo cortesemente a: info@cittaslow.net  
- Scadenza di partecipazione, 15 maggio 2016 -

€ 3.000,00  oltre iva  – costi del progetto  
Vantaggi economici – non possibile quantificare i vantaggi diretti dal punto di vista economico- 
sono da porre in evidenza dei  vantaggi in termini di promozione delle attività produttive e 
ricettive che hanno ottenuto, come anticipato, una maggiore visibilità agli occhi del potenziale 
turista e visitatore. 

mailto:info@cittaslow.net

