
Dalla posa della prima
pietra all’erogazione dei
servizi di connettività di
ultima generazione, sen-
za soluzione di continuità. 
Il WiMax, la tecnologia di
trasmissione dati voce e
video via radio ad alta ve-
locità, entra anche nella
fase cantieristica delle
grandi opere, e lo fa con
Mandarin WiMax Spa,
l’operatore di telecomu-
nicazioni che si è aggiudi-
cato uno dei tre diritti d’u-
so di frequenze per siste-
mi broadband wireless access per la Sicilia.
Il primo cantiere attrezzato con una con-
nettività di tipo professionale e un servizio
voce completo, dalla linea al centralino Ip, è
quello del nuovo Ospedale San Marco, il
grande polo sanitario che accoglierà anche
il centro di eccellenza ortopedico “Gesualdo
Clementi” e sarà costruito nel quartiere Li-
brino di Catania. Prima dell’avvio dei lavori,
la società incaricata di realizzare la parte
tecnologica della struttura si è affidata a
Mandarin WiMax per portare la connettivi-
tà a banda larga in modalità Hdsl in un sito
in cui è estremamente difficile far arrivare
sia linee voce che dati. Una piccola rivolu-
zione che, grazie all’estrazione di system in-
tegrator di Mandarin, ha consentito di tra-
sferire in un contesto provvisorio, come l’uf-
ficio di cantiere, tutte le infrastrutture tipi-
che di una grande azienda, facendogli ac-
quisire così la piena funzionalità e l’autono-
mia necessaria per assicurare maggiore ef-
ficienza e produttività. Il cantiere San Mar-
co rappresenta un progetto pilota che in
futuro gli Enti pubblici potrebbero esten-
dere a tutte le grandi opere, inserendo nel-
le gare d’appalto una clausola sull’impie-
go del WiMax fin dall’avvio dei lavori.
L’applicazione in cantiere non prevede la
semplice connettività a banda larga, ma l’in-
frastrutturazione di una piattaforma voce-
dati basata su Ip. Inoltre, l’estrema flessibi-
lità e “nomadicità” del servizio, che segue il
container prefabbricato, consente di riadat-
tarlo ad ogni nuova esigenza aziendale, sen-
za dover rifare il contratto con l’operatore o
andare incontro ad oneri economici per il
trasferimento della linea.
Vengono così ampliati i campi di applicazio-
ne del WiMax, che con Mandarin ha già co-
perto numerosi settori (dal comparto indu-
striale a quello turistico alberghiero, dalla
grande distribuzione agli istituti di credito)
ed ha fornito una serie di servizi a valore ag-
giunto, come la videosorveglianza e la video
comunicazione. 
L’impegno istituzionale di Mandarin è anzi-
tutto il superamento del digital divide in Si-
cilia, dovuto a barriere di tipo geografico e
culturale. Un divario tecnologico-infrastrut-
turale che, di fatto, limita fortemente l’atti-
vità imprenditoriale e rallenta l’erogazione
di servizi da parte delle pubbliche ammini-
strazioni, oltre che la sicurezza nella tra-
smissione dei dati. Per superare questo gap,
nei mesi scorsi Mandarin ha sottoscritto di-
versi accordi con partner istituzionali e uten-
ti business, tra cui il recente protocollo con
il Comune di Messina per l’installazione di
una rete WiMax su tutto il territorio; l’inte-
sa con Si.S.Com. (società che promuove l’a-
dozione di processi innovativi nei comuni si-
ciliani), per avviare iniziative che risponda-

no alle esigenze di effi-
cienza, sicurezza e riser-
vatezza degli enti pubbli-
ci. Infine, la convenzione
con l’Inaf-Osservatorio
astrofisico di Catania, per
impiegare la tecnologia
WiMax nello studio di
fattibilità di un sistema di
monitoraggio remoto di
polveri in sospensione e
della loro distribuzione
stratigrafica in atmosfe-
ra. Come sottolinea l’Am-
ministratore Delegato di
Mandarin, Vincenzo del

Caro: “A meno di un anno dall’aggiudicazio-
ne della licenza siamo riusciti a conquistare
diversi segmenti di mercato, dall’Ente pub-
blico al business privato, e a portare le appli-
cazioni pratiche del WiMax in settori in cui,
fino a pochi mesi fa, l’investimento nelle nuo-
ve tecnologie non era considerato priorita-
rio, nonostante le direttive europee e il Pia-
no e-Gov 2012 del Ministro per la Pubblica
amministrazione e l’Innovazione siano mol-
to chiari al riguardo. 
Il piano ministeriale, infatti, prevede la dif-
fusione dei servizi di rete, l’accessibilità e la
trasparenza della Pubblica Amministrazione
per ridurre l’esclusione di intere comunità
che abitano nelle aree più disagiate, dove non
è ancora possibile accedere ad Internet ad al-
ta velocità. Per comprendere quanto sia am-
pio il divario, basti considerare che, in Italia,
nel 2007 solo il 17% delle famiglie usava In-
ternet, contro la media europea del 32% e
quella del 60% nei paesi del Nord Europa. 
Fin dalla sua costituzione societaria, Man-
darin ha scelto di condividere gli obiettivi del
Piano e-Gov 2012 per vincere la sfida della
globalizzazione, migliorare il livello di com-
petitività delle aziende italiane, ridurre la bu-
rocrazia ed erogare servizi on line ai cittadi-
ni, ma anche per monitorare le aree sensibi-
li e fornire infrastrutture di connettività per-
sonalizzata”.
Per gli Enti Locali, uno dei maggiori pregi del-
la nuova tecnologia è la possibilità di evita-
re gli interventi di scavo per la posa delle re-
ti e di risparmiare così tempo e denaro, sen-
za contare gli indubbi vantaggi per la viabi-
lità cittadina. Il WiMax, infatti, prevede l’in-
stallazione di una serie di antenne che in-
viano il segnale da un ripetitore all’altro, con
una copertura che può raggiungere anche i
50 chilometri e una stabilità di gran lunga
superiore a quella delle reti classiche. 
Inoltre, a differenza della tecnologia Hiper-
lan, il WiMax può essere riadattato ad ogni
nuovo contesto e offrire un ampio ventaglio
di soluzioni: dalla connettività in banda lar-
ga wireless SpeedMax (in grado di suppor-
tare videosorveglianza, telecontrollo, VoIP e
comunicazione multimediale, anche in aree
non coperte da infrastrutture in rame o fi-
bra ottica e quindi non raggiunte al-
l’adsl/xsdl) a sistemi di IP-Telephony, come
PhoneMax (la versione innovativa del cen-
tralino aziendale, una struttura convergen-
te e sicura per la gestione delle varie tipolo-
gie di comunicazione, voce, web, fax, e-mail
e video, a supporto di tutti i servizi di co-
municazione). Infine, c’è VideoMax (evolu-
zione dei sistemi classici di videosorveglian-
za), che sfrutta l’infrastruttura di rete dati Ip
al posto dei normali cavi coassiali per tra-
smettere i dati video, registrarli ed even-
tualmente metterli in rete. 
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