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European ISI Cloud Network: 
architettura di rete nel progetto 
ISITEP 
 
European ISI Cloud Network: the network architecture in the 
European research project ISITEP 

 

Sommario: Il progetto ISITEP ha l’obiettivo di definire le soluzioni 
tecnologiche per realizzare una rete Europea che garantisca 
l’interconnessione ed il roaming tra le principali tipologie di reti di 
comunicazioni digitali professionali (PPDR). 
In questo paper si vuole analizzare l’architettura di rete del progetto 
ISITEP, in particolar modo saranno descritte le differenti tipologie di 
rete implementate nei demos che sono stati effettuati in tutta Europa. 

 
Abstract: The project ISITEP is devoted to achieve the full 

interoperability for the two main PPDR communication systems in 
Europe, in order to garantee the “roaming” among terminal of different 
national networks. 
In this paper is analyzed the network architecture in ISITEP, in particular 
it will describe the several network architecture implemented in trials 
among the Europe. 

 
 

Introduzione 
 
Il progetto "Inter System Interoperability for TETRA-TETRAPOL 

(ISITEP) Networks" ha l’obiettivo di definire le soluzioni tecnologiche 
per realizzare una rete Europea che garantisca l’interconnessione tra le 
principali tipologie di reti di comunicazioni digitali professionali (Public 
Protection & Disaster Relief - PPDR). Questo perché una miglior 
gestione della migrazione fra i confini delle reti Europee nazionali, 
porta ad una riduzione delle attività criminali ed una maggior 
protezione dei dati scambiati, dovuta ad un alto livello di sicurezza 
presente nelle reti professionali [1]. 

Il progetto ISITEP ha l’ambizione di dimostrare che è possibile una 
piena migrazione sull’interfaccia radio fra differenti risorse PPDR (sia 
del sistema TETRA che del sistema TETRAPOL), in particolare fra il 
confine Norvegia-Svezia, Germania-Belgio-Olanda e Svizzera-Francia.  

Di seguito viene analizzata l’architettura di rete di riferimento del 
progetto ISITEP: vengono quindi descritti i principali componenti 
funzionali e le loro relative interfacce per il collegamento. Prima di 
descrivere le varie reti realizzate per i demos del progetto ISITEP, 
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vengono analizzate le possibili configurazione delle varie reti TETRA e 
TETRAPOL, tenendo conto dell’interfaccia IP e di quella E1. 

 
 

Architettura di rete in ISITEP 
 
L’architettura di rete nel progetto ISITEP è denominata European 

ISI Cloud Network. Il suo scopo è quello di integrare le infrastrutture 
delle PPDR nazionali e regionali in modo da permettere sia la migration 
(cioè il roaming) che i servizi di comunicazione, come le chiamate 
individuali/gruppo e gli short data services, tra le diverse reti attraverso 
un security framework.  

Il modello di riferimento dell’architettura di rete è mostrato in 
Figura 1 [2].  

 
 

 
 
 
Il modello mette in evidenza le interconnessioni fra le due reti 

TETRA o TETRAPOL e le interfacce fra i componenti funzionali. 
 
I componenti funzionali all’interno dell’architettura di riferimento 

sono i seguenti: 
 
- ISI Gateway, questo elemento fornisce le funzionalità Inter-

System Interface (ISI) per l’interconnessione delle reti; sono stati 
definiti diversi ISI gateway per poter supportare le differenti 
combinazioni delle tecnologie radio e delle tecnologie utilizzate per 
l’interconnessione (circuito E1, trasporto IP) 

- Security Gateway, questo elemento fornisce un’avanzata 
protezione del traffico e dell’informazione di segnalazione che 
viaggiano all’interno dell’interfaccia tra i diversi confini degli operatori 
PPDR 

- Transport Network, è la rete esterna, quindi il collegamento 
E1/IP che interconnette le reti nazionali PPDR 

- TETRA/TETRAPOL Switching and management infrastructure 
(SwMI), rappresenta il cuore delle funzionalità delle esistenti reti PPDR. 

 

Figura 1. Modello 
dell’architettura 
dell’ISI Cloud Network 
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Tra i componenti sono stati invece definiti i punti di riferimento e 
le interfacce, come segue: 

 
- R1, è il reference point tra due ISI Gateway remoti; vengono 

considerati per l’implementazione di questo reference point due stack 
protocollari, uno è l’esistente ETSI TETRA ISI, l’altro è la nuova 
interfaccia ISI over IP.

- R2, è il reference point tra due Security Gateway remoti, il 
quale supporta i requisiti essenziali di sicurezza necessari per 
l’interconnessione delle reti nazionali. 

- R3, è il reference point tre l’ISI Gateway ed il Security Gateway; 
quest’interfaccia permette l’implementazione dell’ISI Gateway e del 
Security Gateway in due separati dispositivi. 

- R4, è il reference point tra il Security Gateway e il Customer 
Premise Equipment (CPE) della rete di trasporto usata per le 
interconnessioni internazionali; essa dipende dal tipo di tecnologia di 
trasporto utilizzata. 

- R5, è l’interfaccia tra la SwMI TETRA o TETRAPOL ed l’ISI 
Security Gateway; l’implementazione di quest’interfaccia è specifica del 
costruttore. 
 
 
Configurazione dell’interconnessione 

 
- In base alle possibili implementazioni dei reference point R1 e 

R5, sono state identificate cinque possibili interconnessioni come 
mostrato in Figura 2: 

 

 

Figura 2. 
Configurazione 
dell’interconnessione 
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Nella configurazione A sono interconnesse due reti TETRA 

utilizzando l’interfaccia R1 basata su ISI over IP. Internamente queste 
due reti possono utilizzare sia l’interfaccia IP-based che quella circuit-
switched-based, per quanto riguarda la connessione tra SwMI e ISI 
Gateway tramite il reference point R5 

Nella configurazione B vengono interconnesse due reti TETRA, ed 
una rete supporta l’interfaccia ETSI ISI 

Nella configurazione C vengono interconnesse due reti TETRA, e 
tutte e due sono basate sull’interfaccia ETSI ISI. 

Nella configurazione D vengono interconnesse una rete TETRA ed 
una rete TETRAPOL, in questo caso viene utilizzato nel reference point 
R1 il protocollo ISI over IP, mentre per quanto riguarda l’interfaccia R5, 
il TETRAPOL utilizza il Call Control (CC) API Server. 

Nella configurazione E vengono interconnesse due reti TETRAPOL, 
attraverso l’interfaccia R1 basata su ISI over IP.come si può notare, i 
reference point R2, R3 e R4 non impattano in questa classificazione. 

 

Architetture di rete implementate nei trials 

Nel progetto ISITEP sono presenti cinque dimostrazioni, in cui tutti 
i componenti progettati e sviluppati per realizzare l’ISI Cloud Network 
vengono testati in una situazione reale [3]. 

 

La prima demo prevede che siano interconnesse la rete TETRA 
della Motorola Solutions in Norvegia con la rete TETRA di Airbus DS 
dispiegata in Svezia. Questo primo demo viene chiamato “Multi agency 
demo”. L’ISI Gateway in Svezia è basata sull’interfaccia E1, mentre 
quello in Norvegia è IP-based. Le due reti sono interconnesse usando 
un operatore di rete che lavora su IP. Per ottenere la connettività, è 
stato inserito un mux-IP su tutti e due i sistemi, il quale fornisce 
l’interfaccia IP verso l’operato di rete e l’interfaccia E1 verso l’ISI 
Gateway. Per la rete norvegese, si è aggiunto anche un convertitore da 
IP ad E1. Il Security Gateway è invece inserito prima della rete IP, in 
modo da assicurare che ci sia una VPN con IPSec all’interno della rete 
definita “untrusted” (Figura 3). 

 

 
 
La seconda demo, chiamata “Police hot pursuit”, è la demo che 

prevede di dimostrare la possibilità della cooperazione cross-border 
attraverso tre differenti reti TETRA di tre differenti costruttori. 

Figura 3. Architettura  
di rete per il demo 
“Multi Agency” 
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 In questo caso vengono interconnesse la rete olandese della 

Motorola Solutions, la rete belga di Airbus DS e la rete tedesca di Selex. 
La rete olandese e quella belga vengono interconnesse utilizzando 
l’architettura descritta nel primo demo, mentre il collegamento tra la 
rete Selex e quella Motorola viene effettuato sfruttando l’ISI Gateway 
con interfaccia IP. Le due ultime reti vengono interconnesse sfruttando 
l’operatore di rete IP, mettendo ovviamente per motivi di sicurezza un 
Security Gateway (IPSec) prima della rete “untrusted”. 

 

 
 
La terza demo è denominata “Airplane Disaster in Geneva Border” 

ed ha lo scopo di dimostrare l’interconnessione tra tre PPDR, due 
TETRAPOL, dispiegate in Francia ed in Svizzera, ed una TETRA.                
La connessione fra TETRA-TETRAPOL viene effettuata grazie ad un 
gateway che permetta l’interoperabilità tra i due differenti sistemi. 
Mentre un gateway TETRAPOL-TETRAPOL permette l’interoperabilità 
fra due reti TETRAPOL. Il collegamento fra i tre sistemi è basato su 
protocollo IP, quindi viene aggiunto anche il Security Gateway per 
assicurare protezione dei dati all’interno della rete IP. 

 

 
 

Figura 4. Architettura  
di rete per il demo 
“Police hot pursuit 
 
Figura 5. Architettura 
di rete per il demo 
“Airplane disaster in 
Geneva border 
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La quarta demo, “Joint police surveillance patrol”, ha lo scopo di 

dimostrare la connettività fra la rete TETRA portoghese e la rete 
TETRAPOL spagnola. Il gateway CC-API TETRAPOL assicura 
l’interoperabilità fra la rete TETRAPOL e quella TETRA. Il collegamento 
viene fatto sfruttando la rete IP, per cui vengono introdotti anche in 
questo caso i Security Gateway. 

 
 
 

 
 
 
 
L’ultima e quinta demo è denominata “VIP protection service” ed è 

costituito dalla connessione di ben quattro reti TETRA per la protezione 
dei VIP a Bruxelles. Le reti sono: l’Astrid Test System (TAS) che 
rappresenta la rete Astrid di Bruxelles; l’Airbus.be test system (CTB) che 
rappresenta la rete del Lussemburgo presente in Bruxelles; la rete Lab 
Motorola a Copenhagen che rappresenta la rete danese; la rete Lab 
Airbus ad Helsinki che rappresenta la rete finnica. 

 
La rete TAS TETRA fornisce un ISI Gateway tra le tre reti TETRA. 
Il sistema CTB ha un gateway basato su interfaccia E1, ed è 

connesso attraverso il sistema TAS attraverso un ISI gateway basato su 
interfaccia E1, quindi il collegamento avviene tutto su E1, come si 
mostra in Figura 7.La rete Lab Motorola è basata su IP, quindi ha un 
convertitore IP2E1.  

Siccome il collegamento avviene sulla rete di un operatore IP, deve 
essere aggiunto un mux-IP in modo da interfacciarsi con la rete in 
questione. Per ragioni di sicurezza, ci saranno due Security Gateway 
per avere un connessione su IPSec nella rete IP “untrusted”. 

 
L’ultimo collegamento è fra le due reti TETRA di Airbus, le quali 

vengono collegate tramite la stessa configurazione del primo demo.  
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Architettura 
di rete per il demo 
“Joint police 
surveillance patrol”  
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Conclusioni 

Il progetto ISITEP quindi ha come obiettivo l’interoperabilità 
operativa fra le infrastrutture nazionali TETRA/TETRAPOL in Europa. 

Questa piena interoperabilità viene ottenuta quando vengono 
consentiti sia la migration che i servizi di comunicazioni tra le varie reti 
PPDR. Le specifiche di ISITEP prevedono che l’interconnessione fra 
TETRA e TETRAPOL sia basata su l’interfaccia IP, ed in questo caso deve 
essere assicurata la sicurezza su IP attraverso un Security Gateway. 

 Al contrario, non c’è bisogno di dispiegarlo, nel caso si utilizzi il 
collegamento su E1. 

In seguito alla riuscita dei demos, il progetto ISITEP ha perciò 
dimostrato che è possibile la piena interoperabilità fra differenti 
sistemi PPDR, che in questo caso sono le due principali reti 
professionali digitali presenti in Europa, TETRA e TETRAPOL. 

 

 

 

 

Figura 7. Architettura 
di rete del demo VIP 
protection service” 
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Sommario: Il progetto ISITEP ha l’obiettivo di definire le soluzioni tecnologiche per realizzare una rete Europea che garantisca l’interconnessione ed il roaming tra le principali tipologie di reti di comunicazioni digitali professionali (PPDR).

In questo paper si vuole analizzare l’architettura di rete del progetto ISITEP, in particolar modo saranno descritte le differenti tipologie di rete implementate nei demos che sono stati effettuati in tutta Europa.



Abstract: The project ISITEP is devoted to achieve the full interoperability for the two main PPDR communication systems in Europe, in order to garantee the “roaming” among terminal of different national networks.

In this paper is analyzed the network architecture in ISITEP, in particular it will describe the several network architecture implemented in trials among the Europe.





Introduzione



Il progetto "Inter System Interoperability for TETRA-TETRAPOL (ISITEP) Networks" ha l’obiettivo di definire le soluzioni tecnologiche per realizzare una rete Europea che garantisca l’interconnessione tra le principali tipologie di reti di comunicazioni digitali professionali (Public Protection & Disaster Relief - PPDR). Questo perché una miglior gestione della migrazione fra i confini delle reti Europee nazionali, porta ad una riduzione delle attività criminali ed una maggior protezione dei dati scambiati, dovuta ad un alto livello di sicurezza presente nelle reti professionali [1].

Il progetto ISITEP ha l’ambizione di dimostrare che è possibile una piena migrazione sull’interfaccia radio fra differenti risorse PPDR (sia del sistema TETRA che del sistema TETRAPOL), in particolare fra il confine Norvegia-Svezia, Germania-Belgio-Olanda e Svizzera-Francia. 

Di seguito viene analizzata l’architettura di rete di riferimento del progetto ISITEP: vengono quindi descritti i principali componenti funzionali e le loro relative interfacce per il collegamento. Prima di descrivere le varie reti realizzate per i demos del progetto ISITEP, vengono analizzate le possibili configurazione delle varie reti TETRA e TETRAPOL, tenendo conto dell’interfaccia IP e di quella E1.





Architettura di rete in ISITEP



L’architettura di rete nel progetto ISITEP è denominata European ISI Cloud Network. Il suo scopo è quello di integrare le infrastrutture delle PPDR nazionali e regionali in modo da permettere sia la migration (cioè il roaming) che i servizi di comunicazione, come le chiamate individuali/gruppo e gli short data services, tra le diverse reti attraverso un security framework. 

Il modello di riferimento dell’architettura di rete è mostrato in Figura 1 [2]. 











Il modello mette in evidenza le interconnessioni fra le due reti TETRA o TETRAPOL e le interfacce fra i componenti funzionali.



I componenti funzionali all’interno dell’architettura di riferimento sono i seguenti:



· ISI Gateway, questo elemento fornisce le funzionalità Inter-System Interface (ISI) per l’interconnessione delle reti; sono stati definiti diversi ISI gateway per poter supportare le differenti combinazioni delle tecnologie radio e delle tecnologie utilizzate per l’interconnessione (circuito E1, trasporto IP)

· Security Gateway, questo elemento fornisce un’avanzata protezione del traffico e dell’informazione di segnalazione che viaggiano all’interno dell’interfaccia tra i diversi confini degli operatori PPDR

· Transport Network, è la rete esterna, quindi il collegamento E1/IP che interconnette le reti nazionali PPDRFigura 1. Modello dell’architettura dell’ISI Cloud Network



· TETRA/TETRAPOL Switching and management infrastructure (SwMI), rappresenta il cuore delle funzionalità delle esistenti reti PPDR.



Tra i componenti sono stati invece definiti i punti di riferimento e le interfacce, come segue:



· R1, è il reference point tra due ISI Gateway remoti; vengono considerati per l’implementazione di questo reference point due stack protocollari, uno è l’esistente ETSI TETRA ISI, l’altro è la nuova interfaccia ISI over IP.

· R2, è il reference point tra due Security Gateway remoti, il quale supporta i requisiti essenziali di sicurezza necessari per l’interconnessione delle reti nazionali.

· R3, è il reference point tre l’ISI Gateway ed il Security Gateway; quest’interfaccia permette l’implementazione dell’ISI Gateway e del Security Gateway in due separati dispositivi.

· R4, è il reference point tra il Security Gateway e il Customer Premise Equipment (CPE) della rete di trasporto usata per le interconnessioni internazionali; essa dipende dal tipo di tecnologia di trasporto utilizzata.

· R5, è l’interfaccia tra la SwMI TETRA o TETRAPOL ed l’ISI Security Gateway; l’implementazione di quest’interfaccia è specifica del costruttore.





Configurazione dell’interconnessione



· In base alle possibili implementazioni dei reference point R1 e R5, sono state identificate cinque possibili interconnessioni come mostrato in Figura 2:



Figura 2. Configurazione dell’interconnessione





Nella configurazione A sono interconnesse due reti TETRA utilizzando l’interfaccia R1 basata su ISI over IP. Internamente queste due reti possono utilizzare sia l’interfaccia IP-based che quella circuit-switched-based, per quanto riguarda la connessione tra SwMI e ISI Gateway tramite il reference point R5

Nella configurazione B vengono interconnesse due reti TETRA, ed una rete supporta l’interfaccia ETSI ISI

Nella configurazione C vengono interconnesse due reti TETRA, e tutte e due sono basate sull’interfaccia ETSI ISI.

Nella configurazione D vengono interconnesse una rete TETRA ed una rete TETRAPOL, in questo caso viene utilizzato nel reference point R1 il protocollo ISI over IP, mentre per quanto riguarda l’interfaccia R5, il TETRAPOL utilizza il Call Control (CC) API Server.

Nella configurazione E vengono interconnesse due reti TETRAPOL, attraverso l’interfaccia R1 basata su ISI over IP.come si può notare, i reference point R2, R3 e R4 non impattano in questa classificazione.



Architetture di rete implementate nei trials

Nel progetto ISITEP sono presenti cinque dimostrazioni, in cui tutti i componenti progettati e sviluppati per realizzare l’ISI Cloud Network vengono testati in una situazione reale [3].



La prima demo prevede che siano interconnesse la rete TETRA della Motorola Solutions in Norvegia con la rete TETRA di Airbus DS dispiegata in Svezia. Questo primo demo viene chiamato “Multi agency demo”. L’ISI Gateway in Svezia è basata sull’interfaccia E1, mentre quello in Norvegia è IP-based. Le due reti sono interconnesse usando un operatore di rete che lavora su IP. Per ottenere la connettività, è stato inserito un mux-IP su tutti e due i sistemi, il quale fornisce l’interfaccia IP verso l’operato di rete e l’interfaccia E1 verso l’ISI Gateway. Per la rete norvegese, si è aggiunto anche un convertitore da IP ad E1. Il Security Gateway è invece inserito prima della rete IP, in modo da assicurare che ci sia una VPN con IPSec all’interno della rete definita “untrusted” (Figura 3).





Figura 3. Architettura  di rete per il demo “Multi Agency”



La seconda demo, chiamata “Police hot pursuit”, è la demo che prevede di dimostrare la possibilità della cooperazione cross-border attraverso tre differenti reti TETRA di tre differenti costruttori.



 In questo caso vengono interconnesse la rete olandese della Motorola Solutions, la rete belga di Airbus DS e la rete tedesca di Selex. La rete olandese e quella belga vengono interconnesse utilizzando l’architettura descritta nel primo demo, mentre il collegamento tra la rete Selex e quella Motorola viene effettuato sfruttando l’ISI Gateway con interfaccia IP. Le due ultime reti vengono interconnesse sfruttando l’operatore di rete IP, mettendo ovviamente per motivi di sicurezza un Security Gateway (IPSec) prima della rete “untrusted”.







La terza demo è denominata “Airplane Disaster in Geneva Border” ed ha lo scopo di dimostrare l’interconnessione tra tre PPDR, due TETRAPOL, dispiegate in Francia ed in Svizzera, ed una TETRA.                La connessione fra TETRA-TETRAPOL viene effettuata grazie ad un gateway che permetta l’interoperabilità tra i due differenti sistemi. Mentre un gateway TETRAPOL-TETRAPOL permette l’interoperabilità fra due reti TETRAPOL. Il collegamento fra i tre sistemi è basato su protocollo IP, quindi viene aggiunto anche il Security Gateway per assicurare protezione dei dati all’interno della rete IP.



Figura 4. Architettura  di rete per il demo “Police hot pursuit



Figura 5. Architettura di rete per il demo “Airplane disaster in Geneva border









La quarta demo, “Joint police surveillance patrol”, ha lo scopo di dimostrare la connettività fra la rete TETRA portoghese e la rete TETRAPOL spagnola. Il gateway CC-API TETRAPOL assicura l’interoperabilità fra la rete TETRAPOL e quella TETRA. Il collegamento viene fatto sfruttando la rete IP, per cui vengono introdotti anche in questo caso i Security Gateway.















L’ultima e quinta demo è denominata “VIP protection service” ed è costituito dalla connessione di ben quattro reti TETRA per la protezione dei VIP a Bruxelles. Le reti sono: l’Astrid Test System (TAS) che rappresenta la rete Astrid di Bruxelles; l’Airbus.be test system (CTB) che rappresenta la rete del Lussemburgo presente in Bruxelles; la rete Lab Motorola a Copenhagen che rappresenta la rete danese; la rete Lab Airbus ad Helsinki che rappresenta la rete finnica.



La rete TAS TETRA fornisce un ISI Gateway tra le tre reti TETRA.

Il sistema CTB ha un gateway basato su interfaccia E1, ed è connesso attraverso il sistema TAS attraverso un ISI gateway basato su interfaccia E1, quindi il collegamento avviene tutto su E1, come si mostra in Figura 7.La rete Lab Motorola è basata su IP, quindi ha un convertitore IP2E1. 

Siccome il collegamento avviene sulla rete di un operatore IP, deve essere aggiunto un mux-IP in modo da interfacciarsi con la rete in questione. Per ragioni di sicurezza, ci saranno due Security Gateway per avere un connessione su IPSec nella rete IP “untrusted”.



L’ultimo collegamento è fra le due reti TETRA di Airbus, le quali vengono collegate tramite la stessa configurazione del primo demo. 



Figura 6. Architettura di rete per il demo “Joint police surveillance patrol” 



























Conclusioni

Il progetto ISITEP quindi ha come obiettivo l’interoperabilità operativa fra le infrastrutture nazionali TETRA/TETRAPOL in Europa.



Questa piena interoperabilità viene ottenuta quando vengono consentiti sia la migration che i servizi di comunicazioni tra le varie reti PPDR. Le specifiche di ISITEP prevedono che l’interconnessione fra TETRA e TETRAPOL sia basata su l’interfaccia IP, ed in questo caso deve essere assicurata la sicurezza su IP attraverso un Security Gateway.

 Al contrario, non c’è bisogno di dispiegarlo, nel caso si utilizzi il collegamento su E1.

In seguito alla riuscita dei demos, il progetto ISITEP ha perciò dimostrato che è possibile la piena interoperabilità fra differenti sistemi PPDR, che in questo caso sono le due principali reti professionali digitali presenti in Europa, TETRA e TETRAPOL.Figura 7. Architettura di rete del demo VIP protection service”
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