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Evoluzione della rete regionale di 
monitoraggio dello spettro 
radioelettrico implementata 
dall’Ispettorato territoriale Liguria 
del Mi.S.E. 
Evolution of the regional radio spectrum monitoring network 
implemented by Ispettorato territoriale Liguria of Mi.S.E. 
 

 

Sommario: Lo scenario delle moderne comunicazioni elettroniche 
è in continuo mutamento.  Allo scopo di rispondere alle nuove esigenze 
di controllo dello spettro radioelettrico, e nonostante le perduranti 
difficoltà di reperimento delle risorse necessarie, la rete di monitoraggio 
dell’Ispettorato territoriale Liguria ha proseguito il suo sviluppo, grazie 
al rispetto dei principi base che ne hanno ispirato il progetto: ricorso 
alle risorse interne per la realizzazione delle interfacce hardware e 
software; riuso delle apparecchiature; integrazione di componenti 
open-source e utilizzo di architetture di rete standard. Il potenziamento 
del sistema ha seguito due direttrici principali: l’integrazione di stazioni 
mobili nella rete radiogoniometrica e l’estensione delle capacità di 
monitoraggio e raccolta dati a nuove tipologie di comunicazione 
wireless. 

 
Abstract:  The context of modern electronic communications is 

constantly changing. In order to meet the new requirements to radio 
spectrum monitoring, and despite the ongoing difficulties in finding the 
necessary resources, the Ispettorato territoriale Liguria monitoring 
network continued its development, by abiding the basic principles at 
the heart of the project: use of internal resources for the 
implementation of hardware and software interface design; reuse of 
equipment; integration of open-source components and application of 
standard network architectures. In developing the system, two main 
guidelines were followed: the integration of mobile stations in direction 
finding network and the extension of the monitoring capacity and data 
collection to include new categories of wireless communication. 
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1. Espansione e potenziamento della rete 
 
In un precedente articolo [1] era stata descritta la progettazione, 

lo sviluppo e il funzionamento della rete di monitoraggio dello spettro 
radioelettrico utilizzata per le proprie attività istituzionali 
dall’Ispettorato territoriale Liguria del Ministero dello sviluppo 
economico. Ad esso quindi si rimanda per tutte le considerazioni di 
carattere generale relative all’opportunità di dotarsi di un simile 
strumento e alle sue positive ricadute in termini di efficienza ed 
efficacia dell’azione di controllo e vigilanza dello spettro. Rispetto alle 
previsioni allora formulate, si deve peraltro prendere atto che la 
permanenza di limiti alle disponibilità finanziarie e le diverse priorità 
individuate a livello ministeriale non hanno finora permesso di 
strutturare un progetto di monitoraggio a livello nazionale.  

Nel frattempo la rete ha comunque seguito un percorso di 
ulteriore sviluppo a livello locale, grazie all’impegno di chi vi si dedica 
quotidianamente e ad alcuni principi di base che qui vale la pena 
ricordare: 

- Riutilizzo di apparecchiature già in dotazione. 
- Sviluppo in proprio del software applicativo di gestione. 
- Utilizzo di componenti software open source e di architetture 

di rete standard. 

Il potenziamento della rete presenta diversi aspetti, legati sia 
all’hardware che al software, mirati al miglioramento delle prestazioni, 
all’estensione delle potenzialità di monitoraggio e all’integrazione dei 
vari strumenti a disposizione: 

- Estensione della copertura. 
- Inclusione di mezzi mobili di misura. 
- Upgrade degli applicativi e integrazione di nuovi componenti 
   software. 
- Sviluppo di nuove applicazioni web: Monitor Rete  e Wi-Fi 
  Tracker. 

Un particolare approfondimento è stato dedicato al software Wi-
Fi Tracker, considerata l’importanza del relativo progetto e le 
potenzialità che esso presenta per il supporto all’attività di controllo, in  
un settore delle comunicazioni elettroniche particolarmente attivo e in 
espansione. 

 
 
2. Estensione della copertura 
 
L’estensione della copertura non può che essere uno degli 

obiettivi principali di sviluppo di una rete di monitoraggio, con lo scopo 
di ottenere un quadro sempre più esaustivo dello scenario 
radioelettrico nel territorio di competenza. 

La rete dell’Ispettorato Liguria, può essere estesa con relativa 
facilità, grazie al trasporto multi-modale del protocollo IP. I nuovi nodi 
possono usufruire di diverse tecnologie di collegamento, modulabili in 
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base alle opzioni disponibili al momento. Attualmente infatti il network 
utilizza quattro canali alternativi: ADSL (per il collegamento esterno da 
remoto sulla rete interna), DSL (per i collegamenti con le postazioni 
cittadine di Savona, Imperia e La Spezia), ponte radio (per il 
collegamento delle postazioni di Genova-Castellaccio, Monte Fasce, 
Monte Settepani), UMTS-3G (per il backup dei ponti radio e per il 
collegamento di Monte Verrugoli). Quest’ultima modalità, in 
particolare, permette di progettare l’insediamento di una nuova 
postazione di misura dovunque sia presente una rete cellulare con 
prestazioni accettabili di collegamento dati.  

La soluzione è stata infatti adottata per il collegamento del 
nuovo nodo di Monte Bignone, nel comune di Sanremo (IM), 
particolarmente importante per la posizione dominante nell’estremo 
ponente ligure. 

In modo simile a quanto già realizzato con la postazione di 
Monte Verrugoli (SP), descritta nel precedente articolo, è stato quindi 
installato, in un locale messo a disposizione dai Vigili del Fuoco, un 
router 3G collegato ad antenna direttiva esterna ed equipaggiato con 
software operativo Zeroshell [2] versione 3.6. Il collegamento di rete 
con il gateway di Genova opera attraverso un tunnel VPN in standard 
OpenVPN [3]. 

Al router è stato collegato un apparato ricevitore , in grado di 
operare su una gamma di frequenze da 20 MHz fino a 6 GHz, 
controllabile tramite rete LAN attraverso software proprietario.  

Presso il Centro Fisso di Controllo di Genova è stato perciò 
predisposto un apposito terminale, in grado di operare misure in 
remoto in maniera totalmente trasparente all’operatore. 

L’attuale dotazione di antenne della postazione di Monte 
Bignone è in grado di operare esclusivamente sulla banda di frequenze 
FM, tuttavia l’estensione della gamma disponibile sul ricevitore lo 
rende idoneo a future espansioni per il monitoraggio a largo spettro. 

Un’ulteriore espansione delle capacità di monitoraggio della 
rete, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2016, comporterà 
l’aggiunta del nodo di Polo Marconi, nella città di La Spezia.  

Anche questa postazione presenta eccellenti caratteristiche        
ai fini del monitoraggio, trovandosi lontana da sorgenti 
elettromagnetiche potenzialmente interferenti e allo stesso tempo in 
posizione dominante rispetto sia alla città di La Spezia che alle zone 
costiere dell’estremo levante ligure e della confinante Toscana. 

In questo caso la soluzione di collegamento prescelta comporta 
la predisposizione di un link diretto con la postazione di La Spezia – 
CPO (dedicata al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive) 
tramite apparati RadioLAN a 2,4 GHz, integrati in funzione di backup da 
un collegamento tramite router 3G. 

In questa postazione è prevista l’installazione di apparati di 
monitoraggio DVB-T e RadioLAN, oltre che di un’apparecchiatura 
radiogoniometrica. 
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3. Inclusione di mezzi mobili di misura nella rete di rilevamento 
radiogoniometrici 

 
Il collegamento di tre postazioni fisse radiogoniometriche 

(Genova Aeroporto – Genova Castellaccio – Monte Settepani (SV)) ha 
permesso, tramite l’utilizzo dell’applicazione web Radiogon, di disporre 
di un sistema di radiolocalizzazione in grado di individuare con 
precisione e rapidità la provenienza di una qualsiasi emissione 
interferente situata nelle zone di copertura di almeno due delle tre 
postazioni. 

La naturale evoluzione del sistema passa attraverso l’inclusione 
di nuove postazioni fisse (ad esempio la già citata Polo Marconi a La 
Spezia). La disponibilità delle reti cellulari, tuttavia, ha permesso di 
progettare e realizzare anche il collegamento di mezzi mobili dotati di 
radiogoniometro. Tale possibilità consente di avere a disposizione, 
durante le operazioni di localizzazione del segnale interferente, una 
serie di informazioni di triangolazione e georeferenziazione che 
possono rivelarsi estremamente preziose al fine di accorciare i tempi di 
risoluzione del problema. 

Presso l’Ispettorato Liguria è presente un automezzo Fiat Ducato 
dotato di apparato radiogoniometrico in grado di operare fino alla 
frequenza di 3 GHz. Il funzionamento è controllato tramite un software 
proprietario installato su un computer a bordo del mezzo stesso. 
Particolarità di tale software è la possibilità di collegarsi ad applicazioni 
esterne di geolocalizzazione, rendendo disponibili in rete, su socket 
TCP-IP, i dati relativi alle misure. I pacchetti contengono non solo i dati 
relativi a frequenza, livello, qualità e direzione delle emissioni rilevate, 
ma anche le coordinate geografiche relative alla posizione del mezzo 
mobile, rilevate tramite il GPS di bordo.  

Un’apposita applicazione, sviluppata autonomamente, permette 
di collegarsi alla porta TCP su cui vengono resi disponibili i dati, 
decodificarli e ritrasmetterli, con la necessaria formattazione, su una 
nuova porta, indirizzabile in remoto dal server radiogoniometrico 
situato nella sede di Genova. I valori vengono aggiornati 
costantemente ogni secondo e resi disponibili in rete. Le coordinate, 
nel caso di errori di lettura del GPS, vengono congelate all’ultimo valore 
valido acquisito, per evitare spostamenti bruschi della posizione del 
mezzo mobile sulla mappa visualizzata 

Le modalità di collegamento con la sede dell’Ispettorato sono 
analoghe a quelle già sperimentate per le postazioni fisse, ovvero viene 
utilizzata una VPN su collegamento HSDPA-3G. Il router utilizzato ha 
infatti caratteristiche analoghe a quelli installati nelle postazioni di 
Monte Verrugoli e Monte Bignone, e monta il sistema operativo 
Zeroshell 3.6.  

Un opportuno aggiornamento dell’applicazione Radiogon ha 
permesso poi di integrare nella visualizzazione cartografica anche i dati 
provenienti dalla postazione mobile, realizzando un sistema di 
localizzazione a cui è possibile accedere, oltre che dalla sede, anche 
dallo stesso mezzo di misura. Opportune modifiche alla configurazione 
del router hanno infatti permesso di dedicare una delle porte Ethernet 
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alla rete locale interna al mezzo, dove vengono trasmessi i dati 
radiogoniometrici, mentre la seconda porta è a disposizione per 
l’eventuale collegamento di un PC portatile. Quest’ultimo è in grado di 
connettersi sia a internet che, attraverso la VPN, alla rete locale 
dell’Ispettorato. Può quindi essere utilizzato direttamente per la 
visualizzazione cartografica, oltre che per consultare eventuali 
documenti o database, nonché per la normale navigazione web.  

Allo stesso tempo, l’isolamento delle apparecchiature di bordo in 
una sottorete separata risponde a esigenze di sicurezza, onde ridurre il 
rischio che eventuali malware si diffondano nel sistema di controllo 
della strumentazione di misura. 

In sostanza, grazie ad una semplice interfaccia hardware-
software di collegamento, è stato possibile non solo includere una 
postazione mobile di misura nel sistema, ma anche dotare il mezzo di 
un collegamento a internet e alla rete locale dell’Ispettorato, a 
disposizione dei tecnici per ogni esigenza di reperimento di 
informazioni utili all’attività di soluzione dei problemi interferenziali. 

 
 
4. Aggiornamento dei componenti software 
 
Dal punto di vista del software, numerosi sono stati gli upgrade 

effettuati sia a livello di singole applicazioni di controllo che di sistemi 
operativi. In particolare: 

 
•  le interfacce utente dei software di controllo dei diversi strumenti 

sono state il più possibile uniformate allo scopo di renderne più 
agevole l’utilizzo da parte degli operatori; 

•  il server centrale che ospita le applicazioni web è stato sostituito 
con una nuova apparecchiatura più performante, equipaggiata 
con sistema operativo Linux Ubuntu Server 14.04;  

•  i router situati presso le varie postazioni di misura sono stati tutti 
aggiornati e uniformati con l’utilizzo del sistema operativo 
Zeroshell, con il duplice scopo di incrementare l’affidabilità e 
agevolare le operazioni di supporto. 
 
L’implementazione di nuove applicazioni web (Monitor Rete, Wi-

Fi Tracker) e la modifica della precedente (Radiogon) hanno imposto 
inoltre una riprogettazione dell’interfaccia intranet: sono stati integrati 
in un’unica pagina di accesso i diversi link agli applicativi (fig. 1), e allo 
stesso tempo l’aspetto grafico è stato profondamente rivisto, con 
l’applicazione di un foglio di stile CSS uniforme e razionale. 
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Un ulteriore aggiornamento è stato imposto dalla prevista 

dismissione delle Google Earth API [3], le librerie Javascript messe a 
disposizione da Google, utilizzate per la visualizzazione cartografica. A 
partire da dicembre 2014 l’utilizzo delle Earth API è stato “deprecato” 
da Google, anche a causa della cessazione – per problematiche di 
sicurezza - del supporto al framework NPAPI (su cui il plugin si basa) da 
parte di alcuni dei browser più diffusi. Le Earth API avrebbero dovuto 
essere ritirate entro la fine del 2015, ma risultano tuttora disponibili. 
Nonostante ciò, allo scopo di garantire la necessaria continuità al 
progetto, tutte le applicazioni sono in fase di modifica. Le nuove 
versioni utilizzeranno le librerie di una piattaforma open source 
alternativa per la visualizzazione cartografica, denominata Cesium [4]. 
Lo svantaggio di questa soluzione rispetto alla precedente è lo 
spostamento di buona parte del carico di elaborazione dal lato server a 
quello client, con conseguenti possibili problemi di rallentamento nella 
visualizzazione da parte di PC particolarmente obsoleti o con schede 
grafiche di vecchia generazione.  Le illustrazioni presenti in questo 
articolo, in particolare quelle relative all’applicazione Wi-Fi Tracker,  
sono peraltro ancora relative alla versione Google Earth. 

 
 
5. Le nuove applicazioni web: Monitor Rete 
 
Monitor Rete è un’applicazione di supporto ai fini del controllo in 

tempo reale dell’utilizzo della rete e delle sue prestazioni.  Essa è in 
grado di visualizzare su un unico “cruscotto” tutti i componenti delle 
postazioni remote dotati di indirizzo IP, evidenziandone l’attività con 
un diverso codice colore. In particolare il colore verde indica che 
l’apparecchiatura è accesa e connessa, il colore grigio indica 
un’apparecchiatura spenta , mentre il colore rosso indica che un 

Figura 1. Home page dei 
tool dedicati alle postazioni 
remote 
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apparato che ci si aspetta sia connesso (in quanto sempre alimentato) 
non è invece raggiungibile (fig. 2) 

 
 

 
 
 
La visualizzazione permette, oltre che di rilevare quali segmenti 

della rete sono in uso, anche e soprattutto di rendersi conto 
immediatamente delle criticità presenti. L’aggiornamento dello stato e 
è effettuato da uno script lato server, che  provvede a interrogare ogni 
indirizzo ad intervalli di 5 minuti. L’applicazione PHP-Javascript, oltre a 
interrogare il log dello script e produrre la pagina di stato, va ad 
aggiornare un apposita tabella MySql che contiene le caratteristiche 
salienti di ogni apparecchiatura collegata.  Il rilevamento immediato 
dello status della singola postazione è effettuabile tramite l’apposito 
pulsante “Aggiorna”, ed è anche possibile accedere alle interfacce web 
(se esistenti) dei singoli componenti tramite specifici link con gli 
indirizzi IP. L’applicativo fornisce inoltre il dato della latenza del 
collegamento di ogni postazione, utile a individuare possibili problemi 
di interconnessione, tenuto conto delle diverse modalità di trasporto 
(DSL, 3G, ponte radio, ecc.). 

Figura 2. L’applicazione 
Monitor Rete 
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A questo proposito è interessante notare che i migliori valori di 
latenza vengono garantiti dai collegamenti in ponte radio (in media da 
1 a 20 ms), seguiti da quelli in DSL (dai 30 ai 60 ms) e infine dai link 3G 
(HSUPA dai 100 ai 200 ms, HSDPA dai 200 ai 300 ms). La rete però 
dimostra di poter funzionare senza grossi problemi anche con questi 
ampi range di valori, grazie alle caratteristiche di affidabilità tipiche del 
protocollo TCP-IP. L’eventuale necessità di trasmettere flussi audio o 
video ad elevato bitrate potrebbe ovviamente rimettere in discussione 
questo assunto, costringendo ad un upgrade verso mezzi di 
trasmissione più efficienti da questo punto di vista (fibra ottica, LTE). 

 
 
6. Le nuove applicazioni web: Wi-Fi Tracker 
 
6.1 Un sistema integrato di monitoraggio delle reti RadioLAN 
 
Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione tumultuosa delle 

tecnologie wireless di comunicazione elettronica: non solo delle reti 
cellulari, ma anche di tutti quei canali alternativi in grado di veicolare 
l’accesso alla rete internet e il trasporto del relativo protocollo IP, 
ormai utilizzato in ogni genere di applicazione di networking 
(videosorveglianza, telecontrollo, Internet of Things, ecc.) 

In particolare hanno avuto un enorme sviluppo i sistemi operanti 
nelle bande di frequenza cosiddette “ad uso collettivo” nelle bande dei 
2,4 e 5 GHz, costituenti le reti che la normativa europea ed italiana 
denominano RadioLAN o RLAN [5][6]. 

Questo tipo di reti vengono utilizzate non solo nelle comuni 
applicazioni rientranti nella generica denominazione di Wi-Fi (accesso 
alla rete internet tramite hot-spot wireless ubicati in luoghi aperti al 
pubblico), ma anche in sistemi più complessi che vengono gestite dai 
cosiddetti WISP (Wireless Internet Service Provider), operatori 
autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica 
dal Ministero dello sviluppo economico. 

La relativa facilità di installazione e la sostanziale “deregulation” 
del quadro normativo di utilizzo ha favorito la crescita esponenziale 
delle sorgenti radioelettriche di questo tipo sul territorio. A questa 
espansione ha corrisposto inevitabilmente l’evidenziarsi o l’aggravarsi 
di situazioni problematiche legate alla coesistenza, nelle medesime 
bande di frequenza, di altri servizi quali radar meteorologici e 
collegamenti di servizio in ausilio alla radiodiffusione. 

Da qui l’esigenza di dotarsi di sistemi di monitoraggio in grado di 
rendere conto della situazione presente sul territorio, operando per 
quanto possibile una mappatura delle sorgenti, utile a supporto di 
eventuali azioni di controllo e di risoluzione delle situazioni 
interferenziali. 

La presenza di numerosi standard e protocolli di trasmissione, 
alcuni proprietari, rende particolarmente difficile la predisposizione di 
un sistema di monitoraggio completo. In fase di prima applicazione ci si 
è pertanto concentrati sul rilevamento delle sorgenti di segnale 
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aderenti agli standard definiti nelle specifiche IEEE 802.11 [7], di gran 
lunga i più diffusi nel settore delle reti wireless di accesso ad internet. 

La struttura della rete di monitoraggio dell’Ispettorato Liguria, 
basata nativamente su protocollo IP, si presta particolarmente 
all’inclusione di specifici apparati dedicati alla ricezione di questo tipo 
di segnali, già di per sé predisposti al controllo tramite apposite 
interfacce software.  La presenza di un server dedicato alla raccolta di 
dati e al loro immagazzinamento in database consente inoltre di avere 
a disposizione un valido supporto al raggiungimento dei principali 
obiettivi del progetto, ovvero: 

 
- raccogliere i dati relativi alle scansioni dello spettro 

radioelettrico in un database centralizzato; 
-  operare ricerche ed elaborazioni dei dati sulla base di criteri 

relativi alle caratteristiche delle reti rilevate e alle loro 
relazioni; 

- visualizzare su supporto cartografico la posizione e i 
collegamenti (link) delle reti sul territorio. 

 
L’attuale panorama del software dedicato al monitoraggio delle 

reti wireless  (sia esso disponibile con licenza commerciale, freeware o 
open source) si caratterizza per la concentrazione sulle esigenze dei 
provider che offrono servizi su questo tipo di reti. Ovvero, il principale 
obiettivo che questi applicativi si pongono è quello di offrire strumenti 
di individuazione e identificazione di sorgenti interferenti esterne,     
allo scopo di rafforzare l’affidabilità della rete e assicurarne 
l’ottimizzazione. 

Dal punto di vista delle autorità di controllo, quale è l’Ispettorato 
del MISE, l’obiettivo dovrebbe essere invece quello di ottenere un 
quadro di riferimento delle reti sul territorio che, anche in maniera 
dinamica, renda conto della densità delle sorgenti e delle loro 
caratteristiche e relazioni. Ciò al fine di prevenire le situazioni 
interferenziali e, nel caso, intervenire con maggiore tempestività ed 
efficacia sul territorio di riferimento. Senza contare la possibilità di 
disporre di un database di misure facilmente integrabile e correlabile 
con eventuali altre sorgenti di informazioni sugli impianti, ad esempio i 
dati forniti dagli stessi fornitori autorizzati di reti e servizi di 
comunicazione wireless.     

Il software open source Kismet [8], sviluppato da Mike Kershaw, 
pur essendo anch’esso dedicato principalmente a scopi di 
ottimizzazione delle reti e intrusion detection, presenta numerose 
caratteristiche avanzate, tra le quali le quali alcune particolarmente 
interessanti ai fini del progetto, ovvero: 

 
-  architettura client-server; 
- possibilità di installare client di monitoraggio (detti “droni”) 

anche su sistemi con limitate capacità di elaborazione/memoria 
(tipicamente router e/o access point Wi-Fi); 

- compatibilità con una vasta gamma di chipset wireless; 
- modalità di monitoraggio passiva (monitor mode); 
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- capacità di rilevamento reti con SSID (nome di rete) nascosto e 
non trasmesso; 

- capacità di interfacciamento con sistema GPS per la geore-
ferenziazione integrata delle misure; 

- capacità di logging esteso in formati standard (XML, txt, pcap). 
 
Nativamente Kismet offre la possibilità di installare un server-

client su una macchina dotata di scheda wireless e di operare scansioni 
visualizzando i risultati in tempo reale tramite un’interfaccia grafica 
text-based. Per gli scopi del progetto, tuttavia, ci si è concentrati sulle 
capacità di raccolta dati tramite sensori remoti (droni) e sulla loro 
successiva elaborazione una volta acquisiti in un database 
centralizzato. 

La componente server di Kismet (kismet-server) è stata quindi 
installata sul server Ubuntu Linux dove già risiede l’ applicazione di 
monitoraggio Radiogon. E’ stato inoltre predisposto un apposito 

database relazionale nell’infrastruttura MySql Server già presente. Il 
database è strutturato secondo lo schema riportato in fig. 3. 

 
La struttura risponde all’esigenza di costruire un sistema 

modulare, basato sul concetto di “rete” come elemento centrale, sul 
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quale saranno effettuate ricerche e analisi, in correlazione da un lato 
con gli aspetti legati alle specifiche misure (“sessioni”, intese come cicli 
di rilevamenti effettuati con determinate coordinate spazio-temporali; 
“droni”, ovvero la lista delle apparecchiature di rilevamento 
disponibili), dall’altro con le caratteristiche di interconnessione 
(“client”, dove vengono immagazzinati i dati relativi ai client connessi 
alle reti ; “link”, dove vengono memorizzati i collegamenti di 
interconnessione). 

L’elemento “wireless network”, ovvero “rete senza fili”, come 
vedremo in seguito, è anche il tag principale su cui si incardinano i log 
di Kismet: un aspetto che agevola l’importazione automatica dei dati 
nella struttura relazionale. 

 
Kismet-server, tramite apposito file di configurazione, può essere 

predisposto per ricevere i dati da un client locale oppure da sensori 
remoti, i già citati “droni”, costituiti da un apposito componente 
software (kismet-drone) installato su hardware compatibile e 
opportunamente predisposto. In particolare nel nostro caso sono stati 
utilizzati due router, operanti rispettivamente sulle bande di frequenza 
dei 2,4 e 5 GHz: 

1. TP-Link TL-WR941ND – 2,4 GHz 
2. Ubiquiti Networks (UBNT) Rocket M5 – 5 GHz 

Entrambi i router non sarebbero stati in grado di operare come 
sonde con il firmware proprietario originale. Si è resa necessaria quindi 
l’installazione del firmware alternativo OpenWRT [9], che ha la 
fondamentale caratteristica di essere ampiamente configurabile ed 
estendibile con appositi pacchetti software aggiuntivi. In particolare è 
stato installato OpenWRT 12.09 (Attitude Adjustment), con package 
kismet-drone in versione 2010-07-R1-2. Non si tratta in entrambi i casi 
delle ultime versioni disponibili, tuttavia la scelta è ricaduta su di esse 
al fine di ottenere maggiore stabilità e affidabilità.  

Come appare evidente, si tratta di apparecchiature commerciali 
di facile reperibilità e costo estremamente contenuto, che in 
prospettiva rendono possibile e competitiva in termini economici la 
realizzazione di una rete di monitoraggio, anche estesa, disponendo di 
postazioni fisse o mobili dislocate sul territorio. Per l’utilizzo in 
mobilità, ovviamente, diventa essenziale la possibilità di connettere il 
mezzo mobile in rete, e di registrare e trasmetterne la posizione 
geografica al server. L’installazione a bordo di un router 3G Zeroshell 
opportunamente configurato permette di assolvere agevolmente 
entrambi i compiti.  

Occorre premettere che Kismet dà la possibilità di acquisire i dati 
di georeferenziazione direttamente da una sorgente GPS esterna. 
Questa può essere collegata fisicamente alla macchina server, oppure 
può essere rappresentata da un flusso di dati provenienti dalla rete, 
secondo il protocollo proprio del tool gpsd [10]. Quest’ultima utility, 
operante su sistemi Linux, è in grado di dialogare con un GPS via porta 
seriale e di ritrasmetterne i dati su socket TCP-IP. 
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Se a bordo del mezzo mobile è già disponibile un GPS 
interfacciabile via porta seriale o USB, questo può essere quindi 
connesso direttamente al router 3G, preventivamente dotato del 
software gpsd, che provvederà ad inoltrare i dati geografici al server 
tramite VPN. Una soluzione alternativa, che è già stata sperimentata 
ma non ancora implementata, prevede invece l’utilizzo del chipset GPS 
presente nel modulo 3G dello stesso router. Questa soluzione presenta 
il vantaggio di essere completamente autonoma dalla dotazione GPS 
del mezzo (che potrebbe essere obsoleta o non interfacciabile), 
prevedendo d’altra parte l’installazione di un’antenna GPS attiva da 
collegare direttamente al router. 

La successiva realizzazione dell’applicazione web, basata su 
linguaggi PHP e Javascript, si è quindi concentrata sugli aspetti di 
controllo del sistema, importazione dei dati, elaborazione e 
visualizzazione degli stessi su supporto cartografico. 

 
6.2 Le nuove applicazioni web: Wi-Fi Tracker 
 
La home page dell’applicazione Wi-Fi Tracker presenta un 

riepilogodello stato dei componenti server e client di Kismet, nonché 
dell’archivio delle sessioni di misura (fig. 4) 

 

 
Il server Kismet può essere lanciato o fermato direttamente dalla 

pagina web, tramite l’apposito pulsante Start/Stop. Lo stato dei droni è 
costantemente monitorato tramite ping ai relativi indirizzi IP. I dati 
visualizzati sono quelli contenuti nella tabella “droni” del database 
MySql. 
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Nel momento in cui sia il server che uno o più droni sono in 
funzione, i dati vengono memorizzati in appositi file di log, destinati poi 
ad essere importati nel database principale. In questo caso lo stato 
“Archivio sessioni di misura”  risulterà non aggiornato e, una volta 
terminata la sessione di misura, un apposito pulsante “Aggiorna” sarà 
disponibile per il parsing e l’importazione dei dati. 

 
Kismet server è in grado di memorizzare i dati in formato 

standard XML, con una struttura gerarchica che ha il suo cardine nel 
tag <wireless-network>. All’interno di questo tag sono contenute tutte 
le informazioni relative alle reti rilevate. L’applicazione di parsing, 
realizzata in PHP, si basa sulla classe VFXP – Very Fast XML Parser di 
Claudio Castelpietra [11]. Una volta estratti dal file XML, i dati vengono 
memorizzati nel database MySql. Per ogni file di log viene creato un 
record nella tabella “sessioni”, che contiene i seguenti campi: 

 
 

sid identificativo unico della sessione 
Data data inizio misure 
Datafine data fine misure 
Reti numero delle reti rilevate 
Nomefile nome del file di log in formato testo, utile per eventuale esportazione 
Dim dimensione del file di log 
Descrizione descrizione aggiuntiva della sessione (ad esempio luogo della misura) 
Geo presenza o meno delle coordinate geografiche 

 
 
In seguito vengono creati tanti record nella tabella “reti” quante 

sono le reti rilevate durante la sessione. Ogni record contiene i 
seguenti campi: 

 
 

rid identificativo unico della rete 
session_id identificativo della sessione (correlato con sid della tabella “sessioni”) 
Drone identificativo del drone (correlato con did della tabella “droni”) 
Number numero della rete * 
Type tipo della rete (ad-hoc, infrastructure, probe, data) * 
first-time timestamp della prima misura * 
last-time timestamp dell’ultima misura * 
max-rate bitrate massimo rilevato * 
Essid SSID esteso (nome della rete) * 
BSSID SSID base (MAC Address) * 
manuf fabbricante scheda wireless * 
channel canale di trasmissione * 
freq frequenza di trasmissione in MHz * 
max-signal-dbm livello del segnale rilevato in Dbm * 
peak-lat latitudine al momento del massimo livello rilevato * 
peak-lon longitudine al momento del massimo livello rilevato * 

Figura 4     
pagina d   
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I campi contrassegnati con * sono rilevati direttamente dai tag 

corrispondenti del log XML. I campi “channel” e “freq”, tuttavia, non 
sempre risultano contemporaneamente valorizzati nei log a causa di 
limitazioni proprie dei driver del chipset wireless. Il software provvede 
quindi all’eventuale calcolo del campo mancante. Da notare anche che 
il campo “manuf” viene integrato all’interno del log tramite riferimento 
ad un file esterno contenente le correlazioni tra le prime cifre del 
BSSID-Mac Address e i nomi dei costruttori. Tale file è di pubblico 
dominio e può essere reperito facilmente su internet. Gli stessi dati 
sono anche replicati, ad uso della procedura di importazione di 
eventuali file di log non-kismet, all’interno della tabella “manuf” del 
database MySql.   

 
Nella tabella “client” del database vengono invece importati i 

dati relativi al tag <wireless-client> (gerarchicamente sottostante a 
<wireless-network>), dove Kismet immagazzina le informazioni relative 
ai client in quel momento connessi alla rete rilevata. Si tratta di dati 
rilevanti per la procedura di inferenza dei link tra le reti, di cui si parlerà 
in seguito. I campi della tabella sono i seguenti: 

 
 

c_id identificativo unico del client 
c_number numero del client rispetto alla rete 
c_mac MAC address del client 
c_type tipo del client (tods, fromds, ad-hoc) 
c_rid identificativo della rete a cui appartiene il client (correlato con rid della 

tabella “reti”) 
 
 

6.3 Elaborazione e visualizzazione 
 
La seconda pagina dell’applicazione Wi-Fi Tracker è denominata 

“Archivio sessioni di misura” (fig. 5), e contiene l’elenco delle sessioni 
presenti nel database MySql. Attraverso appositi controlli si possono 
effettuare diverse operazioni. In particolare: 

 
- Filtrare le sessioni in base alla descrizione o alla data  

delle misure 
- Modificare o aggiungere le descrizioni di ogni singola sessione 
- Vedere il dettaglio delle reti rilevate in ogni sessione 
- Esportare il file di log in formato testo della sessione 
- Cancellare una o più sessioni (con selezione multipla) 
- Analizzare una più sessioni su supporto cartografico  

(con selezione multipla) 
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L’analisi cartografica è ovviamente disponibile solo in caso di 

presenza delle informazioni di georeferenziazione, evidenziata 
dall’apposita icona mappamondo presente nella colonna “Analisi”. 

Inoltre nella stessa pagina è presente il form di importazione di 
file log “gpx”, un formato standard per la memorizzazione di dati 
georeferenziati utilizzato da diverse applicazioni di monitoraggio 
wireless. Questa funzione è utile per integrare nel database eventuali 
sorgenti di informazioni alternative al sistema Kismet. I dati importati in 
questo modo vengono evidenziati nell’elenco sessioni con l’indicazione 
“gpx” nella colonna “Tipo”, mentre i dati Kismet riportano la dicitura 
“kis”. 

 
Facendo clic sull’icona nella colonna “Dettaglio” di ogni sessione 

si accede alla pagina “Dettaglio sessione di misura” che riporta l’elenco 
delle reti rilevate nella sessione selezionata. In questa pagina sono 
riportate tutte le informazioni rilevanti ed è possibile selezionare le reti 
per tipo o ordinare i dati in base ad uno qualsiasi dei campi.  

Se la sessione contiene dati georeferenziati, è possibile 
effettuarne l’analisi cartografica facendo clic sull’apposita icona 
mappamondo presente nell’intestazione. 

 
La pagina “Ricerca reti” (fig. 6) è dedicata alla ricerca di reti 

aventi determinate caratteristiche, non necessariamente rilevate nella 
stessa sessione di misura. La ricerca infatti viene effettuata all’interno 
dell’intero database, e può essere effettuata a partire da ESSID, BSSID, 
marca dell’apparato, tipo della rete, canale o frequenza. Da notare che 
il campo “ESSID”, nel caso di reti di tipo “probe” (ovvero che richiedono 
di connettersi ad uno specifico access point) riporta il nome della rete 
verso la quale è richiesto il collegamento, seguito da una freccia verso 
sinistra. 

     
    

Figura 5 . Wi-Fi Tracker – 
Archivio sessioni di misura 
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I risultati della ricerca riportano il riferimento alla sessione in cui 

sono state rilevate le reti, e possono essere ordinati secondo uno 
qualsiasi dei campi evidenziati. Inoltre è possibile lanciare l’analisi 
cartografica di tutti i risultati (con l’apposito pulsante), o di ognuno di 
essi cliccando sull’icona mappamondo corrispondente. 

 
La pagina “Ricerca link” è il frutto di un’elaborazione particolare, 

operata sui dati incrociando i BSSID (MAC Address) delle reti con quelli 
dei client delle reti stesse. I risultati evidenziano la presenza di un 
collegamento (link) tra due o più reti, e può rivelarsi utile, ad esempio, 
nell’inferire la struttura di collegamento di un operatore. 

La  ricerca può essere effettuata per ESSID, marca o tipo di rete, 
e anche in questo caso è disponibile l’analisi cartografica dei risultati o 
di ogni singolo link. 

 
6.4 Analisi cartografica 
 
La visualizzazione cartografica delle misure effettuate sfrutta lo 

stesso “motore” Javascript utilizzato nell’applicazione Radiogon per la 
triangolazione delle misure delle postazioni radiogoniometriche.  

La visualizzazione di una singola sessione evidenzia le reti rilevate 
con un icona circolare (fig. 7), il cui colore varia a seconda del livello del 
segnale misurato, con una scala che varia dal rosso (> -50 dBm) al viola 
(< -90 dBm).  

     
  

Figura 6 . Wi-Fi Tracker – 
Ricerca reti 
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Figura 7.Analisi 
geografica dei dati 
 

Figura 8.Analisi 
geografica dei link 
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Le icone sono contrassegnate con il nome della rete (ESSID),  e 
facendo clic su di esse appare un riepilogo delle informazioni più 
salienti, quali MAC Address, Marca dell’apparato, canale/frequenza, 
livello del segnale. 

L’analisi dei link invece evidenzia la presenza di un collegamento 
tra due reti con una linea di colore rosso che unisce i punti in cui sono 
stati rilevati i massimi livelli di segnale (fig.8). 

Ovviamente l’analisi non fornisce alcun dato preciso circa la reale 
ubicazione delle stazioni emittenti, ma solo un’approssimazione, tanto 
più valida quanto più alti sono i livelli rilevati. 

 
Tutte le pagine di analisi cartografica presentano la possibilità di 

esportare la visualizzazione ottenuta in un file KML, a scopo di 
archiviazione o successiva ulteriore analisi tramite l’applicazione 
Google Earth. 

 
 
7. Potenzialità ed estensioni future 

 
La struttura hardware-software di rilevamento delle reti 

RadioLAN, data la sua estrema modularità, si presta ad evoluzioni 
interessanti. Si prospetta relativamente facile, ad esempio, 
l’implementazione di un sistema esteso di monitoraggio, con una serie 
di sonde in postazione fissa, situate in posizioni strategiche dal punto di 
vista radioelettrico o particolarmente suscettibili di situazioni 
interferenziali (ad esempio in prossimità di radar meteorologici 
operanti sulla medesima banda di frequenze). La possibilità di 
effettuare i rilevamenti in mobilità permetterebbe, inoltre, di 
pianificare campagne di misura (anche svolte in automatico, senza 
intervento dell’operatore) volte a raccogliere dati sulla situazione 
radioelettrica di uno specifico territorio. 

Altra possibilità è quella di estendere le capacità del 
monitoraggio in termini di standard e protocolli di rete, procedendo 
all’acquisizione di apparati specifici e procedendo poi al loro 
interfacciamento con il sistema di raccolta dati. 

Infine, il software di analisi e visualizzazione si presta assai bene 
all’integrazione con eventuali sorgenti di dati esterne, quali possibili 
database “catastali” di impianti basati sulle dichiarazioni presentate al 
Ministero dai diversi operatori autorizzati del settore. 
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Conclusioni 
 
I miglioramenti apportati alle capacità della rete di monitoraggio 

e radiolocalizzazione dell’Ispettorato territoriale Liguria sono stati 
sviluppati contemporaneamente su due livelli, complementari tra loro:  

 

- l’estensione della copertura di monitoraggio e l’incremento 
della capacità di localizzazione; 

- l’espansione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica 
oggetto di rilevamento ed analisi. 

 

La natura standard e modulare della rete ne ha favorito il 
potenziamento, che ha richiesto un minimo investimento di risorse 
finanziarie, principalmente dedicato ai lavori di adattamento delle 
nuove postazioni fisse e all’acquisto dell’hardware necessario al 
rilevamento delle reti RadioLAN.  

Il risultato raggiunto ha ancora una volta dimostrato che, in 
presenza di una struttura progettata con i giusti criteri e disponendo di 
risorse professionali interne dotate di know-how specifico, è possibile 
realizzare e mantenere una struttura remota di controllo efficace e, per 
quanto possibile, al passo con i più recenti sviluppi della tecnologia 
delle comunicazioni elettroniche. 
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Glossario 
 
API: Application Programming Interface 
BSSID: Basic Service Set Identifier 
CSS: Cascading Style Sheets 
DSL: Digital Subsriber Line 
DVB-T: Digital Video Broadcasting – Terrestrial 
ESSID: Extended Service Set Identifier 
GPS: Global Positioning System 
HSDPA: High Speed Downlink Packet Access 
HSUPA: High Speed Uplink Packet Access 
KML: Keyhole Markup Language 
LTE: Long Term Evolution 
MAC:  Medium Access Control 
NPAPI: Netscape Plugin Application Programming Interface 
RadioLAN: Radio Local Area Networks 
SSID: Service Set Identifier 
TCP-IP: Transmission Control Protocol – Internet Protocol 
UMTS:  Universal Mobile Telecommunications System 
VPN: Virtual Private Network  
XML: eXtensible Markup Language 
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Sommario: Lo scenario delle moderne comunicazioni elettroniche è in continuo mutamento.  Allo scopo di rispondere alle nuove esigenze di controllo dello spettro radioelettrico, e nonostante le perduranti difficoltà di reperimento delle risorse necessarie, la rete di monitoraggio dell’Ispettorato territoriale Liguria ha proseguito il suo sviluppo, grazie al rispetto dei principi base che ne hanno ispirato il progetto: ricorso alle risorse interne per la realizzazione delle interfacce hardware e software; riuso delle apparecchiature; integrazione di componenti open-source e utilizzo di architetture di rete standard. Il potenziamento del sistema ha seguito due direttrici principali: l’integrazione di stazioni mobili nella rete radiogoniometrica e l’estensione delle capacità di monitoraggio e raccolta dati a nuove tipologie di comunicazione wireless.



Abstract:  The context of modern electronic communications is constantly changing. In order to meet the new requirements to radio spectrum monitoring, and despite the ongoing difficulties in finding the necessary resources, the Ispettorato territoriale Liguria monitoring network continued its development, by abiding the basic principles at the heart of the project: use of internal resources for the implementation of hardware and software interface design; reuse of equipment; integration of open-source components and application of standard network architectures. In developing the system, two main guidelines were followed: the integration of mobile stations in direction finding network and the extension of the monitoring capacity and data collection to include new categories of wireless communication.













1. Espansione e potenziamento della rete



In un precedente articolo [1] era stata descritta la progettazione, lo sviluppo e il funzionamento della rete di monitoraggio dello spettro radioelettrico utilizzata per le proprie attività istituzionali dall’Ispettorato territoriale Liguria del Ministero dello sviluppo economico. Ad esso quindi si rimanda per tutte le considerazioni di carattere generale relative all’opportunità di dotarsi di un simile strumento e alle sue positive ricadute in termini di efficienza ed efficacia dell’azione di controllo e vigilanza dello spettro. Rispetto alle previsioni allora formulate, si deve peraltro prendere atto che la permanenza di limiti alle disponibilità finanziarie e le diverse priorità individuate a livello ministeriale non hanno finora permesso di strutturare un progetto di monitoraggio a livello nazionale. 

Nel frattempo la rete ha comunque seguito un percorso di ulteriore sviluppo a livello locale, grazie all’impegno di chi vi si dedica quotidianamente e ad alcuni principi di base che qui vale la pena ricordare:

· Riutilizzo di apparecchiature già in dotazione.

· Sviluppo in proprio del software applicativo di gestione.

· Utilizzo di componenti software open source e di architetture di rete standard.

Il potenziamento della rete presenta diversi aspetti, legati sia all’hardware che al software, mirati al miglioramento delle prestazioni, all’estensione delle potenzialità di monitoraggio e all’integrazione dei vari strumenti a disposizione:

· Estensione della copertura.

· Inclusione di mezzi mobili di misura.

· Upgrade degli applicativi e integrazione di nuovi componenti
   software.

· Sviluppo di nuove applicazioni web: Monitor Rete  e Wi-Fi

  Tracker.

Un particolare approfondimento è stato dedicato al software Wi-Fi Tracker, considerata l’importanza del relativo progetto e le potenzialità che esso presenta per il supporto all’attività di controllo, in  un settore delle comunicazioni elettroniche particolarmente attivo e in espansione.





2. Estensione della copertura



L’estensione della copertura non può che essere uno degli obiettivi principali di sviluppo di una rete di monitoraggio, con lo scopo di ottenere un quadro sempre più esaustivo dello scenario radioelettrico nel territorio di competenza.

La rete dell’Ispettorato Liguria, può essere estesa con relativa facilità, grazie al trasporto multi-modale del protocollo IP. I nuovi nodi possono usufruire di diverse tecnologie di collegamento, modulabili in base alle opzioni disponibili al momento. Attualmente infatti il network utilizza quattro canali alternativi: ADSL (per il collegamento esterno da remoto sulla rete interna), DSL (per i collegamenti con le postazioni cittadine di Savona, Imperia e La Spezia), ponte radio (per il collegamento delle postazioni di Genova-Castellaccio, Monte Fasce, Monte Settepani), UMTS-3G (per il backup dei ponti radio e per il collegamento di Monte Verrugoli). Quest’ultima modalità, in particolare, permette di progettare l’insediamento di una nuova postazione di misura dovunque sia presente una rete cellulare con prestazioni accettabili di collegamento dati. 

La soluzione è stata infatti adottata per il collegamento del nuovo nodo di Monte Bignone, nel comune di Sanremo (IM), particolarmente importante per la posizione dominante nell’estremo ponente ligure.

In modo simile a quanto già realizzato con la postazione di Monte Verrugoli (SP), descritta nel precedente articolo, è stato quindi installato, in un locale messo a disposizione dai Vigili del Fuoco, un router 3G collegato ad antenna direttiva esterna ed equipaggiato con software operativo Zeroshell [2] versione 3.6. Il collegamento di rete con il gateway di Genova opera attraverso un tunnel VPN in standard OpenVPN [3].

Al router è stato collegato un apparato ricevitore , in grado di operare su una gamma di frequenze da 20 MHz fino a 6 GHz, controllabile tramite rete LAN attraverso software proprietario. 

Presso il Centro Fisso di Controllo di Genova è stato perciò predisposto un apposito terminale, in grado di operare misure in remoto in maniera totalmente trasparente all’operatore.

L’attuale dotazione di antenne della postazione di Monte Bignone è in grado di operare esclusivamente sulla banda di frequenze FM, tuttavia l’estensione della gamma disponibile sul ricevitore lo rende idoneo a future espansioni per il monitoraggio a largo spettro.

Un’ulteriore espansione delle capacità di monitoraggio della rete, la cui ultimazione è prevista per la fine del 2016, comporterà l’aggiunta del nodo di Polo Marconi, nella città di La Spezia. 

Anche questa postazione presenta eccellenti caratteristiche        ai fini del monitoraggio, trovandosi lontana da sorgenti elettromagnetiche potenzialmente interferenti e allo stesso tempo in posizione dominante rispetto sia alla città di La Spezia che alle zone costiere dell’estremo levante ligure e della confinante Toscana.

In questo caso la soluzione di collegamento prescelta comporta la predisposizione di un link diretto con la postazione di La Spezia – CPO (dedicata al monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive) tramite apparati RadioLAN a 2,4 GHz, integrati in funzione di backup da un collegamento tramite router 3G.

In questa postazione è prevista l’installazione di apparati di monitoraggio DVB-T e RadioLAN, oltre che di un’apparecchiatura radiogoniometrica.





3. Inclusione di mezzi mobili di misura nella rete di rilevamento radiogoniometrici



Il collegamento di tre postazioni fisse radiogoniometriche (Genova Aeroporto – Genova Castellaccio – Monte Settepani (SV)) ha permesso, tramite l’utilizzo dell’applicazione web Radiogon, di disporre di un sistema di radiolocalizzazione in grado di individuare con precisione e rapidità la provenienza di una qualsiasi emissione interferente situata nelle zone di copertura di almeno due delle tre postazioni.

La naturale evoluzione del sistema passa attraverso l’inclusione di nuove postazioni fisse (ad esempio la già citata Polo Marconi a La Spezia). La disponibilità delle reti cellulari, tuttavia, ha permesso di progettare e realizzare anche il collegamento di mezzi mobili dotati di radiogoniometro. Tale possibilità consente di avere a disposizione, durante le operazioni di localizzazione del segnale interferente, una serie di informazioni di triangolazione e georeferenziazione che possono rivelarsi estremamente preziose al fine di accorciare i tempi di risoluzione del problema.

Presso l’Ispettorato Liguria è presente un automezzo Fiat Ducato dotato di apparato radiogoniometrico in grado di operare fino alla frequenza di 3 GHz. Il funzionamento è controllato tramite un software proprietario installato su un computer a bordo del mezzo stesso. Particolarità di tale software è la possibilità di collegarsi ad applicazioni esterne di geolocalizzazione, rendendo disponibili in rete, su socket TCP-IP, i dati relativi alle misure. I pacchetti contengono non solo i dati relativi a frequenza, livello, qualità e direzione delle emissioni rilevate, ma anche le coordinate geografiche relative alla posizione del mezzo mobile, rilevate tramite il GPS di bordo. 

Un’apposita applicazione, sviluppata autonomamente, permette di collegarsi alla porta TCP su cui vengono resi disponibili i dati, decodificarli e ritrasmetterli, con la necessaria formattazione, su una nuova porta, indirizzabile in remoto dal server radiogoniometrico situato nella sede di Genova. I valori vengono aggiornati costantemente ogni secondo e resi disponibili in rete. Le coordinate, nel caso di errori di lettura del GPS, vengono congelate all’ultimo valore valido acquisito, per evitare spostamenti bruschi della posizione del mezzo mobile sulla mappa visualizzata

Le modalità di collegamento con la sede dell’Ispettorato sono analoghe a quelle già sperimentate per le postazioni fisse, ovvero viene utilizzata una VPN su collegamento HSDPA-3G. Il router utilizzato ha infatti caratteristiche analoghe a quelli installati nelle postazioni di Monte Verrugoli e Monte Bignone, e monta il sistema operativo Zeroshell 3.6. 

Un opportuno aggiornamento dell’applicazione Radiogon ha permesso poi di integrare nella visualizzazione cartografica anche i dati provenienti dalla postazione mobile, realizzando un sistema di localizzazione a cui è possibile accedere, oltre che dalla sede, anche dallo stesso mezzo di misura. Opportune modifiche alla configurazione del router hanno infatti permesso di dedicare una delle porte Ethernet alla rete locale interna al mezzo, dove vengono trasmessi i dati radiogoniometrici, mentre la seconda porta è a disposizione per l’eventuale collegamento di un PC portatile. Quest’ultimo è in grado di connettersi sia a internet che, attraverso la VPN, alla rete locale dell’Ispettorato. Può quindi essere utilizzato direttamente per la visualizzazione cartografica, oltre che per consultare eventuali documenti o database, nonché per la normale navigazione web. 

Allo stesso tempo, l’isolamento delle apparecchiature di bordo in una sottorete separata risponde a esigenze di sicurezza, onde ridurre il rischio che eventuali malware si diffondano nel sistema di controllo della strumentazione di misura.

In sostanza, grazie ad una semplice interfaccia hardware-software di collegamento, è stato possibile non solo includere una postazione mobile di misura nel sistema, ma anche dotare il mezzo di un collegamento a internet e alla rete locale dell’Ispettorato, a disposizione dei tecnici per ogni esigenza di reperimento di informazioni utili all’attività di soluzione dei problemi interferenziali.





4.	Aggiornamento dei componenti software



Dal punto di vista del software, numerosi sono stati gli upgrade effettuati sia a livello di singole applicazioni di controllo che di sistemi operativi. In particolare:



•  le interfacce utente dei software di controllo dei diversi strumenti sono state il più possibile uniformate allo scopo di renderne più agevole l’utilizzo da parte degli operatori;

•  il server centrale che ospita le applicazioni web è stato sostituito con una nuova apparecchiatura più performante, equipaggiata con sistema operativo Linux Ubuntu Server 14.04; 

•  i router situati presso le varie postazioni di misura sono stati tutti aggiornati e uniformati con l’utilizzo del sistema operativo Zeroshell, con il duplice scopo di incrementare l’affidabilità e agevolare le operazioni di supporto.



L’implementazione di nuove applicazioni web (Monitor Rete, Wi-Fi Tracker) e la modifica della precedente (Radiogon) hanno imposto inoltre una riprogettazione dell’interfaccia intranet: sono stati integrati in un’unica pagina di accesso i diversi link agli applicativi (fig. 1), e allo stesso tempo l’aspetto grafico è stato profondamente rivisto, con l’applicazione di un foglio di stile CSS uniforme e razionale.







Un ulteriore aggiornamento è stato imposto dalla prevista dismissione delle Google Earth API [3], le librerie Javascript messe a disposizione da Google, utilizzate per la visualizzazione cartografica. A partire da dicembre 2014 l’utilizzo delle Earth API è stato “deprecato” da Google, anche a causa della cessazione – per problematiche di sicurezza - del supporto al framework NPAPI (su cui il plugin si basa) da parte di alcuni dei browser più diffusi. Le Earth API avrebbero dovuto essere ritirate entro la fine del 2015, ma risultano tuttora disponibili. Nonostante ciò, allo scopo di garantire la necessaria continuità al progetto, tutte le applicazioni sono in fase di modifica. Le nuove versioni utilizzeranno le librerie di una piattaforma open source alternativa per la visualizzazione cartografica, denominata Cesium [4]. Lo svantaggio di questa soluzione rispetto alla precedente è lo spostamento di buona parte del carico di elaborazione dal lato server a quello client, con conseguenti possibili problemi di rallentamento nella visualizzazione da parte di PC particolarmente obsoleti o con schede grafiche di vecchia generazione.  Le illustrazioni presenti in questo articolo, in particolare quelle relative all’applicazione Wi-Fi Tracker,  sono peraltro ancora relative alla versione Google Earth.





5. Le nuove applicazioni web: Monitor Rete



Monitor Rete è un’applicazione di supporto ai fini del controllo in tempo reale dell’utilizzo della rete e delle sue prestazioni.  Essa è in grado di visualizzare su un unico “cruscotto” tutti i componenti delle postazioni remote dotati di indirizzo IP, evidenziandone l’attività con un diverso codice colore. In particolare il colore verde indica che l’apparecchiatura è accesa e connessa, il colore grigio indica un’apparecchiatura spenta , mentre il colore rosso indica che un apparato che ci si aspetta sia connesso (in quanto sempre alimentato) non è invece raggiungibile (fig. 2)Figura 1. Home page dei tool dedicati alle postazioni remote













La visualizzazione permette, oltre che di rilevare quali segmenti della rete sono in uso, anche e soprattutto di rendersi conto immediatamente delle criticità presenti. L’aggiornamento dello stato e è effettuato da uno script lato server, che  provvede a interrogare ogni indirizzo ad intervalli di 5 minuti. L’applicazione PHP-Javascript, oltre a interrogare il log dello script e produrre la pagina di stato, va ad aggiornare un apposita tabella MySql che contiene le caratteristiche salienti di ogni apparecchiatura collegata.  Il rilevamento immediato dello status della singola postazione è effettuabile tramite l’apposito pulsante “Aggiorna”, ed è anche possibile accedere alle interfacce web (se esistenti) dei singoli componenti tramite specifici link con gli indirizzi IP. L’applicativo fornisce inoltre il dato della latenza del collegamento di ogni postazione, utile a individuare possibili problemi di interconnessione, tenuto conto delle diverse modalità di trasporto (DSL, 3G, ponte radio, ecc.).Figura 2. L’applicazione Monitor Rete



A questo proposito è interessante notare che i migliori valori di latenza vengono garantiti dai collegamenti in ponte radio (in media da 1 a 20 ms), seguiti da quelli in DSL (dai 30 ai 60 ms) e infine dai link 3G (HSUPA dai 100 ai 200 ms, HSDPA dai 200 ai 300 ms). La rete però dimostra di poter funzionare senza grossi problemi anche con questi ampi range di valori, grazie alle caratteristiche di affidabilità tipiche del protocollo TCP-IP. L’eventuale necessità di trasmettere flussi audio o video ad elevato bitrate potrebbe ovviamente rimettere in discussione questo assunto, costringendo ad un upgrade verso mezzi di trasmissione più efficienti da questo punto di vista (fibra ottica, LTE).





6. Le nuove applicazioni web: Wi-Fi Tracker



6.1 Un sistema integrato di monitoraggio delle reti RadioLAN



Negli ultimi anni si è assistito ad un’evoluzione tumultuosa delle tecnologie wireless di comunicazione elettronica: non solo delle reti cellulari, ma anche di tutti quei canali alternativi in grado di veicolare l’accesso alla rete internet e il trasporto del relativo protocollo IP, ormai utilizzato in ogni genere di applicazione di networking (videosorveglianza, telecontrollo, Internet of Things, ecc.)

In particolare hanno avuto un enorme sviluppo i sistemi operanti nelle bande di frequenza cosiddette “ad uso collettivo” nelle bande dei 2,4 e 5 GHz, costituenti le reti che la normativa europea ed italiana denominano RadioLAN o RLAN [5][6].

Questo tipo di reti vengono utilizzate non solo nelle comuni applicazioni rientranti nella generica denominazione di Wi-Fi (accesso alla rete internet tramite hot-spot wireless ubicati in luoghi aperti al pubblico), ma anche in sistemi più complessi che vengono gestite dai cosiddetti WISP (Wireless Internet Service Provider), operatori autorizzati alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica dal Ministero dello sviluppo economico.

La relativa facilità di installazione e la sostanziale “deregulation” del quadro normativo di utilizzo ha favorito la crescita esponenziale delle sorgenti radioelettriche di questo tipo sul territorio. A questa espansione ha corrisposto inevitabilmente l’evidenziarsi o l’aggravarsi di situazioni problematiche legate alla coesistenza, nelle medesime bande di frequenza, di altri servizi quali radar meteorologici e collegamenti di servizio in ausilio alla radiodiffusione.

Da qui l’esigenza di dotarsi di sistemi di monitoraggio in grado di rendere conto della situazione presente sul territorio, operando per quanto possibile una mappatura delle sorgenti, utile a supporto di eventuali azioni di controllo e di risoluzione delle situazioni interferenziali.

La presenza di numerosi standard e protocolli di trasmissione, alcuni proprietari, rende particolarmente difficile la predisposizione di un sistema di monitoraggio completo. In fase di prima applicazione ci si è pertanto concentrati sul rilevamento delle sorgenti di segnale aderenti agli standard definiti nelle specifiche IEEE 802.11 [7], di gran lunga i più diffusi nel settore delle reti wireless di accesso ad internet.

La struttura della rete di monitoraggio dell’Ispettorato Liguria, basata nativamente su protocollo IP, si presta particolarmente all’inclusione di specifici apparati dedicati alla ricezione di questo tipo di segnali, già di per sé predisposti al controllo tramite apposite interfacce software.  La presenza di un server dedicato alla raccolta di dati e al loro immagazzinamento in database consente inoltre di avere a disposizione un valido supporto al raggiungimento dei principali obiettivi del progetto, ovvero:



- raccogliere i dati relativi alle scansioni dello spettro radioelettrico in un database centralizzato;

-  operare ricerche ed elaborazioni dei dati sulla base di criteri relativi alle caratteristiche delle reti rilevate e alle loro relazioni;

- visualizzare su supporto cartografico la posizione e i collegamenti (link) delle reti sul territorio.



L’attuale panorama del software dedicato al monitoraggio delle reti wireless  (sia esso disponibile con licenza commerciale, freeware o open source) si caratterizza per la concentrazione sulle esigenze dei provider che offrono servizi su questo tipo di reti. Ovvero, il principale obiettivo che questi applicativi si pongono è quello di offrire strumenti di individuazione e identificazione di sorgenti interferenti esterne,     allo scopo di rafforzare l’affidabilità della rete e assicurarne l’ottimizzazione.

Dal punto di vista delle autorità di controllo, quale è l’Ispettorato del MISE, l’obiettivo dovrebbe essere invece quello di ottenere un quadro di riferimento delle reti sul territorio che, anche in maniera dinamica, renda conto della densità delle sorgenti e delle loro caratteristiche e relazioni. Ciò al fine di prevenire le situazioni interferenziali e, nel caso, intervenire con maggiore tempestività ed efficacia sul territorio di riferimento. Senza contare la possibilità di disporre di un database di misure facilmente integrabile e correlabile con eventuali altre sorgenti di informazioni sugli impianti, ad esempio i dati forniti dagli stessi fornitori autorizzati di reti e servizi di comunicazione wireless.    

Il software open source Kismet [8], sviluppato da Mike Kershaw, pur essendo anch’esso dedicato principalmente a scopi di ottimizzazione delle reti e intrusion detection, presenta numerose caratteristiche avanzate, tra le quali le quali alcune particolarmente interessanti ai fini del progetto, ovvero:



-  architettura client-server;

- possibilità di installare client di monitoraggio (detti “droni”) anche su sistemi con limitate capacità di elaborazione/memoria (tipicamente router e/o access point Wi-Fi);

- compatibilità con una vasta gamma di chipset wireless;

- modalità di monitoraggio passiva (monitor mode);

- capacità di rilevamento reti con SSID (nome di rete) nascosto e non trasmesso;

- capacità di interfacciamento con sistema GPS per la geore-ferenziazione integrata delle misure;

- capacità di logging esteso in formati standard (XML, txt, pcap).



Nativamente Kismet offre la possibilità di installare un server-client su una macchina dotata di scheda wireless e di operare scansioni visualizzando i risultati in tempo reale tramite un’interfaccia grafica text-based. Per gli scopi del progetto, tuttavia, ci si è concentrati sulle capacità di raccolta dati tramite sensori remoti (droni) e sulla loro successiva elaborazione una volta acquisiti in un database centralizzato.

La componente server di Kismet (kismet-server) è stata quindi installata sul server Ubuntu Linux dove già risiede l’ applicazione di monitoraggio Radiogon. E’ stato inoltre predisposto un apposito database relazionale nell’infrastruttura MySql Server già presente. Il database è strutturato secondo lo schema riportato in fig. 3.

Figura 3. Struttura del Database relazionale Wifitracker



La struttura risponde all’esigenza di costruire un sistema modulare, basato sul concetto di “rete” come elemento centrale, sul quale saranno effettuate ricerche e analisi, in correlazione da un lato con gli aspetti legati alle specifiche misure (“sessioni”, intese come cicli di rilevamenti effettuati con determinate coordinate spazio-temporali; “droni”, ovvero la lista delle apparecchiature di rilevamento disponibili), dall’altro con le caratteristiche di interconnessione (“client”, dove vengono immagazzinati i dati relativi ai client connessi alle reti ; “link”, dove vengono memorizzati i collegamenti di interconnessione).

L’elemento “wireless network”, ovvero “rete senza fili”, come vedremo in seguito, è anche il tag principale su cui si incardinano i log di Kismet: un aspetto che agevola l’importazione automatica dei dati nella struttura relazionale.



Kismet-server, tramite apposito file di configurazione, può essere predisposto per ricevere i dati da un client locale oppure da sensori remoti, i già citati “droni”, costituiti da un apposito componente software (kismet-drone) installato su hardware compatibile e opportunamente predisposto. In particolare nel nostro caso sono stati utilizzati due router, operanti rispettivamente sulle bande di frequenza dei 2,4 e 5 GHz:

1. TP-Link TL-WR941ND – 2,4 GHz

2. Ubiquiti Networks (UBNT) Rocket M5 – 5 GHz

Entrambi i router non sarebbero stati in grado di operare come sonde con il firmware proprietario originale. Si è resa necessaria quindi l’installazione del firmware alternativo OpenWRT [9], che ha la fondamentale caratteristica di essere ampiamente configurabile ed estendibile con appositi pacchetti software aggiuntivi. In particolare è stato installato OpenWRT 12.09 (Attitude Adjustment), con package kismet-drone in versione 2010-07-R1-2. Non si tratta in entrambi i casi delle ultime versioni disponibili, tuttavia la scelta è ricaduta su di esse al fine di ottenere maggiore stabilità e affidabilità. 

Come appare evidente, si tratta di apparecchiature commerciali di facile reperibilità e costo estremamente contenuto, che in prospettiva rendono possibile e competitiva in termini economici la realizzazione di una rete di monitoraggio, anche estesa, disponendo di postazioni fisse o mobili dislocate sul territorio. Per l’utilizzo in mobilità, ovviamente, diventa essenziale la possibilità di connettere il mezzo mobile in rete, e di registrare e trasmetterne la posizione geografica al server. L’installazione a bordo di un router 3G Zeroshell opportunamente configurato permette di assolvere agevolmente entrambi i compiti. 

Occorre premettere che Kismet dà la possibilità di acquisire i dati di georeferenziazione direttamente da una sorgente GPS esterna. Questa può essere collegata fisicamente alla macchina server, oppure può essere rappresentata da un flusso di dati provenienti dalla rete, secondo il protocollo proprio del tool gpsd [10]. Quest’ultima utility, operante su sistemi Linux, è in grado di dialogare con un GPS via porta seriale e di ritrasmetterne i dati su socket TCP-IP.

Se a bordo del mezzo mobile è già disponibile un GPS interfacciabile via porta seriale o USB, questo può essere quindi connesso direttamente al router 3G, preventivamente dotato del software gpsd, che provvederà ad inoltrare i dati geografici al server tramite VPN. Una soluzione alternativa, che è già stata sperimentata ma non ancora implementata, prevede invece l’utilizzo del chipset GPS presente nel modulo 3G dello stesso router. Questa soluzione presenta il vantaggio di essere completamente autonoma dalla dotazione GPS del mezzo (che potrebbe essere obsoleta o non interfacciabile), prevedendo d’altra parte l’installazione di un’antenna GPS attiva da collegare direttamente al router.

La successiva realizzazione dell’applicazione web, basata su linguaggi PHP e Javascript, si è quindi concentrata sugli aspetti di controllo del sistema, importazione dei dati, elaborazione e visualizzazione degli stessi su supporto cartografico.



6.2 Le nuove applicazioni web: Wi-Fi Tracker



La home page dell’applicazione Wi-Fi Tracker presenta un riepilogodello stato dei componenti server e client di Kismet, nonché dell’archivio delle sessioni di misura (fig. 4)



Figura 4. Wi-fi tracker – pagina di stato



Il server Kismet può essere lanciato o fermato direttamente dalla pagina web, tramite l’apposito pulsante Start/Stop. Lo stato dei droni è costantemente monitorato tramite ping ai relativi indirizzi IP. I dati visualizzati sono quelli contenuti nella tabella “droni” del database MySql.

Nel momento in cui sia il server che uno o più droni sono in funzione, i dati vengono memorizzati in appositi file di log, destinati poi ad essere importati nel database principale. In questo caso lo stato “Archivio sessioni di misura”  risulterà non aggiornato e, una volta terminata la sessione di misura, un apposito pulsante “Aggiorna” sarà disponibile per il parsing e l’importazione dei dati.Figura 4. Wi-fi tracker – pagina di stato





Kismet server è in grado di memorizzare i dati in formato standard XML, con una struttura gerarchica che ha il suo cardine nel tag <wireless-network>. All’interno di questo tag sono contenute tutte le informazioni relative alle reti rilevate. L’applicazione di parsing, realizzata in PHP, si basa sulla classe VFXP – Very Fast XML Parser di Claudio Castelpietra [11]. Una volta estratti dal file XML, i dati vengono memorizzati nel database MySql. Per ogni file di log viene creato un record nella tabella “sessioni”, che contiene i seguenti campi:





		sid

		identificativo unico della sessione



		Data

		data inizio misure



		Datafine

		data fine misure



		Reti

		numero delle reti rilevate



		Nomefile

		nome del file di log in formato testo, utile per eventuale esportazione



		Dim

		dimensione del file di log



		Descrizione

		descrizione aggiuntiva della sessione (ad esempio luogo della misura)



		Geo

		presenza o meno delle coordinate geografiche









In seguito vengono creati tanti record nella tabella “reti” quante sono le reti rilevate durante la sessione. Ogni record contiene i seguenti campi:





		rid

		identificativo unico della rete



		session_id

		identificativo della sessione (correlato con sid della tabella “sessioni”)



		Drone

		identificativo del drone (correlato con did della tabella “droni”)



		Number

		numero della rete *



		Type

		tipo della rete (ad-hoc, infrastructure, probe, data) *



		first-time

		timestamp della prima misura *



		last-time

		timestamp dell’ultima misura *



		max-rate

		bitrate massimo rilevato *



		Essid

		SSID esteso (nome della rete) *



		BSSID

		SSID base (MAC Address) *



		manuf

		fabbricante scheda wireless *



		channel

		canale di trasmissione *



		freq

		frequenza di trasmissione in MHz *



		max-signal-dbm

		livello del segnale rilevato in Dbm *



		peak-lat

		latitudine al momento del massimo livello rilevato *



		peak-lon

		longitudine al momento del massimo livello rilevato *









I campi contrassegnati con * sono rilevati direttamente dai tag corrispondenti del log XML. I campi “channel” e “freq”, tuttavia, non sempre risultano contemporaneamente valorizzati nei log a causa di limitazioni proprie dei driver del chipset wireless. Il software provvede quindi all’eventuale calcolo del campo mancante. Da notare anche che il campo “manuf” viene integrato all’interno del log tramite riferimento ad un file esterno contenente le correlazioni tra le prime cifre del BSSID-Mac Address e i nomi dei costruttori. Tale file è di pubblico dominio e può essere reperito facilmente su internet. Gli stessi dati sono anche replicati, ad uso della procedura di importazione di eventuali file di log non-kismet, all’interno della tabella “manuf” del database MySql.  



Nella tabella “client” del database vengono invece importati i dati relativi al tag <wireless-client> (gerarchicamente sottostante a <wireless-network>), dove Kismet immagazzina le informazioni relative ai client in quel momento connessi alla rete rilevata. Si tratta di dati rilevanti per la procedura di inferenza dei link tra le reti, di cui si parlerà in seguito. I campi della tabella sono i seguenti:





		c_id

		identificativo unico del client



		c_number

		numero del client rispetto alla rete



		c_mac

		MAC address del client



		c_type

		tipo del client (tods, fromds, ad-hoc)



		c_rid

		identificativo della rete a cui appartiene il client (correlato con rid della tabella “reti”)









6.3 Elaborazione e visualizzazione



La seconda pagina dell’applicazione Wi-Fi Tracker è denominata “Archivio sessioni di misura” (fig. 5), e contiene l’elenco delle sessioni presenti nel database MySql. Attraverso appositi controlli si possono effettuare diverse operazioni. In particolare:



- Filtrare le sessioni in base alla descrizione o alla data 

delle misure

- Modificare o aggiungere le descrizioni di ogni singola sessione

- Vedere il dettaglio delle reti rilevate in ogni sessione

- Esportare il file di log in formato testo della sessione

- Cancellare una o più sessioni (con selezione multipla)

- Analizzare una più sessioni su supporto cartografico 

(con selezione multipla)







L’analisi cartografica è ovviamente disponibile solo in caso di presenza delle informazioni di georeferenziazione, evidenziata dall’apposita icona mappamondo presente nella colonna “Analisi”.

Inoltre nella stessa pagina è presente il form di importazione di file log “gpx”, un formato standard per la memorizzazione di dati georeferenziati utilizzato da diverse applicazioni di monitoraggio wireless. Questa funzione è utile per integrare nel database eventuali sorgenti di informazioni alternative al sistema Kismet. I dati importati in questo modo vengono evidenziati nell’elenco sessioni con l’indicazione “gpx” nella colonna “Tipo”, mentre i dati Kismet riportano la dicitura “kis”.



Facendo clic sull’icona nella colonna “Dettaglio” di ogni sessione si accede alla pagina “Dettaglio sessione di misura” che riporta l’elenco delle reti rilevate nella sessione selezionata. In questa pagina sono riportate tutte le informazioni rilevanti ed è possibile selezionare le reti per tipo o ordinare i dati in base ad uno qualsiasi dei campi. 

Se la sessione contiene dati georeferenziati, è possibile effettuarne l’analisi cartografica facendo clic sull’apposita icona mappamondo presente nell’intestazione.

Figura 5. Wi-fi tracker – archivio sessioni di misura



La pagina “Ricerca reti” (fig. 6) è dedicata alla ricerca di reti aventi determinate caratteristiche, non necessariamente rilevate nella stessa sessione di misura. La ricerca infatti viene effettuata all’interno dell’intero database, e può essere effettuata a partire da ESSID, BSSID, marca dell’apparato, tipo della rete, canale o frequenza. Da notare che il campo “ESSID”, nel caso di reti di tipo “probe” (ovvero che richiedono di connettersi ad uno specifico access point) riporta il nome della rete verso la quale è richiesto il collegamento, seguito da una freccia verso sinistra.Figura 5 . Wi-Fi Tracker – Archivio sessioni di misura



Figura 6. Wi-fi tracker – ricerca reti





I risultati della ricerca riportano il riferimento alla sessione in cui sono state rilevate le reti, e possono essere ordinati secondo uno qualsiasi dei campi evidenziati. Inoltre è possibile lanciare l’analisi cartografica di tutti i risultati (con l’apposito pulsante), o di ognuno di essi cliccando sull’icona mappamondo corrispondente.



La pagina “Ricerca link” è il frutto di un’elaborazione particolare, operata sui dati incrociando i BSSID (MAC Address) delle reti con quelli dei client delle reti stesse. I risultati evidenziano la presenza di un collegamento (link) tra due o più reti, e può rivelarsi utile, ad esempio, nell’inferire la struttura di collegamento di un operatore.

La  ricerca può essere effettuata per ESSID, marca o tipo di rete, e anche in questo caso è disponibile l’analisi cartografica dei risultati o di ogni singolo link.



6.4 Analisi cartografica



La visualizzazione cartografica delle misure effettuate sfrutta lo stesso “motore” Javascript utilizzato nell’applicazione Radiogon per la triangolazione delle misure delle postazioni radiogoniometriche. 

La visualizzazione di una singola sessione evidenzia le reti rilevate con un icona circolare (fig. 7), il cui colore varia a seconda del livello del segnale misurato, con una scala che varia dal rosso (> -50 dBm) al viola (< -90 dBm). Figura 6 . Wi-Fi Tracker – Ricerca reti













Figura 7.Analisi geografica dei dati



Figura 8.Analisi geografica dei link





Le icone sono contrassegnate con il nome della rete (ESSID),  e facendo clic su di esse appare un riepilogo delle informazioni più salienti, quali MAC Address, Marca dell’apparato, canale/frequenza, livello del segnale.

L’analisi dei link invece evidenzia la presenza di un collegamento tra due reti con una linea di colore rosso che unisce i punti in cui sono stati rilevati i massimi livelli di segnale (fig.8).

Ovviamente l’analisi non fornisce alcun dato preciso circa la reale ubicazione delle stazioni emittenti, ma solo un’approssimazione, tanto più valida quanto più alti sono i livelli rilevati.



Tutte le pagine di analisi cartografica presentano la possibilità di esportare la visualizzazione ottenuta in un file KML, a scopo di archiviazione o successiva ulteriore analisi tramite l’applicazione Google Earth.





7. Potenzialità ed estensioni future



La struttura hardware-software di rilevamento delle reti RadioLAN, data la sua estrema modularità, si presta ad evoluzioni interessanti. Si prospetta relativamente facile, ad esempio, l’implementazione di un sistema esteso di monitoraggio, con una serie di sonde in postazione fissa, situate in posizioni strategiche dal punto di vista radioelettrico o particolarmente suscettibili di situazioni interferenziali (ad esempio in prossimità di radar meteorologici operanti sulla medesima banda di frequenze). La possibilità di effettuare i rilevamenti in mobilità permetterebbe, inoltre, di pianificare campagne di misura (anche svolte in automatico, senza intervento dell’operatore) volte a raccogliere dati sulla situazione radioelettrica di uno specifico territorio.

Altra possibilità è quella di estendere le capacità del monitoraggio in termini di standard e protocolli di rete, procedendo all’acquisizione di apparati specifici e procedendo poi al loro interfacciamento con il sistema di raccolta dati.

Infine, il software di analisi e visualizzazione si presta assai bene all’integrazione con eventuali sorgenti di dati esterne, quali possibili database “catastali” di impianti basati sulle dichiarazioni presentate al Ministero dai diversi operatori autorizzati del settore.





























Conclusioni



I miglioramenti apportati alle capacità della rete di monitoraggio e radiolocalizzazione dell’Ispettorato territoriale Liguria sono stati sviluppati contemporaneamente su due livelli, complementari tra loro: 



- l’estensione della copertura di monitoraggio e l’incremento della capacità di localizzazione;

- l’espansione delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica oggetto di rilevamento ed analisi.



La natura standard e modulare della rete ne ha favorito il potenziamento, che ha richiesto un minimo investimento di risorse finanziarie, principalmente dedicato ai lavori di adattamento delle nuove postazioni fisse e all’acquisto dell’hardware necessario al rilevamento delle reti RadioLAN. 

Il risultato raggiunto ha ancora una volta dimostrato che, in presenza di una struttura progettata con i giusti criteri e disponendo di risorse professionali interne dotate di know-how specifico, è possibile realizzare e mantenere una struttura remota di controllo efficace e, per quanto possibile, al passo con i più recenti sviluppi della tecnologia delle comunicazioni elettroniche.
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Glossario



API: Application Programming Interface

BSSID: Basic Service Set Identifier

CSS: Cascading Style Sheets

DSL: Digital Subsriber Line

DVB-T: Digital Video Broadcasting – Terrestrial

ESSID: Extended Service Set Identifier

GPS: Global Positioning System

HSDPA: High Speed Downlink Packet Access

HSUPA: High Speed Uplink Packet Access

KML: Keyhole Markup Language

LTE: Long Term Evolution

MAC:  Medium Access Control

NPAPI: Netscape Plugin Application Programming Interface

RadioLAN: Radio Local Area Networks

SSID: Service Set Identifier

TCP-IP: Transmission Control Protocol – Internet Protocol

UMTS:  Universal Mobile Telecommunications System

VPN: Virtual Private Network 

XML: eXtensible Markup Language
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