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Introduzione del Direttore Generale dell’Istituto Superiore CTI  
 
La Rivista "La Comunicazione - Note, recensioni, notizie”, torna ad offrire il proprio 

contributo  tecnico-scientifico alle discussioni in atto a livello nazionale ed internazionale sui 
principali argomenti scientifici con la testimonianza dei lavori che si svolgono nei laboratori 
dell'Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione. 

Nell'anno 2016 l'attività di studio e ricerca presso l'Istituto é stata davvero vivace e intensa, 
come sempre orientata agli sviluppi e alle prospettive di implementazione di tecnologie appena 
accennate oppure anche di quelle già un po’ più  mature ma ancora  tanto suscettibili delle più 
interessanti applicazioni. 

Una delle più significative realtà dell'Istituto Superiore continua a rinvenirsi nella 
straordinaria capacità di collaborazione con le Università. 

La Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, che dal 1923 
ininterrottamente tiene i suoi corsi presso l'Istituto Superiore in collaborazione con l'Università 
La Sapienza, e in passato anche con altre Università, rappresenta ancora un potente strumento 
per creare sinergie, conoscenza e concrete forme di collaborazione attraverso assegni e borse di 
studio per attività di ricerca presso i migliori laboratori dell'Istituto Superiore. 

Per questo mantenere i laboratori aggiornati e frequentati è uno dei più importanti obiettivi 
che anche nel 2016 appare raggiunto e consolidato; il risultato è confermato dai giovani 
ricercatori che svolgono molta parte della loro attività presso la nostra struttura e che sono 
particolarmente attivi nel partecipare anche alla vita degli Atenei dai quali provengono. 

Con queste premesse è stato possibile mantenere e quando possibile incentivare la 
presenza in importanti consessi scientifici, in Italia e all'estero, per le consuete forme di 
disseminazione,  oppure portare contributi che hanno attirato l'attenzione di importanti organi 
europei di standardizzazione quale ETSI. 

Anche per una ulteriore doverosa testimonianza, le risultanze di questi studi trovano per 
questa edizione uno spazio speciale nella nostra RIVISTA, che ospita quindi diversi articoli 
elaborati dai giovani ricercatori sulle esperienze di studio e di laboratorio che hanno 
direttamente approfondito. 

I temi affrontati, o ancora in corso di studio, toccano questioni importanti quali fra gli altri il 
5 G, la sicurezza informatica, le reti per le comunicazioni elettroniche, la qualità dei servizi 
tecnologicamente più innovativi, l'accessibilità e l'usabilità dei siti web. 

Mettere a fattore comune l'esperienza  del personale dell'Istituto Superiore, unitamente 
alla disponibilità di adeguati ambienti di ricerca, la conoscenza di realtà universitarie davvero 
importanti e la spinta dei giovani ricercatori si è confermata  non solo una sfida esaltante ma 
anche un doveroso impegno che non ha fatto mancare, anche per questa edizione, i suoi 
originali frutti. 

 
Rita Forsi 
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Il servizio radiomobile LTE  
in banda 2300 MHz? 
Potenziali effetti sulle radio LAN 
operanti in banda 2400 MHz. 
Sperimentazione in laboratorio. 
 
LTE mobile radio service in 2300 MHz band?  
Potential effects on radio LAN working in 2400 MHz 
band. Laboratory experimentation. 
 

 
Sommario: Si assiste oggi ad un cambiamento significativo nella 

fruizione dei contenuti di Internet. Gli utenti si affidano sempre di più 
alle tecnologie radiomobili, complice anche una maggiore diffusione di 
terminali cellulari.  

Per venire incontro alle esigenze di maggior velocità di trasmissione 
e volume di traffico, si è pensato ad un nuovo assetto della banda dei 
2000 MHz che prevede l’attribuzione al servizio radiomobile di 
un’ulteriore porzione dello spettro elettromagnetico. 

Ciò porta all’urgenza di valutare la coesistenza con le altre 
tecnologie radio che lavorano in bande adiacenti, e quindi fornire 
suggerimenti per gestire i possibili problemi di interferenza tra i sistemi. 

Il potenziale impatto, prodotto dai segnali TDD-LTE, sulla qualità di 
servizio percepita dagli utenti  Wi-Fi e sotto diverse condizioni 
operative, è stato simulato nei laboratori dell’Istituto Superiore C.T.I.,  
che a tal fine ha condotto una campagna di misurazioni. 

 
Abstract: A significant change in the use of Internet content is 

actually ongoing. Users rely more and more on mobile radio 
technologies, thanks to a capillary diffusion of mobile terminals. 

In order to face with the transmission speed and traffic volume 
requirement, a new configuration of the 2000 MHz band has been 
proposed, in order to provide  the new electromagnetic spectrum 
allocation to the mobile service. 

The assessment of the coexistence between radio technologies, 
working in adjacent bands, becomes  urgent, providing suggestions for 
dealing with the possible interference problems between systems. 

The potential impact of TDD-LTE signals on quality of service 
perceived by the Wi-Fi users, under different operating conditions, has 
been simulated in the Istituto Superiore C.T.I laboratory, and a 
measurement campaign has been conducted. 

 
 

Elisa Ricci 
Manuela Vaser 
Università degli Studi di Roma 
”Tor Vergata” - Dipartimento 
di Ingegneria Elettronica  
Giuseppe Pierri 
Elio  Restuccia 
Gianmarco Fusco 
Massimo Ferrante 
Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle 
Tecnologie dell’Informazione - 
ISCOM 
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1. Introduzione 
 

Nel 2014 la CEPT (Conferenza Europea delle amministrazioni delle 
Poste e delle Telecomunicazioni) ha approvato la ECC Decision (14)02 
[1] con lo scopo di armonizzare le condizioni tecniche delle reti di 
comunicazione mobili/fisse nella banda 2300-2400 MHz, includendo 
l’utilizzo della banda larga wireless. Si prevede nel prossimo futuro un 
sempre maggior sfruttamento di questa porzione dello spettro da 
parte di sistemi quali Wi-Fi o tecnologie radiomobili. È pertanto di 
interesse valutare la possibile coesistenza di apparecchiature LTE (Long 
Term Evolution) in questa banda con dispositivi che operano nella 
banda adiacente superiore, come ad esempio i dispositivi Wi-Fi nella 
banda di funzionamento di 2400-2500 MHz [2]. 

I sistemi Wi-Fi operano per definizione in uno scenario di banda 
condivisa [3], e devono gestire la coesistenza con sistemi appartenenti 
ad altre tecnologie che sfruttano la stessa banda [4]. Inoltre, molti 
dispositivi Wi-Fi non godono di ottime caratteristiche di selettività, e 
per questo motivo potrebbero essere soggetti agli effetti interferenziali 
provocati da segnali LTE trasmessi in banda adiacente.  

Diversi studi presenti in letteratura stanno dimostrando che, in 
determinate condizioni, i sistemi LTE possono generare livelli di 
interferenza tali da interrompere il normale funzionamento dei sistemi 
Wi-Fi [5], [6], [7]. I risultati mostrano come una separazione di 
frequenza possa mitigare tali effetti di interferenza. In particolare, 
Mass UK ha condotto diversi studi sulla coesistenza tra LTE e sistemi 
operanti nella banda 2400-2500 MHz [8].  

In questa sede si trattano in particolare gli effetti che i  segnali  
TDD-LTE potrebbero potenzialmente produrre sulla qualità di servizio 
avvertita dagli utenti Wi-Fi. 

Nei laboratori dell’Istituto C.T.I. è stata condotta un’attività 
sperimentale, articolata in un programma di misurazioni con la finalità 
di valutare gli effetti di una eventuale coesistenza di segnali TDD-LTE 
nella banda 2300-2400 MHz e di segnali Wi-Fi nella banda 2400-2500 
MHz.  

Si parla in questo contesto di “effetti eventuali” in quanto, nella 
banda sopra indicata, l'operatività del servizio LTE è considerata solo in 
ipotesi. 

Nel contesto sperimentale in esame il segnale Wi-Fi gioca il ruolo di 
segnale vittima, mentre il segnale LTE  è considerato interferente.  

Gli effetti sono valutati sulla base del rapporto I/C (Interference to 
Carrier), espresso in dB, tra il livello di potenza del segnale interferente 
LTE ed il livello di potenza del segnale utile Wi-Fi, misurati entrambi 
all’ingresso del ricevitore Wi-Fi sotto prova che verrà denominato DUT 
(Device Under Test).  

Il throughput, indice dell'effettivo utilizzo della capacità del 
collegamento tra i Wi-Fi, espresso in Mb/s, rappresenta il parametro di 
qualità scelto per misurare l’impatto dell’interferente LTE. Una 
riduzione delle prestazioni è riscontrata come una riduzione del 
throughput. 
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2.Tecnologie coinvolte 
 
 A – Dispositivi Wi-Fi 

 
Oltre all’uso diffuso in reti aziendali e domestiche, i dispositivi Wi-Fi 

sono in uso in una vasta gamma di applicazioni consumer, quali 
cellulari, laptop, tablet, televisori, console di gioco, assistenza sanitaria. 
Per questi motivi, riveste una certa importanza la questione 
riguardante l’eventuale degradazione delle prestazioni dei ricevitori 
Wi-Fi a causa di un nuovo servizio operante in una banda adiacente. 

I dispositivi Wi-Fi si basano sulle specifiche dello standard IEEE 
802.11 [9], che indica un insieme di standard per le reti WLAN, con 
particolare riguardo al livello fisico e MAC (Media Access Control) della 
pila protocollare ISO/OSI, specificando sia l’interfaccia tra client ed 
access point, che quella tra client wireless. La famiglia 802.11 
comprende attualmente quattro versioni dello standard dedicati alla 
trasmissione delle informazioni (a, b, g, n). Altri standard (c, d, e, f, h) 
riguardano invece estensioni e miglioramenti del servizio. 

I dispositivi Wi-Fi utilizzati durante le misurazioni in laboratorio 
appartengono agli standard 802.11b e 802.11g.  

L’IEEE 802.11b utilizza la banda dei 2400 MHz e prevede una 
velocità di trasmissione teorica di 11 Mb/s, che si traduce spesso in 6 
Mb/s reali con modulazione DSSS (Direct-Sequence Spread Spectrum). 

L’IEEE 802.11g utilizza la stessa banda di frequenze dello standard 
802.11b, ma incrementa il throughput passando ad una velocità 
nominale di 54 Mb/s, con una velocità reale che si attesta spesso a 24 
Mb/s, utilizzando la tecnica di modulazione OFDM (Orthogonal 
Frequency Division Multiplexing). Tale tecnologia è totalmente 
compatibile con l’802.11b, e prevede una riduzione della velocità ed un 
adattamento della modulazione quando si trova ad operare con 
dispositivi appartenenti allo standard con prestazioni inferiori. 

I sistemi Wi-Fi che operano nella banda dei 2400 MHz utilizzano la 
canalizzazione mostrata in Figura 1. In Europa vengono utilizzati i primi 
13 canali, parzialmente sovrapposti tra loro in frequenza. Per questo 
motivo, sono stati definiti 3 canali preferenziali non sovrapposti, 
indicati come canale 1, 6 e 11, distanziati di 25 MHz, evidenziati in 
Figura 1.  

L’operatività contemporanea negli altri canali è comunque resa 
possibile grazie alla particolare modalità a burst (trasmissione dati a 
pacchetti in brevi periodi di tempo con traffico regolato tra le due unità 
connesse), e anche grazie alle tecniche di ascolto del canale e di 
collision avoidance adottate dal protocollo di comunicazione. 
 

 

Fig.  1. Canalizzazione prevista 
dallo standard 802.11 per la 
banda 2400 MHz, con evidenza 
dei canali non sovrapposti 1, 6 e 
11.  
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La sensibilità dei dispositivi Wi-Fi può essere valutata in termini di 
MUS (Minimum Usable Signal), noto come il valore minimo di potenza 
ricevuta, in assenza di agenti interferenti, per garantire un throughput 
del dispositivo al di sopra di 1 Mb/s [8]. 

Una caratteristica interessante di alcuni sistemi Wi-Fi è la possibilità 
di variare lo schema di modulazione numerica adottato dalle 
sottoportanti OFDM (IEEE 802.11g per i dispositivi utilizzati nella 
sperimentazione), in funzione della quantità di informazione da 
trasmettere e in dipendenza delle condizioni di propagazione, più o 
meno degradate, del canale. 

L’adattabilità dello schema di modulazione (64QAM, 16QAM e 
QPSK) consente di mantenere operativo il collegamento, anche se con 
capacità ridotta, in condizioni ambientali avverse. 
 

B – Il servizio radiomobile LTE 
  

LTE nasce storicamente come rete di accesso mobile a banda larga, 
ed è stato sviluppato per rispondere alle nuove e sempre più sfidanti 
richieste del mercato per la trasmissione di contenuti multimediali di 
alta qualità, con l’obiettivo di promuovere l’uso della banda larga in 
mobilità. Iniziato nel novembre del 2004, il progetto LTE della 
tecnologia mobile UMTS (Universal Mobile Telecommunications 
System) si è concentrato sul rafforzamento della UTRA (Universal 
Terrestrial Radio Access), fino a definire l’E-UTRAN (Evolved Universal 
Terrestrial Radio Access). La standardizzazione è in carico al 3GPP (3rd 
Generation Partnership Project), che con il report [10] ha dettato le 
direttive principali della nascente tecnologia mobile, ed è stata portata 
a termine nel 2008. 

LTE è in grado di supportare alti data rate con picchi di 50 Mb/s in 
uplink, e 100 Mb/s in downlink, sfruttando una larghezza di banda 
scalabile da 1.25 MHz a 20 MHz. 

Inoltre, consente configurazioni multi-antenna sia in ricezione che 
in trasmissione, un elevato supporto alla mobilità, un alto livello di 
qualità del servizio, latenze ridotte (inferiori ai 100 ms per il passaggio 
dallo stato idle allo stato active) ed elevata efficienza spettrale, fino a 3 
volte superiore alla più evoluta versione dell’UMTS. Le caratteristiche 
di livello fisico della tecnologia, in grado di soddisfare questi requisiti, 
sono dettate dallo standard 3GPP TS 36.211 in [11]. 

LTE fa uso di due schemi di accesso al mezzo trasmissivo, entrambi 
basati sull’impegno della banda disponibile con un insieme di 
sottoportanti ortogonali che consentono la compattazione dello 
spettro di emissione:  

 

• OFDMA (Orthogonal Frequency Division Multiplexing Access) 
per la tratta di downlink;  

• SC-FDMA (Single Carrier–Frequency Division Multiple Access) 
per l’uplink. 

 
In LTE le risorse disponibili, sia in downlink che in uplink, sono 

gestite secondo una struttura a griglia tempo-frequenza. In particolare, 
nel dominio del tempo i dati sono organizzati in frame della durata di 
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10 ms. Ciascun frame è costituito da 10 subframe della durata di 1 ms, 
ognuno dei quali diviso in due time slot della durata di 0.5 ms ciascuno. 
Ogni slot comprende 7 simboli OFDM. Ogni slot è costituito da 12 
sottoportanti spaziate di 15 kHz, che nel loro insieme sono indicate 
come RB (Resource Block). 

Un elemento della griglia rappresenta un simbolo OFDM in una 
determinata sottoportante ed è definito come RE (Resource Element). 
Quindi, un RB è costituito da 84 RE. La Figura 2 mostra la struttura di 
un frame e l’organizzazione delle risorse disponibili in una griglia 
tempo-frequenza in cui sono messi in evidenza la struttura di un RB e 
di un RE. 

  

 
 
 

LTE supporta due modalità di trasmissione:  
 

• FDD (Frequency Division Duplexing), che prevede una 
separazione dei flussi  di uplink e di downlink  nel dominio 
delle frequenze;  

• TDD (Time Division Duplexing), che attua una separazione nel 
dominio del tempo, allocando intervalli temporali diversi per 
l’uplink e il downlink, pur impiegando la stessa banda di 
frequenze. 

 
Lo standard inoltre definisce due differenti radio frame, entrambi di 

durata di 10 ms: 
 

• Tipo 1, applicabile alle trasmissioni FDD, con bande di 
frequenze appaiate. Ogni frame di durata pari a 10 ms è diviso 
in dieci subframe da 1 ms ciascuno, mentre ogni subframe è 
composto da due slot di durata pari a 0,5 ms, ed è assimilabile 
ad una struttura come quella presentata in Figura 2;  

Fig.  2. Struttura del frame LTE. 



E. Ricci, M. Vaser, G. Pierri, E. Restuccia, G. Fusco, M. Ferrante 

14 La Comunicazione N.R.& N.

• Tipo 2, applicabile alle trasmissioni TDD, con unica banda di 
frequenze. Ogni frame è di durata pari a 10 ms ed è formato da 
due half-frame di 5 ms, ciascuno dei quali composto di 5 
subframe di durata 1 ms. Ogni subframe è formato da 10 slot 
di durata pari a 0,5 ms, che comprendono sia slot dedicati al 
traffico dati in uplink o downlink, sia da tre campi speciali, con 
lunghezze individuali configurabili e durata totale di 1 ms: 

 
- DwPTS (Downlink Pilot Time Slot) e UpPTS (Uplink Pilot 

Time Slot), che contengono informazioni di controllo; 
- GP (Guard Period), che compensa il tempo di switching 

relativo al passaggio da trasmissione in uplink a 
trasmissione in downlink, e viceversa.  

 
La tecnica TDD è altamente vantaggiosa nel caso di flussi di 

trasmissione e ricezione fortemente sbilanciati tra loro, permettendo 
un’allocazione ottimizzata e dinamica delle risorse, a discapito però di 
una maggiore complessità realizzativa. Per ottenere questa allocazione 
dinamica, lo standard [11] definisce 7 diverse configurazioni, che 
sfruttano periodicità di 5 ms o 10 ms. La Tabella 1 mostra le diverse 
configurazioni di un TDD-LTE, in cui D indica il subframe dedicato per la 
trasmissione Downlink, U indica il subframe dedicato per la 
trasmissione Uplink e S indica il subframe speciale. 
 

 
 
 

3. Il banco di misura 
 
Dopo aver introdotto le tecnologie oggetto della sperimentazione, è 

necessario descrivere le linee generali del banco di misura organizzato 
in laboratorio, e rappresentato in Figura 3. 

E’ importante sottolineare che la sperimentazione valuta gli effetti 
della coesistenza tra Wi-Fi ed TDD-LTE in modalità condotta. Per 
questo motivo sono stati utilizzati, come dispositivi Wi-Fi, radio LAN 
dotate di antenne esterne non integrate e rimovibili, così da renderne 
possibile la connessione al banco sotto condizioni controllabili con 
maggiore facilità ed efficacia rispetto ad una configurazione con 
modalità irradiata. 

 

Tab. 1.  Configurazioni 
UL/DL per TDD-LTE. 
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Il banco realizza, pertanto, un collegamento bidirezionale tra due 
radio LAN, e svolge sia la funzione di simulare l’attenuazione di 
propagazione tra le relative antenne, sia la funzione di immettere un 
segnale interferente sul ricevitore di una delle due.  

Le prove sono state condotte nei laboratori dell’Istituto Superiore 
C.T.I. con la seguente strumentazione, rappresentata in Figura 3: 

 

• PC1:  PC che controlla la radio LAN client, indicata come 
RL1, costituita da una scheda Wi-Fi, appartenente allo 
standard IEEE 802.11g, integrata con antenna rimovibile, 
utilizzata nella campagna di misurazioni; 

• PC2:  PC che controlla la radio LAN server, indicata come RL 
DUT, costituita di volta in volta dalle diverse radio LAN sotto 
test; 

• Generatore di segnale LTE; 
• Analizzatore di segnali; 

Fi g. 3.  Banco per la 
simulazione degli effetti 
della presenza di segnali 
LTE TDD in banda 2300-
2400 MHz sulle 
prestazioni delle radio 
LAN operanti in banda 
2400-2500 MHz. 
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• Catena di attenuazione; 
• Accoppiatore direzionale. 

 
La radio LAN RL1 crea e mantiene un dialogo con la radio LAN DUT, 

attraverso l’utilizzo del software open-source Iperf3 [12], che misura il 
throughput di una rete client/server.  

 
Sono state testate 4 radio LAN, caratterizzate da diversi livelli di 

sensibilità (MUS) e performance (throughput), mostrate in Tabella 2: 
 

 
 
La funzione di simulazione dell’attenuazione di propagazione è 

ottenuta grazie ai vari componenti del banco (attenuatori fissi, divisori 
di potenza e cavi), alla cui attenuazione si aggiunge quella regolabile 
dell’attenuatore variabile a passi di 1 dB (da 0 a 109 dB). La variabilità 
dell’attenuazione è utilizzata per impostare diversi livelli del segnale 
utile del DUT (C–carrier) scelti per i test: MUS+30 dB; MUS+20 dB; 
MUS+10 dB.  

Il livello di potenza del segnale LTE (I-interferer) è regolabile fino a 
+1 dBm all’ingresso del DUT. La regolazione è ottenuta tramite 
l’apposito comando del generatore che simula il segnale, e che 
garantisce un ottimo grado di accuratezza.  

Il banco dispone di punti di monitoraggio per il controllo dei livelli e 
delle caratteristiche sia spettrali che di modulazione dei segnali. 

Una volta eseguita la calibrazione del banco si hanno tutti gli 
elementi per poter valutare i vari livelli alle porte d’ingresso dei 
ricevitori e correggere i valori letti sui punti di monitoraggio, senza la 
necessità di ulteriori misurazioni. 

L’accoppiatore direzionale consente una connessione bidirezionale 
simmetrica tra le due radio LAN, l’immissione di un segnale esterno, 
proveniente dal generatore che simula il segnale LTE, solo sul DUT ed il 
mantenimento dell’adattamento di impedenza tra le tre porte 
utilizzate. 

In prossimità delle uscite delle radio LAN sono inseriti divisori di 
potenza con la funzione di creare punti di monitoraggio dei rispettivi 
segnali emessi. 

Il monitoraggio viene effettuato con un analizzatore di segnali, che 
copre la banda di funzionamento, in grado di tenere sotto controllo lo 
spettro, il livello di potenza e le caratteristiche di modulazione delle 
sorgenti Wi-Fi. 

Tutti i dispositivi sono connessi tra loro tramite connettori e cavi 
coassiali che garantiscono sufficiente schermaggio contro eventuali 
irradiazioni indesiderate che potrebbero provocare il fenomeno dello 
scavalco del banco. Ad evitare ciò, le due radio LAN sono state poste il 
più lontano possibile tra loro, con il DUT alloggiato all’interno di un 

Tab. 2. Caratteristiche 
delle radio LAN 
testate. 
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contenitore metallico schermante dotato di fori per il passaggio dei 
cavi di connessione. 

Il parametro misurato è rappresentato dal throughput il cui valore 
viene monitorato tramite Iperf3 sul PC2. Il valore di tale parametro 
dipende dalle condizioni configurabili sia per il Wi-Fi sia per il 
generatore LTE, e misura la velocità del flusso dati del DUT per la 
particolare condizione di rete e interferenza introdotta. In Figura 4 è 
mostrata la stringa di configurazione di Iperf3, che consente di 
simulare un collegamento TCP tra 40 utenti client e 40 utenti server. La 
ragione di tale numerosità è legata al raggiungimento del throughput 
massimo previsto dallo standard Wi-Fi in assenza di interferenza, 
ottenibile con un numero elevato di utenti. In Figura 5 è mostrata 
l’interfaccia di Iperf3, e nell’ultima riga si può notare il valore di 
throughput espresso in Mb/s. La Figura 6 rappresenta il Task Manager 
di Windows, che riporta l’andamento del throughput in funzione del 
tempo. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Iperf3 Configuration String 
Fields: 
-c: client IP address; 
-i (2): Sets the interval time in 
seconds between periodic 
bandwidth, jitter, and loss 
reports; 
-t (20000): The time in 
seconds to transmit for; 
-b (100M): Set target 
bandwidth to n bits/sec 
(default 1 Mb/s for UDP, 
unlimited for TCP); 
-4: IPv4; 
-P (40): number of 
simultaneous connections to 
make to the server. 

Fi g. 4. Stringa di 
configurazione Iperf3. 
 
Fi g. 5. Interfaccia Iperf3. 
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4. Risultati 
 

Per valutare l’impatto del segnale interferente TDD-LTE sulle 
prestazioni del segnale Wi-Fi, sono state sottoposte a prova alcune 
radio LAN, includendo nella sperimentazione dispositivi appartenenti 
allo standard 802.11b (RL4) e 802.11g (RL2, RL3, RL5), tutti dotati di 
antenne removibili, in modo da consentire misure di tipo condotto. 
 

Per il sistema Wi-Fi sono stati identificati i diversi parametri 
caratteristici. 

 
• Canale operativo 

Per ogni dispositivo in esame sono stati considerati i canali 1, a 
frequenza centrale 2412 MHz, 6 a frequenza centrale 2437 
MHz, e 11 a frequenza centrale 2462 MHz, eseguendo quindi 
prove per ogni canale considerato. Inoltre, per la prima radio 
LAN testata, è stato considerato anche il canale 2, a frequenza 
centrale 2417 MHz. 

• Livello del segnale  
Per permettere il confronto tra dispositivi Wi-Fi diversi si è 
scelto di utilizzare un livello del segnale utile riferito al MUS, 
regolandolo di volta in volta a MUS+30 dB, MUS+20 dB, 
MUS+10 dB.  In questo modo è stato possibile confrontare tra 
loro dispositivi DUT diversi, indipendentemente dalla 
sensibilità caratteristica di ciascuno. 

• Protocollo di comunicazione  
La comunicazione tra le radio LAN considerate è avvenuta 
tramite protocollo TCP (Transmission Control Protocol), 
simulato dal software Iperf3. Il protocollo TCP è di tipo 
“connection oriented”, che implica la negoziazione della 
connessione tra sorgente e destinazione prima di poter 
trasmettere dati. Il protocollo garantisce la consegna dei 
pacchetti trasmessi in ordine, consegnandoli uno alla volta, e 
possiede la funzionalità di controllo di errore del flusso dati tra 
i terminali in comunicazione, consentendo la ritrasmissione dei 
pacchetti corrotti o persi attraverso il meccanismo degli 
acknowledgements. Per le misure in laboratorio è stato scelto 

Fig. 6. Andamento del 
throughput in 
funzione del tempo. 
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questo protocollo, perché in contesti reali il download o 
l’upload di file, che generano traffico di tipo TCP, sono tra le 
operazioni più diffuse tra gli utenti Wi-Fi. 

 
 

L’interferente TDD-LTE è stato simulato attraverso un generatore di 
segnale LTE, impostando i diversi parametri utilizzati nella 
sperimentazione. Qui di seguito si elencano i più caratteristici. 

 
• Larghezza di Banda 

Per la sperimentazione è stata scelta una larghezza di banda di 
20 MHz. 

• Frequenza operativa 
La frequenza centrale LTE è stata impostata a 2390 MHz, un 
valore di frequenza al limite della banda disponibile ipotizzata, 
ritenuto il più critico nei riguardi della coesistenza con il Wi-Fi. 

• Modalità Uplink/Downlink 
Il segnale TDD-LTE è stato simulato in entrambe le condizioni di 
uplink e downlink. Sono state considerate due configurazioni, 
configurazione 3 e 0, indicate in Tabella 1. 

• Carico di traffico 
Il carico di funzionamento TDD-LTE, sia in uplink che in 
downlink, è stato simulato al 100%, considerando quindi 
occupati tutti i RB disponibili in trasmissione. 

 
Nelle figure che seguono si mostra lo spettro e l’andamento nel 

tempo del segnale TDD-LTE in uscita dal generatore. In Figura 7 si 
rappresenta, a titolo d’esempio, lo spettro in frequenza del segnale in 
downlink per la configurazione 3. Gli spettri delle altre combinazioni 
prese in esame sono analoghi.  

Nelle Figure 8 e 9 sono rappresentati gli andamenti nel tempo del 
segnale TDD-LTE in configurazione 3, per l’uplink (Figura 8) e il 
downlink (Figura 9). Si nota la differente occupazione temporale nei 
due casi, come suggerito dall’alternanza di subframe dedicati all’uplink 
o al downlink per la configurazione 3, mostrata nella Tabella 1. 
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Nella Tabella 3 è riportata, in maniera schematica, la combinazione 
dei parametri di esercizio dei due servizi impostata. 

E’ stata condotta una campagna di misurazioni, il cui scopo è stato 
quello di verificare per quale rapporto I/C il throughput Wi-Fi dei DUT 
testati (RL2, RL3, RL4, RL5) scende al di sotto di 1 Mb/s. Nel caso del 

Fi g. 7. Spettro del segnale 
TDD-LTE. 
 
Fi g. 8.  Andamento nel 
tempo del segnale TDD-LTE 
uplink in configurazione 3. 
 
Fig.  9.  Andamento nel 
tempo del segnale TDD-LTE 
downlink in configurazione 3. 
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protocollo IEEE 802.11.g, per ogni combinazione misurata, è stata 
registrata, oltre al throughput, anche lo schema di modulazione 
adottato nella comunicazione fra le radio LAN. Ciascuna serie di 
misurazioni eseguite, fissati i parametri, prevede la costruzione di un 
grafico che pone in relazione il throughput del DUT al variare del 
rapporto I/C tra il livello di potenza I dell’interferente e il livello di 
potenza C del segnale utile rilevati all’ingresso del DUT. Dal momento 
che il valore C è fisso, il throughput risulta essere dipendente dalla sola 
variazione della potenza I dell’interferente. 

 
 

 
 

 
In buone condizioni del collegamento Wi-Fi (ossia in assenza di 

segnale interferente TDD-LTE), la modulazione delle sottoportanti 
OFDM delle radio LAN 802.11g è sempre 64QAM. Incrementando 
gradualmente il livello della potenza interferente TDD-LTE, le 
condizioni del collegamento degradano; a questo punto si osserva un 
comportamento comune tra le radio LAN sotto test, in base al quale si 
stabilisce il passaggio ad una modulazione più robusta, come 16QAM e 
successivamente anche QPSK, in grado di proteggere i dati utili dei 
pacchetti TCP dall’interferenza che il segnale TDD-LTE provoca. 

In Figura 10 è possibile osservare la costellazione concordata tra le 
due radio LAN, RL1 e radio LAN DUT di tipo 802.11g, in assenza di 
segnale interferente. Inoltre, si può notare la modalità di trasmissione 
dati a burst, caratteristica del protocollo di comunicazione 802.11. 
 

Tab. 3.  Principali 
parametri di 
prova. 
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Le Figure 11-14 che seguono mostrano gli andamenti del 
throughput, espresso in Mb/s, in funzione del rapporto I/C, espresso in 
dB. 

Per ogni figura sono presenti quattro grafici, uno per ogni 
combinazione MUS+30 mostrata nella Tabella 3. In ogni grafico è 
presente una curva per ogni canale Wi-Fi testato, con colori diversi, in 
cui sono posti in evidenza alcuni punti, indicati con lettera maiuscola, 
la cui interpretazione è mostrata nella Tabella 4. In prossimità del 
punto contrassegnato con la lettera A, la modulazione delle 
sottoportanti OFDM passa alternativamente da 64QAM a 16QAM. Nel 
tratto di curva che precede localmente la lettera A si riscontra una 
preponderanza di modulazione 64QAM, nel tratto di curva successivo  
la modulazione principale registrata diventa la 16QAM. 

La lettera B indica il punto del tratto di curva dopo il quale la 
modulazione osservata è esclusivamente 16QAM. 

Infine, la lettera C indica il punto dopo il quale la modulazione 
osservata si mantiene QPSK fino alla caduta del collegamento.   

Nei grafici mostrati nelle Figure 11-14 si può notare come, in 
corrispondenza della transizione di modulazione indicata con le lettere, 
in alcuni casi si osservi un temporaneo innalzamento del throughput. 
Ciò è dovuto al passaggio ad una modulazione più robusta. 

Per tutti i grafici, in corrispondenza di bassi valori di I/C, il valore 
iniziale del throughput Wi-Fi del canale 11 risulta leggermente inferiore 
a quello degli altri canali, a causa della presenza ineliminabile di un 
forte segnale presente all’esterno del banco e proveniente da un’altra 
radio LAN operante nel canale 11 in ambiente prossimo al laboratorio. 
Ciò non ha comunque tolto validità alle risultanze finali. 

 Per la radio LAN RL2, i cui relativi grafici sono mostrati in Figura 11, 
il canale 1 ha un andamento del throughput che si discosta da quello 
registrato per gli altri canali. Esso evidenzia infatti una vistosa maggiore 

   
   

Fig. 10. Caratteristiche di 
trasmissione dati tra la RL1 
e il DUT. Modalità di 
trasmissione a burst e 
modulazione concordata. 
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sensibilità al segnale interferente. Questo comportamento potrebbe 
essere dovuto ad una scarsa reiezione del canale adiacente, piuttosto 
che all’interferenza co-canale dovuta alla parziale sovrapposizione 
delle code degli spettri LTE e Wi-Fi. 

Infatti si è osservato un comportamento simile per la radio LAN RL5, 
come si può vedere in Figura 14, ma non per le radio LAN RL3 e RL4 
(Figure 12 e 13).  

La radio LAN RL4 mostra una certa uniformità nell’andamento del 
throughput, indipendentemente dalla modalità di trasmissione del 
segnale TDD-LTE. Occorre considerare che in questo caso la radio LAN 
utilizza lo standard 802.11b che prevede una modulazione fissa e 
robusta del tipo QPSK.  

Per le altre radio LAN (RL2, RL3 e RL5), che utilizzano lo standard 
802.11g, la modulazione delle sottoportanti OFDM varia in funzione 
della qualità del canale passando, con l’aumentare del livello del 
segnale interferente, gradatamente da 64QAM alle modulazioni più 
robuste 16QAM e QPSK. 

Per tutte le radio LAN osservate, con livelli del segnale interferente 
molto elevati il degradamento delle prestazioni è attribuibile ad effetti 
di saturazione degli stadi d’ingresso del ricevitore, che provocano il 
blocking dello stesso, e la generazione di prodotti d’intermodulazione. 

 
 

 
 

Tab.  4.  Interpretazione 
delle modulazioni sui 
grafici. 
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Fig. 11.  Andamento del throughput 
in funzione del rapporto I/C per RL2. 
(a) Uplink Configurazione 3; 
(b)Downlink Configurazione 3; 
(c) Uplink Configurazione 0;  
(d) Downlink Configurazione 0. 
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Fig. 12. Andamento del 
throughput in funzione del 
rapporto I/C per RL3. 
(a) Uplink Configurazione 3; 
(b)Downlink Configurazione 3; 
(c) Uplink Configurazione 0;  
(d) Downlink Configurazione 0.
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Fig.13. Andamento del throughput in 
funzione del rapporto I/C per RL4. 
(a) Uplink Configurazione 3; 
(b)Downlink Configurazione 3; 
(c) Uplink Configurazione 0;  
(d) Downlink Configurazione 0. 



Il servizio radiomobile LTE in banda 2300 MHz? Potenziali effetti sulle radio LAN operanti in banda 2400 MHz. Sperimentazione in laboratorio. 
LTE mobile radio service in 2300 MHz band? Potential effects on radio LAN working in 2400 MHz band. Laboratory experimentation. 

27 

 
 
 

Fig.14.  Andamento del 
throughput in funzione del 
rapporto I/C per RL5. 
(a) Uplink Configurazione 3; 
(b) Downlink 
Configurazione 3; 
(c) Uplink Configurazione 0;  
(d) Downlink 
Configurazione 0. 
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 A – Confronto tra Uplink e Downlink 
 
Una prima interpretazione dei dati consiste nel valutare le 

prestazioni di ciascuna radio LAN al variare della modalità TDD-LTE, in 
uplink o in downlink. In particolare, sono state confrontate le modalità 
uplink/downlink relative a una stessa configurazione TDD-LTE. 

Dalle Figure 11 (a-b), 12 (a-b) e 14 (a-b) si può notare come ciascuna 
radio LAN sia sensibile alla modalità di funzionamento TDD-LTE uplink 
o downlink, operante in configurazione 3. In particolare, per tutti i 
canali (1, 6, 11), le prestazioni del DUT sono maggiormente degradate 
quando l’interferente TDD-LTE è in modalità downlink (grafici (b) delle 
3 figure). Questo è dovuto al fatto che la configurazione 3 ha un 
numero maggiore di subframe dedicati al downlink piuttosto che 
all’uplink, come si vede in Tabella 1, dove si contano, per questa 
configurazione, 6 subframe downlink e 3 subframe uplink. Ragionando 
in termini di bit fisici trasmessi in un frame, per questa configurazione, 
l’uplink trasmette approssimativamente 83000 bit, mentre il downlink 
202000. Per questo motivo, il segnale interferente in modalità 
downlink riduce le prestazioni del DUT al di sotto del valore minimo di 
1 Mb/s per rapporti I/C minori rispetto alla modalità uplink, come si 
evince dai grafici (a) delle 3 figure. 

La radio LAN RL3 risulta essere la più sensibile allo schema di 
configurazione del frame TDD-LTE. In particolare, tra le situazioni (b) e 
(c) della Figura 12 si può notare la grande somiglianza tra gli andamenti 
del throughput, dovuta al fatto che la configurazione 3 prevede per il 
downlink 6 subframe, proprio come il numero di subframe attribuiti 
all’uplink per la configurazione 0. Inoltre, per la RL3, il throughput nella 
situazione di uplink configurazione 3 (grafico (a)) non scende mai al di 
sotto di 8,8 Mb/s, anche quando il livello di potenza interferente LTE è 
molto alto (+1 dBm all’ingresso del ricevitore). 

Un comportamento diverso è stato mostrato dalla radio LAN RL4 
(Figura 13) operante secondo lo standard 802.11b, per il quale la 
modulazione risulta sempre del tipo QPSK. In questo caso, si è 
osservato un comportamento di tipo quasi on-off, ossia il throughput, 
pari al massimo valore raggiungibile dallo standard, decade 
rapidamente al di sotto di 1 Mb/s e solo con livelli di potenza del 
segnale interferente significativi.  

 
 B – Confronto configurazioni 
 
Un altro confronto interessante è relativo a configurazioni TDD-LTE 

differenti. In particolare, sono state confrontate le modalità uplink 
relative alle due diverse configurazioni prese in esame, configurazione 
3 e configurazione 0. Stesso discorso è stato esteso alla modalità 
downlink. 

Dalle Figure 11 (a-c), 12 (a-c) e 14 (a-c) si può notare come il 
cambiamento di configurazione in modalità uplink incida in maniera 
evidente. In particolare, per tutti i canali (1, 6, 11), il segnale 
interferente TDD-LTE ha un impatto maggiore sul DUT per la 
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configurazione 0 (grafici (c) delle 3 figure). Questo è dovuto al fatto 
che, in modalità uplink, la configurazione 0 ha un numero maggiore di 
subframe dedicati all’uplink rispetto alla configurazione 3. Per questo 
motivo, la configurazione 0 riduce le prestazioni del DUT al di sotto del 
valore minimo di 1 Mb/s per rapporti I/C minori rispetto alla 
configurazione 3 (grafici (a) delle 3 figure). 

Analogamente, esaminando le figure 11 (b-d), 12 (b-d) e 14 (b-d) si 
può notare come anche la modalità downlink sia sensibile al 
cambiamento di configurazione. In particolare, per tutti i canali (1, 6, 
11) il segnale interferente TDD-LTE ha un impatto maggiore sul DUT 
per la configurazione 3 (grafici (b) delle 3 figure), in maniera 
complementare rispetto alla modalità uplink. Questo è dovuto al fatto 
che in modalità downlink è la configurazione 3 ad avere un maggior 
numero di subframe dedicati al downlink rispetto alla configurazione 0. 
Per questo motivo, la configurazione 3 riduce le prestazioni del DUT al 
di sotto del valore di 1 Mb/s per rapporti I/C minori rispetto alla 
configurazione 0 (grafici (d) delle 3 figure). 

Come evidenziato nel paragrafo precedente, la RL4, a differenza 
delle altre radio LAN, mostra un comportamento non sensibile alle 
variazioni della configurazione TDD-LTE, come si evince dalla Figura 13. 
 

 C – Confronto MUS+30 dB, MUS+20 dB e MUS+10 dB 
 
Nei risultati esaminati in precedenza il livello C all’ingresso del DUT 

è stato fissato, per ogni radio LAN testata, al valore MUS+30 dB. 
Tuttavia è utile valutare le prestazioni delle radio LAN in condizioni più 
sfavorevoli del livello C. 

Le Figure 15-18 mettono a confronto il livello I di potenza del 
segnale interferente TDD-LTE, espresso in dBm, all’ingresso del 
ricevitore del DUT, per il quale il throughput del DUT operante a canale 
1 scende al di sotto di 1 Mb/s per i tre livelli di segnale Wi-Fi MUS+30 
dB, MUS+20dB e MUS+10dB. In ascisse sono riportate le diverse 
combinazioni tra modalità LTE uplink/downlink, e configurazioni.  

Dalle figure si può notare che il valore critico della potenza I 
dell’interferente TDD-LTE diminuisce con la diminuzione del livello del 
segnale Wi-Fi, quindi con il passaggio da MUS+30dB a MUS+10dB. 
Come prevedibile, le prestazioni del DUT sono degradate 
dall’interferente in misura maggiore quando il livello del segnale DUT è 
peggiore. 

Inoltre, dalle Figure 15-16-18 si può notare come con segnale TDD-
LTE in modalità downlink in configurazione 3 e uplink in configurazione 
0 le prestazioni delle radio LAN sotto test siano inferiori rispetto alle 
altre modalità. Questo è dovuto, come spiegato in precedenza, alla 
maggiore occupazione del frame LTE in questi due casi. 
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Fig. 15. Confronto prestazioni 
RL2  (802.11g), ch 1,  con livelli 
C: MUS+30 dB, MUS+20 dB, 
MUS+10 dB). 
 
Fig. 16. Confronto prestazioni 
RL3  (802.11g), ch 1, con livelli 
C: MUS+30 dB, MUS+20 dB, 
MUS+10 dB). 
 
Fig. 17. Confronto prestazioni 
RL4  (802.11b), ch 1,  con livelli 
C: MUS+30 dB, MUS+20 dB, 
MUS+10 dB). 
 
Fig. 18. Confronto prestazioni 
RL5  (802.11g), ch 1, con livelli 
C: MUS+30 dB, MUS+20 dB, 
MUS+10 dB). 
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 D – TDD-LTE co-canale con Wi-Fi 
 
I risultati ottenuti hanno suggerito un’ulteriore indagine 

ipotizzando, anche se non previsto  dalla ECC Decision (14)02 [1], la 
presenza di segnale LTE nello stesso canale in cui opera il DUT. 

Nei casi precedenti, la frequenza dell’interferente TDD-LTE era stata 
impostata a 2390 MHz, frequenza al limite superiore della banda 
2300–2400 MHz per uno spettro largo 20 MHz. 

In questo caso, invece, con il DUT operante nel canale 1, il segnale 
TDD-LTE  è stato centrato a 2412 MHz, successivamente con il DUT 
operante nel canale 6 l’interferente TDD-LTE  è stato centrato a 2437 
MHz. La Tabella 5 riporta la combinazione dei parametri di esercizio dei 
due servizi impostata per la campagna di misurazioni. 
 

 
 
La Figura 19 mostra l’andamento del throughput in funzione del 

rapporto I/C della RL2 in condizione di co-canalità tra DUT e TDD-LTE, 
per le diverse combinazioni di modalità uplink/downlink e 
configurazione 3/configurazione 0. 

Come previsto, gli andamenti del throughput per il canale 1 (blu) e il 
canale 6 (rosso) sono simili, non essendoci sostanziale differenza tra le 
due situazioni. 

I grafici (b) e (c) della Figura 19  non riportano alcuna traccia. 
Questo è dovuto al fatto che le prestazioni del DUT degradano al di 
sotto del valore minimo di throughput di 1 Mb/s già per livelli di 
potenza dell’interferente TDD-LTE molto bassi, dell’ordine di -80 dBm.  

D’altro canto, il funzionamento della radio LAN sotto test, in 
modalità uplink in configurazione 3 (grafico (a)) e downlink in 
configurazione 0 (grafico (d)) è mantenuto, seppur con prestazioni 
ridotte, coerentemente con quanto rilevato durante le prove di 
interferenza da banda adiacente. Come accennato in precedenza, 
questo è dovuto alla modalità di trasmissione dati a burst dei due 
sistemi. Il sistema Wi-Fi, sfruttando tecniche di ascolto del canale per 
determinarne lo stato di occupazione, attraverso procedure quali CCA 
(Clear Channel Assessment), LBT (Listen Before Talk) e CSMA-CA 
(Carrier sense multiple access with collision avoidance) [9], riesce 
pertanto a coesistere, entro certi limiti, con il sistema TDD-LTE, 
utilizzando in maniera temporalmente alternata lo spettro disponibile. 

 

Tab.  5.  Principali 
parametri di prova, 
caso co-canale. 
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Fig. 19.  Andamento del 
throughput in funzione del 
rapporto I/C per RL2 in 
condizione di co-canalità. 
(a) Uplink Configurazione 3; 
(b)Downlink Configurazione 3; 
(c) Uplink Configurazione 0;  
(d) Downlink Configurazione 0. 
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5. Conclusioni. 

 
Nel lavoro sperimentale descritto è stata valutata la coesistenza tra 

sistemi 802.11 e LTE in modalità TDD nelle bande di frequenze 2300-
2400 MHz, in uno scenario in cui il dispositivo Wi-Fi è interferito da un 
segnale LTE. In particolare, sono state considerate diverse modalità di 
funzionamento sia per le radio LAN sia per LTE. I risultati ottenuti 
mostrano l’andamento del throughput della radio LAN sotto test al 
variare del rapporto I/C, in altre parole aumentando progressivamente 
il valore della potenza interferente. 

Può essere interessante proiettare tali risultati in uno scenario di 
utilizzo residenziale quotidiano, considerando un modello di 
attenuazione come nello standard riportato in [13]. Ipotizzando in 
modalità LTE di downlink una potenza EIRP in trasmissione di 56 dBm, 
verso la radio LAN ed in condizione di co-polarità delle antenne, si 
ottiene che la distanza di soglia tra stazione radio base LTE e radio LAN 
sotto test, per la quale il throughput della radio LAN scende al di sotto 
di 1 Mb/s, è approssimativamente di 40 m (mentre in caso di modello 
di attenuazione in spazio libero è di 200 m circa). Analogamente, in 
modalità LTE uplink, con una potenza EIRP in trasmissione di 23 dBm, 
la distanza di soglia tra un dispositivo mobile LTE e radio LAN è di circa 
3 m. In quest’ultimo caso, le distanze sono tali da poter supporre che si 
resti nell’area di una stanza con entrambi i modelli di propagazione. 
Ciò giustifica, trascurando dove possibile gli effetti dei cammini 
multipli, l’utilizzo del modello di propagazione in spazio libero nella 
maggior parte dei casi. 

In conclusione, lo scopo di questa sperimentazione è stato 
raccogliere dati e informazioni che possano essere utili agli addetti ai 
lavori nel caso di una futura attribuzione della banda di frequenze 
2300-2400 MHz ai servizi radiomobili di futura generazione. 
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Analisi delle Scintillazioni in Aria 
Chiara del Collegamento Alphasat in 
Banda Q di Spino d’Adda Tramite 
Utilizzo di Radiosondaggi 

Clear-Air Scintillation Analysis of Q-Band Alphasat 
Link at Spino d’Adda Using Radiosounding Data 
 

Sommario: Le scintillazioni si manifestano come una variazione 
aleatoria indesiderata del segnale ricevuto. In questo articolo verrà 
data una prima analisi dei dati acquisiti dalla stazione ricevente del 
satellite Alphasat in banda Q di Spino d’Adda. Verrà inoltre effettuato 
uno studio di correlazione tra i dati meteorologici misurati a terra e il 
valore di scintillazione misurato tramite il ricevitore in banda Q. Dati 
relativi ai radiosondaggi della stazione di Milano Linate sono stati 
acquisiti per l’intero anno 2015 e sono stati usati per calcolare la 
costante di struttura dell’indice di rifrazione. Tramite il modello Rytov è 
stato stimato il valore relativo di scintillazione lungo la tratta 
interessata dal collegamento. I risultati così ottenuti tramite 
modellistica sono stati confrontati con le misure dirette di scintillazione, 
effettuate tramite il ricevitore a terra, focalizzando la correlazione in 
aria chiara tra dati simulati e misurati. 
 

Abstract: Scintillations affect the propagated signal with an 
unwanted aleatory oscillation at the receiver. A first analysis of data 
acquired from Alphasat Q-band receiver station, located in Spino 
d’Adda (Italy), is performed. Correlation between meteorological 
measurements at the ground and measured scintillation from the Q-
band beacon receiver (i.e. fluctuation of the received electromagnetic 
field) is investigated. Radio sounding data from north Italy station of 
“Milano Linate” have been collected for the entire year 2015 and used 
to calculate the refractive index structure constant. Subsequently the 
amplitude scintillation variance is derived through the use of the Rytov 
model on the slant path. Results obtained using the scintillation model 
are compared with measured data, from Alphasat beacon receiver, 
investigating the statistical correlation in clear air condition between 
simulated and measured data. 
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1. Introduzione 

L’aumento inarrestabile degli utenti e delle applicazioni afferenti al 
servizio radiomobile, richiede da parte dei service provider 
l’allocazione di una banda sempre maggiore per poter  soddisfare le 
esigenze di data rate e qualità del servizio (QoS) richiesti oggigiorno. A 
causa della saturazione dello spettro elettromagnetico, a frequenze al 
di sotto dei 6GHz, l’unica soluzione al problema è quella di investigare 
la parte superiore dello spettro, dove le microonde e le onde 
millimetriche risultano ancora poco sfruttate per tali fini [1]. 

Ancora oggi una delle sfide maggiori nella caratterizzazione della 
tratta di un collegamento radio nella banda delle microonde e delle 
onde millimetriche è rappresentata dalla stima degli effetti delle 
scintillazioni dovute alle turbolenze troposferiche, sia per quanto 
riguarda gli effetti sull’ampiezza che sulla fase del segnale ricevuto [2]. 
Poiché l’interesse nelle comunicazioni satellitari e terrestri ad alta 
frequenza cresce di giorno in giorno, l’analisi degli effetti delle 
scintillazioni ha guadagnato nuovamente interesse nella comunità 
scientifica. Questi effetti, infatti, possono manifestarsi con un 
abbassamento del rapporto segnale rumore in ricezione di diversi dB e 
sono dovuti ad una variazione dell’indice di rifrazione del mezzo 
attraversato. Le variazioni di questo tipo non sono direttamente 
misurabili e vengono trattate in maniera statistica tramite funzioni 
dette di struttura dipendenti dalla direzione di propagazione e capaci 
di contenere le informazioni sufficienti ad una caratterizzazione 
completa del mezzo. Per turbolenze localmente isotropiche la funzione 
di struttura dell’indice di rifrazione può essere riscritta come divisa in 
una parte dipendente ed una indipendente dal vettore direzione. 
Quest’ultima è detta costante di struttura dell’indice di rifrazione e 
viene comunemente utilizzata come parametro per la caratterizzazione 
del mezzo [9]. Caratteristica peculiare delle scintillazioni è che il loro 
effetto è maggiore all’aumentare della frequenza, mentre diminuisce 
con l’aumentare delle dimensioni di antenna. 

Durante gli ultimi venti anni sono stati svolti diversi esperimenti 
riguardo questo argomento. Tra questi ricordiamo i satelliti Olympus 
ed Italsat i quali ospitavano entrambi carichi sperimentali a bordo [3]. 
Oggi abbiamo a disposizione il nuovissimo satellite Alphasat, il quale, 
grazie all’agenzia spaziale europea (ESA), ospita a bordo diversi carichi 
scientifici. Tra questi vi è l’esperimento di propagazione “Aldo 
Paraboni” (esperimento “TDP5”) che consiste in due esperimenti di 
propagazione rispettivamente nelle bande Ka e Q e in un esperimento 
di telecomunicazione nelle bande Q/V [4]. Per svolgere uno studio più 
accurato, stazioni riceventi sono state installate in diverse località 
europee e gestite da differenti gruppi di ricerca in modo da garantire la 
massima partecipazione a livello scientifico. 

Acquisire i dati direttamente da un collegamento satellitare è solo 
un modo per stimare gli effetti di propagazione sui sistemi di 
telecomunicazione. Poiché questo tipo di esperimenti è generalmente 
molto costoso e difficile da realizzare, molti degli sforzi della comunità 
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scientifica sono focalizzati sull’approccio modellistico. Sviluppare un 
modello, infatti, renderebbe possibile predire gli effetti delle 
scintillazioni sul canale, insieme ovviamente anche ad altri effetti, 
senza la necessità di un satellite in orbita per effettuare misure dirette. 
La stratificazione atmosferica può essere caratterizzata attraverso dati 
meteorologici e, successivamente, tramite l’uso di un appropriato 
modello di interazione tra turbolenza atmosferica e propagazione 
elettromagnetica, è possibile predire un valore statistico per la 
scintillazione lungo il collegamento di interesse ad una data frequenza 
(per il quale incidono anche l’angolo di elevazione e le dimensioni 
dell’antenna). Come è possibile attendersi, l’accuratezza dei risultati 
ottenuti dipende dal modello utilizzato. I dati meteorologici presi in 
esame possono essere di diverso tipo [5] [7]. È possibile ad esempio 
utilizzare dati provenienti dai radiosondaggi effettuati in una zona 
vicina alla località del ricevitore o di stazioni meteorologiche al suolo 
(termometri, igrometri, radiometri, etc.) [10]. Questo ultimo caso 
risulta particolarmente interessante in quanto molte stazioni riceventi 
per segnali satellitari sono già provviste di strumentazioni meteo. 
Tuttavia modelli di propagazione atmosferica basati sui radiosondaggi 
risultano essere più accurati in quanto la costante di struttura 
dell’indice di rifrazione è ottenuta tramite misure effettuate a diverse 
altitudini dal suolo lungo la tratta di interesse, e, di conseguenza, le 
caratteristiche dell’atmosfera vengono meglio caratterizzate [6], [8]. 

In questo articolo verranno analizzati i dati della stazione ricevente 
di Spino d’Adda per l’anno 2015 con particolare attenzione alla 
correlazione tra ampiezza di scintillazione misurata e dati 
meteorologici al suolo. Verranno evidenziate differenze tra i dati diurni 
e notturni. Successivamente tramite un approccio modellistico si 
effettuerà una stima degli effetti delle scintillazioni sulla stessa tratta 
utilizzando i radiosondaggi della stazione di Milano Linate. I risultati 
ottenuti tramite le simulazioni verranno poi confrontati con le misure 
dirette effettuate tramite il ricevitore per effettuare una stima della 
correlazione tra il modello utilizzato e dato misurato. 

 
 
 

2. Analisi dei dati Alphasat 

In Italia l’esperimento di propagazione “Aldo Paraboni” è affidato 
primariamente all’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), la quale ha realizzato 
due stazioni riceventi, la prima presso Spino d’Adda in nord Italia e la 
seconda presso Tito Scalo per il sud Italia.  
La stazione ricevente di Spino d’Adda è dotata di due ricevitori in modo 
da poter acquisire sia il segnale in banda Ka che quello in banda Q in 
entrambe le polarizzazioni. È dotata di un’antenna Cassegrain di 4.2 
metri di diametro con sistema di tracking automatico tramite utilizzo di 
mono-pulse.  L’elevazione media del collegamento è di 35.5˚. I dati 
vengono acquisiti con una frequenza di 20 Hz e la dinamica consentita 
dal ricevitore è di circa 30 dB. La stazione ricevente è affiancata da una 
stazione meteorologica completa e da un radiometro a 14 canali, 7 
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canali tra 22.234 GHz e 31.4 GHz per la stima dell’umidità e 7 canali tra 
51.26 GHz e 58.5 GHz per la stima della temperatura fino a 1000 metri 
di altitudine. 
Grazie alla collaborazione dell’Agenzia Spaziale Italiana, è stato 
possibile ottenere i dati acquisiti dalla stazione di Spino d’Adda. Questi 
sono stati elaborati in modo da ottenere dati mediati al minuto. 
Successivamente, vista la necessità di comparare questi dati con quelli 
ottenuti dai radiosondaggi, è stata effettuata un’ulteriore riduzione 
selezionando solamente i dati a cavallo degli orari di lancio delle sonde, 
ovvero le 12 e le 24, per un intervallo di un’ora. Sono state ridotte così 
le acquisizioni originali solo a quelle tra le 12 e le 13 e tra le 00 e le 01 
di ogni giorno, con una frequenza di un'acquisizione al minuto. 
 

 
 
I dati ottenuti sono stati organizzati tramite un software di 

elaborazione in una struttura di 2 righe (una per i dati del giorno ed 
una per quelli della notte) e 365 colonne (una per ogni giorno), con 
ogni cella composta dai dati acquisiti in un'ora da tutti gli strumenti 
della stazione (ricevitore in banda Q e dati meteorologici). Le celle 
vuote, a causa di giorni in cui non sono state effettuate misurazioni per 
problemi tecnici e le misure errate, sono state eliminate. I giorni di 
misurazione ottenuti sono 348 e ridotti successivamente a 132 
considerando solamente i giorni di aria chiara. Quest'ultimo 
sottogruppo è stato ottenuto filtrando i dati in base all'intensità di 
pioggia (rainrate, “RR”) ed all' “Integrated Liquid Water Content”  
(ILWC) ottenuti dal radiometro (RR=0 mm/h, ILWC<0.1 mm). 

 
È stato così possibile effettuare uno studio di correlazione tra 

l’ampiezza di scintillazione in aria chiara valutata con la deviazione 
standard del logaritmo del campo ricevuto (𝞂𝛘 [dB]) ed i dati 
meteorologici disponibili. In particolare in figura 2 possiamo vedere 4 
diverse analisi effettuate. 

Come atteso e come largamente dimostrato in letteratura [6] [7], la 
miglior correlazione si ha nel confronto di 𝞂𝛘 con la temperatura al 
suolo. Nella figura i punti rossi indicano le acquisizioni diurne mentre le 

Fig. 1.  Stazione ricevente 
del satellite Alphasat di 
Spino d’Adda 
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croci blu indicano le misurazioni notturne. La miglior approssimazione 
lineare ottenuta, rappresentata dalla linea nera, non è lontana 
dall’andamento ideale della bisettrice a pendenza uno e presenta un R-
squared di 0.46 e un RMSE di 0.023 K (dove R-squared rappresenta il 
coefficiente di determinazione, ovvero con quale precisione la 
regressione approssima i dati originali. L’RMSE invece è il Root Mean 
Square Error, ovvero l’errore quadratico medio). Nel secondo riquadro 
della figura 2 è rappresentata la correlazione tra la scintillazione e 
l’umidità relativa. In questo è evidente la differenza tra le misurazioni 
diurne, sempre rappresentate dai punti rossi, e quelle notturne, 
rappresentate da croci blu, che mostrano come durante la notte i 
valori di umidità siano mediamente molto più alti. Questo influenza il 
fitting complessivo ottenuto usando l’insieme dei dati diurni e notturni. 
In questo caso il risultato ottenuto è una curva del secondo ordine con 
un basso R-squared di circa 0.12. Nel terzo riquadro è visibile la 
correlazione con il vapore acqueo integrato, ottenuto tramite 
misurazioni con l’ausilio del radiometro. In questo caso la correlazione 
tra i due è molto elevata  e si ottiene un R-squared di 0.40. Anche la 
correlazione con la WetRefractivity è molto elevata e mostra un valore 
di R-squared di 0.49. La Wet Refractivity è stata calcolata come da ITU-
R P.453-8 [11] come si vedrà in seguito nel dettaglio. 

 

 

Fig. 2. Correlazione tra 
scintillazione Alphasat in 
banda Q misurata e dati 
meteorologici relativi al 
2015 
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La figura 3 mostra invece una serie di istogrammi relativi ai dati 

della stazione Alphasat sempre relativi all’anno 2015. Il primo di questi 
si riferisce all’ampiezza della scintillazione 𝞂𝛘 e l’istogramma è 
visibilmente approssimabile ad una curva log-gaussiana che ne 
rappresenta la funzione di densità di probabilità (PDF). Il picco è 
centrato a circa 0.05 dB. Il grafico successivo rappresenta l’istogramma 
della temperatura misurata al suolo. In questo caso sono visibili due 
picchi distinti, questo è dovuto al fatto che le misure utilizzate sono 
solamente quelle in prossimità dei lanci dei radiosondaggi, di 
conseguenza si nota la differenza di distribuzione dovuta alla 
variazione di temperatura tra giorno e notte. Il terzo grafico accentua 
ancor più questo effetto. Infatti per quanto riguarda l’umidità questo 
fenomeno risulta essere più evidente. In questo caso per evidenziare 
gli andamenti l’istogramma presenta in azzurro le misure diurne ed in 
blu quelle notturne con le relative curve approssimate di PDF 
evidenziate in rosso. L’ultimo istogramma mostra l’andamento del 
contenuto di vapore acqueo integrato, dove si distingue nuovamente 
con facilità una distribuzione log-gaussiana. 

 
3. Simulazione degli effetti di scintillazione 

Le misure effettuate tramite radiosondaggi, anche abbreviate come 
RAOB (RAwindsondeOBservations) consistono nel lancio di una 
radiosonda la cui posizione viene monitorata durante l’ascensione. La 
sonda presenta a bordo diversi strumenti meteorologici che 
permettono di caratterizzare il profilo atmosferico tramite misure di 

Fig. 3. Istogrammi dei 
dati in aria chiara di 
Spino d’Adda 
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pressione, umidità e velocità/direzione del vento. I dati RAOB possono 
essere utilizzati anche per la stima dell’ampiezza delle scintillazioni [6], 
[8]. I dati RAOB a bassa risoluzione temporale sono gratuitamente 
fruibili a scopi scientifici tramite il sito del NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration). Per questa ricerca sono stati acquisiti i 
dati relativi ai radiosondaggi di Milano Linate per l’intero anno 2015. 
Anche in questo caso un’elaborazione dei dati è stata d’obbligo. 
Durante l’ascensione, infatti, le sonde non acquisiscono dati sempre 
alla stessa altitudine causando un disallineamento dei dati. Per questo 
motivo i dati sono stati elaborati prima tramite interpolazione lineare e 
poi è stato selezionato uno step di 50 metri tra una misura e l’altra 
allineando le altitudini per l’intero anno. Successivamente è stato 
effettuato un filtraggio per eliminare dati mancanti o falsati a causa di 
malfunzionamenti strumentali. Infine i dati RAOB così ottenuti sono 
stati adattati alla struttura precedentemente realizzata per i dati della 
stazione in banda Q. La struttura finale risulta quindi essere composta 
da 4 righe rispettivamente relative a: dati RAOB ore 00:00, dati RAOB 
ore 12:00, dati Alphasat notturni, dati Alphasat diurni e da 365 
colonne. 

Si noti che le misurazioni del segnale Alphasat utilizzate sono 
relative ad un intervallo di un’ora successiva al lancio della sonda (dalle 
ore 00:00 alle 01:00 UTC per i dati notturni e dalle ore 12:00 alle 13:00 
UTC per i dati diurni). Ad una frequenza di un’acquisizione al minuto si 
ottengono così 120 dati Alphasat per ogni lancio di sonda. I dati RAOB 
includono misure che vanno dai 0 m di altitudine fino ai 12050 m, con 
step di 50 m tra una misurazione e l’altra. Si ottengono così, ogni 
giorno, 242x2=484 diverse misure per ogni parametro fisico 
atmosferico d'interesse (2 lanci di sonda al giorno). Come già 
accennato in precedenza filtrando i dati per le condizioni di aria chiara i 
giorni di acquisizione sono stati ridotti a 132. 

I dati RAOB di Milano Linate sono stati utilizzati per calcolare come 
prima cosa la costante di struttura dell’indice di rifrazione (Cn

2(z)), 
dopo di che è stata stimata la varianza di scintillazione ([dB2]) per 
ottenere infine il valore della scintillazione misurato in dB. Per 
calcolare il Cn

2(z) è stato usato il modello descritto in [9], basato sulla 
temperatura potenziale ϑ e il gradiente di umidità q. Questo modello, 
rispetto all’originale proposto da Tatarski [2], basato sulla temperatura 
pseudo potenziale, permette una migliore stima di flussi verticali d’aria 
di grandi dimensioni e per questo motivo risulta più appropriato per la 
descrizione di ampi volumi di atmosfera libera. La formula, suggerita da 
Cherubini [9] ed usata in questo studio è la seguente: 

 
dove MWet

2 è espresso dalla: 
 
𝑀𝑊𝑒𝑡
2 = �1 + 2×480×1.62𝑞

𝑇
� 𝑑ϑ
𝑑𝑧
− 4800×1.62

𝑇/ϑ
𝑑𝑞
𝑑𝑧

     (2) 
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con T temperatura assoluta, ϑ temperatura potenziale, p pressione 
atmosferica, a costante empirica, LO la dimensione esterna della 
turbolenza, KH e KM coefficienti di scambio per il calore e per il 
momento e dq il gradiente di umidità.  

Utilizzando i RAOB si è così ottenuta una dettagliata 
caratterizzazione dell’atmosfera. La figura 4 mostra il profilo verticale 
annuo medio per la Temperatura, l’umidità relativa, la pressione e la 
costante di struttura dell’indice di rifrazione Cn

2. 

 
 
Dal Cn

2 così ottenuto è possibile stimare la log-varianza (e la deviazione 
standard) dell’ampiezza di scintillazione come descritto in [8] e [6]. In 
particolare per il calcolo del 𝜎𝜒2 è stata usata la seguente formula: 
 

σχ2 = 42.48
𝑘7/6

(sin𝜃𝑒)11/6�〈𝐶𝑛2(𝑧)〉𝑧5/6

𝑧

∆𝑧 (3) 

 
dove k è il numero d’onda, θe è l’angolo di elevazione e z l’altitudine. 

Il valore di scintillazione così ottenuto tramite simulazione è stato 
confrontato con il valore misurato dal ricevitore Alphasat in banda Q di 
Spino d’Adda. Sono stati effettuati studi di correlazione sull’ampiezza 
di scintillazione misurata e simulata nel caso dei dati diurni, dei dati 
notturni e nel caso globale. Il risultato di tale correlazione è mostrato 
in figura 5. Il coefficiente di correlazione ottenuto è di 0.6223 nel caso 
delle misure diurne, e di 0.6462 per le misure notturne. Nel caso le 
misure vengano considerate insieme il coefficiente è leggermente 
inferiore attestandosi ad un valore di 0.596 (i dati diurni sono 
rappresentati da punti rossi, i dati notturni come croci blu). La miglior 

Fig. 4. Profili medi 
ottenuti tramite dati 
RAOB in aria chiara 
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approssimazione lineare ottenuta per entrambi i set di dati presenta 
un R-squared di 0.38 per il caso diurno e di 0.41 per il caso dei dati 
notturni. 

In figura 6 è possibile vedere la correlazione tra la scintillazione e la 
wet refractivity. Quest’ultima è definita dall’ITU-R [11] e rappresenta 
un parametro di alto interesse da un punto di vista propagativo in 
quanto è ottenuta come combinazione di temperatura ed umidità. La 
formula che li lega è la seguente: 

𝑁𝑊𝑒𝑡 = 3.732 × 105
𝑒
𝑇2

 (4) 

dove: 𝑒 = 𝐻𝑒𝑠
100

   e: 𝑒𝑠 = 𝑎 exp � 𝑏𝑡
𝑡+𝑐

�  con le seguenti definizioni: 
 
e=pressione di vapore acqueo T=temperatura assoluta 

H=umidità relativa es=pressione di 
saturazione 

t=temperatura Celsius a=costante 

 

 

Fig.5. Correlazione 
tra scintillazione  in 
aria chiara  misurata 
e stimata della 
stazione Alphasat di 
Spino d'Adda nel 
2015 
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Il grafico in figura 6 mostra la scintillazione misurata su Nwet tramite 

croci blu e la variazione di scintillazione stimata sempre rispetto alla 
wet refractivity in punti rossi. Le due linee, la blu continua e la rossa 
tratteggiata rappresentano rispettivamente la miglior approssimazione 
lineare per i dati relativi alla scintillazione stimata e misurata. In banda 
Q la wet refractivity al suolo si conferma come un buon parametro di 
predizione delle ampiezze delle scintillazioni. 

 

 
 
 
 
 
 

Fig.6. Correlazione tra 
scintillazione in aria 
chiara e wet refractivity 
al suolo 
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4. Conclusioni 

In questo studio è stata effettuata un’analisi preliminare dei dati 
acquisiti dalla stazione ricevente Alphasat in banda Q di Spino d’Adda 
in condizioni di aria chiara. Il modello scelto per la stima degli effetti di 
scintillazione è basato sul calcolo della costante di struttura dell’indice 
di rifrazione a partire da dati RAOB. I risultati ottenuti da tale modello 
mostrano una buona possibilità di approssimazione degli effetti sul 
segnale Alphasat a 40 GHz lungo la tratta satellite-terra. Dagli studi di 
correlazione si sono infatti ottenuti coefficienti di correlazione tra 
valore stimato e valore misurato mai inferiori allo 0.55. 

Questi risultati sembrano promettenti per gli studi futuri che 
verteranno sulla riduzione dei parametri necessari alla stima delle 
scintillazioni e alla modifica dei modelli (con l’eventuale introduzione 
della variabile vento) per ottenere una stima accurata a partire dai soli 
parametri misurati al suolo, limitando così l’utilizzo dei radiosondaggi. 

È inoltre in corso la realizzazione del sistema di tracking per il 
ricevitore in banda Q installato presso l’Istituto Superiore delle 
Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione, al termine del 
quale la sperimentazione continuerà tramite l’utilizzo dei dati della 
stazione ricevente di Roma. 
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Comparazione tra retweet graph 
cumulativi e dinamici in twitter 
 
Comparison between cumulative and dynamic retweet graphs 
on twitter 
 

 

Sommario: Le proprietà topologiche derivate da reti sociali, come 
Twitter, forniscono importanti intuizioni sulla natura delle attività 
sociali o sul modo in cui si diffonde l'informazione attraverso la rete. 
Esse potrebbero avere anche un impatto rilevante sulla progettazione 
di nuove applicazioni e sul miglioramento di servizi già esistenti. A tale 
scopo, in [8,9], i cui contenuti sono riportati in questo articolo, si sono 
studiati due tipi di Retweet Graph:  Cumulative  Evolutionary  Retweet 
Graph  e Dynamic Retweet Graph (DRG). I Retweet Graph cumulativi 
tengono conto di come le relazioni tra gli utenti Twitter evolvono nel 
tempo, una volta che un arco è inserito nel grafo, non verrà mai 
cancellato [6,7]. I Dynamic Retweet Graph tengono conto del 
dinamismo degli utenti di Twitter, una volta che un tweet è stato 
retwittato l'ultima volta tutti gli archi che rappresentano quel tweet 
sono cancellati. Si analizzano le caratteristiche di questi grafi usando 
tre differenti flussi di Twitter, costruiti su tre contesti diversi: due sono 
basati sugli eventi (Black Friday 2015 e World Series 2015) e uno sul 
campionamento di tutto il flusso di Twitter filtrato per lingua, come ad 
esempio l’italiano (Italian Sampling). Infine, si sono analizzate alcune 
metriche standard delle reti sociali per comparare le proprietà 
strutturali dei Cumulative  Evolutionary  Retweet Graph  e Dynamic 
Retweet Graph (DRG). 

 

Abstract: Topological properties of graphs derived from social 
network platforms, like Twitter, give important insights on the nature of 
the social activities or on the way information spreads over the 
network. It may have also a relevant impact on designing new 
applications and improving already existing services. For this reason, 
we study the Retweet Graphs and the work, presented in this paper, 
concerns the construction of two types of Retweet Graph: Cumulative  
Evolutionary  Retweet Graph  e Dynamic Retweet Graph (DRG).                     
The  Cumulative  Evolutionary  Retweet Graph take into account how 
users relations evolve over time, once an edge is inserted, it is never 
deleted [6,7]. The Dynamic Retweet Graph  take into account the 
dynamics of Twitter users, once a tweet has been retweeted the last 
time all the edges representing this tweet are deleted. We analyze the 
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characteristics of this graph using three different Twitter streams, built 
on three different contexts: two are event based (the 2015 Black Friday 
and the 2015 World Series), and one on the sampling of the whole 
Twitter stream filtered by language, such as the Italian (Italian 
Sampling). We use some standard social network analysis metrics to 
compare the structural properties of the Cumulative  Evolutionary  
Retweet Graph  e Dynamic Retweet Graph (DRG). 

 

1. Introduzione 

Twitter è una piattaforma di micro-blogging che ha caratteristiche 
specifiche che la rendono diversa da altri reti sociali, come ad esempio  
Facebook, anche a causa della sua apertura verso le interazioni tra 
utenti. 

Infatti, Twitter permette diverse azioni da parte degli utenti, 
ognuna delle quali produce una interazione tra di essi ed induce diversi 
tipi di rete [1].  

Il grafo dei following/follower è il tipo di rete più studiato, 
rappresenta un’interazione statica, ottenuto associando gli utenti ai 
nodi e inserendo un arco diretto dal nodo a al nodo b se a segue b.  

Questa è la rete più naturale ed intuitiva per rappresentare 
l’universo di Twitter (Twitterverse) ed è stata ampiamente studiata 
negli anni. 

Dal primo studio qualitativo del grafo dei follower di Twitter [2] è 
emerso che la distribuzione dei follower non seguisse una power law; 
studi successivi hanno osservato che tale grafo [3] esibisse delle 
caratteristiche strutturali simili sia a quelle delle reti sociali che a quelle 
delle reti informative; infine si è utilizzato il grafo dei  follower per 
identificare account autorevoli [4]. 

Sfortunatamente, i dati del grafo dei following/follower sono più 
difficili da ottenere a causa delle politiche restrittive di accesso a 
Twitter, in più tale grafo potrebbe non essere utile a descrivere il 
comportamento di Twitter, in quanto non esprime completamente 
come le informazioni si diffondono. 

Un altro importante tipo di grafo che deriva da Twitter è il Retweet 
Graph. In Twitter un account può sia inviare un messaggio (un tweet) di 
massimo 140 caratteri, sia inoltrare un tweet di un altro account. 
Quest’ultimo tipo di messaggio si chiama retweet. Un retweet è a volte 
accompagnato dai commenti dei retweeter. 

Il Retweet Graph è definito quindi come un grafo orientato, dove i 
vertici sono gli account e l'arco tra due account A e B esiste se A 
retwitta un tweet di B. 

Sorprendentemente, questo tipo di rete è stata studiata solo per 
rilevare lo spam [5].                     

 I Retweet Graph potrebbero essere rilevanti anche per studiare la 
propagazione dell'informazione, poiché essi codificano meglio gli 
argomenti rilevanti e le relazioni tra gli account rispetto ai grafi dei 
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follower, modellando quindi con più precisione la rete di informazione 
alla base di Twitterverse.  

Inoltre, a causa delle limitazioni delle API di Twitter, il grafo dei 
follower è difficile da costruire, e solo reti parziali possono essere 
fisicamente derivate. 

In [8,9] si è fatto riferimento a diversi tipi di Retweet Graph e si è 
studiata la loro evoluzione temporale.  

Più precisamente, si sono analizzati due classi di Retweet Graph: 
(1) Event-driven Retweet Graph derivati monitorando specifici eventi 
limitati nel tempo; e (2) Sampling Retweet Graph che contengono 
l'attività di tweeting-retweeting della rete di Twitter per un periodo di 
tempo, limitata per lingua, area geografica e / o parole chiave. 

Gli Event-driven Retweet Graph sono costruiti filtrando dei tweet in 
base a parole chiave (come hashtag e account rilevanti tra le tante) 
specifici dell'evento e seguendone i retweet. Differentemente, nel 
Sampling Retweet Graph, i filtri sono rappresentati da una lista di stop 
word (parole più comuni di uno specifico linguaggio) che permettono di 
individuare quasi tutto il  flusso della rete in una particolare lingua.  

Negli articoli [8,9], per gli Event-driven Retweet Graph, si sono 
studiati il Black Friday e le World Series del 2015 e, per quanto riguarda 
i grafi con Sampling, si sono filtrati i tweet utilizzando un elenco di stop 
word italiane, che hanno consentito di isolare le attività di tweeting- 
retweeting italiane, ottenendo così  l'Italian Sampling Retweet Graph. 

Gli esperimenti hanno rivelato una sostanziale differenza tra le due 
classi di grafi, sia confrontando i loro stati finali, sia la loro evoluzione. 
Si ipotizza che ci siano due possibili interpretazioni che spieghino 
questa differenza. Un motivo potrebbe essere una duplice natura della 
rete di Twitter: rete sociale e di informazione. Infatti, l'Italian Sampling 
è più simile ad una rete sociale, poiché mostra un diametro minore, un 
coefficiente di clustering maggiore e una massima componente 
connessa più grande rispetto ai due grafi di tipo Event-driven.  

Il lavoro, presentato in [8,9], riguarda la costruzione di due tipi di 
Retweet Graph:  Cumulative  Evolutionary  Retweet Graph  e Dynamic 
Retweet Graph (DRG). 

Nel caso cumulativo, si è costruita una sequenza di grafi, derivata 
da delle istantanee del Retweet Graph prese ogni 4 ore; in tali grafi 
quando un arco è inserito non verrà mai cancellato. 

Questo approccio ci ha permesso di studiare l’evoluzione 
temporale dei Retweet Graph, di valutare la crescita della rete di 
Twitter e di scoprire discontinuità nell'evoluzione, causate 
dall’intervallo temporale di esistenza degli eventi, nel caso di  Event-
driven Retweet Graph. 

Mentre, i  Dynamic Retweet Graph sono una variante dei Retweet 
Graph e vengono costruiti considerando il dinamismo degli utenti di 
Twitter. 

In un DRG, una volta che un tweet è stato retwittato per l’ultima 
volta, tutti gli archi che rappresentano quel tweet saranno cancellati, in 
questo modo si riesce a modellare la fine di un tweet in un flusso di un 
mezzo sociale. 
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Si è analizzata l’evoluzione dei DRG, su un periodo di due mesi. 
Infine, si è fatta una comparazione tra i Cumulative  Evolutionary  
Retweet Graph ed i Dynamic Retweet Graph attraverso le principali 
misure strutturali usate, generalmente, per caratterizzare la natura dei 
grafi: distanza media, coefficiente di clustering e distribuzione dei gradi 
entranti ed uscenti. 

Inoltre, le misure, appena citate, permettono di valutare le 
proprietà topologiche di questi grafi e sono di fondamentale 
importanza per valutare la struttura e per prevedere l'evoluzione della 
rete di Twitter, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista 
dell'informazione. 

I risultati in [8,9], ottenuti dalla comparazione, hanno mostrato 
una significativa differenza tra i grafi cumulativi ed i corrispondenti 
DRG, sia nel modo in cui essi crescono e sia nel modo in cui le misure, 
citate in precedenza, si evolvono. 

Dalla comparazione, è emerso che il DRG dell’Italian Sampling 
mantiene le stesse proprietà strutturali del corrispettivo grafo 
cumulativo, mentre questo non accade per gli  Event-driven Retweet 
Graph. 

 

2.  Dataset e costruzione dei grafi  

2.1  Descrizione del dataset 

In [8,9] si è eseguita un'analisi dell'evoluzione dei Retweet Graph 
utilizzando tre differenti collezioni di Twitter, che sono state costruite 
attraverso il monitoraggio delle attività in tre diversi contesti. 
Due di queste collezioni sono Event-driven, ossia grafi ottenuti 
osservando gli eventi del BlackFriday 2015 e le World Series 2015, 
mentre il terzo, Italian Sampling, è un grafo ottenuto dal 
campionamento del flusso italiano, senza osservazione di un 
particolare evento. 

Questi flussi sono stati ottenuti come di seguito descritto: 

1. Italian Sampling. L'estrazione dei tweet si è basata su un 
insieme di stopword tipiche della lingua italiana: articoli, 
preposizioni, congiunzioni, avverbi ecc. I tweet sono stati 
quindi filtrati per lingua, selezionando solo quelli italiani 

2. World Series. Le parole chiave utilizzate per l'estrazione dei 
tweet pertinenti all'evento sono state: #worldseries, world 
series, #Royals, #Mets, @Mets, #Royals, @Royals, 
@KCRoyals. I tweet sono stati anche filtrati sulla lingua, 
selezionando solo quelli inglesi. L'evento è iniziato il 27-10-
2015 e si è concluso il 01-11-2015. Dalla tabella 1, si può 
vedere che il periodo di osservazione è iniziato dopo l'inizio 
dell'evento. 
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3. Black Friday 2015. Le parole chiave utilizzate per estrarre i 
tweet pertinenti sono state: blackfriday, black 
friday,@blackfriday_fm. L'evento si è verificato il 27-11-
2015, e rientra nel periodo di osservazione. 

Tabella 1:Descrizione delle collezioni e relative caratteristiche 
principali. 

 

Tabella 1: Descrizione delle collezioni 

 Inizio  Fine # tweets 

Italian  

Sampling 

10-26-2015 

11:27:12AM 

12-12-2015 

05:50:45AM 

74,749,330 

World series 10-30-2015 

2:07:07PM 

11-27-2015 

11:06:06AM 

1,932,330 

Black Friday 11-13-2015       

2:38:16PM 

12-18-2015 

1:32:17PM 

9,891,4 

 

2.2  Costruzione del  Cumulative  Evolutionary  Retweet Graph 

I grafi sono stati costruiti come di seguito descritto: 
l'insieme dei vertici rappresenta gli utenti e vi è un arco diretto da un 
utente A verso un utente B, se A "retweetta" un tweet di B. Ogni arco 
(A, B) è etichettato inoltre con il timestamp del primo retweet che A ha 
effettuato verso B. Si usano i timestamp per costruire le sequenze 
temporali dei grafi. Ogni quattro ore, si costruiscono i grafi fino a 
quell'istante di tempo.  
Si noti che la grandezza dei grafi non diminuisce, poiché solo i nuovi 
vertici (account) e archi (retweet) vengono aggiunti e non ci sono 
cancellazioni.  
In Figura 1, si mostra l'evoluzione delle dimensioni dei tre dataset 
durante il periodo di osservazione. È interessante notare che, mentre, 
nel grafico dell'Italian Sampling la crescita è pressoché lineare nel 
periodo di osservazione, per i grafici Event-driven questo non accade, in 
quanto entrambe le dimensioni raggiungono un punto di saturazione 
dopo la fine del relativo evento (dopo circa 100 ore per le World Series, 
400 ore per il Black Friday). 

 

 

 

Tabella1. Descrizione delle 
collezioni e relative 
caratteristiche principali. 
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2.3 Costruzione del Dynamic Retweet Graph 

Il grafo DRG G=(V,E,l) è definito come segue: 
V è l’insieme dei nodi che rappresenta gli account di Twitter ed e∈ 

E rappresenta l’interazione (retweet) tra due account. 
In particolare, c’è un arco diretto da un account a verso un 

account b, se a ha retwittato almeno un tweet di b, che può già essere 
un retweet. 

Si osservi, che a potrebbe retwittare più tweet di b. Quindi, per 
riuscire a distinguere ogni arco e = (a,b), si associa ad esso una lista l(e) 
che contiene la coppia (i,t) dove i è l’id del tweet originale e t è il 
timestamp in cui a retwitta i da b. 

Le coppie di l(e) sono ordinate per timestamp in ordine non 
decrescente. 

Dai dati in G, è possibile definire per ogni tweet i, la data di 
nascita, ovvero il timestamp del primo retweet di i e la data di morte di 
i, ossia il timestamp dell’ultimo tweet di i. 

Con queste definizioni, è possibile costruire nel tempo una serie di 
sottografi DRG          Gt= (Vt,Et) al tempo t dove Vt contiene l’insieme di 
nodi vivi ed Et  contiene un qualsiasi arco e in E di un tweet vivo. 

In figura 2 si mostra l’evoluzione delle dimensioni dei tre dataset 
durante il periodo di osservazione. 

 

Figura 1. Numero di vertici e 
numero di archi di Italian 
Sampling (verde), World 
Series (blu), and Black Friday 
(nero) in funzione delle ore. 
Le linee verticali blu e nere 
indicano la fine dell'evento 
corrispondente. 
 
Figura 2. Numero di vertici 
(blu) e numero di archi 
(verde) di: Italian Sampling, 
World Series e Black Friday 
in funzione delle ore. 
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E’ interessante notare che gli  Event-driven Retweet Graph ed il  
Sampling Retweet Graph evolvono in due modi diversi: gli Event-driven 
mostrano una rapida crescita vicina all’evento e quindi, un lento 
declino; il Sampling graph ha una crescita lenta ed un rapido declino. 

Riguardo  Event-driven Retweet Graph, la rapida crescita in 
prossimità dell’evento è giustificata dall’interesse per quell’evento, 
anche la graduale perdita di interesse spiega il lento declino. 

 

3. DESCRIZIONE DELLE MISURE  

Nel seguente paragrafo si descriveranno i risultati in [8,9], ottenuti 
dalla comparazione delle misure strutturali eseguite sui due tipi di 
grafi: Cumulative Evolutionary Retweet Graph e Dynamic Retweet 
Graph . 

 
3.1 Distanza media 
 
Il cammino minimo tra due nodi a e v del grafo è il                

numero minimo di passi a partire da a per raggiungere v.                                                                                                                                      
La distanza media è definita come la media aritmetica dei cammini 
minimi tra tutte le coppie di nodi raggiungibili del grafo.                                                                  
L’andamento della distanza media nel tempo è mostrata in Figura 3, 
dalla quale si può notare che nell’Italian Sampling la grandezza della 
distanza media è uguale in entrambi i grafi; al contrario gli Event-driven 
DRG Graph sono molto instabili.  

Essi non convergono e la crescita ed il decadimento sono molto 
rapidi. In più, la grandezza della distanza media degli Event-driven DRG 
Graph è molto più piccola rispetto al corrispettivo cumulativo. 

                 

 

 

Figura 3. Sulla sinistra si vede l’andamento 
della distanza media nei, sulla destra quello 
nei corrispondenti grafi cumulativi. 
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3.2  Coefficiente di clustering 
 
Come seconda caratteristica, si è considerata l'evoluzione del 

coefficiente di clustering globale.  
Il coefficiente di clustering globale quantifica la probabilità che se 

un vertice A è connesso al vertice B e il vertice B è collegato al vertice 
C, allora anche il vertice A sarà collegato al vertice C. In altre parole, la 
probabilità che l'amico del tuo amico sia anche tuo amico.  

In Figura 4, si mostra l’andamento del coefficiente di clustering nei 
due retweet graph costruiti. 
 

  

3.3 Massimo grado uscente/entrante 
 
Il grado uscente di un nodo v è il numero di archi uscenti dal nodo 

considerato. 
Di conseguenza, il massimo grado uscente è il più grande grado 

uscente per ogni nodo v appartenente al grafo. 
In maniera simile si definisce il massimo grado entrante. 
Dalla figura 5 si deduce che le distribuzioni dei gradi entranti nei 

tre grafi seguano una distribuzione power-law. Stesso comportamento 
è osservato nelle distribuzioni dei gradi uscenti dei tre grafi. 

 
 

Figura 4. Sulla sinistra 
si vede l’andamento 
del coefficiente di 
clustering nei DRG, 
sulla destra quello nei 
corrispondenti grafi 
cumulativi. 
 
Figura 5. Distribuzione 
dei gradi entranti (blu) 
e distribuzione dei 
gradi uscenti (verde) 
di: Italian Sampling, 
World Series e Black 
Friday in funzione 
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 CONCLUSIONI 

Grazie alle tecnologie Big Data, si è effettuata un'analisi 
approfondita su due tipi di Retweet Graph: Cumulative  Evolutionary  
Retweet Graph  e Dynamic Retweet Graph (DRG), relativamente a tre 
differenti flussi provenienti da Twitter, due di tipo Event-driven (Black 
Friday, World Series) e uno basato su campionamento (Italian 
Sampling).   

Il grafo relativo  all' Italian Sampling sembra avere caratteristiche 
più simili ad una rete sociale, rispetto ai grafi Event-driven, infatti 
mostra una distanza media più piccola ed un alto coefficiente di 
clustering. 

Questo è uno dei primi articoli che studia sistematicamente 
l'evoluzione temporale di grafi generati da una rete sociale e il tempo 
di vita di un tweet ed il suo naturale decadimento.  

Dall’analisi eseguita, si è visto che i DRG relativi all’Italian Sampling 
mantengono le stesse proprietà strutturali dei corrispettivi grafi 
cumulativi. 

Al contrario, i DRG relativi ai grafi Event-driven sono diversi dai 
corrispettivi grafi cumulativi, inoltre mostrano degli effetti di bordo su 
tutte le misure strutturali, crescono e decadono in modo simile e 
raggiungono un picco a metà del loro tempo di vita. 
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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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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 



M. Fabiani, G. Rossi  

82 La Comunicazione N.R.& N. 

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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Misurare la physical cyber security 
Physical Cyber Security Assessment 
 

 

Sommario: Che si tratti di sicurezza fisica o di cyber security 1 la 
capacità di un’organizzazione di resistere ad un attacco può essere 
oggetto di valutazione attraverso metriche di diverso tipo. 

In questo articolo vengono rappresentati alcuni dei possibili strumenti 
di misura, molto diversi fra di loro, che tuttavia nel loro insieme possono 
dare preziose indicazioni sul reale livello di resilienza di un’organizzazione 

Abstract: Whether it's physical safety or cyber security an 
organization's ability to withstand an attack can be subject to assessments 
by different types of metrics. 

In this article we are represented some of the possible measuring 
instruments, very different from each other, which, however, as a whole 
can give valuable information on the actual level of resilience. 

 

1. Il concetto di rischio e l’analisi dei rischi 
 
Uno dei primi strumenti da analizzare è costituito sicuramente dai 

modelli per l’analisi del rischio. 
Il Dizionario Garzanti della lingua italiana riporta tre diverse 

definizioni per il concetto di RISCHIO: 
 

• eventualità di conseguenze negative, passive 
• esposizione ad un pericolo 
• pericolo al quale ci si espone. 

 
Secondo un’altra definizione il RISCHIO è il risultato finale, diretto, 

indiretto o consequenziale ad un’azione volontaria, involontaria o ad un 
evento accidentale.  

Nelle metodologie di analisi dei rischi la definizione più utilizzata 
identifica il RISCHIO come prodotto fra la probabilità che un evento 
pericoloso si realizzi e l’impatto [danno] da questo provocato.2 

Il RISCHIO è un concetto che pervade ogni aspetto ed ogni momento 
della vita professionale e privata di ognuno di noi. Il RISCHIO può 
riguardare la perdita di beni, della salute, degli affetti, del lavoro… 

Il RISCHIO può anche riguardare il non ottenere un determinato 
risultato in termini materiali, economici, morali, affettivi… 

Qualunque azione fatta da un individuo o da un’organizzazione di 

                                                           
1 Una disamina sul significato attribuito al termine cyber security è riportata in 
Definition of Cybersecurity - Gaps and overlaps in standardisation – ENISA - 2015 
2 E quindi misurabile in perdità (€) per unità di tempo (mese, anno): rischio 
10.000€ / anno  
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qualunque tipo comporta diversi rischi; anche il non fare alcuna azione 
comporta un’assunzione di RISCHIO. 

È quindi ovvio che molto tempo sia stato dedicato alla elaborazione di 
metodologie che consentano una valutazione del RISCHIO al fine di 
quantificarlo e, possibilmente, di prevenirlo. 

Le aziende devono svolgere una attività continua di analisi del 
RISCHIO in diversi ambiti, alcuni dei quali obbligatori per legge, quali ad 
esempio la sicurezza dei lavoratori o il trattamento dei dati personali.  

 
TABELLA 1  – TERMINOLOGIA DELL’ ANALISI DEI RISCHI 
 
 
• Bene - è l’oggetto reale o immateriale da difendere 
• Rischio - è il risultato finale, diretto, indiretto o consequenziale 

ad un’azione volontaria, involontaria o ad un evento accidentale 
• Minaccia - è un’azione volontaria, involontaria o un evento 

accidentale 
• Impatto[danno] - è la conseguenza diretta, indiretta, 

consequenziale ad un evento dannoso 
• Probabilità - è il numero di volte che può aver luogo una 

minaccia in un determinato periodo 
• Vulnerabilità - è una caratteristica intrinseca del bene, che viene 

sfruttata dalla minaccia 
• Contromisura - è un fattore che consente di ridurre o annullare 

l’effetto di una minaccia 
 

 
Settori particolari, come ad esempio quello bancario, hanno anche 

codificato la necessità di valutare costantemente la propria posizione 
rispetto a particolari categorie di rischi, come ad esempio il rischio di 
credito. 

Più in generale i rischi che un’azienda deve affrontare sono molteplici 
e raggruppabili in diverse aree quali: 

 
• Rischi operativi (legati ad esempio alla perdita di beni di 

qualunque tipo, siano essi tangibili o intangibili…) 
• Rischi di conformità (derivanti dalla violazione di normative…) 
• Rischi legali (derivanti da cause con le controparti, quali clienti, 

fornitori, dipendenti…) 
• Rischi reputazionali (derivanti da eventi che possono ledere 

l’immagine dell’organizzazione…) 
• … 

 
Le varie categorie di RISCHIO non sono fra loro distinte ed autonome; 

la violazione di una normativa, ad esempio, può comportare sia una 
sanzione e relativa perdita economica, sia un impatto sulla reputazione 
dell’azienda. 

Inoltre, se la sanzione ha conseguenze operative (ad esempio il blocco 
dei trattamenti di dati personali e la conseguente impossibilità di erogare 
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un servizio) può portare anche a cause con la clientela per mancato 
rispetto dei contratti di fornitura. 

Si creano così catene di relazioni che rendono difficile valutare con 
precisione il reale impatto di un evento. 

Questa valutazione può avvenire infatti a diversi livelli. 
Nel caso ad esempio di un evento che ha comportato il 

danneggiamento di un bene, si può valutare come IMPATTO quello subito 
direttamente dal bene, ad esempio la distruzione di un disco fisso, oppure 
gli effetti che ne derivano, ad esempio la perdita delle informazioni in esso 
contenute, o ancora la mancata erogazione di un servizio da parte del 
server dove il disco era installato e, a catena, ulteriori IMPATTI sui servizi 
erogati alla clientela. 

 
TABELLA 2  – RELAZIONE FRA RISCHI 

 
È possibile ridurre il RISCHIO intervenendo sui 2 fattori che lo 

compongono, IMPATTI e PROBABILITÀ. 
Questo si ottiene adottando adeguate contromisure che possono 

ridurre uno o entrambi i fattori che concorrono alla determinazione del 
RISCHIO. 

 
L’implementazione di CONTROMISURE ha ovviamente un COSTO, che 

deve essere VANTAGGIOSO, rispetto alla riduzione del RISCHIO derivante 
dalla loro implementazione. 

Per tale motivo si effettua in genere un’ANALISI DEL RISCHIO prima 
(Rischio inerente) e dopo l’implementazione delle CONTROMISURE 
(Rischio residuo). 

In questo modo è possibile valutarne l’efficacia. 
La valutazione di dove sia più conveniente intervenire e quali 

CONTROMISURE adottare è uno degli aspetti più importanti che consegue 
ad una corretta ANALISI DEI RISCHI. 

Descrizione del bene Disco fisso 

Evento Distruzione 

Costo diretto Costo del disco 

Costi indiretti Costo dell’intervento tecnico di sostituzione 
Costo di ripristino dei dati, applicazioni, configurazioni 

Costi consequenziali Mancato guadagno temporaneo per cessazione del 
servizio 
Rimborso a clienti 
Spese legali 
Spese per il ripristino dell’immagine aziendale 
Mancato guadagno per perdita di clienti 
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Esistono anche altre modalità per affrontare un RISCHIO, oltre che 
gestirlo quali: 

 
• evitarlo, non mettendo in atto le azioni che possono 

determinarlo 
• trasferirlo a soggetti che istituzionalmente si occupano di 

gestirlo, come le ASSICURAZIONI o tramite opportune clausole 
contrattuali 

• accettarlo, non mettendo in atto alcuna azione. 
 
 
Il costo dell’analisi deve essere congruente con i beni da proteggere. 
 
Se la valutazione del rischio viene effettuata secondo una logica 

minaccia/asset senza tenere in giusta considerazione la relazione fra gli 
asset, potrebbe esserci una non corretta valutazione del rischio e del 
rapporto costo beneficio di una particolare contromisura. 

Infatti una contromisura che potrebbe apparire non conveniente se 
rapportata ad una singola minaccia/asset potrebbe risultare conveniente 
se ripartita su più asset fra loro correlati, ovvero se tutela anche rispetto 
ad altre minacce. 

 
Ad esempio un impianto antincendio che tuteli un edificio, 

automaticamente tutela anche i beni in esso contenuti. Considerare 
queste relazioni è particolarmente importante, ma purtroppo è una 
caratteristica assente nella maggior parte delle metodologie di analisi del 
rischio. 
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Secondo la Linea guida ISCOM - Risk analisys approfondimenti 
 

..I diversi metodi e strumenti di analisi dei rischi possono 
essere distinti, in base al metodo di valutazione dei rischi 
utilizzato, nelle seguenti tre categorie: 

 
• qualitativo; 
• quantitativo; 
• semi-quantitativo. 

 
Il primo approccio prevede una valutazione del rischio su una 

scala qualitativa (ad esempio alto, medio, basso). 
Il secondo approccio, invece, riconduce le valutazioni ad un 

valore numerico puntuale, spesso inteso come la perdita 
economica derivante dal verificarsi del rischio. Si tratta di un 
approccio più difficile ed oneroso del primo perché costringe ad un 
censimento ed una valorizzazione degli asset e ad una 
valorizzazione delle perdite che si avrebbero in caso di incidente. 

Il terzo approccio è un compromesso fra i primi due, nel quale 
le valutazioni sono effettuate in termini qualitativi e, 
successivamente, trasformate in numeri per poterle elaborare 
attraverso algoritmi di calcolo, come se si trattasse di valutazioni 
quantitative… 

 

F      
  

e      

 

 

Figura 1. Le azioni da 
intraprendere devono 
essere proporzionali 
ai rischi 
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La disponibilità di strumenti rigorosi e capaci di effettuare operazioni 
su valori sia quantitativi sia qualitativi è quindi quanto mai opportuna per 
affrontare in modo professionale un’analisi dei rischi.  

Un approccio QUANTITATIVO, che valuti analiticamente tutti i singoli 
punti di rischio, può richiedere di trattare insiemi di dati molto ampi 
(centinaia di migliaia), tale da rendere impraticabile una valutazione 
“umana” punto-per-punto.  

Anche da qui l’esigenza di introdurre metodi rivolti non tanto 
all’automazione del calcolo (normali fogli di calcolo), ma in grado di 
automatizzare il processo di valutazione e di sintesi, applicando il metodo 
appreso con tecniche di più alto livello. 

Uno dei possibili approcci nell’affrontare questa problematica è l’uso 
di tecniche di soft computing, soluzioni applicate di intelligenza artificiale 
che permettono ad esempio la realizzazione con relativa semplicità di 
sistemi esperti. 

 
Nel suo complesso il soft computing comprende tre diverse 

tecnologie: 
 

• algoritmi genetici, uno strumento che consente di trovare la 
soluzione tendenzialmente ottima ad un problema complesso 
facendo evolvere le soluzioni attraverso generazioni successive 
che raggiungono il risultato richiesto (solo le soluzioni più 
promettenti infatti sopravvivono nel processo di evoluzione) 

• logica fuzzy, che si indirizza al trattamento di un aspetto che 
normalmente viene rappresentato con difficoltà mediante un 
elaboratore e cioè l’incertezza 

• reti neurali sono una struttura di calcolo che, semplificandolo, 
riproduce la logica di apprendimento del cervello. 

 
È importante rilevare che la logica fuzzy e le reti neurali, sotto 

condizioni abbastanza deboli, sono due facce della stessa medaglia. 
 
La combinazione di queste tre tecnologie è stata implementata in 

FuzzyWorld, uno strumento per la creazione di sistemi esperti realizzato 
dal prof. Lorenzo Schiavina (già docente di Ricerca Operativa alla facoltà di 
Matematica all’Università Cattolica di Brescia) e disponibile sul sito della 
EDOR M.Q. (www.edor.it) azienda che da 30 anni si occupa di logica fuzzy 
e di programmazione a oggetti. 

 
La realizzazione di un sistema esperto basata su logica fuzzy, o meglio 

neuro fuzzy ha diversi vantaggi, fra i quali: 
 

• l’uso di valori elementari continui e non discreti 
• l’uso di valori espressi sia in forma numerica, sia di tipo letterale 

e qualitativo 
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• la possibilità di utilizzare un numero limitato di casi significativi 
di antecedenti e conseguenti per la generazione automatica 
della REGOLE utilizzando la tecnica DI-RO3. 

 
È proprio grazie alla tecnica DI-RO che è possibile la creazione di 

sistemi esperti funzionanti con relativa semplicità (un esempio di 
applicazione verrà presentato nel proseguo dell’articolo). 

Il problema di fondo, che di fatto ha limitato la diffusione dei S.E. è la 
difficoltà che un esperto ha nel formalizzare la propria conoscenza (non 
dimenticando inoltre che un esperto potrebbe ragionevolmente non 
desiderare trasferire la propria conoscenza ad una macchina), 
traducendola in regole che un’applicazione software sia in grado di 
gestire. 

Nell’esempio che verrà descritto, l’esperto dovrebbe formalizzare 
4000 regole solo per definire l’IMPATTO, pur prendendo in considerazione 
un limitato numero di variabili. 

È qui che entrano in gioco le reti neurali, una tecnologia attraverso la 
quale è possibile “addestrare” un sistema fornendo come informazioni sia 
i dati di ingresso che i dati in uscita per un determinato problema. 

Grazie ad esempio all’uso di semplici fogli Excel è possibile procedere 
ad un addestramento della rete neurale secondo la logica DI-RO (data in – 
rules out) se si dispone dello strumento adatto. 

Grazie a questa tecnica è inoltre possibile utilizzare un numero 
limitato di casi significativi di antecedenti e conseguenti per la 
generazione automatica della REGOLE e di formalizzare competenze che 
un esperto difficilmente sarebbe in grado di esprimere tramite formule. 

 
SOFT COMPUTING  
 
ALGORITMI GENETICI 
Gli algoritmi genetici sono una recente tecnica di ottimizzazione che 

identificano l’”ottimo” mediante un processo di evoluzione  degli individui 
che si succedono nelle generazioni. 

La tecnica utilizzata dagli algoritmi genetici è quella di trovare 
casualmente una serie di possibili differenti soluzioni di partenza, che 
rappresentano la generazione iniziale da cui partirà l’evoluzione. 

Ogni singolo elemento della soluzione rappresenta un individuo della 
popolazione evolutiva e come tale sarà caratterizzato dalle proprietà dei 
suoi cromosomi. 

L’algoritmo genetico prevedrà uno schema di accoppiamento fra gli 
individui atto a selezionare i migliori (cioè le soluzioni più adatte alla 
sopravvivenza degli individui). 

La fase di accoppiamento produrrà una nuova generazione di 
soluzioni che sarà mediamente migliore della precedente. 

                                                           
 

3  Artificial Intelligence  A Guide to Intelligent Systems - Michael Negnevitsky – 
ADDISON WESLEY 
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Questi due passi elementari (accoppiamento e generazione di una 
nuova popolazione) continueranno per un numero predefinito di 
generazioni fino a quando sarà trovata la soluzione tendenzialmente 
ottimale. 

Si osservi che la soluzione “matematicamente” ottima può non essere 
raggiungibile per la natura stessa del problema o può essere una 
(soddisfacente) soluzione inferiore a quella teoricamente raggiungibile 
matematicamente. 

 
LOGICA FUZZY 
La logica fuzzy è una estensione della logica tradizionale (che è un 

caso particolare della logica fuzzy) nella quale non è valido il principio del 
terzo escluso (chi è giovane non è vecchio, chi è alto non è basso, chi è 
bianco non è nero….) 

La logica fuzzy è nata per trattare tutte le sfumature di grigio che ci 
sono tra il bianco ed il nero e che rappresentano l’incertezza, cosa del 
tutto differente dalla probabilità. 

Si osservi che tale idea è assolutamente adatta ad affrontare 
fenomeni di RISCHIO. 

 
Per capire i vantaggi della logica fuzzy come strumento di soluzione, si 

consideri il celebre sillogismo di Socrate: 
 l’uomo è mortale   (precedente) 
 Socrate è un uomo (precedente) 
 quindi Socrate è mortale. (conseguente) 
 
Ma non tutti i problemi sono così semplici e diretti; si consideri 

questo esempio: 
 l’uomo sano vive a lungo 
 Socrate ha il raffreddore 
 quindi Socrate vivrà a lungo oppure no? 

 
A differenza di qualsiasi essere umano che risponderebbe Socrate 

vivrà a lungo (visto che Socrate ha un semplice raffreddore) una normale 
applicazioni software non sarebbe in grado di trovare una soluzione. 

Infatti il termine “sano” non è direttamente correlabile al 
“raffreddore” di Socrate, dato che (come si dice tecnicamente) 
l’appartenenza all’insieme degli esseri sani è soggetta ad incertezza. 

Nella logica fuzzy l’appartenenza ad un insieme è una questione di 
grado, espresso in modo continuo, in un intervallo zero-uno. 

Utilizzando la conoscenza della natura del raffreddore (cioè una lieve 
malattia), mediante la logica fuzzy è semplice stabilire che il grado di 
sanità di Socrate (anche se non è perfettamente sano e quindi non è uno) 
è assai vicino a quello di un essere perfettamente sano; quindi Socrate 
(rispetto alla domanda) vivrà a lungo. 

Utilizzando il grado di appartenenza, Socrate con il raffreddore è 
contemporaneamente sano e malato: 

  sano con un alto grado (ma non completamente sano e quindi non 
con un grado di appartenenza uno, ma lievemente inferiore) 
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  malato con un piccolo grado. 
 
Tutto questo verrebbe formalizzato in un sistema fuzzy mediante una 

serie di regole del tipo: 
IF Socrate IS raffreddato THEN Socrate vivrà a lungo. 
Si osservi che il “vivrà a lungo” non identifica un grado di probabilità 

ma una forma di asserzione logica, anche se la probabilità e la logica fuzzy 
utilizzano valori fra zero e uno 

Queste regole sono molto leggibili, ma hanno la contropartita per 
l’utilizzatore, di dovere scrivere direttamente le regole da utilizzare per 
ottenere la risposta. Se invece del livello di salute di Socrate si parla di 
RISCHIO è possibile creare dei sistemi esperti per l’analisi del rischio che 
congelino l’esperienza e le capacità di un esperto umano. 

 
RETI NEURALI 
La rete neurale simula, pur in forma molto semplificata, il 

funzionamento di neuroni e sinapsi. 
Se si considera un bambino che impara a camminare, si capisce 

immediatamente che il cervello umano impara a gestire una quantità 
rilevantissima di informazioni per ottenere il risultato desiderato 
(muoversi senza cadere) grazie a ripetuti tentativi. 

Tuttavia nessuno di noi è in grado di formalizzare quali regole il 
proprio cervello ha ideato per riuscire a camminare, tanto è vero che 
riuscire a tradurre questa acquisita capacità in formule utilizzabili ad 
esempio da un robot, è particolarmente difficile. La nostra mente si 
comporta al riguardo come una black box e le reti neurali fanno 
altrettanto. La buona notizia è che un sistema fuzzy è una rete neurale a 2 
strati, senza avere il problema di essere una black box, dato che le sue 
regole di comportamento sono facilmente osservabili. 

 
SISTEMA ESPERTO 
Una “applicazione esperta” è un programma informatico in grado di 

rispondere ad un problema come (teoricamente) risponderebbe un 
esperto umano. 

Rispetto a quest’ultimo ha il vantaggio di essere neutra e non 
influenzabile in merito alla risposta data ed è inoltre in grado di dare 
evidenza delle motivazioni che hanno portato a quella specifica risposta. 
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TABELLA 3 – METODOLOGIE DI ANALISI DEI RISCHI 
 

Linea guida ISCOM 
Risk analisys approfondimenti 
www.iscom.it 

ENISA: 
Information package for SME 
www.enisa.com 

AS/NZS 4360:2004 RISK 
MANAGEMENT 
BSA – Baseline Security 
Assessment  
Ce.TRA - Continuous e.Business 
Threat and Risk Analysis 
CRAMM  
Defender Manager  
EBIOS  
ERAM - Enterprise Risk 
Assessment and Management  
FIRM (Fundamental Information 
Risk Management) 
ISA – Information Security 
Assessment 
ISO/IEC 21827 - System Security 
Engineering, Capability Maturity 
Model  
NET.RISK  
NORA - Network Oriented Risk 
Analysis methodology  
OCTAVE® - Operationally Critical 
Threat, Asset, and Vulnerability 
EvaluationSM 
OSSTMM – Open Source Security 
Testing Methodology Manual 
PRA – Psychological Risk 
Assessment 
RAF - Risk Analyis Facility 
RISKWATCH (versione per l’Italia) 
SARA - Simple to Apply Risk 
Analysis 
SPRINT – Simplified Process for 
Risk Identification 
SSM - Scalable Security Model 
 

Austrian IT Security 
Handbook 
Cramm 
Dutch A&K analysis 
Ebios 
ISF methods 
ISO/IEC IS 13335-2 
(ISO/IEC IS 27005) 
ISO/IEC IS 17799 
ISO/IEC IS 27001 
ISO 31010 
IT-Grundschutz 
Marion (replaced by Mehari) 
Mehari 
Octave 
SP800-30 (NIST) 
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LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DEL RISCHIO 
 

PROBABILITÀ 
Probabilità  Frequenza    Scala 
Nulla Mai accaduta ed impossibile 0 
Bassa Mai accaduta, ma possibile 1 
Medio Bassa Meno di una volta all’anno 2 
Medio Alta Più di una volta all’anno 3 
Alta Più di una volta al mese 4 
Certa Più di una volta al giorno 5 

 
DANNO (IMPATTO) 

 
RISCHIO 

 
Probabilità x Impatto 

 
 

RISCHIO NORMALIZZATO 
Rischio Non normalizzato Normalizzato 
Nullo 0 0 
Minore 1-6 1 
Significativo 7-12 2 
Dannoso 13-18 3 
Serio 19-24 4 
Grave 25 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Danno Quantificazione del danno     Scala 
Trascurabile Minimo o nessun impatto 0 
Minore Nessuno sforzo extra richiesto per riparare il danno 1 
Significativo Danno tangibile, sforzo extra richiesto per riparare il 

danno 
2 

Dannoso Significativa quantità di risorse richieste 3 
 Grandi quantità di dati, servizi o impianti compromessi, 

interruzione del servizio o della produzione esteso  
4 

Grave Dati, servizi o impianti totalmente compromessi, totale 
interruzione del servizio o della produzione 

5 
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LA VALUTAZIONE QUANTITATIVA DEL RISCHIO 
 
ANNUAL LOSS EXPECTED 

 
 
 

TABELLA 4 – POSSIBILI FONTI DATI PER ANALISI DI TIPO QUANTITATIVO 
 

Descrizione fonte 

Segnalazioni di malfunzionamenti da parte di utenti sia interni che 
esterni (errori nelle applicazioni e nei sistemi, degrado delle prestazioni, 
perdite o alterazioni di dati, rotture…); 
Rapporti su incidenti 

Reclami dei clienti (per ritardi nelle consegne, errate evasioni di 
ordini…); 
Reclami dei fornitori (ad esempio ritardi nei pagamenti) 

Reclami dei dipendenti (ad esempio ritardi nei pagamenti degli stipendi, 
errori nei rimborsi spese). 
Rapporti di audit 
Analisi dei log 

 
 

TABELLA 5 – METODOLOGIE DI ANALISI DEL RISCHIO A CONFRONTO 
 

THE MOST IMPORTANT ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF 
QUANTITATIVE AND QUALITATIVE METHODS OF IT RISK ANALYSIS 

Risk Analysis Quantitative methods 
 

Qualitative methods 
 

Chosen 
advantages 

- They allow for definition 
of consequences of 
incidents occurrence in 
quantitative way, what 
facilitates realization of 
costs and benefits 
analysis during selection 
of protections. 
- They give more accurate 
image of risk. 

It allows for putting in 
order risks according to 
priority. 
- It allows for 
determination of areas of 
greater risk in a short 
time and without bigger 
expenditures. 
- Analysis is relatively 
easy and cheap. 

Chosen 
disadvantages 

- Quantitative measures 
depend on the scope and 
accuracy of defines 
measurement scale.

It does not allow for 
determination of 
probabilities and results 
using numerical 
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- Results of analysis may 
be not precise and even 
confusing. 
- Normal methods must 
be enriched in qualitative 
description (in the form of 
comment, interpretation). 
- Analysis conducted with 
application of those 
methods is generally 
more expensive, 
demanding greater 
experience and advanced 
tools. 

measures. 
- Costs-benefits analysis 
is more difficult during 
selection of protections. 
- Achieved results have 
general character, 
approximate etc. 

Tratto da: “IT Risk Assessment:Quantitative and Qualitative Approach” - Artur Rot  - 
Proceedings of the World Congress on Engineering and Computer Science 2008 WCECS 
2008, October 22 - 24, 2008, San Francisco, USA 

 
SUMMARY OF ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF EACH ELEMENT 

OF THE PROPOSED TAXONOMY 
Risk Analysis Quantitative 

methods 
Qualitative 
methods 

Hybrid 

Advantages - Risks levels may be 
identified in 
monetary terms 
- Results can be 
expressed in 
management-specific 
language 
- Great effort is put 
into resource value 
definition and risk 
mitigation 
- Cost-benefit 
assessment effort is 
possible 

- It is not 
necessary to 
quantify threat 
likelihood 
- Prioritizes the 
risks and 
identifies areas 
for immediate 
action and 
improvement 
- Save time, 
effort, and 
expense 
- Easier to 
involve people 
who are not 
experts on 
security or 
computers 

- It has the 
flexibility to 
change 
quantitative 
inputs to 
qualitative 
outputs and 
vice versa 

Disadvantages - Estimating the 
damage probability 
of each resource is 
imprecise 
- The 
numerical/monetary 
results may be 
difficult for 
non-technical people 

- Does not 
provide 
monetary 
values and 
probabilities 
- Making a cost-
benefit analysis 
of 
recommended 
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to interpret 
- Calculation can be 
challenging, 
expensive, and time 
consuming 

controls is more 
difficult 
- Very subjective 
and prone to 
errors and 
imprecision 

Tratto da: “Taxonomy of Information Security Risk Assessment” (ISRA) - JOURNAL OF 
COMPUTERS & SECURITY – ELSEVIER - Alireza Shameli-Sendi, Rouzbeh Aghababaei-Barzega 
and Mohamed Cheriet 

 
 
2. Key Indicator 
 
Un’altra modalità con cui è possibile misurare il proprio livello di 

sicurezza è l’uso di specifici indicatori. 
Va però evidenziato che misurare il livello di sicurezza è molto difficile 

e di per sé anomalo, in quanto sarebbe più opportuno misurare la 
mancanza di sicurezza. 

Non avere mai subito un incidente di sicurezza non è infatti un 
parametro significativo in quanto non è necessariamente legato al proprio 
livello di sicurezza quanto piuttosto alla mancanza del verificarsi di eventi 
dannosi. 

 
Il libro Linea guida ISCOM - Risk analisys approfondimenti riporta 

alcuni esempi di indicatori di natura tecnica: 
 

• per la sicurezza delle applicazioni: 
numero pagine vulnerabili al SQL injection/totale pagine applicative, 
frequenza deploy sorgenti negli ambienti del ciclo di vita software, 
numero errori applicativi rilevati/mese, numero interventi 
correttivi/numero errori rilevati; 

• per la sicurezza fisica: 
numero guasti ai tornelli/anno, numero guasti al sistema di 
condizionamento delle sale server/anno, numero di black-out, 
numero furti per anno, numero prove di recovery da disastro, tempo 
medio di recovery da disastro, numero rilevatori antifumo per metri 
cubi, numero interventi di manutenzione per anno, tempo medio di 
intervento di manutenzione; 

• per la sicurezza di rete: 
frequenza scansioni di rete/anno, numero di sistemi oggetto di 
scansione/totale sistemi, frequenza di aggiornamento dei pattern 
delle vulnerabilità, frequenza di revisione delle regole dei firewall, 
frequenza aggiornamento antivirus, numero di virus rilevati, numero 
attacchi bloccati/totale attacchi rilevati. 
 
Tali indicatori non sono fra loro omogenei. 
 
Una prima differenza infatti è che alcuni di essi indicano un risultato 

raggiunto (es. tempo medio di recovery da disastro), cioè una misura a 
posteriori, mentre altri indicano una serie di interventi di natura 
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preventiva (…numero prove di recovery da disastro), messi in atto cioè per 
raggiungere uno scopo. 

Questa è la differenza fra i LAG ed i LEAD INDICATORS. 
Misurare i risultati tramite dei LAG INDICATORS è relativamente 

semplice ed i dati rilevati sono precisi e difficilmente confutabili. 
I LEAD INDICATORS sono invece degli indicatori predittivi, in quanto 

non misurano un risultato, ma un processo messo in atto per 
raggiungerlo; per tale motivo non sono semplici da definire ed inoltre non 
garantiscono che il risultato atteso sia effettivamente raggiunto (la misura 
del risultato richiede ovviamente la presenza di un LAG INDICATOR). 

Per essere significativi i LEAD INDICATORS devono inoltre essere 
definiti da qualcuno che ben conosce il processo che porta al risultato 
atteso e inoltre che qualcuno se ne faccia carico. 

Un esempio molto semplice può chiarirne la differenza. 
Se si desidera perdere peso è possibile misurare ogni giorno la 

situazione raggiunta con una bilancia; questa dirà se effettivamente si 
sono ottenuti i risultati desiderati. Si tratta quindi di un LAG INDICATOR. 

Se però si desidera essere certi di ottenere quel risultato si dovranno 
mettere in atto una serie di azioni, anche queste misurabili, come ad 
esempio ridurre il numero di calorie introdotte o aumentare il numero di 
quelle consumate (ad esempio facendo una corsa o andando in palestra). 
Ecco quindi che è possibile misurare preventivamente la quantità e 
tipologia di alimenti e calcolare di conseguenza le calorie introdotte 
ovvero misurare il numero di ore passate in palestra. 

Si stanno quindi quantificando gli elementi di un processo pianificato 
per ottenere il risultato desiderato. 

Questi però vanno individuati con precisione; ad esempio le ore 
passate in palestra non sono in realtà direttamente collegate al numero di 
calorie bruciate, perché queste sono legate al numero, tipologia ed 
intensità degli esercizi effettuati. 

La formulazione di un LEAD INDICATOR deve quindi essere 
effettivamente significativa. 

Nell’esempio presentato vi è una buona correlazione fra le azioni 
quantificate ed il risultato atteso, ma non sempre è così. 

Ad esempio se si desidera aumentare il fatturato è ipotizzabile 
aumentare il numero delle visite presso i potenziali clienti per offrire i 
propri prodotti o presso i clienti già acquisiti per offrire nuovi prodotti. 

Il risultato però non è garantito; non vi è una correlazione così diretta 
fra azione e risultato o meglio, sono molteplici i fattori che si dovranno 
considerare. 

Nel caso specifico della gestione del rischio sono moltissimi i fattori 
indeterminati che possono influire sul risultato atteso. 

È comunque possibile definire a priori una notevole serie di attività 
misurabili che si possono mettere in atto per aumentare il livello di 
sicurezza di una organizzazione. 

Ad esempio quante prove di ripristino si pianificano per aumentare la 
propria capacità di risposta ad un incidente di sicurezza che comprometta 
un server che non operi in alta affidabilità. 

Anche in questo caso tuttavia la semplice indicazione di un numero 
non è significativa se non è seguita da una descrizione di che cosa 
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comprenda effettivamente una prova di ripristino; se è legata ad esempio 
alla semplice capacità di lettura dei supporti o alla effettiva ricostruzione e 
configurazione del server. 

 
Una seconda differenza negli indicatori sopra riportati è che alcuni 

esprimono un valore assoluto (numero furti per anno) mentre altri 
esprimono un valore relativo (numero pagine vulnerabili al SQL 
injection/totale pagine applicative). 

Molti dei LAG INDICATORS hanno infatti significato solo se espressi in 
valore percentuale; ad esempio quante password sul totale delle 
password in uso non rispettano i criteri di sicurezza predefiniti, quanti dei 
server sul totale dei server non sono adeguatamente aggiornati, quanti 
dei firewall analizzati sul totale dei firewall non sono adeguatamente 
configurati o hanno ancora la password di default. 

Molti indicatori che sarebbe utile avere sono invece difficili o 
impossibili da misurare. 

Ad esempio è possibile misurare i tentativi di attacco intercettati, ma 
sarà difficile capire quanti attacchi sono stati effettivamente effettuati. 

 
 
3. Maturity Model 
 
I rischi stanno diventando sempre più “irreversibili”. 
Ad esempio nel caso di danni all’immagine aziendale la ricostruzione 

di una reputazione richiede non solo risorse, ma soprattutto tempi, 
potenzialmente incompatibili con la stessa sopravvivenza di molte 
iniziative. 

In alcuni settori, come l’esplorazione dello spazio o la sanità, le cose 
devono funzionare al primo tentativo! 

Di qui l’esigenza di valutare “preventivamente” la capacità di 
raggiungere l’obiettivo e di poterla anche dimostrare. 

Varie metodologie sono state create nell’ultimo ventennio per dare 
una risposta formale, possibilmente oggettiva e ripetibile, all’esigenza di: 

 
• valutare preventivamente la capacità di ottenere il risultato 

desiderato 
• confrontare ambienti (fornitori) diversi  
• individuare carenze e predisporre piano correttivi. 

In tali metodologie sono emersi in particolare due concetti / criteri. 
 
Il primo criterio è quello di “MATURITY” che viene definito come: 

La capacità di un’unità organizzativa di raggiungere regolarmente 
e stabilmente i propri obiettivi in un determinato ambito.  
 

La misura, fatta con metodi codificati e standardizzati corrisponde al: 
maturity level, valore in una scala discreta che dipende dal metodo 
utilizzato. 
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Il secondo è quello di “CAPABILITY”, ed in particolare la “Process 
capability” che viene definito come: 

La capacità (prevista) di un processo di raggiungere i suoi obiettivi. 
Anche questa misurata con una scala di valori discreti. 

 
Si tratta di due prospettive: una, la maturity, che considera aspetti 

generalmente più ampi (organizzativi e di contesto) ed un’altra più 
analitica e tecnica (Capability) che si concentra sugli specifici processi.  

Si incontra sempre più spesso anche il termine Capability maturity 
che fa riferimento ad una combinazione dei due approcci. 

Anche nell’ambito della sicurezza sono stati definiti dei Maturity 
Model e dei CMM. 

Solitamente un Maturity Model è organizzato in aree omogenee a 
loro volta suddivise per sottoaree. 

Il livello di maturità di un processo misura il quanto bene 
un’organizzazione lo sta gestendo. 

La scala di valori dei livelli di maturità assume una denominazione 
diversa fra i vari modelli. 

Una serie di caratteristiche descrivono per ogni sottoarea i criteri per 
assegnare il corretto livello di maturità. 

Questo permette alle organizzazioni di capire quali sono le aree che 
presentano maggiori livelli di criticità, definire il livello di maturità 
desiderato, definire le azioni per raggiungerlo. 

Permette inoltre di effettuare comparazioni fra diverse organizzazioni 
o con benchmark di settore. 

Ad esempio nell’ambito della sicurezza il Cyber Security Capability 
Maturity Model (CMM) – V1.2, redatto dal Global Cyber Security Capacity 
Centre (University of Oxford) è organizzato su 5 diverse aree, dette 
Dimension: 
 

1. devising cyber policy and strategy  
2. encouraging responsible cyber culture within society  
3. building cyber skills into the workforce and leadership  
4. creating effective legal and regulatory frameworks  
5. controlling risks through organization, standards and technologies 
 
ognuna delle quali caratterizzata da diversi Factor: 
 
Dimension Factor 

Dimension 1 
Cyber Security Policy 
and Strategy  
  

D1-1: National Cyber Security Strategy  
D1-2: Incident Response  
D1-3: Critical National Infrastructure (CNI) 
Protection  
D1-4: Crisis Management  
D1-5: Cyber Defence Consideration  
D1-6: Digital Redundancy 

Dimension 2 
Cyber culture and 

D2-1: Cyber Security Mind-set  
D2-2: Cyber security Awareness  
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society  
  

D2-3: Confidence and trust on the Internet  
D2-4: Privacy online 

Dimension 3 
Cyber security 
education, training 
and skills  
  

D3-1: National availability of cyber education 
and training  
D3-2: National Development of cyber security 
education  
D3-3: Corporate training & educational 
initiatives within companies  
D3-4: Corporate Governance, Knowledge and 
Standards 

Dimension 4 
Legal and regulatory 
frameworks  

D4-1: Cyber security legal frameworks  
D4-2: Legal Investigation  
D4-3: Responsible Disclosure 

Dimension5 
Standards, 
organisations, and 
technologies   

D5-1: Adherence to standards  
D5-2: National Infrastructure Resilience  
D5-3: Cyber Security marketplace 

 
A loro volta i vari Factor sono organizzati in Category, alle quali è possibile 
attribuire uno dei 5 diversi livelli di maturità: 

 
Livello Descrizione 
Start-up: At this level either nothing exists, or it is very embryonic in 

nature. It could also include initial discussions about cyber 
capacity building, but no concrete actions have been taken. 
It also includes a lack of observed evidence in this particular 
indicator.  

Formative: Some features of the indicators have begun to grow and be 
formulated, but may be ad-hoc, disorganized, poorly 
defined - or simply "new". However, evidence of this 
activity can be clearly evidenced. 

Established The elements of the sub-factor are in place, and working. 
There is not, however, well-thought out consideration of 
the relative allocation of resources. Little trade-off 
decision-making has been made concerning the *relative* 
investment in the various elements of the sub-factor. But 
the indicators is functional and defined.  

Strategic  
 

Choices have been made about which parts of the indicator 
are important, and which are less important for the 
particular organization/nation. Of course, we would all like 
everything to be as important as everything else, but with 
finite resources, choices must be made. The strategic level 
reflects the fact that these choices have been made. They 
should have been made contingent on the 
nation/organization's particular circumstances.  

Dynamic  
 

At the Dynamic level, there are clear mechanisms in place 
to alter strategy depending on the prevailing 
circumstances: for example, the technology of the threat 
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environment, global conflict, a significant change in one 
area of concern (e.g. Cybercrime or privacy). Dynamic 
organizations have developed methods for changing 
strategies in stride, in a "sense-and-respond" way. Rapid 
decision-making, reallocation of resources, and constant 
attention to the changing environment are feature of this 
level.  

 
che viene descritto con ciò che il modello definisce Indicator. 

 
La struttura del modello è quindi caratterizzata complessivamente dai 

seguenti elementi: 
 

 
 
 
Una apposita guida, la CYBERSECURITY CAPABILITY MATURITY 

MODEL (C2M2) -  FACILITATOR GUIDE aiuta una organizzazione nella 
implementazione del modello per il quale sono disponibili anche dei tool 
informatizzati (http://energy.gov/oe/services/cybersecurity/cybersecurity-capability-maturity-model-c2m2-
program/cybersecurity). 

Analogamente in ambito privacy il Privacy Maturity Assessment 
Framework: Elements, attributes, and criteria (version 2.0) del governo 
neo zelandese ha una struttura che valuta 9 aree, dette Elements: 

1. governance, leadership, and accountability  
2. culture  
3. assurance  
4. information management  
5. privacy risk assessment  
6. privacy programme  
7. business processes  
8. implementation of the Information Privacy Principles  
9. breach and incident management.  

 
Anch’essa utilizza 5 livelli di maturità che vanno da Ad hoc a Optimize. 

http://energy.gov/oe/services/cybersecurity/cybersecurity-capability-maturity-model-c2m2-program/cybersecurity
http://energy.gov/oe/services/cybersecurity/cybersecurity-capability-maturity-model-c2m2-program/cybersecurity
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Anche in questo caso è disponibile una User guide che guida l’utente 
di un’organizzazione nella implementazione del modello. 

Un ulteriore esempio di modello in ambito privacy è l’ AICPA/CICA 
Privacy Maturity Model (based on GAPP and Capability Maturity Model - 
CMM), che prevede ad esempio i seguenti livelli di maturità: 
 

Livello Criteri 
Ad hoc procedures or processes are generally informal, 

incomplete, and inconsistently applied 
Repeatable procedures or processes exist; however, they are 

not fully documented and do not cover all relevant 
aspects 

Defined procedures and processes are fully documented 
and implemented, and cover all relevant aspects 

Managed reviews are conducted to assess the effectiveness 
of the controls in place  

Optimized regular review and feedback are used to ensure 
continuous improvement towards optimization of the 
given process 

 
Relativamente ai Maturity Model sono stati definiti anche alcuni ISO 

quali ad esempio:  
ISO/IEC TR 15504-2:1998(E) 4 
ISO/IEC TR 15504 provides a framework for the assessment of 

software processes. This framework can be used by organizations involved 
in planning, managing, monitoring, controlling, and improving the 
acquisition, supply, development, operation, evolution and support of 
software. 

 
Livello Criteri 

Level 0: 
Incomplete 

There is general failure to attain the purpose of the 
process…. 

Level 1: 
Performed. 

The purpose of the process is generally achieved…. 

Level 2:  
Managed. 

The process delivers work products according to 
specified procedures and is planned and tracked… 

Level 3: 
Established. 

The process is performed and managed using a 
defined process based upon good software 
engineering principles… 

Level 4: 
Predictable. 

The defined process is performed consistently in 
practice within defined control limits, to achieve its 
defined process goals…. 

Level 5:  
Optimizing 

Performance of the process is optimized to meet 
current and future business needs, and the process 
achieves repeatability in meeting its defined business 
goals… 

                                                           
4 Oggi aggiornata alla serie ISO 33XXX 
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ISO/IEC 21827:2008(E) 
Information technology — Security techniques — Systems Security 

Engineering — Capability Maturity Model® (SSE-CMM®) 
This International Standard specifies the Systems Security Engineering 

– Capability Maturity Model® (SSE-CMM®). 
The SSE-CMM® is a process reference model focused upon the 

requirements for implementing security in a system or series of related 
systems that are the information technology security (ITS) domain. Within 
the ITS domain, the SSE-CMM® is focused on the processes used to 
achieve ITS, most specifically on the maturity of those processes. There is 
no intent within the SSE-CMM® to dictate a specific process to be used by 
an organization, let alone a specific methodology. Rather the intent is that 
the organization making use of the SSE-CMM® should use its existing 
processes, be those processes based upon any other ITS guidance 
document. 

 
Capability Level 

Level 1 - Performed 
Informally 

Base practices performed 

Level 2 - Planned and 
Tracked 

Planning, Disciplined, Tracking and 
Verifying Performance 

Level 3 - Well Defined Defining a Standard Process, Perform a 
Defined Process and  Coordinate Practices 

Level 4 - Quantitatively 
Controlled 

Establishing, Measurable, Quality Goals 
and Objectively Managing, Performance 

Level 5 - Continuously 
Improving 

Improving Organizational Capability and 
Process Effectiveness 

 
 
4. Framwork per la sicurezza 

 
Che cosa è un framework di sicurezza? 
Un Framework di sicurezza non è uno standard, bensì un quadro di 

riferimento nel quale possono essere collocati standard e norme di 
settore, esistenti e future 5. L’adozione di un Framework di questo tipo è 
solitamente volontaria. Si tratta fondamentalmente di "modelli" per la 
creazione di un programma di protezione delle informazioni, per la 
gestione dei rischi e per la riduzione delle vulnerabilità. È possibile 
utilizzare tali frameworks per definire e classificare in ordine di priorità le 
attività necessarie per realizzare la sicurezza in un'organizzazione. 

 
Trattandosi di modelli e non di schemi di approccio o regole precise e 

rigide, i frameworks sono più facilmente personalizzabili per risolvere 

                                                           
5 . Il compito di definire gli standard compete agli organi e agli istituti di 
standardizzazione nazionali e internazionali, nonché ai regolatori di settore 
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specifici problemi di sicurezza informatica (sono personalizzati per 
soddisfare le specifiche esigenze di sicurezza di un’organizzazione).  

Uno degli elementi chiave dei frameworks è la possibilità di adottare 
un Maturity Model e quindi: 
 

• di misurare quanto ci si avvicini al modello ideale 
• di valutare gli scostamenti in termini di rischio 
• di individuare e pianificare gli interventi che possono portare dallo 

stato “attuale” allo stato “desiderato” (che rispecchia il punto 
d’arrivo della strategia aziendale in ambito sicurezza) secondo i tempi 
e i modi pianificati  dall’organizzazione. 

 
Alcuni esempi di Framework sono: 
 
COBIT - Control Objectives for Information and Related Technology 

È stato sviluppato nella metà degli anni novanta da ISACA, 
un'organizzazione indipendente di professionisti di IT governance. Nella 
versione attuale COBIT 5 ha come obiettivo principale l’allineamento 
dell'IT con gli obiettivi strategici del business-aziendale (non solo sicurezza 
quindi, ma anche efficienza ed efficacia nell’utilizzo dell’IT).  

 
Framework for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity (NIST)  

Nel 2013 il Presidente Obama ha emesso un ordine esecutivo (13636) e 
diretto da NIST per sviluppare un framework, non normativo e la cui 
adozione è volontaria, basato su standard esistenti, linee guida e pratiche, 
che consentisse di ridurre i cyber risk delle infrastrutture critiche. Il NIST 
ha rilasciato la versione 1.0 nel febbraio 2014, descrivendolo come un 
approccio volontario alla gestione dei rischi di sicurezza informatica, per le 
organizzazioni di tutti i tipi e dimensioni. 

 

 
 
 
 
 

Figura 2. Framework 
for Improving Critical 
Infrastructure 
Cybersecurity del 
NIST   

 

 

http://searchsecurity.techtarget.com/definition/COBIT
http://searchsecurity.techtarget.com/tip/How-CMMI-models-compare-and-map-to-the-COBIT-framework
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"L'anima" è il nucleo del framework e comprende cinque funzioni che 
riflettono il ciclo di vita di un programma di gestione dei rischi legati alla 
sicurezza informatica: identificare, proteggere, rilevare, rispondere e 
recuperare.  

Queste funzioni sono ulteriormente dettagliate in 22 categorie e 98 
sottocategorie, sulle quali sono mappati vari riferimenti informativi, quali 
ad esempio COBIT, ISO 27001 e NIST SP 800-53. 

 
Le organizzazioni possono quindi valutare: 
 

• l’importanza (criticità) che le varie funzioni (categorie/sottocategorie) 
hanno nel contesto in esame 

• il livello (maturità) con il quale una particolare categoria o 
sottocategoria funzionale è stata implementata 

• dal confronto dei due “profili” si possono individuare i principali rischi 
cui l’organizzazione è esposta e quali interventi vadano pianificati per 
riportarli ad un livello considerato accettabile 

 
 
 
 

Esempio di Category del Framework NIST 

Function  Category  Subcategory  Informative References 
 
IDENTIFY  
 

 
Asset Management 
(ID.AM): 
The data, 
personnel, devices, 
systems, and 
facilities that enable 
the organization to 
achieve business 
purposes are 
identified and 
managed consistent 
with their relative 
importance to 
business objectives 
and the 
organization’s risk 
strategy.  
 

ID.AM-1: Physical 
devices and systems 
within the 
organization are 
inventoried  

 
CCS CSC 1 
COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02 
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8 
ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, 
A.8.1.2 
NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8 

ID.AM-2: Software 
platforms and 
applications within 
the organization are 
inventoried  

CCS CSC 2 
COBIT 5 BAI09.01, BAI09.02, 
BAI09.05 
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 
ISA 62443-3-3:2013 SR 7.8 
ISO/IEC 27001:2013 A.8.1.1, 
A.8.1.2 
NIST SP 800-53 Rev. 4 CM-8 

ID.AM-3: 
Organizational 
communication and 
data flows are 
mapped  

CCS CSC 1 
COBIT 5 DSS05.02 
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.4 
ISO/IEC 27001:2013 A.13.2.1 
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-4, CA-3, 
CA-9, PL-8 

ID.AM-4: External 
information systems 
are catalogued  

COBIT 5 APO02.02 
ISO/IEC 27001:2013 A.11.2.6 
NIST SP 800-53 Rev. 4 AC-20, SA-9 
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Framework Nazionale per la Cybersecurity italiano 
 
Il Framework italiano si basa sul “Framework for Improving Critical 

Infrastructure Cybersecurity” emanato dal NIST, riprendendone i concetti 
base di Framework Core, Framework Implementation Tier and Framework 
Profiles. Ne eredita quindi il sistema di Function e Category del Framework 
Core che di fatto rappresenta quel terreno comune che crea il punto 
d’incontro tra Framework e standard aziendali sia tecnici sia di gestione 
del rischio. 

La scelta di partire dal Framework statunitense è stata fatta ritenendo 
che la risposta alle minacce cyber debba prevedere un allineamento a 
livello internazionale oltre che a livello di sistema paese. Questo anche per 
permettere a imprese multinazionali di allineare i loro processi di gestione 
della cyber security in modo più semplice su scala internazionale. 

Il Framework del NIST propone un quadro d’insieme altamente 
flessibile che è stato fatto evolvere nella direzione delle caratteristiche del 
sistema socio-economico del nostro Paese ottenendo un Framework cross-
settoriale che può essere contestualizzato su settori produttivi specifici o 
su tipologie di aziende con determinate caratteristiche. Questo permette 
di trasferire pratiche e conoscenze da un settore all’altro in modo semplice 
ed efficace. 6. 

 
 

                                                           
6 . Tratto da Un Framework Nazionale per la Cyber Security 

ID.AM-5: Resources 
(e.g., hardware, 
devices, data, and 
software) are 
prioritized  based on 
their classification, 
criticality, and 
business value  

COBIT 5 APO03.03, APO03.04, 
BAI09.02 
ISA 62443-2-1:2009 4.2.3.6 
ISO/IEC 27001:2013 A.8.2.1 
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, RA-2, 
SA-14 

ID.AM-6: 
Cybersecurity roles 
and responsibilities 
for the entire 
workforce and third-
party stakeholders 
(e.g., suppliers, 
customers, 
partners) are 
established  

COBIT 5 APO01.02, DSS06.03 
ISA 62443-2-1:2009 4.3.2.3.3  
ISO/IEC 27001:2013 A.6.1.1 
NIST SP 800-53 Rev. 4 CP-2, PS-7, 
PM-11 
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Il framework nazionale fa suoi tre concetti fondamentali del NIST: 

 
I livelli di priorità. I livelli di priorità definiscono qual’ è la 

priorità con cui si deve affrontare ogni singola Subcategory del 
Framework Core. Da notare che ogni organizzazione è libera di 
contestualizzare i propri livelli di priorità in base al tipo di 
business, alla dimensione, al suo profilo di rischio. 
 

I livelli di maturità. I livelli di maturità definiscono le diverse 
modalità con cui si può implementare ogni singola Subcategory 
del Framework Core. Il livello di maturità selezionato deve esser 
valutato attentamente dalla singola azienda in base al suo business 
e alla sua dimensione nonché al suo profilo di rischio. Tipicamente 
livelli di maturità maggiori richiedono effort maggiore, sia dal 
punto di vista economico che di gestione. Per alcune Subcategory 
non è possibile definire livelli di maturità. 

 
Contestualizzazione del Framework Creare una 

contestualizzazione del Framework (per un settore produttivo, 
per tipologie di azienda o per una azienda singola), significa 
selezionare le Function, Category e Subcategory del Framework 
Core pertinenti, specificandone livelli di priorità e di maturità 
adatti al contesto di applicazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
   

 

 

 

Figura 3- Framework 
nazionale per la Cyber 
Security  
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Esempio di livelli di maturità per la Subcategory “ID.BE-3: Sono 
definite e rese note delle priorità per quanto riguarda la missione, gli 
obiettivi e le attività dell’organizzazione” 
 

 
 

5. Sviluppare un sistema esperto per l’analisi dei rischi con Fuzzy World 
 

La logica fuzzy ha numerosi vantaggi in quanto è molto più aderente 
alla realtà (macroscopica) dei modelli semplificati che necessariamente si 
è costretti ad utilizzare; è infatti caratterizzata dall’uso di valori continui e 
non discreti (non ci si limita all’uso di variabili quali ALTO, MEDIO, BASSO, 
ma ad un insieme “sfumato” e continuo di valori). 

Se rappresentiamo l’IMPATTO con una serie di valori che vanno da 
Trascurabile a Grave, una possibile rappresentazione utilizzando la logica 
fuzzy è quella rappresentata nella Fig. 4 

 
 

 
 

 
 

Livello  Descrizione 

M1 M1.1. L’azienda ha definito una strategia per la cyber Security. 

M2 M2.1. All’interno della strategia sono definiti gli obiettivi e le attività di 
cyber Security dell’organizzazione. 

M2.2. La strategia è allineata con gli obiettivi strategici e rischi aziendali. 
M2.3. La strategia definisce l’approccio per la Governance della cyber 
security. 
M2.3. La strategia definisce la struttura e l’organizzazione per la 
realizzazione del programma. 
M2.4. La strategia è approvata dal Consiglio di Amministrazione 

M3 M3.1. La strategia è aggiornata regolarmente per tenere conto dei 
cambiamenti di business, cambiamenti nel contesto operativo, e 
cambiamenti nel profilo di rischio. 

Figura 4. Nella logica fuzzy 
viene misurato il grado di 
appartenenza di un 
elemento ad un insieme   
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Come applicare queste possibilità all’analisi dei rischi? 

 
Sviluppiamo un esempio di Sistema Esperto per l’analisi dei rischi 

partendo da una definizione di RISCHIO basata su 5 valori qualitativi che 
vanno da VeryLight a VeryHigh, derivanti dalla combinazione di 5 valori di 
IMPATTO (Fig. 5) che vanno da Insignificant a Severe e 5 valori di 
PROBABILITÀ (Fig. 6) che vanno da Rare a Very Likely. 

 
 

 
 

   
    

    
 

    
  

 
 

 

 

Figura 5 - Definizione 
di IMPATTO in 
FuzzyWorld 

Figura 6 - Definizione 
di PROBABILITÀ in 
FuzzyWorld  
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In termini di regole, la logica applicabile per la determinazione del 
RISCHIO è la seguente: 

IF PROBABILITÀ IS xx AND IMPATTO IS xx THEN RISCHIO IS xx 

Per ragioni tecniche, conviene suddividere il nostro Sistema esperto 
in piccole parti (“chip di conoscenza”) che modellizzano il sistema in 
esame. 

Nella figura 7 viene presentato un primo chip di conoscenza, 
composto da 2 antecedenti (informazioni note) ed un conseguente 
(risultato dell’applicazione delle regole agli antecedenti). 

 
 

 

Figura 7.  Il S.E. per 
l'analisi del rischio 

Figura 8. Regole per 
il calcolo del 
RISCHIO in 
FuzzyWorld 
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Fino a qui nulla di particolare, ma iniziamo ora dare delle regole per 

definire l’IMPATTO. 

La valutazione dell’IMPATTO può derivare da numerosi fattori, quali 
ad esempio la perdita economica (diretta, indiretta, consequenziale…), ma 
anche dal numero di servizi o dal numero di clienti impattati dall’evento 
dannoso o ancora dal fatto che l’evento possa avere delle conseguenze 
legali (intese come violazioni di norme o contenzioso con vari soggetti) o 
delle conseguenze sulla reputazione dell’organizzazione. Altri elementi 
potrebbero essere presi in considerazione, ma in questo esempio ci 
limitiamo a quelli citati (Fig. 9). 

Per essere applicabile a qualunque azienda i dati non possono essere 
espressi in valore assoluto, ma ad esempio in percentuale (sul fatturato, 
sul totale dei clienti, sul totale dei servizi…). 

Analogamente, per quanto attiene alla PROBABILITÀ possiamo 
considerare ad esempio il numero di avvenimenti nel corso dell’anno per 
definire se un evento è raro o molto frequente. 

Anche in questo caso è necessario definire delle scale di valori per 
quanto riguarda le variabili espresse in percentuali e parametri di altra 
natura per quanto attiene l’impatto legale e reputazionale.  

Si potrebbe per questi ultimi esprimere solo un SI/NO o dare anche in 
questo caso una scala di valori. 

 
 

 
 

 
 
 

Figura 9 - La declinazione 
di Impatto e Probabilità  
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Nell’esempio le variabili economiche usano una scala di 10 valori in 
progressione (Fig. 10). 

 

 
 

Per quanto riguarda la frequenza va ricordato che la logica fuzzy 
opera con un insieme continuo di valori ed è quindi possibile definire 
direttamente in FuzzyWorld la numerosità degli eventi annuali attribuibili 
a ciascuna variabile considerata (Fig. 11). 

 

 
 

Figura 10. La 
valorizzazione 
dell'Impatto Economico 
nel S.E.    
 
Figura 11.  La 
valorizzazione della 
probabilità nel S.E. 
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Le possibili combinazioni di tutte le variabili così introdotte avviene 
mediante una regola di questo tipo: 

IF impatto economico in % sul fatturato IS x 
 AND impatto economico in % sul fatturato IS <=x+1 
 AND n. di clienti coinvolti in % su totale clienti IS y 
 AND n. di clienti coinvolti in % su totale clienti IS <=y+1 
… 
 AND impatto legale IS si/no 
 AND impatto reputazionale IS si/no 
THEN impatto IS n 
 

Che, se volessimo elencarle tutte, porterebbe ad un numero 
rilevantissimo di possibili combinazioni dove il risultato (n) deve essere 
attribuito manualmente dall’esperto. 

Fortunatamente questo non è necessario in quanto è possibile 
addestrare la rete neurale mediante la compilazione di fogli Excel sui quali 
rappresentare i valori di antecedenti e conseguenti (Fig. 12). 

 

 

  
  

    

 

 

Figura 12. 
L'impostazione dei fogli 
Excel con antecedenti e 
conseguenti per 
l'addestramento della 
rete neurale 
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Questa modalità operativa presenta enormi vantaggi; il primo è che 
non è necessario formulare una riga di antecedenti e conseguenti per ogni 
possibile combinazione di valori. Sarà infatti la rete neurale che 
determinerà il modo di comportarsi nelle varie situazioni analogamente a 
quello che fa un bambino che, imparando a camminare, non sperimenta 
tutte le possibili combinazioni che possono presentarsi nella realtà. La 
rete neurale elaborerà tutte le possibili soluzioni; eventuali ulteriori regole 
potranno inoltre essere aggiunte dinamicamente durante l’utilizzo 
dell’applicazione. 

 

 

       

 

Figura 13. Importazione 
foglio Excel  
 
Figura 14. Ottimizzazione 
con algoritmi generici 
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Il modello finale viene così rappresentato:  

 

 

costituito dai seguenti chip di conoscenza: 

• Chip di “impatto economico”, composta da 3 antecedenti 
• Chip di “impatto sociale”, composto da 2 antecedenti 
• Chip di “impatto”, composto da 2 antecedenti 
• Chip di “rischio”, composto da 2 antecedenti (il chip di “impatto”, 

a sua volta composto e il chip di “probabilità” non sotto livellato) 
 

Il S.E. finale è rappresentato nella Figura 15; il modello può essere 
articolato ulteriormente, introducendo nuove variabili o dettagliando 
quelle esistenti. In conclusione, la disponibilità di un adeguato modello e 
di dati per l’addestramento consente la realizzazione di un S.E. 
perfettamente operativo in tempi molto contenuti.  

 
 

 
NOTA 

 
Le immagini e gli esempi di questo articolo sono tratti dai libri: 
- SoftComputing: applicazioni pratiche per aziende e professionisti, L. 

Schiavina e G. Butti (in corso di pubblicazione presso FrancoAngeli 
Editore) 

- GDPR Nuova privacy la conformità su misura, G. Butti e A. Piamonte 
– (in corso di pubblicazione presso ITER) 

 

 
 
 

Figura 15. Modello 
finale 
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L'evoluzione del furto di identità 
digitale dal phishing alla sim swap 
fraud: analisi dei profili di 
responsabilità degli istituti di credito  
 
The evolution of identity theft from phishing to sim sawp fraud : 
Analysis of the bank liabilities 

 
 

Sommario: Il furto di identità in questi anni ha subito certamente 
una crescita esponenziale come confermato anche dalle più note 
indagini pubblicate in materia. Il fenomeno del furto di identità sotto un 
profilo legale non trova una puntuale definizione, sotto il profilo 
penalistico viene inquadrato in diversi modi, dalla frode informatica alla 
sostituzione di identità digitale. L’aspetto che viene analizzato in questo 
articolo è relativo ai furti di identità perpetrati nei confronti dei 
correntisti bancari, analizzando nello specifico i profili di responsabilità 
bancaria per servizi di home banking. Si può ritenere che la posizione 
della giurisprudenza in tema di risarcimento del danno era monolitica 
fino a tutto il 2009 disconoscendo le responsabilità degli istituti credito 
e basandosi principalmente su argomentazioni relative alla negligenza 
del correntista come parte contrattuale oppure alla mancanza di prove 
di inadempienza dell’istituto bancario. Tale approccio si basava su un 
principio di parità delle parti contrattuali, correntista e istituto di 
credito, tuttavia, nel corsi degli anni che seguono il 2009 vi sono stati 
cambiamenti estremamente rilevanti. Infatti, la giurisprudenza, 
giovandosi anche di normative più favorevoli come la normativa privacy 
e la normative sui servizi di pagamento nel mercato interno, ha 
affermato dapprima in forma più timida, per poi consolidarsi, i principi 
del riconoscimento del risarcimento dei danni a favore del correntista 
che sia stato vittima di un furto di identità. Il riconoscimento del 
correntista come parte debole contrattuale porta con sé un disciplina di 
favore che vede l’onere della prova liberatoria necessariamente a carico 
degli istituti di credito. 

Abstract: In the last years it has been a consistent increase of 
identity theft cases as demonstrated by a number of statistical surveys 
published on this subject. So far, in our legal system there is not a legal 
definition of identity theft, but several applicable provisions, especially 
in respect of criminal law. In this article identity theft will be analysed 
with regard to the home banking services linked with the bank liability.     
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In this regard, it should be considered that the position of courts until 
the end of the year 2009 was essentially to refuse any compensation to 
the bank account holders which were victim of identity thefts, the 
courts refused to recognise compensation mainly on arguments based 
on neglect behaviours of bank account holder (as a user of home 
banking service), such as for instance the loss or communication to 
third parties of the password to access the home banking service, and 
the lack of evidences of the banks’ negligence provide by the user. This 
approach was based on the principle of equal position of the 
contractual parties, bank account holder and bank; however, during the 
years after 2009 relevant changes have been on this position of courts. 
Lastly, in the recent years courts recognised compensation to the 
victims of the identity thefts through legislations on data protection 
and on the payment services in the internal market (Directive 
2007/64/EC on Payment Services transposed into Italian law). The bank 
account holder is consider by this legislation as a weak contractual 
party with the consequence that the bank should be obliged to give the 
evidence of the exact contractual performance. 

 

ll furto di identità digitale come mostrano le indagini più note, è 
un fenomeno in forte crescita e che può essere realizzato tramite 
diverse azioni semplici o più complesse. Vi è da premettere che il 
termine furto di identità appartiene al linguaggio comune e non 
giuridico, per quanto interessa questo approfondimento il fenomeno 
verrà analizzato sotto il profilo del diritto civile e della legislazione 
applicabile al settore bancario volto ad individuare le responsabilità dei 
danni cagionati al correntista danneggiato. 

In primo luogo occorre anche evidenziare che i professionisti che 
assistono frequentemente i clienti vittime di furti di identità si 
accorgono che purtroppo si tratta di un fenomeno dagli effetti 
devastanti per loro, non solo perché viene violata la loro identità 
personale e la propria riservatezza, ma soprattutto perché i tempi per 
recuperare questa identità sottratta possono richiedere anche alcuni 
anni e occorre comunque un monitoraggio continuato per un certo 
periodo dovuto al rischio di nuove azioni. 

Tra le più note azioni illegali volte a sottrarre telematicamente i 
dati al correntista vi è sicuramente phishing (che potrebbe essere 
tradotto come abboccamento) nel quale il correntista forniva 
inconsciamente a terzi i propri dati personali tramite email fasulle, 
inclusi password e nome utente, ma il phishing nel tempo è diventato 
sempre più sofistica, sia migliorando il testo delle email sia diventando 
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più capzioso, ci si riferisce il particolare alle tecniche di phishing mirato 
nelle quali i truffatori acquisiscono informazioni personali di dettaglio 
profilando la vittima in vari modalità, non ultimo l’utilizzo dei social 
network per carpire informazioni più specifica, in tal modo i truffatori 
riescono a spacciarsi per amici o colleghi della vittima acquisendo 
informazioni sempre più delicate fino a realizzare la truffa (c.d. spear 
phishing). 

Inoltre, accanto a questa tattica illegale che può essere 
considerata la più tradizionale si sono sviluppato frodi, come il 
pharming nelle quali il frodatori tramite l’IP dell’indirizzo internet 
dirottano l’utente su un sito civetta carpendo i dati personali, oppure il 
vishing che sfrutta la tecnologia internet, spesso realizzata tramite 
sistemi voip, call center, lo smishing nel quale i frodatori ottengono le 
password tramite semplici sms. 

Infine, solo per citare i più diffuso ci sono le tecniche di Man In 
The Middle (MITM) o Man In The Browser (MITB), con la prima il 
truffatore durante la sessione di lavoro sul PC si insinua nel canale di 
comunicazione tra l’utente e l’istituto di credito, riuscendo a carpire le 
credenziali di autenticazione dell’utente e compiendo azioni dispositive 
di denaro su conti correnti di terzi, nel MITB l’azione illegale compiuta è 
molto simile all’altro ma sfrutta la debolezza del browser. 

Dopo questa breve rassegna delle tattiche finalizzate a carpire i 
dati dei correntisti, appare opportuno passare agli aspetti legali. Sino a 
quasi tutto il 2009 poteva considerarsi consolidato l’orientamento della 
giurisprudenza di merito che asseriva la mancanza di responsabilità da 
parte degli istituti di credito in casi di frodi telematiche relative ai 
servizi di home banking. 

Invece, dal 2010 in poi si cominciava ad intravedere qualche 
timida apertura alla responsabilità degli istituti di credito. Da una parte 
vi erano alcuni organi giudicanti che asserivano che l’illecita captazione 
delle credenziale fosse da ritenersi ipso facto un indice di una 
mancanza di cautela del correntista (App. Trento, n. 69 del 8 marzo 
2011) senza disporre nomina di alcun consulente tecnico, dall’altra vi 
erano stati invece arresti giurisprudenziali di merito nei quali si riteneva 
che sebbene la CTU (Consulente tecnico d’ufficio) asserisse che il 
“sistema all’epoca adottato dalla convenuta (codice dispositivo segreto 
composto da dieci caratteri) non era sufficientemente efficace nella 
prevenzione delle frodi informatiche, tanto da essere sostituito un paio 
di mesi dopo”, tuttavia, non vi era nessuna prova nemmeno indiziaria 
che si fosse realizzata la specifica frode del phishing (Tribunale di 
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Milano, 28 gennaio 2013). Pronuncia questa che verrà esaminata 
meglio più avanti. 

Già da questi brevi richiami di alcuni dei più rilevanti arresti 
giurisprudenziali appare chiaro come gli orientamenti che spostano 
l’onere della prova sul correntista considerano quest’ultimo e l’istituto 
di credito sullo stesso piano, equiparazione molto pericolosa e 
sfavorevole per il correntista oltre ad essere chiaramente non 
raffigurare correttamente la situazione contrattuale tra le parti 
(correntista e istituto di credito). 

Invero, un’impostazione questa poco condivisibile e contrastante 
con le normative più recenti in materia, laddove il correntista dovrebbe 
essere considerato come parte debole del contratto, essendo lo stesso 
qualificabile appunto come consumatore, per contro l’istituto di credito 
che opera nel proprio ambito professionale deve attenersi invece ad un 
livello di diligenza elevata appunto denominata diligenza del buon 
banchiere. 

 Interpretando le vicende del furto di identità occorse ai 
correntisti in chiave di parte debole, infatti, gli organi giudicanti di 
merito già dalla fine del 2009 hanno avuto modo di affermare una 
sostanziale inversione dei tendenza, tenendo appunto conto del 
disequilibrio contrattuale tra correntista/parte debole da parte e 
istituto di credito come titolare del trattamento/professionista 
dall’altra parte. 

Così il Tribunale di Palermo nella pronuncia del 20 dicembre 
2009 (deposita il 12 gennaio 2010) affronta il punto critico del sistema 
dell’onere probatorio ed asserisce che: “Nel caso di specie gli attori 
hanno provato l'esistenza del rapporto obbligatorio in forza del quale 
agiscono ed allegato l'inadempimento della convenuta, dal canto suo le 
(omissis) nulla hanno dimostrato in ordine al corretto adempimento 
delle proprie obbligazioni”. Pertanto, seconda la tesi accolta dal 
giudicante il correntista è tenuto a fornire la prova delle fonte 
dell’obbligazione contrattuale, la quale non presenta di solito difficoltà 
coincidendo con contratto di conto corrente bancario, tuttavia, la 
prova dell’inadempimento merita invece maggiore attenzione. 
Prescindendo dalla prova del danno sempre presente, il giudicante si 
trova a dover individuare il concreto significato di inadempimento, il 
quale si fa talvolta perfino coincidere con la prova della vulnerabilità 
del sistema informatico bancario, prova molto difficile da dimostrare 
lato correntista. D’altro canto, la prova dell’inadempimento dell’istituto 
bancario non può neppure consistere nel dimostrare 
inequivocabilmente che il sistema informatico è inidoneo perché per 
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verificare le vulnerabilità del sistema informatico della banca 
occorrerebbero in tal caso conoscenze tecniche specialistiche nonché 
supportare costi troppo elevati per il correntista.  

Orbene, dopo questo breve excursus argomentativo sulla 
questione dell’inadempimento, la soluzione adottata in concreto dal 
Tribunale di Palermo del 2009 appare pienamente condivisibile laddove 
si afferma che: “In applicazione dei predetti principi, le (omissis) 
avrebbero dovuto adottare tutte le misure di sicurezza, tecnicamente 
idonee e conosciute in base al progresso tecnico, a prevenire danni, 
come quelli verificatisi in capo agli attori, non essendo sufficiente la 
non violazione di norme di legge, posto che la diligenza richiesta deve 
essere valutata con maggior rigore, atteso che la prestazione inerisce 
all'esercizio di un'attività professionale.”  

La tesi sopra descritta in ordine alle responsabilità dell’istituto 
fondate sulla normativa privacy trova pieno conforto in numerose 
pronunce di merito relative alle frodi telematiche subite dai correntisti, 
laddove, come già accennato si afferma in primo luogo che: “L’art. 31 
del d.lgs. n. 196/2003 impone che i dati personali oggetto di 
trattamento siano custoditi e controllati, anche in relazione alle 
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico […] Va, quindi, 
applicata nel caso di specie la previsione di cui all’art. 15 del d.lgs. 
196/2003[…] Le […], non impedendo a terzi estranei di introdursi 
illecitamente nel proprio sistema hanno provocato un danno al proprio 
cliente” (Tribunale di Nocera, 15 settembre 2011; in senso conforme, 
Tribunale di Palermo, 12 Gennaio 2010;  Giudice di Pace di Lecce, 4 
dicembre 2013). 

 Anche la recente pronuncia del Tribunale di Milano del 4 
dicembre 2014, sez. VI, accoglie questa  impostazione, in tal caso il 
correntista lamentava plurime operazioni non autorizzate sul proprio 
conto corrente, il quale presumibilmente vittima di phishing, aveva 
comunicato il disconoscimento delle stesse alla banca, constata 
l’impossibilità di addivenire ad una conciliazione, ricorreva al Tribunale 
chiedendo di essere risarcito per i danni patrimoniali ed 
extrapatrimoniali subiti per effetto della mancata adozione delle 
misure di sicurezza idonee a prevenire un utilizzo fraudolento dei dati 
personali del correntista. Nel corso del giudizio veniva nominato un 
CTU, lo stesso nella relazione tecnica asseriva quanto segue:  

- l’esclusione del Man In The Browser (MITB), in tale attacco in 
terzo malintenzionato frapponendosi tra il computer del privato e 
quello della banca  utilizza un “virus che si insinua nel programma che 
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si usa per accedere a internet… e che intercetta i dati mentre vengono 
digitati, ciò avrebbe indirizzato un’operazione di bonifico digitata dal 
cliente verso un conto complice”, trattandosi invece di operazioni mai 
digitate dall’utente non può configurarsi il fenomeno informatico in 
questione; 

-  l’esclusione anche di altre ipotesi, come anche il Man In the 
Middle (MITM), portano a concludere che si trattava di phishing. 

- il fenomeno di phishing è noto da tempo, sin dal 2003 gli istituti 
di credito avevano messo a punto misure di sicurezza volte a prevenire 
tale fenomeno, a tale riguardo l’istituto avrebbe potuto adottare una 
password “usa e getta” ovvero una One Time Password (OTP), inoltre, 
sin dal 2007 numerose erano le banca che avevano adottato tale 
dispositivo. 

Questi assunti del CTU condivisi dall’organo giudicante portano 
ad asserire che il sistema informatico adottato all’epoca dei fatti da 
parte del noto istituto di credito non era adeguato allo standard di 
sicurezza, pertanto, anche tenuto conto dell’elevato livello di diligenza 
(art. 1176, co. 2, c.c., c.d. debitore qualificato) cui sono tenuti gli 
istituti, la banca veniva condannata al pagamento dei danni 
patrimoniali e non patrimoniali. La pronuncia in esame può essere vista 
come un leading case sia relativamente alle conoscenze tecniche che 
emergono dalla stessa, come la nozione tecnica di recente conio Man 
In The Browser, ma soprattutto perché si definisce in modo puntuale il 
parametro dell’utente medio/cliente comune per valutare la diligenza 
del correntista. 

Più nel merito, si richiamano alcuni assunti della pronuncia: 

- la maggior parte delle 13 operazioni di trasferimento del 
denaro erano avvenute l’11 settembre 2009, l’istituto convenuto era 
pertanto in forte ritardo nell’adottare le migliori soluzione sui servizi di 
home banking; 

- al correntista “non poteva invece ascriversi a mancata diligenza 
del cliente il fatto di non essere stato al corrente di tali modalità di 
frode, e conseguentemente di essersi accorto che possibili mail di 
apparente provenienza [della convenuta, n.d.r.] fossero in realtà frutto 
di pirateria informatica e celassero l’intento truffaldino di carpire dati 
riservati”, inoltre, il fatto che la email “che verosimilmente era stata 
veicolo di della truffa informatica perpetrata, non presentasse palesi 
evidenze di contraffazione, ciò agli occhi di un cliente comune, di cui 
non è provata alcuna qualificata competenza”. 
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Ne segue una maggiore certezza per il correntista vittima di 
frode telematica da phishing, non è sufficiente solo analizzare l’idoneità 
del sistema rispetto agli standard di mercato ma occorre anche che il 
messaggio di phishing, estendibile alle diverse sue varianti tecniche, sia 
apparentemente genuino e non riconoscibile rispetto all’utente medio. 
E’ in questo che si coglie l’aspetto più innovativo dell’arresto che ci 
occupa, nell’approccio del “cliente comune” ossia dell’utente medio  
non dotato di specifica competenza in ambito informatico né 
tantomeno nell’”informatica bancaria”. Analogamente anche il 
Tribunale di Firenze appena un mese prima nel pronunciamento del 3 
novembre 2014, condannando al risarcimento l’istituto bancario 
asserisce proprio che l’approccio dell’utente medio è il parametro in 
base al quale valutare la diligenza dei comportanti del correntista e non 
degli esperti informatici. 

Peraltro, in questo senso si era anche pronunciato il Tribunale di 
Parma (depositata il 23 luglio 2013) asserendo che nel caso di phishing 
la banca è tenuta ex art. 1176 c.c. a implementare tutti i presidi 
necessari al fine di evitare le conseguenze prevedibili illecite intrusioni 
da parte del proprio sistema informatico. Dall’altra parte, si asserisce 
che non è sufficiente che l’istituto di credito fornisca prova che 
l’autenticazione al sistema informatico sia  avvenuta correttamente, 
ossia che l’azione dispositiva di trasferimento sia stata autorizzata con 
il corretto inserimento dei codici dispositivi.  

Invece, “la presunzione di responsabilità contrattuale della parte 
inadempiente, imposta dall’art. 1128 c.c., può considerarsi superata 
solo qualora la banca assolva all’onere probatorio posto a suo carico di 
dimostrare che le credenziali fornite al cliente sono entrate in possesso 
di terzi per una condotta colposa del cliente”.  

Pertanto, in base a questa impostazione dell’organo giudicante è 
l’istituto bancario che deve dimostrare in caso di phishing che vi sia 
stata una condotta negligente del correntista, impostazione che appare 
convincente e necessaria tenuto conto che il correntista altro non è che 
un semplice utente medio. Conclude inoltre il giudicante che “a 
prescindere da comportanti negligenti dei clienti, deve addossarsi a 
quest’ultima la conseguente responsabilità  ove […] essa non abbia 
messo a disposizione del proprio clienti idonei accorgimenti tecnici […] 
o, più semplicemente, ad esempio, quello di conferma dell’ordine 
impartito (o ricevuto) via Sms”. 

Peraltro verso, invece, corre l’obbligo di richiamare una 
importante e recente pronuncia del Tribunale di Roma depositata il 31 
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agosto 2016, l’organo giudicante si trovava ad affrontare il tema del 
trattamento illecito dei dati in ambito di home banking,  infatti, il nesso 
causale secondo ai sensi degli art. 11, 15 e 31 del Codice della Privacy, 
derivava dall’omessa adozione dei misure idonee di sicurezza il cui 
contenuto concreto è determinato in base ad una fonte contrattuale.  

Si trattava di una frode molto complessa, non meramente 
telematica, i frodatori non solo carpivano le credenziali di accesso al 
sito di home banking, ma avendo acquisiti i dati anagrafici dell’utente 
riuscivano a riprodurre la carta di identità falsa del correntista vittima 
(si tratta invero di un acquisto non particolarmente difficile da 
compiere). 

Tramite tale carta di identità si recavano presso un Dealer 
telefonico e sostituivano la SIM Card del correntista, in tale modo i 
frodatori ottenevano la SIM con il numero telefonico del correntista 
registrata sul sistema di home banking. A questo punto i frodatore 
possedevano tutto, credenziali di accesso al sito e SIM card del 
correntista tramite il quale l’istituto comunicava una password “usa e 
getta”, realizzavano in tal modo la frode. 

 La frode in oggetto è nota almeno dal 2011-2012 in ambito 
bancario nel nostro Paese, in particolare, il rapporto di ABI LAB titolata 
Sicurezza e frodi informatiche in banca pubblicata nel giugno 2013 si 
specificava che: “Un’analisi più approfondita merita, invece, la modalità 
di generazione di OTP via SMS, scelta come tecnologia di 2° fattore dal 
28,6% del campione; più specificatamente, il 75% delle banche ne 
rende obbligatorio l’utilizzo a tutta la clientela, mentre il restante 25% 
lascia la scelta a discrezione del cliente. Particolare attenzione è stata 
rivolta nei confronti di tale tecnologia nel corso degli ultimi mesi, 
poiché a essa sono associabili i primi (limitati) casi di frode che hanno 
visto nel 2012 anche il coinvolgimento del device mobile nello scenario 
di attacco messo in atto dai frodatori. Per in dettaglio, in cinque delle 
banche che ricorrono all’OTP via SMS come 2° fattore (e soprattutto in 
fase di autorizzazione di una disposizione), sono stati registrati degli 
episodi di intercettazione illecita di SMS, che ha portato in un numero 
ristretto di casi alla realizzazione di transazioni fraudolente con una 
conseguente perdita di denaro per l’utente […] l’intercettazione o 
inoltro fraudolento degli SMS è stato possibile grazie alla disabilitazione 
illecita dell’utenza telefonica della vittima e all’associazione della stessa 
di una SIM Card attivata dal frodatore”. 

 Nel contesto internazionale tale frode viene denominata come 
Sim Swap Fraud ovvero frode nella quale viene scambiata la SIM 
(meglio sarebbe dire disabilitata appunto), purtroppo, la complessità 
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della frode lasciava in molti casi la vittima se non sfornita di tutela in 
forti difficoltà trovandosi in un vicolo cieco tra l’istituto di credito che 
negava le proprie responsabilità spostale eventualmente a carico del 
dealer telefonico. 

Più spesso l’istituto di credito cercava direttamente di imputare il 
danno occorso ad una omessa cautela nella custodia delle credenziali di 
autenticazione, ma poteva persino spingersi a suggerire al correntista 
che doveva tutelarsi non con l’istituto di credito ma con il Dealer 
telefonico (negozio di telefonia presso il quale veniva sostituita la sim 
card) oppure con il gestore di telefonia che mediante protocolli di 
identificazione del cliente, ai quali non erano imposti gli alti standard di 
sicurezza previsti per il sistema bancario, avevano consentito a terzi la 
disabilitazione della sim e quindi il compimento della frode. 

 La difesa degli istituto di credito pertanto poteva essere efficace 
e sostenere la violazione degli obblighi di custodia del correntista, il 
quale era anche negligente perché si sarebbe affidato ad un gestore di 
telefonia non altamente affidabile nei termini sopra descritti; ma 
queste argomentazioni sono evidentemente carenti sotto l’aspetto del 
rischio di impresa, infatti, è l’istituto di credito che definisce una 
strategia di sicurezza informatica del proprio sistema scegliendo 
l’architettura di sicurezza del proprio sistema informativo, scegliendo 
per esempio se adottare un token OTP (dispositivo fisico generatore 
delle password usa e getta appunto One Time Password/OTP) oppure 
dando preferenza ad una maggiore usabilità sfruttando per esempio il 
cellulare del correntista e quindi comunicare le proprie password anche 
temporanee tra il dispositivo telefonico.  

Tuttavia, le normative italiane recepiscono chiaramente un 
principio di favor per il correntista, in base al Titola V del Codice della 
Privacy (artt. 31 e seguenti) le misure di sicurezza devono essere in 
linea con il “progresso tecnologico” ossia con i migliori standard di 
sicurezza del settore bancario, riferibili a qualsiasi titolare del 
trattamento e quindi anche ai titolare del trattamento che offrono 
servizi di home banking, i quali in caso non adottino adeguate misure di 
sicurezza sono da ritenersi soggetti negligenti per aver consentito a 
terzi di accedere ai dati personali identificativi, economici e quant’altro 
contenuto nel profilo di home banking del correntista. 

 Il legislatore nella ratio dell’art. 31 del Codice della Privacy, in 
combinato disposto con l’articolo 15, ha considerato che l’interessato, 
tanto più quando è parte contrattuale debole, non può farsi carico dei 
costi economico-sociali volti a prevenire gli accessi non autorizzati al 
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sistema informatico dell’istituto di credito titolare del trattamento, né 
in generale può farsi carico dei rischi d’impresa generati dall’esercente 
l’attività bancaria equiparata all’attività pericolosa, rimanendo a carico 
in capo a quest’ultima onere della prova degli eventi interruttivi del 
nesso causale o quanto meno di aver adottato soluzioni in linea con gli 
standard di mercato. 

Più nel merito, richiamando l’art. 2050 c.c., non volendo 
accedere all’interpretazione della responsabilità oggettiva, il legislatore 
ha invero inserito una presunzione di colpa a carico del titolare 
(l’istituto di credito nel caso specifico) il cui superamento richiede la 
dimostrare di avere appunto adottato le migliori soluzioni del mercato 
(rectius misure di sicurezza idonee)  volte a ridurre al minimo il rischio 
generato dall’attività, c.d. modello della responsabilità aggravata per 
colpa presunta, rimanendo del tutto eventuale e residuale la 
dimostrazione che l’interessato non abbia o meno adottato le minime 
cautele volte teoricamente a neutralizzare i rischi connessi all’attività. 

In tale contesto, l’organo giudicante romano recepisce questo 
orientamento ed asserisce che “In tema di ripartizione dell'onere della 
prova, al correntista abilitato a svolgere operazioni "online" che, alla 
stregua degli artt. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 e 2050 c.c., agisca per 
l'abusiva utilizzazione (nella specie, mediante illegittime disposizioni di 
bonifico) delle sue credenziali informatiche, spetta soltanto la prova del 
danno siccome riferibile al trattamento del suo dato personale, mentre 
l'istituto creditizio risponde, quale titolare del trattamento di dato, dei 
danni conseguenti al fatto di non aver impedito a terzi di introdursi 
illecitamente nel sistema telematico mediante la captazione dei codici 
d'accesso del correntista, ove non dimostri che l'evento dannoso non 
gli sia imputabile perché discendente da trascuratezza, errore o frode 
del correntista o da forza maggiore (Cfr. Cass, Sez. 1, Sentenza n. 10638 
del 23/05/2016). Viene così a configurarsi un sistema di responsabilità 
di tipo "semioggettivo", atteso il rinvio all'art. 2050 cod. civ. contenuto 
nell'art. 15 del codice della privacy, e considerato che il modello di 
responsabilità è coerente con quello delineato finanche a livello 
comunitario dall'art. 23 e dal considerando n. 55 della direttiva 
comunitaria n. 95/46-CE, relativamente alla tutela delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali.” 

L’interpretazione del Giudicante è pienamente condivisibile per 
in linea con la lettera della legge, l’onere della prova ai sensi dell’art. 
2050 c.c. deve essere necessariamente posto a carico dell’Istituto di 
credito, altrimenti i rischi di impresa sarebbe distribuiti sui correntisti 
che sono invece parte debole del rapporto contrattuale, è giusto quindi 
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che il titolare del trattamento debba dimostrare di aver adottato tutte 
le misure volte a ridurre al minimo i rischi generati dall’attività. 

 La recente sentenza del Tribunale di Roma che condanna 
pertanto i due istituti di credito convenuti, afferma in piena coerenza, 
con quanto asserito dalla recente Cassazione, che i correntisti vittime di 
frodi sono tutelati come interessati e quindi come consumatori parti 
deboli di rapporto contrattuale, in caso di mancanza di prove 
sull’adeguatezza dei sistema e salvo la dimostrazione del dolo o colpa 
grave del correntista l’istituto di credito deve essere condanno alla 
restituzione del danno patrimoniale subito e degli altri danni dimostrati 
dall’attore. 
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Normative e documenti di riferimento  

d.lgs. 196/2003, artt. 11, 15 e 31 

d.lgs. 11/2010, artt. 7 e 12 

Codice civile, artt. 1128, 1176 e 2050 

Provvedimento Banca d’Italia del 5 luglio 2011, attuazione del 
Titolo II del Decreto legislativo n. 11 del 27 gennaio 2010 relativo 
ai servizi di pagamento (Diritti e obblighi delle parti) 

ABI LAB, Sicurezza e frodi informatiche in banca, giugno 2013. 
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Scritto nel vento 

Riflessioni e suggestioni sul digitale di oggi 
e di ieri 
InWritten on the wind 
A few suggestions on the digital world yesterday and nowadays 

 

Sommario: La promessa è stata fatta: "L'informazione digitale è 
per sempre. Essa   non si deteriora e richiede poco in termini di mezzi 
materiali". Lo ha detto uno dei capi dell'era digitale emergente, il 
produttore di chip per computer Andy Grove, di Intel Corporation. Un 
altro capo, il Bibliotecario del Congresso James H. Billington, ha 
approntato la digitalizzazione della più grande biblioteca del mondo,  in 
modo che i suoi contenuti possano diventare accessibili a chiunque, da 
qualsiasi parte, per sempre.” Così scriveva nel 1998 Stewart Brand, il 
futurologo americano fondatore della The Long Now Foundation, che in 
italiano si può tradurre come Fondazione del Lungo Presente, 
organizzazione non-profit con sede a San Francisco, che vuole essere il 
seme di un'istituzione culturale a lunghissimo termine. Essa intende 
confrontarsi con l'odierna mentalità “più veloce/meno costoso” e  
promuovere il pensiero “più lento/migliore”.  In questo articolo 
abbiamo cercato di dare  qualche impressione sull'attualità che le 
parole di Brand, su un argomento così importante nella nostra vita, 
come il digitale, conservano a distanza di quasi vent'anni. 

Abstract “The promise has been made: "Digital information is 
forever. It doesn't deteriorate and requires little in the way of material 
media." So said one of the chieftains of the emerging digital age, 
computer-chip maker Andy Grove, the head of the Intel Corporation. 
Another chieftain, Librarian of Congress James H. Billington, has set 
about digitizing the world's largest library so that its contents can 
become accessible by anyone, from anywhere, forever.” So wrote in 
1998 Stewart Brand, the american futurologist founder of The Long 
Now Foundation. LNF is a public, non-profit organization based in San 
Francisco that seeks to become the seed of a very long-term cultural 
institution. It aims to provide a counterpoint to what it views as today's 
"faster/cheaper" mindset and to promote "slower/better" thinking. In 
this article we made a few suggestions about a subject so relevant in 
our lives, such as digital. Stewart Brand's words seem to be still topical, 
almost twenty years later. 

 

 
Gianfranco Maiozzi 
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“Il passato: la nostra culla, non la nostra prigione; c’è del rischio ma 
anche del fascino nell’esserne attratti. Il passato è per l’ispirazione 
non per l’imitazione, per la continuità, non la ripetizione”  
Israel Zangwill 

 

In un articolo intitolato “Internet non è il mondo reale” lo 
scrittore e giornalista Roberto Cotroneo, rifletteva in maniera 
critica ma coinvolgente e ben argomentata sul mondo digitale. Così 
l’apertura: “ Quante cose dobbiamo conservare? E di quante cose 
abbiamo bisogno per ricordare? E quante devono essere di continuo 
a portata di mano? L’era di internet ci ha obbligato a tenere tutto: 
anche la mail più insignificante, la fotografia casuale, magari 
mossa e scura scattata quasi per gioco, parole scritte in fretta in 
una nota sullo smartphone, il video di cinque secondi che non sai 
neppure perché lo hai fatto. E poi tutti i copia e incolla di qualsiasi 
cosa che leggiamo e pensiamo potrebbe servirci, e le foto che non 
sono le nostre, quelle che troviamo sul web e ci colpiscono. 
Conserviamo tutto quello che possiamo mettere tra le nostre cose, 
con un movimento delle dita sul mouse o sullo schermo touch. E 
questo è il nostro mondo. Un mondo digitale di informazioni 
continue. Conserviamo tutto perché non esiste più lo spazio o, per 
dirla in un modo paradossale, perché non ce n’è troppo.” 

…e così la chiusura:  

Figura 1. La Stanford 
University di Palo Alto, 
California, culla e fucina del 
mondo digitale 
 

https://robertocotroneo.me/2015/03/20/mondoreale/
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“Dentro il nostro piccolo universo abbiamo preteso di 
metterne uno infinito che non sappiamo di cosa sia fatto. Ci siamo 
illusi che conservare equivale a ricordare. E abbiamo dimenticato 
cosa significa davvero saper ricordare” 

 

Le parole di  Cotroneo sono veramente un invito a 
considerare, o riconsiderare il mondo digitale – quel mondo in cui 
tutti viviamo ogni giorno e che alcuni individuano come “il mondo” 
tout court -  e il nostro abito mentale nei suoi riguardi. Ma è anche 
un “assist”, una suggestione per un’esperienza personale che 
testimonia da quanto tempo siano attuali le riflessioni e le 
preoccupazioni espresse dallo scrittore. 

 Era un magnifico settembre quello del 1999 nella Bay Area 
di San Francisco. Mark Zuckerberg si affacciava appena alla prima 
classe della high school; c’erano già il web,  le mail e le chat, ma i 
social network erano di là da venire. Nel frattempo, il temibile 
uragano Floyd minacciava la costa atlantica degli USA, dalla Nord 
Carolina al Vermont,  e la squadra di football dei San Francisco 49rs 
non brillava affatto nel suo girone della National League. In 
compenso il presidente Clinton godeva di una popolarità non 
ancora offuscata dalle note vicende personali. Proprio in quel 
tempo, succedeva che in un affollato convegno alla Stanford 
University di Palo Alto, Stewart Brand fondatore della “The Long 
Now Foundation” e il musicista inglese Brian Eno (già tastierista dei 
Roxy Music ma in seguito molto di più)   esortavano un uditorio 
attentissimo a “prendersi il tempo di pensare al futuro: non è mai 
stato tanto importante come oggi!” e a pensare, capire, agire 
responsabilmente, anche e soprattutto riguardo a quella grande 
rivoluzione dell’informazione, che proprio verso la fine del secolo 
scorso conosceva una notevole escalation, accompagnata spesso 
da entusiasmi plebiscitari: quella digitale.   

 Stewart Brand 
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Pochi mesi prima Stewart Brand aveva scritto  per la rivista 
“Civilization” un articolo dal titolo “Written on the wind” -  scritto 
sul vento - ; il vento come supporto mutevole al quale affidiamo la 
nostra scrittura (e la nostra memoria, tornando a Cotroneo; ). “La 
promessa è stata fatta: l’informazione digitale è per sempre”. 
Queste sono le prime parole dell'articolo, pronunciate qualche 
tempo prima ad  Andy  Grove, CEO di Intel. Brand prosegue 
raccontando come il Direttore della Biblioteca del Congresso 
pensasse a digitalizzare la più grande biblioteca del mondo così che 
i suoi contenuti potessero divenire accessibili a ciascuno, ovunque 
si trovasse e per sempre. Già nel secondo paragrafo però , si avanza 
qualche dubbio su quei “forever”. Quanto dureranno le 
informazioni affidate al supporto digitale? 

Più avanti Brand dice che la velocità stessa della tecnologia 
informatica è il problema: Accelerando costantemente le proprie 
capacità (costruire strumenti più veloci, più economici, più spinti 
che a loro volta generano strumenti ancora più veloci, più 
economici e più spinti) la tecnologia è costantemente in una 
condizione di auto-obsolescenza. Il grande creatore diviene il 
grande cancellatore. Dietro ogni nuovo computer c’è una scia 
formata dalle carcasse dei computer estinti, di mezzi di 
archiviazione estinti, di applicazioni e di files estinti. Brand riferisce 
che lo scrittore di fiction scientifiche Bruce Sterling  chiama il 
“nostro tempo” (il 1998) “Età dell’oro dei media estinti”; la  
maggior parte di essi ha una vita lavorativa che dura quanto un 
pacchetto di Twinkies  (le più popolari merendine degli Stati Uniti)".  
Stewart Brand prosegue la sua analisi enumerando quelli che una 
volta erano "onorati personal computer", a partire da Commodore 
e Amiga, a Sinclair, Epson, Atari e tanti altri. Sepolti con loro sono 
interi gruppi di linguaggi di programmazione, sistemi operativi, 
formati di memorizzazione, e innumerevoli applicazioni, in una 
varietà infinita di versioni incompatibili. Qualunque cosa sia stata 
scritta su questi pc è stata scritta sul vento e non ha lasciato alcuna 
traccia di sé. 

 L’informatico Danny Hillis nota che abbiamo buoni dati 
grezzi dalle epoche che ci hanno preceduto,  scritti sulla terracotta, 
su pietra, su papiro, pergamena e carta, ma dal 1950 a oggi, le 
informazioni registrate scompaiono sempre più in quello che 
possiamo chiamare un gap digitale. Gli storici considereranno 
questo un periodo oscuro. Gli storici della scienza per esempio, 
sono in grado di leggere la corrispondenza tecnica di Galileo dal 
1590, ma non quella di Marvin Minsky dal 1960 (Marvin Minsky, -  
New York, 1927 – Boston 2016 -  è stato un informatico e scienziato 
statunitense specializzato nel campo dell'intelligenza artificiale)  
Ma c’è di più. Prosegue Brand: “…. ma non sono solo i formati di 
file a diventare  rapidamente obsoleti; gli stessi supporti fisici 
hanno breve durata. Supporti magnetici, come dischi e nastri, 
perdono la loro integrità in 5 / 10 anni. 
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I supporti incisi in modo ottico, come i CD-ROM, se utilizzati 
una sola volta, durano appena tra 5 e 15 anni prima che si 
degradino. E i files digitali non si degradano un poco alla volta  
come i nastri audio analogici. Quando ci lasciano ci lasciano del 
tutto.” Wow! C’è di che rimanere negativamente meravigliati di 
fronte ad un’analisi tanto critica ma anche concretamente motivata 
del digitale di diciotto anni fa (chi volesse leggerlo trova l’articolo 
completo qui: http://longnow.org/essays/written-wind/ 

Avviandosi verso la conclusione, Stewart Brand vira però 
verso una posizione moderatamente positiva, quando afferma che 
“A poco a poco una serie di buone pratiche sta emergendo per 
garantire la continuità digitale: utilizzare i formati di file più 
comuni, evitare la compressione ove possibile, tenere un registro 
delle modifiche ad un file, utilizzare i metadati di serie, effettuare 
più copie e così via.” Vedremo, chiosa prudente il fondatore di “The 
Long Now”, che conclude così: “Come possiamo investire in un 
futuro che sappiamo è strutturalmente incapace di tenere fede al 
suo passato? Le industrie digitali devono passare da essere la 
principale fonte di continua riduzione di attenzione della società a 
diventare un garante affidabile di prospettiva a lungo termine.” 

Molto è cambiato dal 1998; possiamo compiere  un’infinità 
di azioni con il nostro telefono cellulare, (per limitarci all’oggetto 
digitale che ci è più vicino e frequente) che è per noi “scrigno dei 
segreti, libro, giornale, enciclopedia, atlante, negozio, specchio, 
macchina fotografica, e perfino telefono” come ci ricordava 
Annalena Benini in un suo brillante articolo. Aggiungiamo 
“biblioteca”  alle funzioni elencate dalla Benini e dovremmo dare 
ragione all’entusiasmo del direttore della Library of Congress, dal 
momento che dallo schermo di un qualunque smartphone 
connesso alla rete possiamo leggere e ammirare  dovunque ci 
troviamo…i manoscritti della Biblioteca Vaticana, per fare solo un 
esempio illustre e di alta qualità. Il digitale fa parte del nostro 
mondo ogni giorno di più, e per certi versi è il nostro mondo e lo 
smartphone è davvero, come ama dire il giornalista di Radio24 
Enrico Pagliarini, “il telecomando della nostra vita”. 

Tutto bene dunque? Non esattamente.  

Roberto Cotroneo ci ricorda che  

“…in questa fede digitale dove tutto si crea e nulla si 
distrugge arriva Vint Cerf, Chief Internet Evangelist di Google, un 
uomo molto competente e importante e dice: il digitale non è 
eterno. Domani tutti i documenti che teniamo sui nostri dispositivi 
potrebbero diventare illeggibili. Le mail, le foto, i video e 
quant’altro. Se tenete molto a una foto: stampatela.” 
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 Vinton Cerf 

 

 Evangelist? Chiariamo prima di proseguire che cosa si 
intende con questo nuovo termine “neotestamentario” per il quale 
ancora non esiste una pagina di wikipedia in italiano. Quella inglese 
parla giustamente di “technology evangelist” e ne traccia una 
definizione. Un evangelista tecnologico è una persona che 
costruisce una massa critica di supporto per una determinata 
tecnologia, e poi la stabilisce come standard, come norma tecnica 
in un mercato che è soggetto a effetti di rete.  

Un evangelista promuove l'uso di un particolare prodotto o 
tecnologia attraverso colloqui, articoli, blog, dimostrazioni degli 
utenti, dimostrazioni registrate,  o la creazione di progetti 
esemplificativi. La parola evangelismo è tratta con tutta evidenza 
dal contesto  terminologico della religione cristiana,  a causa della 
similitudine  nella trasmissione di informazioni su un particolare 
insieme di verità, credenze, dogmi o fatti testimoniati,  con 
l'intenzione di "convertire" o comunque convincere il destinatario. 

Detto questo le parole del Signor Cerf, peraltro uno dei padri 
di internet,  sono una doccia fredda,  e si capisce bene che può 
indurre qualche giustificata preoccupazione, se  un “evangelist” 
dell’azienda di Mountain View (a proposito: i fondatori di Google, 
Page e Brin hanno frequentato e si sono conosciuti all’Università di 
Stanford.  

"Tout se tient" come dicono i francesi) rilascia un’intervista a 
BBC News in cui dice che:  
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“Pensando a mille, tremila anni nel futuro, dobbiamo 
domandarci: come preserveremo tutti i bit di cui avremo bisogno 
per interpretare correttamente gli oggetti che abbiamo creato? 
Senza neanche rendercene conto, stiamo gettando tutti i nostri dati 
in quello che rischia di diventare una sorta di deserto digitale 
dell’informazione. Nei secoli a venire chi si farà delle domande su di 
noi incontrerà delle enormi difficoltà, dal momento in cui la 
maggior parte di ciò che ci lasceremo dietro potrebbe essere solo 
bit non interpretabili”. 

Ci sta bene un secondo “wow!” Che dire? Dunque diciotto 
anni sono passati inutilmente? Aveva ragione Mr. Brand? Torniamo 
idealmente nel 1999 nella sala strapiena e attentissima 
dell’auditorium di Palo Alto (dove qualche anno più tardi Facebook 
stabilirà il proprio quartier  generale ) e sentiamo nuovamente 
echeggiare le parole di Stewart Brand:   

“prendersi il tempo di pensare al futuro e capire e agire 
responsabilmente: non è mai stato tanto importante come oggi!” 

 La soluzione alle preoccupazioni di un " evangelista" del XXI° 
secolo, potrebbe trovarsi da qualche parte nelle parole di un 
“visionario” del XX°. “The answer my friend is blowin’ in the 
wind”…cantava Bob Dylan; magari basta saperla ascoltare quella 
risposta nel vento.  

Perché non succeda ancora che qualcosa meritevole di 
essere ricordata, venga “written on the wind” e non torni mai più. 
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Metriche per la cyber robustezza  
Metrics for cyber robustness 

 

Sommario: La cyber robustezza misura per quanto tempo un sistema 
ICT può resistere ad attaccanti intelligenti che elevano i loro privilegi per 
aumentare i loro privilegi fino al raggiungimento dei propri obiettivi. 
Questo articolo propone tre metriche per valutare questo attributo di un 
sistema. La metrica base è chiamata security stress e valuta la 
probabilità che un attaccante raggiunga un obiettivo in un intervallo di 
tempo fissato a priori. La relazione tra questa probabilità ed il tempo a 
disposizione dell’attaccante valuta la robustezza globale. Questa metrica 
è il punto di partenza per definirne altre due che valutano la robustezza 
cibernetica attraverso l’impatto finanziario generato dagli attacchi ad un 
sistemaiICT. 
Dopo aver definito le metriche, il lavoro discute come sia possibile 
approssimare il security stress utilizzando l’output della suite Haruspex. 
Gli strumenti della suite predicono come un sistema ICT verrà attaccato, 
prima che l’attacco avvenga effettivamente.  Per calcolare queste 
previsioni, gli strumenti simulano l’interazione tra il sistema e gli 
attaccanti nello scenario di interesse. L’output della suite permette di 
calcolare le metriche e restituisce delle contromisure da adottare per 
produrre una versione del sistema più robusta. Infine, il lavoro 
esemplifica le metriche definite utilizzandole per confrontare tre versioni 
di un sistema di controllo industriale. 
 

Abstract: Cyber robustness measures how long an ICT system can 
resist to attackers that compose attacks to escalate their privileges till 
reaching their goals. This paper proposes three metrics to evaluate this 
ability. The basic one is the security stress that considers the probability 
that an attacker reaches a predefined goal in an interval of time. The 
relation between the interval length and the probability evaluates the 
overall robustness. This metric is the starting point to define two metrics 
that evaluate cyber robustness through the financial impact. We 
approximate the security stress using the output of the Haruspex suite. 
The suite tools forecast how a system is attacked by simulating the 
interaction between the system and some attackers. The output of the 
suite supports both the computation of the metrics and the design of 
more robust versions. Lastly, we apply the metrics to compare three 
versions of an industrial control system.  
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1. Introduzione 
 
La cyber robustezza è un attributo di un sistema ICT (Information and 

Communications Technology) che ne valuta la capacità di resistere ad 
attaccanti intelligenti e con obiettivi decisi a priori, cioè ad attacchi 
informatici realizzati da minacce, e.g. attaccanti, intelligenti e persistenti 
che vogliono controllare alcuni componenti del sistema. I diritti 
corrispondenti definiscono l’obiettivo degli attaccanti che essi 
stabiliscono prima di iniziare gli attacchi. Tali attaccanti vengono anche 
indicati con il termine di advanced persistent threat (APT). Gli attaccanti 
considerati aumentano i loro privilegi, ad esempio i diritti di accesso, 
attraverso un’elevazione di privilegi, o privilege escalation. Una privilege 
escalation è una sequenza di attacchi che termina quando l’attaccante 
acquisisce l’insieme di diritti obiettivo e che gli permettono di 
controllare alcune risorse di sistema. Le contromisure per questi 
attaccanti devono interrompere le varie escalation che essi possono 
eseguire, mentre la sola contromisura possibile contro un attaccante che 
ha già raggiunto un obiettivo è la revoca di alcuni dei privilegi che esso 
ha acquisito.  

Questo articolo presenta alcune metriche per quantificare la cyber 
robustezza. Le metriche contribuiscono fortemente a determinare il 
livello di consapevolezza del proprietario di un sistema ICT sulla 
sicurezza che il sistema è in grado di offrire. Infatti, esse predicono come 
un sistema possa resistere ai vari attaccanti. Inoltre, esse permettono di 
confrontare versioni alternative di un sistema per stabilire come ognuna 
possa resistere agli attacchi. Questo confronto permette di scegliere gli 
investimenti per  aumentare la robustezza del sistema.  

La prima metrica definita è il security stress, o più semplicemente 
stress, ad un tempo t. Lo stress del sistema a t è la probabilità che un 
attaccante raggiunga il proprio obiettivo entro t. In altri termini, lo stress 
cui un sistema è soggetto al tempo t aumenta con la probabilità che 
l’attaccante riesca ad eseguire, entro t, una escalation per raggiungere il 
proprio obiettivo. Lo stress al tempo t è una valutazione sintetica di 
numerosi attributi di un sistema ICT quali, ad esempio, il numero delle 
escalation alternative che l’attaccante può implementare, il numero di 
attacchi in queste escalation e la probabilità di successo di ogni singolo 
attacco. 

La prima metrica è la base della definizione di due metriche 
finanziarie che misurano la perdita causata da un attaccante che ha 
raggiunto il proprio obiettivo e che mantiene i diritti corrispondenti per 
un tempo t. Queste metriche sono collegate alla stress da una funzione 
che valuta l’impatto provocato da un attaccante quando questo 
possiede i diritti in uno dei suoi obiettivi e che mappa in una perdita ogni 
intervallo di tempo nel quale questo attaccante mantiene tali diritti 
nell’obiettivo. Le metriche definite implicano che il proprietario del 
sistema subirà una perdita solo quando, e se, l’attaccante raggiunge un 
obiettivo. Quindi, assumiamo implicitamente che le perdite causate dagli 
attacchi in un’escalation siano trascurabili rispetto a quelle che un 
attaccante può produrre dopo aver raggiunto un obiettivo.  Per spiegare 
quest’assunzione, è opportuno ricordare che anche in un attacco 
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distruttivo, l’attaccante può produrre una perdita solo dopo aver 
ottenuto alcuni diritti di accesso.  

La prima metrica finanziaria, che chiamiamo AvLoss, misura la perdita 
in un tempo t come la somma pesata delle perdite dovute ai singoli 
attaccanti. Il peso di ogni perdita è la probabilità che l’attaccante 
acquisisca i diritti di accesso in un obiettivo al tempo t ed è la derivata di 
primo ordine della stress causata dall’attaccante. 

La secondo metrica finanziaria, che chiamiamo CyVar, estende la 
nozione di Valore-A-Rischio (VAR) al campo ICT al fine di valutare più 
accuratamente la perdita causata dagli attaccanti al tempo t. VAR è una 
misura di rischio di un investimento che si focalizza sulla probabilità di 
perdere denaro. Essa ha tre parametri: un tempo t, un livello di 
confidenza c ed una perdita l e restituisce la probabilità che un 
investitore perda più di l al tempo t. c è il livello di confidenza della 
probabilità restituita. CyVar restituisce la stessa informazione in uno 
scenario dove gli attaccanti elevano i propri privilegi attaccando un 
sistema ICT. Per calcolare CyVar al tempo t, partizioniamo l’intervallo 0..t 
in due intervalli: quello che l’attaccante impiega per raggiungere 
l’obiettivo e quello in cui mantiene i diritti su quell’obiettivo. Il danno 
viene calcolato mappando il secondo intervallo mediante la funzione di 
impatto. La probabilità che l’attaccante causi questo danno è quella che 
raggiunga il suo obiettivo nel primo degli intervalli. Si calcola questa 
probabilità mediante la stress.  

Un input fondamentale per tutte le metriche che, come quelle 
definite, vogliano misurare la capacità di un sistema di resistere agli 
attacchi è la probabilità che un attaccante possa raggiungere un 
obiettivo. Poiché non esistono delle espressioni di forma chiusa per 
calcolare, od approssimare, questa probabilità, proponiamo di 
approssimarla adottando una metodologia Monte Carlo e la suite 
Haruspex. La suite Haruspex supporta una valutazione e ed una gestione 
del rischio ICT che utilizza dei modelli formali del sistema ICT da 
analizzare e degli attaccanti. La suite costruisce un campione statistico 
per calcolare le statistiche per valutare e gestire il rischio ICT.  Il 
campione viene costruito applicando una metodologia Monte Carlo che 
utilizza simulazioni multiple ed indipendenti di come gli attaccanti 
considerati elevano di propri privilegi quando attaccano il sistema ICT di 
interesse. Il campione permette di predire il comportamento degli 
attaccanti, di scoprire quali vulnerabilità saranno sfruttate e di 
classificare le contromisure da implementare. La predizione dei 
comportamenti di un attaccante è fondamentale anche per calcolare 
altre probabilità quali ad esempio quella che un componente sia 
attaccato. Ovviamente, l’approccio che utilizza la suite Haruspex non è 
l’unico possibile ed altri approcci e/o strumenti possono supportare la 
valutazione delle metriche proposte. 

Descriviamo brevemente la struttura di questo lavoro. La sezione 2 
esamina brevemente lo stato dell’arte sulle metriche di interesse. La 
sezione 3 presenta la metodologia Haruspex e gli strumenti della suite 
che restituiscono le informazioni che permettono di approssimare le 
metriche di interesse. La sezione 4 definisce il security stress e la sua 
approssimazione attraverso gli output della suite Haruspex. Vengono 
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anche discusse alcune definizioni alternative della funzione d’impatto. La 
sezione 5 analizza brevemente un paradosso sul ritorno 
dell’investimento in sicurezza. Ognuna delle due sezioni successive 
definisce una metrica finanziaria. La sezione 8 applica le metriche 
proposte a tre versioni alternative di un sistema di controllo industriale. 
Scopo dell’applicazione è quella di valutare le diverse versioni ed il 
ritorno di un investimento per sostituire una versione con un altra. 
L’ultimo capitolo presenta le prime conclusioni e discute i possibili 
sviluppi. 

 
 
2.  Related Works 

 
I contenuti di questo lavoro estendono e generalizzano [1-2] che 

hanno definito, rispettivamente, il security stress e CyVar. La suite 
Haruspex generalizza la metodologia della simulazione degli avversari 
[3]. [4-8] descrivono gli strumenti della suite, la loro applicazione e come 
questi automatizzino le fasi di gestione e valutazione del rischio ICT. [9-
12] discutono la simulazione dell’elevazione di privilegi. [13] esamina la 
modellazione di attacchi e delle difese nei sistemi critici. [14] analizza 
attacchi multi-passo, cioè escalation, e ricostruisce i passi di un 
attaccante utilizzando le tracce ed una ontologia degli attacchi 
predefinita. [15] presenta un approccio basato su modelli per simulare 
attacchi e raccogliere informazioni sulla capacità di recupero (resiliency). 

[16] esamina metriche per la resiliency nei sistemi cibernetici. [17-19] 
definiscono alcune metriche per la robustezza senza però integrarle con 
le simulazioni di attacchi. La metrica in [20] si focalizza sulle vulnerabilità 
zero-day mentre [21] propone metriche per la difesa, ma analizza gli 
attacchi in modo isolato senza correlarli con l’elevazione di privilegi 
dell’attaccante. [22-26] esaminano metriche sulla sicurezza alternative a 
quelle qui proposte. [27] esamina alcune metriche di sicurezza per lo 
sviluppo del software. La metrica in [28] è simile al security stress poiché 
considera la quantità di lavoro necessaria per attaccare un sistema. 
Anche [29] considera il lavoro degli avversari. [30,31] analizzano le 
relazioni tra metriche ed investimenti sulla sicurezza. [32] analizza 
l’investimento ottimo per la sicurezza. [33] considera attacchi contro 
smart-grid. Infine, [34] discute la valutazione ed il miglioramento della 
resiliency nelle infrastrutture critiche. 

 
 
3.  La Suite Haruspex 

 
Questa sezione presenta sia la metodologia Haruspex che la suite che 

ne supporta l’applicazione. Inoltre, discute la validazione della 
metodologia e della suite. 
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Haruspex1 è una metodologia basata su modelli che adotta un 
metodo predittivo per calcolare le probabilità per valutare e gestire il 
rischio. Il metodo predittivo basato su modelli è uno dei tre metodi 
previsto dallo standard IEC 31010 [35]. Haruspex permette di valutare il 
rischio ICT in uno scenario dove alcuni attaccanti intelligenti, noti a 
priori, cercano di controllare alcuni componenti del sistema target della 
valutazione. Gli attaccanti elevano i propri privilegi componendo gli 
attacchi in sequenze. Haruspex predice il comportamento degli 
attaccanti definendo i modelli degli attaccanti e del sistema ed 
eseguendoli in modo interattivo. Questo approccio permette di valutare 
e gestire il rischio ICT anche durante il progetto di un sistema poiché 
utilizza solamente i modelli del sistema e degli attaccanti. Questi modelli 
si possono costruire ancor prima di implementare realmente il sistema. 

La suite Haruspex è un insieme integrato di strumenti per supportare 
la metodologia. Il kernel della suite è composto da 4 strumenti: il 
builder, il descriptor, l’engine ed il manager. I primi due strumenti 
costruiscono, rispettivamente, il modello del sistema e quello di ogni 
attaccante nello scenario da analizzare. La costruzione dei modelli 
richiede la conoscenza di alcuni parametri semplici, come le vulnerabilità 
in ogni modulo del sistema, gli attacchi che esse abilitano e la probabilità 
di successo di ogni attacco. Queste informazioni sono disponibili in 
numerosi database pubblici e privati. Il modello di ogni attaccante è un 
agente i cui attributi ne descrivono le preferenze e le priorità.  

Dopo aver costruito i modelli, l’engine è lo strumento della suite che 
scopre le escalation che ogni attaccante utilizza eseguendo i modelli 
delle entità in uno scenario e simulando il comportamento di ogni 
attaccante contro il sistema d’interesse. La simulazione preserva l’intera 
complessità dello scenario e le interazioni tra il modello del sistema da 
analizzare e quello degli attaccanti permettono di scoprire le escalation 
che questi ultimi eseguono per elevare i loro privilegi.  

Il manager è il principale strumento per gestire il rischio che 
iterativamente seleziona alcune contromisure ed invoca l’engine per 
valutare come la loro adozione modifica il rischio generato dal sistema 
da analizzare. Ad ogni iterazione, il manager migliora la propria selezione 
e lancia una nuova simulazione per valutare il rischio generato dalla sua 
adozione. Questo comportamento è quello tipico di una forma di gioco 
estensiva [36]. In ogni iterazione del gioco, il manager è il giocatore che 
seleziona le contromisure più economiche per fermare un insieme di 
escalation scoperte in precedenza. L’adozione delle contromisure 
produce una nuova versione del sistema. Invece, l’engine è un giocatore 
che implementa le escalation dei vari attaccanti contro la nuova 
versione del sistema. Nell’iterazione successiva, l’insieme di escalation 
che il manager considera viene esteso con quelle eseguite nell’iterazione 
precedente. Il gioco termina quando l’engine non può più implementare 
un’escalation o quando il manager non può più fermare qualche 
escalation dell’engine. Questo strumento non sarà analizzato nel seguito 
poiché fuori dai temi trattati in questo articolo. 
                                                           
1 Un antico sacerdote etrusco che prediceva il futuro in modo scientifico a 
partire dalle viscere degli animali 
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3.1   Modellare un Sistema e gli Attaccanti 

 
Descriviamo nel dettaglio i modelli utilizzati da Haruspex per simulare 

il sistema d’interesse e gli attaccanti [36]. Haruspex modella il sistema 
come un insieme di moduli interconnessi ognuno dei quali definisce 
delle operazioni che gli utenti e gli altri moduli possono invocare solo se, 
e quando, possiedono i diritti di accesso corrispondenti. Le vulnerabilità 
dei moduli abilitano gli attacchi che vengono composti in una escalation. 
Per descrivere gli attacchi di social engineering, come il phishing, si 
possono introdurre ulteriori componenti che modellano gli utenti o gli 
amministratori del sistema. 

Haruspex modella un attacco e le sue azioni attraverso alcuni 
attributi. Due di questi attributi descrivono, rispettivamente, i privilegi 
per eseguire le azioni e quelli che un attaccante acquisisce ogni volta che 
l’attacco considerato ha successo. Altri attributi descrivono il tempo per 
eseguire le azioni dell’attacco e la probabilità di successo. Questa 
probabilità dipende sia dall’attaccante che dalla complessità dell’azione. 
Gli attributi degli attacchi sono dedotti classificando le vulnerabilità che 
li abilitano. La classificazione utilizza la descrizione delle vulnerabilità in 
database pubblici. 

Il modello del sistema d’interesse descrive i moduli, le loro 
vulnerabilità e gli attacchi che esse abilitano. Haruspex supporta 
vulnerabilità sia pubbliche che sospette. Gli attaccanti possono scoprire 
alcune delle vulnerabilità sospette quando stanno attaccando il sistema. 
Haruspex associa ad ogni vulnerabilità sospetta la probabilità che essa 
diventi pubblica ad un certo tempo.  

L’introduzione delle vulnerabilità sospette permette di eseguire 
un’analisi what-if che scopra come tali vulnerabilità interagiscono con 
quelle pubbliche per modificare il rischio complessivo. Haruspex assume 
che nessun attacco singolo possa concedere tutti i diritti in un obiettivo 
e che quindi l’attaccante debba estendere i propri privilegi attraverso 
una sequenza di attacchi. Ogni attacco permette di ottenere alcuni diritti 
di accesso che abilitano l’esecuzione di altri attacchi successivi 
nell’escalation fino quando l’attaccante non acquisisce tutti i diritti in un 
obiettivo. 

Essendo intelligenti, gli attaccanti selezionano l’escalation da 
eseguire in base alle proprie preferenze e priorità. Haruspex modella un 
attaccante attraverso un agente intelligente ag. Gli attributi di ag 
descrivono i diritti iniziali dell’attaccante, i suoi obiettivi, e le 
informazioni che esso ha a disposizione sul sistema attaccato. 
Un’accurata modellazione di come un attaccante seleziona gli attacchi 
nella propria escalation influenza fortemente l’accuratezza dell’intera 
simulazione e delle predizioni calcolate. Gli attributi di ag che 
determinano questa selezione comprendono la strategia di selezione ed 
il look-ahead, λ(ag), un intero non negativo. La strategia di selezione 
definisce le priorità di ag ed ordina le diverse escalation che può 
eseguire. Invece, λ(ag) definisce la lunghezza delle sequenze di attacco 
che ag considera quando sceglie quella da eseguire. Nel caso in cui λ(ag) 
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sia uguale a 0, allora ag seleziona casualmente un attacco 
nell’escalation. Altrimenti, ag seleziona l’escalation da implementare 
classificando tutte quelle che comprendono, al più, λ(ag) attacchi. 

Nel seguito, ci riferiremo a queste escalation come sequenze poiché, 
in generale, esse permettono di ottenere un sottoinsieme proprio dei 
diritti in un obiettivo. La strategia ordina le sequenze di attacco che ag 
può implementare utilizzando i diritti di accesso che ha a propria 
disposizione e quindi restituisce la prima delle sequenze. La strategia 
restituisce sempre una sequenza che porta ad un obiettivo, se questa 
esiste. Quando l’insieme dei diritti di ag è piccolo, ag può implementare 
solo sequenze che non permettono di raggiungere un obiettivo. In 
questo caso, la strategia di ag che ordina le sequenze in base ad alcuni 
degli attributi degli attacchi in ogni sequenza. Strategie diverse 
considerano sottoinsiemi diversi. Ogni valutazione del rischio associa ad 
ogni agente una delle strategie di selezione predefinita. Alcune strategie 
sono: 

• maxProb: considera la probabilità di successo degli attacchi; 
• maxIncr: considera il numero di diritti che la sequenza concede; 
•  maxEff: considera il rapporto tra probabilità di successo e 

tempo di esecuzione. 
 
Tuttavia, non solo non c’è garanzia che la strategia restituisca una 

sequenza che permetta di raggiungere un obiettivo, ma qualcuno degli 
attacchi della sequenza restituita può essere inutile per raggiungere un 
obiettivo. Un attacco è inutile se l’agente può raggiungere un obiettivo 
senza utilizzare i diritti che esso concede.  

Per scoprire le vulnerabilità negli attacchi delle varie sequenze che 
può scegliere, un attaccante esegue una scansione di alcuni nodi. Tali 
scansioni restituiscono le informazioni sulle vulnerabilità che abilitano 
attacchi nelle sequenze alternative. Poiché ogni scansione richiede un 
tempo non nullo, valori più grandi di λ(ag) aumentano il tempo della 
selezione poiché ag deve costruire e selezionare sequenze di attacco più 
lunghe. Questo dimostra come λ(ag) permetta di risolvere il dilemma 
“colleziona o sfrutta” che un attaccante fronteggia quando deve 
decidere se raccogliere ulteriori informazioni o sfruttare quelle di cui già 
dispone per selezionare un attacco. Abbiamo sperimentalmente 
verificato che valori di look-ahead più grandi di 3 forzano la valutazione 
di sequenze lunghe senza aumentare l’accuratezza della scelta.  

La continuità, un’altra proprietà, definisce il numero di attacchi che 
un agente implementa prima di invocare nuovamente la propria 
strategia di selezione. Agenti con un basso valore di continuità sfruttano 
al meglio le vulnerabilità sospette appena scoperte al costo di un 
maggior numero di selezioni. 
 

 
3.2  L’Engine 

 
Questo strumento utilizza il modello del sistema e quelli degli 

attaccanti in uno scenario per implementare un esperimento Haruspex. 
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Un esperimento contiene più run tra di loro indipendenti. Ogni run 
simula il comportamento degli agenti e del sistema in uno stesso 
intervallo di tempo. All’inizio di un run, tutti gli agenti hanno a 
disposizione solamente i diritti legali dell’attaccante che modellano. Un 
run termina o quando tutti gli agenti raggiungono uno dei loro obiettivi o 
quando termina l’intervallo di tempo. Ad ogni passo, l’engine determina 
le vulnerabilità sospette che ogni agente scopre. A questo punto, viene 
considerato ogni agente inattivo ed invocata la sua strategia di 
selezione. L’agente è occupato per il tempo necessario a raccogliere le 
informazioni sulle vulnerabilità, selezionare una sequenza ed, infine, 
implementare un numero di attacchi della sequenza selezionata uguale 
alla sua continuità. La sequenza restituita ed i vari attributi dell’agente 
determinano il tempo che esso impiega ad eseguire gli attacchi nella 
sequenza selezionata. Se la strategia non restituisce una sequenza, allora 
l’agente rimane inattivo e sarà riconsiderato solo dopo la scoperta di 
almeno una vulnerabilità sospetta. 

L’engine determina l’esito di un attacco in base agli attributi 
dell’attacco stesso e, se ha successo, concede all’agente i diritti 
corrispondenti. Un agente ripete un attacco fallito per un numero di 
volte uguale alla sua resistenza, un ulteriore attributo dell’agente. 
L’agente considera la sequenza successiva nella propria classifica quando 
il numero di fallimenti dello stesso attacco raggiunge la propria 
resistenza.  

Alla fine di un run, l’engine raccoglie le osservazioni sulle escalation di 
ogni agente, sui componenti che gli agenti hanno attaccato e su ogni 
obiettivo che gli agenti hanno raggiunto. Queste osservazioni 
costruiscono il campione statistico che è l’output dello strumento. Il 
livello di confidenza di ogni statistica che si può calcolare aumenta in 
base al numero di run dell’esperimento che ha generato il campione 
poiché l’engine colleziona un’osservazione per ogni run. L’utente può 
richiedere che l’engine lanci un nuovo run fino a quando una statistica 
predefinita non raggiunge il livello di confidenza stabilito a priori. Tali 
statistiche possono considerare, ad esempio, i moduli che un agente 
attacca od il tempo che l’agente impiega per raggiungere un obiettivo.  

L’engine di Haruspex generalizza l’approccio basato sulla simulazione 
di avversari poiché esegue il modello di ogni attaccante per predire il suo 
comportamento nei confronti del sistema di cui interessa valutare la 
robustezza. 

 
 
3.3  Validazione della Suite 

 
L’utilità e l’accuratezza della suite dipendono completamente 

dall’abilità dei suoi strumenti di mimare in maniera accurata come gli 
attaccanti selezionino ed implementino le proprie escalation. Validare gli 
strumenti in base ad attaccanti reali è raramente possibile poiché i dati 
sugli attacchi reali non sono facilmente reperibili. Per questa ragione, 
abbiamo validato la suite in alcuni esercizi di cyber difesa che hanno 
messo in competizione alcuni team di difensori di varie nazioni con un 
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team attaccante, il red team. Lo scenario creato nell’esercizio considera 
una nazione fittizia, la cui industria è bersagliata da un crescente numero 
di attacchi informatici. L’esercizio si svolge in più giorni ed assume che 
nel primo giorno siano eseguiti con un insieme di attacchi informatici di 
basso profilo contro un sistema che i team nazionali devono difendere. 
L’intensità degli attacchi aumenta fino ad arrivare, nel secondo giorno ad 
attacchi di spionaggio e sabotaggio. Nel tentativo di rendere l’esercizio 
più realistico possibile, i difensori devono eseguire attività 
supplementari come, ad esempio, delle sfide di analisi forensi e legali. 
L’esercizio è creato come un gioco competitivo, dove i team difensori 
sono valutati in base alle loro performance.  

Uno dei team nazionali ha utilizzato la suite Haruspex per analizzare il 
sistema da difendere, predire il comportamento del red team e, in base 
a questa predizione, selezionare le vulnerabilità da patchare. Patchare 
una vulnerabilità prima che il red team inizi i suoi attacchi è l’unica 
contromisura a disposizione dei difensori. Poiché un team ha a 
disposizione poco tempo per applicare le patch, il costo di una patch è 
dato dal tempo per applicarla. In questo caso, il manager seleziona 
l’insieme di patch da applicare minimizzando il tempo necessario per 
applicarle. 

L’unico input che la suite ha avuto a disposizione è stato l’output 
dello scanning per scoprire le vulnerabilità dei nodi da difendere. Per 
mancanza di tempo non si sono potuti applicare strumenti per analizzare 
il codice sorgente dei moduli del sistema. L’adozione di Haruspex ha 
dovuto affrontare alcuni problemi, poiché l’esercizio assume che alcuni 
nodi siano sconosciuti, cioè che il team difensore non può analizzarli e 
non può quindi ottenere informazioni sui moduli software che essi 
eseguono.  Questi nodi possono anche contenere malware in grado di 
attaccare altri nodi. Questo contraddice gli assiomi di Haruspex che 
assumono che la valutazione del rischio di un sistema possa accedere 
liberamente ad ogni informazione disponibile sul sistema stesso. 
Abbiamo risolto la contraddizione assumendo il caso pessimo in cui il red 
team controlla questi nodi e che li può usare per lanciare ulteriori 
attacchi. Le simulazioni hanno considerato agenti che mirano a 
controllare le parti più critiche del sistema da difendere. Per modellare 
agenti che sfruttano interamente ogni informazione che acquisiscono, 
abbiamo assunto λ(ag)=3 per ogni ag. L’incertezza sulla strategia di 
selezione è stata gestita adottando l’approccio standard di Haruspex per 
gestire la mancanza d’informazioni su alcuni attributi. Quest’approccio 
introduce diversi agenti per ogni possibile valore di un attributo, simula i 
loro attacchi e quindi considera il caso pessimo, cioè l’agente che 
produce il maggior impatto nel più breve tempo. Durante l’esercizio, gli 
strumenti hanno considerato tutte le escalation degli agenti ed hanno 
calcolato la lista ottima di vulnerabilità da patchare nell’intervallo di 
tempo che precede gli attacchi del red team. I membri del team 
difensore hanno applicato manualmente le patch. 

Il sistema bersaglio era afflitto da più di 1000 vulnerabilità. Il manager 
ha restituito una lista con circa il 2% di queste vulnerabilità. Questo 
conferma l’abilita dell’engine di predire il comportamento degli 
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attaccanti e di scoprire le vulnerabilità critiche, quelle che permettono 
agli attaccanti di raggiungere i loro obiettivi, anche in presenza di un 
gran numero di vulnerabilità non critiche.  Molti approcci alternativi ad 
Haruspex si focalizzano sulla scoperta di tutte le possibili escalation 
prima di selezionare quelle critiche.  Ciò forza a gestire l’enorme 
complessità di scoprire ogni escalation. L’approccio Monte Carlo, 
adottato dalla suite, minimizza l’intera complessità perché si focalizza 
sulla scoperta delle sole escalation che gli attaccanti implementano. 

Il team che ha applicato la suite Haruspex ha ottenuto eccellenti 
risultati per quanto riguarda la difesa della propria rete. 

 
 
4.  Security Stress ed Impatto 

 
Questa sezione definisce il security stress, o più semplicemente 

stress, e l’impatto. La stress valuta la cyber robustezza in termini della 
probabilità che alcuni attaccanti raggiungano un obiettivo in un certo 
intervallo di tempo. Non solo questa è una metrica autonoma, ma può 
anche essere usata per definire altre metriche. In particolare, nella 
prossima sezione la utilizzeremo per definire metriche finanziarie. 
Invece, l’impatto è una funzione che mappa il tempo in cui un attaccante 
mantiene i diritti in un obiettivo che ha raggiunto nella corrispettiva 
perdita per il proprietario del sistema. Nel seguito, denotiamo un 
attaccante come at, l’obiettivo di at come sg e un obiettivo in sg come g. 
 
 

4.1  Security Stress 
 

Prima di tutto consideriamo un solo attaccante, vincolo che 
elimineremo nel seguito. Se StrS

at,sg(t) è il security stress di un sistema S 
al tempo t causato da at che mira a raggiungere un qualunque obiettivo 
in sg e se PrSuccS

at,sg(t) è la probabilità che at abbia successo ed 
implementi un’escalation per raggiungere un obiettivo in sg entro un 
tempo t. Allora,  

StrS
at,sg(t) = PrSuccS

at,sg(t) 
 
PrSuccS

at,sg(t) è la somma di tutte le probabilità di successo delle 
singole escalation che at ha a disposizione per raggiungere un obiettivo 
in sg moltiplicata per la probabilità che at la scelga. La probabilità di 
selezionare le diverse escalation non sono indipendenti poiché esse 
dipendono dalle priorità e dalle preferenze di at. La complessità di 
calcolare i due fattori che influenzano PrSuccS

at,sg(t), cioè la probabilità 
che una sequenza di attacchi abbia successo e quella che ag selezioni 
ogni sequenza alternativa è la ragione che, come detto in precedenza, 
impediscono di  dedurre un’espressione di forma chiusa per 
PrSuccS

at,sg(t). È da notare che tra le sequenze che at può scegliere vi 
sono anche quelle che non portano ad un obiettivo. Per il momento, ci 
focalizziamo sulle proprietà del security stress e discuteremo nel seguito 
come calcolarlo. Poiché è una distribuzione di probabilità, StrS

at,sg(t) è 
monotona non decrescente in t e StrS

at,sg(0)=0. StrS
at,sg(t) aumenta con t 
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per due ragioni. Prima di tutto, all’aumentare di t, at può implementare 
escalation più lunghe, cioè può raggiungere un obiettivo anche mediante 
sequenze di attacchi più lunghe. In generale, questo aumenta 
nettamente la stress. La seconda ragione è che un valore più grande di t 
permette di tollerare un numero maggiore di attacchi falliti poiché at 
può ripetere un attacco per un numero più grande di volte. Per 
esemplificare queste relazioni, consideriamo un sistema banale dove at 
può raggiungere un solo obiettivo in sg attraverso due escalation con, 
rispettivamente, tre e quattro attacchi. Ogni attacco impiega due unità 
di tempo e la propria probabilità di successo è 0.5. StrS

at,sg(t) vale zero se 
t è più piccolo di 6, mentre StrS

at,sg(t) è, al più, 1/8 per ogni t ∈ [6..8) 
poiché at può implementare una delle due escalation, ammesso che 
nessun attacco fallisca. La stress potrebbe essere più bassa di 1/8 se non 
è nulla la probabilità che ag possa selezionare anche delle sequenze che 
non portano ad un obiettivo. StrS

at,sg(t) è al più 6/16 per ogni t ∈ [8..10) 
poiché in questo intervallo at può implementare una qualunque delle 
due escalation, ammesso che tutti gli attacchi abbiano successo o, nel 
primo caso, che al massimo un attacco fallisca. Le probabilità dei tre 
eventi sono, rispettivamente, 1/8, 1/16 e 3/16. Di nuovo, non ci sono 
garanzie che ag selezioni una delle due escalation.  

Per discutere più in dettaglio come alcuni attributi di S e di at 
influenzino StrS

at,sg consideriamo due tempi: 
• t0 è il più breve tempo dove StrS

at,sg(t) > 0; 
• t1 è il più breve tempo dove StrS

at,sg(t) ≈= 1. 
 
t0 è il tempo per implementare la più breve escalation per un 

obiettivo in sg mentre at ha sempre successo per tempi più grandi di t1. 
Non richiediamo che StrS

at,sg(t) = 1 poiché StrS
at,sg(t) potrebbe 

raggiungere 1 solo asintoticamente. Nell’esempio precedente, t0 = 6, 
mentre StrS

at,sg(t) raggiunge 1 asintoticamente poiché tutte le sequenze 
includono attacchi con una probabilità di successo nettamente minore di 
1. Assumiamo che t0 e t1 esistano e consideriamo at come una forza che 
tenta di cambiare la forma di S. Questa forza è inefficace fino a t0, 
quando l’escalation di at inizia a cambiare la forma di S. All’aumentare di 
t, la strategia di selezione di at ed il suo look-ahead diventano via via 
meno critici poiché at può selezionare ed implementare escalation più 
lunghe e che possono comprendere anche attacchi inutili. S si rompe 
definitivamente dopo t1 poiché at seleziona ed implementa un 
escalation che porta sempre a g. t1 – t0 valuta quanto a lungo S riesce a 
resistere ad at, almeno parzialmente, prima di rompersi. 

t0 dipende sia dal tempo di esecuzione degli attacchi sia dalla 
lunghezza dell’escalation più breve per un obiettivo g in sg. t1 dipende 
dalla probabilità di successo degli attacchi nelle escalation che portano a 
g. A sua volta, questa probabilità determina il numero medio di 
ripetizioni di un attacco prima che abbia successo. t1 - t0 dipende sia 
dalla deviazione standard della lunghezza dell’escalation sia dalla 
probabilità di successo dei loro attacchi. Queste dipendenze da attributi 
di S dimostrano che StrS

at,sg(t) può valutare la cyber robustezza in un 
modo più accurato di metriche che considerano solamente valori medi, 



 F. Baiardi, F. Tonelli 
 

150 La Comunicazione N.R.& N. 

come ad esempio il tempo medio o il numero medio di attacchi in una 
escalation.  

In effetti, queste metriche non possono restituire informazioni 
sull’intervallo nel quale S può resistere ad at. 

SurS
at,sg(t) = 1- StrS

at,sg(t) è l’inversa dello stress ed è la funzione di 
sopravvivenza [37] che determina la probabilità che S sopravviva agli 
attacchi di at per raggiungere un obiettivo in sg. 

Possiamo calcolare la stress causata da un insieme di attaccanti sa 
sotto l’assunzione che essi abbiano gli stessi obiettivi in sg. Per ogni t, la 
stress causata da sa è la più grande stress dei suoi attaccanti: 

StrS
sa,sg(t) = max{at ∈ sa, StrS

at,sg(t)} 
Se questa stress è sempre causata dallo stesso attaccante atm in sa, 

allora ci riferiremo ad atm come l’attaccante più pericoloso perché 
raggiunge sempre un obiettivo prima degli altri. 

La stress non è definita se gli attaccanti in sa hanno obiettivi distinti 
poiché essi causano un impatto diverso. Comunque, per questo caso, 
possiamo definire la stress come la media pesata di quello dei singoli 
attaccanti in sa. Il peso di un attaccante valuta la sua contribuzione 
all’intera stress. Nel seguito consideriamo solo la stress di attaccanti con 
lo stesso obiettivo. 

L’adozione di un metodo Monte Carlo permette di superare i 
problemi posti dalla mancanza di un’espressione in forma chiusa per 
StrS

at,sg(t) poiché il metodo permette di approssimarlo con la percentuale 
di run in un esperimento Haruspex nel quale l’agente ag che modella at 
raggiunge un obiettivo in sg prima di t. Denotiamo 
quest’approssimazione sostituendo StrS

at,sg(t) con StrS
ag,sg(t). 

L’esperimento simula ag per almeno un tempo t e raggiunge il livello di 
confidenza prefissato sul tempo necessario ad ag per raggiungere un 
obiettivo in sg. Questo livello è anche quello dell’approssimazione di 
StrS

at,sg(t) attraverso StrS
ag,sg(t). Considerazioni simili si applicano al 

calcolo della stress di un insieme di attaccanti. In questo caso ci 
riferiremo all’agente più pericoloso e non all’attaccante più pericoloso. 

StrS
at,sg(n) è una definizione alternativa del security stress nella quale 

n è il più grande numero di attacchi eseguiti durante un’escalation di at. 
Ovviamente n include anche gli attacchi falliti. StrS

at,sg(n) collega lo stress 
con il numero di attacchi invece che del tempo per implementarli. 
Questa definizione evidenzia la quantità di lavoro di at anziché sul 
tempo che at ha a propria disposizione.  

Comunque, StrS
at,sg(n) non considera il lavoro per raccogliere le 

informazioni su S necessarie ad at per selezionare l’attacco da 
implementare. Ovviamente non possiamo dedurre una forma chiusa 
nemmeno per StrS

at,sg(n) ma possiamo approssimare anche questa 
definizione con la percentuale di run in un esperimento nel quale 
l’agente ag, che modella at, raggiunge un obiettivo in sg eseguendo, al 
più, n attacchi. Indichiamo con StrS

ag,g(n) l’utilizzo di questa 
approssimazione. 
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4.2   Funzione d’impatto 

 
L’informazione che StrS

at,g(n) restituisce, ovvero il tempo che at 
impiega per acquisire il controllo di S è critica quando at può produrre 
un impatto, e.g. una perdita per il proprietario di S,  immediatamente 
dopo aver acquisito tale controllo. Un tipico esempio potrebbe essere un 
terrorista che cerca di disattivare un’infrastruttura critica per distruggere 
o sabotare un impianto di produzione industriale o per creare un 
inquinamento su larga scala. In un contesto commerciale, at potrebbe 
mirare al furto di alcune informazioni, ad esempio il progetto di un 
componente o alcuni codici sorgenti, o alla riduzione dell’efficienza di un 
impianto di produzione. 

Una valutazione quantitativa impatto è fondamentale per scoprire se 
il ritorno dell’investimento in sicurezza è della proporzionale alla perdita 
potenziale. 

L’impatto causato da un attaccante è strettamente collegato al 
tempo in cui questo mantiene i diritti di accesso in un obiettivo che ha 
raggiunto prima che venga scoperto il suo attacco. Per questa ragione, 
definiamo la perdita attraverso una funzione d’impatto ImpS

at,g(t). 
ImpS

at,g(t) = l implica che la perdita del proprietario di S è l se at 
mantiene i diritti in g per t. 

ImpS
at,g(t) è monotona non decrescente in t ed ImpS

at,g(0)=0 ma la sua 
forma dipende completamente da S e dalle priorità di at.  Per analizzare 
queste dipendenze, supponiamo che at miri ad acquisire i diritti in g per 
esfiltrare alcune informazioni in S e rubare così alcuni dati importanti. 
Dopo aver raggiunto g, at ha bisogno di ts per trasferire le informazioni. 
Se at inizia l’esfiltrazione non appena ha raggiunto g, allora ImpS

at,g(t) 
aumenta se t è compreso in 0..ts ed è costante per valori più grandi. La 
derivata di secondo ordine di ImpS

at,g(t) è strettamente negativa in 0..ts 
ogni volta che l’esfiltrazione di ulteriori informazioni contribuzione 
contribuisce in modo decrescente sull’intera perdita. La stessa derivata 
aumenta per t in 0…ts1 e decresce per t in ts1…ts se l’esfiltrazione di 
ulteriori informazioni aumenta inizialmente la perdita ma il contributo di 
ulteriori informazioni diminuisce. 

ts dipende dall’ammontare di informazioni da esfiltrare ed anche 
dalla tolleranza al rischio di at. Questa tolleranza è influente poiché la 
probabilità che S scopra un’esfiltrazione d’informazioni aumenta con la 
percentuale della banda di comunicazione di S che l’esfiltrazione sfrutta. 
Quindi, utilizzando una maggiore percentuale di banda, at riduce il 
tempo di esfiltrazione al costo di un aumento della probabilità che essa 
sia scoperta. 

Le funzioni d’impatto con una derivata di primo ordine positiva e 
decrescente permettono di modellare anche un attacco che distrugge 
alcuni dati. In questo caso, at deve acquisire i privilegi per aggiornare i 
dati per sovrascriverli con valori non significativi. La scrittura richiede un 
tempo ts che aumenta se si vuole minimizzare la probabilità che essa sia 
scoperta. Supponiamo adesso che S sia un sistema di controllo 
industriale e che at miri a sabotare la produzione o a danneggiare 
l’impianto di produzione. Stuxnet è un esempio ben conosciuto del 
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secondo caso [38,39]. La derivata di primo ordine di ImpS
at,g(t) è costante 

e la derivata di secondo ordine è zero se at mira a sabotare la 
produzione. La stessa funzione applica permette di modellare anche il 
caso in cui at cerca a rubare alcune informazioni, a patto che S produca 
continuamente nuove informazioni da rubare. Se at mira a danneggiare 
l’impianto allora ImpS

at,g(t) aumenta costantemente fino a raggiungere 
un valore di soglia td ed è costante per tempi più grandi. La derivata del 
secondo ordine di ImpS

at,g(t) aumenta nell’intervallo 0…td se il costo di 
ripristino del sistema di controllo è proporzionale al tempo in cui viene 
controllato da at. 

Nel seguito usiamo ImpS
ag,g(t) invece di ImpS

at,g(t) per denotare 
l’approssimazione attraverso l’output di un esperimento nel quale ag 
modella at. Assumiamo anche che ImpS

ag,g(t) sia definita per ogni valore 
di t anche se alcuni meccanismi di S potrebbero scoprire un’elevazione 
di privilegi od il suo risultato, come ad esempio l’aggiornamento illegale 
di un file. Questi meccanismi possono introdurre un limite superiore su t 
che riduce l’intera perdita. 

 
 
5.  Stress e ritorno dell’investimento in sicurezza 

 
Discutiamo brevemente l’assunzione, comunemente introdotta per 

valutare ogni investimento in sicurezza, che garantisce il ritorno positivo 
di ogni rimozione di una qualunque vulnerabilità in S. Possiamo 
riformulare quest’assunzione dicendo che StrS

at,sg(t) decresce al 
diminuire del numero di vulnerabilità di S. Abbiamo verificato 
sperimentalmente che quest’assunzione non è vera poiché la riduzione 
del numero di vulnerabilità di S può aumentare StrS

at,sg(t). Quindi, il 
patching di una vulnerabilità o l’implementazione di una contromisura 
può, in realtà, aumentare le probabilità di successo di un attaccante. 

Per spiegare perché un numero più basso di vulnerabilità possa 
aumentare la probabilità di successo di un attaccante, un supponiamo 
che at abbia solo informazioni parziali su S e ricordiamo che StrS

at,sg(t) 
dipende dalle sequenze che l’attaccante può eseguire ed alla probabilità 
di scegliere ed eseguire ogni sequenza. Quindi, la mancanza 
d’informazioni può far sì che l’attaccante selezioni alcune escalation con 
una bassa probabilità di successo o con attacchi inutili. Il patching di 
alcune vulnerabilità di S potrebbe fermare alcune di queste escalation e 
forzare at a scegliere altre escalation che at credeva peggiori rispetto a 
quelle bloccate. Il problema è che queste escalation sono in realtà 
migliori di quelle precedentemente selezionate anche se at non ne era a 
conoscenza.  

Per inquadrare il problema si consideri un sistema che comprende un 
honeypot per rallentare l’attaccante. Se si eliminano le vulnerabilità 
dell’honeypot, la robustezza del sistema diminuisce. La mancanza 
d’informazioni a disposizione dell’attaccante trasforma parte del sistema 
in un honeypot anche se il proprietario non lo ha previsto.  

L’aumentare del rischio al diminuire del numero di vulnerabilità è 
solo un’ulteriore istanza del paradosso di Braess [40]. Il lavoro di Braess 
dimostra come un aumento del numero di percorsi a disposizione può 
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aumentare la congestione del traffico. In sicurezza informatica, si ha il 
fenomeno duale: un numero minore di cammini a disposizione 
dell’attaccante riduce il tempo per raggiungere un obiettivo poiché 
aumenta la probabilità che l’attaccante scelga la migliore escalation. 

L’aver permesso l’applicazione del paradosso di Braess anche alla 
sicurezza informatica conferma che StrS

at,sg(t) può considerare sia un 
grande numero di caratteristiche di S e di at separatamente, come anche 
le relazioni tra tali caratteristiche. 

L’unica soluzione che può evitare il paradosso di Braess è quella che 
valuta la cyber robustezza di una nuova versione di un sistema prima del 
suo deployment o, meglio, durante il suo progetto. Questo è possibile 
purché le metriche utilizzate permettano di predire il comportamento 
degli attaccanti nei confronti della nuova versione. 
 
 

6.  Perdita attesa in un intervallo 
 

AvLossS
ag,sg(t) è una metrica che valuta la perdita media del 

proprietario del sistema S al tempo t causata dagli agenti in sa che 
mirano a raggiungere gli obiettivi in sg. Questa metrica è definita in 
termini di StrS

at,sg(t) e ImpS
ag,g,i(t-t’), è monotona non decrescente in t e 

AvLossS
sa,sg(t)=0 se StrS

sa,sg(t)=0. 
 
 

6.1   AvLoss: Un agente con un obiettivo 
 

Consideriamo inizialmente un unico agente ag che mira a 
raggiungere un obiettivo g, se Str'Sag,g(t) è la derivata di primo ordine di 
StrS

ag,g(t) allora 
AvLossS

at,g(t) = ∫ t' ∈ 0..t Str'Sag, g(t’) ImpS
ag,g,i(t-t’)dt’. 

AvLossS
at,g(t) è la somma per t’ nell’intervallo 0..t della perdita 

generata dal fatto che ag raggiunge g in t’. Ogni perdita è pesata con la 
probabilità che ag mantenga i diritti nell’obiettivo per t-t’.  Questa 
probabilità è quella che ag raggiunga g a t’, che è la derivata di primo 
ordine di StrS

ag,g(t) a t’.  
Ovviamente, una somma finita rimpiazza l’integrale se StrS

ag,sg(t) 
cambia in maniera discreta in 0..t poiché la perdita è generata da un 
numero finito nell’intervallo 0..t. 

Supponiamo ad esempio che StrS
ag, g(t) aumenti linearmente per 

valori di t in 100…200 mentre ag raggiunge sempre un obiettivo in sg per 
periodi più grandi. Poiché StrS

ag,g(200)=1 allora StrS
ag,g(t)=(t-100)/(100) 

per t ∈ 1…100. Invece, ImpS
ag,g,i(t-t’) cresce come t2 per t nell’intervallo 

0…100. Quindi, t ≥ 100, AvLossS
at,g(t) = ∫t

100 1/100 (t'2) dt'. Se, invece, 
StrS

ag,g(t) è una funzione a gradini che aumenta di 1/100 ad ogni intero in 
100…200, AvLossS

at,g(t) è una somma con un valore per ogni intero in 
100…200 non più grande di t. 
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6.2   AvLoss: Scenario più generale 

 
Se ag mira a raggiungere un qualunque obiettivo in sg = {g1, ..., gn}, la 

perdita si può calcolare come media pesata delle perdite AvLossS
at,g(t) 

per ogni g ∈ sg. Al solito, il peso della perdita dovuta al raggiungimento 
di gi è la probabilità che ag raggiunga gi. Le probabilità di raggiungere i 
vari obiettivi possono essere approssimate con la percentuale di run in 
cui ag raggiunga il corrispettivo obiettivo in un esperimento in cui può 
raggiungere un qualunque obiettivo in sg. 

La perdita AvLossS
sag,sg(t) causata da un insieme di agenti sag = {a1, ..., 

af}, dove ogni agente ha alcuni obiettivi in sg è la somma di AvLossS
agi,sg(t) 

per ogni agi ∈ sag. 
 
 
7  Valore a Rischio per ICT 

 
CyVarS

ag,g(v,t) è una metrica finanziaria più accurata di AvLoss ed 
estende il Valore A Rischio (VAR) al rischio ICT causato da attaccanti con 
obiettivi predefiniti. Dopo aver definito CyVar per un singolo agente con 
un obiettivo, considereremo il caso di più obiettivi ed infine quello di più 
agenti con gli stessi e/o diversi obiettivi. Assumiamo che tutti gli agenti 
inizino la loro escalation simultaneamente e che si richieda per CyVar lo 
stesso livello di confidenza degli esperimenti che hanno generato il 
campione per approssimare la stress. 
 

 
7.1  CyVar: Un agente con un obiettivo 

 
CyVarS

ag,g(v,t) è la probabilità di una perdita più grande di v ad un 
tempo t causata da un agente ag che mira a raggiungere g. Per calcolare 
CyVarS

ag,g(v,t) calcoliamo inizialmente t(v) come il minimo di Sle, l’insieme 
con ogni tempo th tale per cui ImpS

ag,g(th) ≥ v. Sle include un qualunque 
tempo th limitato da t e che provoca una perdita di almeno v. Se Sle è 
vuoto, allora CyVarS

ag,g(v,t)=0. Altrimenti, t(v) esiste e CyVarS
ag,g(v,t) è la 

probabilità che ag mantenga i diritti in g per almeno t(v). Questa è la 
stessa probabilità che ag raggiunga g in, al più, t - t(v). Quindi, 

 
Sle = { th | th ≤ t e ImpS

ag,g(th)≥ v } 
t(v) = se Sle ≠ ϕ allora min(Sle) altrimenti 0 
e 

                                          StrS
at,g(t-t(v)) se t(v) ≠ 0 

   CyVarS
ag,g(v,t) =      

                                          0 se t(v) = 0 
 

La definizione di CyVarS
ag,g(v,t) non richiede che ag raggiunga g con 

una probabilità uguale ad 1, ammesso che ci sia abbastanza tempo 
disponibile. 
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Informalmente, per calcolare CyVarS
ag,g(v,t) invertiamo ImpS

ag,g(t) per 
scoprire to, il tempo in cui ag deve mantenere i diritti in g per produrre 
una perdita v. Utilizzando to, calcoliamo il tempo t(v) che ag ha a propria 
disposizione per raggiungere g. Ovviamente, ad ogni aumento di to 
corrisponde una diminuzione di t(v) e della probabilità che ag raggiunga 
g in t(v) e quindi anche di  CyVarS

ag,g(v,t). 
Ad esempio, supponiamo che ImpS

ag,g(t)= α ⋅ t2 e che siamo 
interessati a CyVarS

ag,g(β,γ), la probabilità di una perdita più grande di β 
al tempo γ. ag può produrre una perdita β se mantiene i diritti in g per 
almeno √{β/α} unità di tempo. Quindi la probabilità di una perdita  più 
grande di β è la stessa che ag raggiunga g in, al più, t=γ-√{β/α}. Ogni 
volta che t è positivo, questa probabilità è uguale allo stress al tempo γ -
√{β/α}. Quindi,  

CyVarS
ag,g(β, γ)=StrS

at,g(γ - √{β/α}) 
Il calcolo di CyVarS

ag,g(v,t) assume che ag inizi i suoi attacchi al tempo 
0. Se questo accade con probabilità att(ag) allora una perdita più grande 
di v ha una probabilità att(ag)⋅CyVarS

ag,g(v,t). Questa formulazione tiene 
anche conto del caso in cui non ci siano attacchi. Possiamo anche 
definire CyVarS

ag,g(v,t) nel caso in cui sia definita una distribuzione della 
probabilità che ag inizi i suoi attacchi a t. 
 
 

7.2  CyVar: Un agente con obiettivi alternativi 
 

Se sg={g1, ..., gn}, possiamo definire CyVarS
ag,sg(v,t) purché 

conosciamo ImpS
ag,gi(t) per ogni gi in sg. Una prima approssimazione di 

CyVarS
ag,sg(v,t) calcola CyVarS

ag,gi(v,t) per ogni gi in sg e considera il caso 
peggiore. In questo caso, CyVarS

ag,gi(v,t) è definito in termini di StrS
ag,gi(t) 

poiché eseguiamo possiamo eseguire un esperimento distinto per ogni 
gi in sg in cui un run termina solo quando, e se, ag raggiunge gi. 
CyVarS

ag,gi(v,t)  è la percentuale di run nei quali ag ha successo. Poiché il 
caso peggiore per il proprietario del sistema è la probabilità più elevata 
di subire la perdita, abbiamo che 

CyVarS
ag,sg(v,t) = max{CyVarS

ag,gi(v,t), gi ∈ sg} 
Un’approssimazione più accurata considera il contributo di ogni 

obiettivo alla perdita complessiva. Calcoliamo quest’approssimazione 
attraverso un esperimento in cui ogni run termina quando ag raggiunge 
un qualunque obiettivo in sg={g1, ..., gn}.  

Quindi approssimiamo CyVarS
ag,sg(v,t) considerando ogni funzione 

d’impatto ImpS
ag,gx(t) dove gx ∈ {g1, ..., gn}. Per ImpS

ag,gx(t), consideriamo 
il tempo tx  per quale ag dovrebbe mantenere i diritti in gx per produrre 
un impatto v.  

A questo punto possiamo approssimare la probabilità che ag 
raggiunga gx in (t - tx) con la percentuale di run nel quale questo accade. 
CyVarS

ag,sg(v,t) è la somma di tutte le probabilità. 
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7.3   CyVar: Agenti con obiettivi alternativi 
 

Definiamo CyVarS
sa,sg(v,t) dove sa={ag1, ..., agk} è un insieme di 

agenti che condividono gli obiettivi in sg={sg1, ..., sgk} sotto l’assunzione 
che gli agenti non interagiscano o non cooperino tra loro. 

Calcoliamo CyVarS
sa,sg(v,t) considerando le decomposizioni alternative 

di v in una tupla dv con k valori non negativi {dv1, ..., dvk} dove ∑ j=1,k 

dvj=v. pr(dv) è la probabilità che un qualunque agente in sa causi una 
perdita almeno uguale a quella corrispondente in dv. A causa 
dell’indipendenza tra gli agenti, per ogni decomposizione di dv, pr(dv) è 
il prodotto delle probabilità che la perdita di ogni agj sia più grande di 
dvj. Per ogni saj, questa probabilità vale 1 se dj = 0 altrimenti vale 
CyVarS

saj,sgj(dvj,t). Se Sv è l’insieme che comprende una qualunque 
decomposizione di v, allora: 

CyVarS
sa,sg(v,t)=∑sd ∈ Sv pr(sd) 

Informalmente, quest’approssimazione calcola la probabilità che gli 
agenti in sa causino una perdita più grande di v in tre passi. Il primo 
decompone v in un insieme di tuple, ognuna con un elemento per ogni 
agente in sa. Per ogni tupla, il secondo passo calcola la probabilità che 
ogni agente causi almeno la corrispondente perdita. A questo punto può 
essere necessaria un’ulteriore decomposizione se sg comprende più di 
un obiettivo. Il terzo ed ultimo passo somma tutte le probabilità delle 
varia tuple. 

Ad esempio, se sa ={ag1, ag2} calcoliamo CyVarS
sa,sg(100, 200) 

decomponendo 100 in 101 insiemi con la struttura {v, 100-v} dove v 
appartiene a 0…100. Quindi, 

CyVarS
sa,sg(100, 200) = ∑(v ∈ 0..100) CyVarS

ag1,sg(v, 200) · CyVarS
ag2,sg(100-v, 

200) 
 
 

 
8.  Un esempio 

 
Questa sezione applica le metriche proposte a tre versioni di un 

sistema di controllo industriale che supervisiona e controlla un impianto 
di generazione di corrente. La prima versione è il sistema attualmente in 
uso. Il proprietario vuole valutare un investimento in sicurezza al fine di 
selezionare ed implementare una delle altre due versioni alternative. 
Analizziamo queste versioni applicando le metriche discusse in 
precedenza per quantificare in modo accurato il ritorno 
dell’investimento necessario per adottare la versione considerata.  
 
 

8.1   Le tre versioni 
 

Ognuna delle tre versioni del sistema di controllo industriale 
considerato nel seguito è una rete ICT segmentata in quattro tipi di 
sottoreti: Central; PowerContext; Process; Control. 

Gli utenti dell’intranet eseguono dei processi per la generazione di 
corrente attraverso i nodi in una sottorete Central. Gli operatori 
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dell’impianto interagiscono con i server SCADA attraverso i nodi di una 
sottorete PowerContext. I server SCADA ed i sistemi nella sottorete 
Process controllano la generazione della corrente. Infine, il sistema guida 
l’impianto attraverso alcuni componenti logici programmabili (PLC) in 
una sottorete Control. 

 

 
 

 
La Fig. 8-1 mostra S1, la versione del sistema attualmente in uso [41]. 

Essa include 49 nodi segmentati in 6 sottoreti. La struttura del sistema è 
definita in modo da soddisfare il principio della defence-in-depth. La 
sottorete Central include 24 nodi, la sottorete PowerContext include 7 
nodi. Le sottoreti Process 1 e 2 includono, rispettivamente, 9 e 7 nodi. 
Un diverso PLC collega ogni sottorete Process ad una sottorete Control. 
Tre nodi connettono la sottorete Central con la sottorete PowerContext. 
Due coppie di nodi nella sottorete PowerContext sono connessi a quelli 
nella sottorete Process. Infine, c’è una connessione fra due nodi in ogni 
sottorete Process e la corrispondente sottorete Control.  
 

S2, la seconda versione del sistema, raddoppia il numero dei nodi di 
S1 replicando ogni nodo di ogni sottorete senza alterare il numero di 
connessioni tra le sottoreti. 

S3, si veda la Fig. 8-2, è formata da 98 nodi, come S2, ma soddisfa in 
modo più rigoroso l’approccio della defence-in-depth poiché partiziona 
la sottorete Central in due sottoreti. Ogni sottorete include 24 nodi ed 
esiste una connessione fra una sottorete e la sottorete PowerContext. 

 
 
 

Figura 8- 1. Prima 
Versione del Sistema di 
Controllo Industriale. 
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8.2   Modellare gli attaccanti ed il loro impatto 

 
Un qualunque attaccante cerca di controllare l’impianto per ridurre 

l’efficienza della produzione di corrente. Sotto queste assunzioni, se un 
attaccante controlla un PLC per un tempo t, la perdita per il proprietario 
sarà Low · t. Inoltre, la perdita aumenta con il numero di PLC che 
l’attaccante controlla. Quindi, ImpS

at,g(t) = n · Low · t dove n è il numero 
di PLC che at controlla per un tempo t. Inizialmente, ogni attaccante 
alcuni possiede unicamente alcuni diritti su un nodo nella sottorete 
Central. 

Uno scenario Haruspex comprende quattro classi di agenti: T1, ..., T4. 
Tutti gli agenti nella stessa classe hanno lo stesso obiettivo ma adottano 
strategie di selezione diverse. Haruspex introduce queste classi, i cui 
agenti differiscono solamente nella strategia di selezione, per gestire 
l’incertezza sulle preferenze dell’attaccante. Nel seguito, una perdita 
finanziaria verrà decomposta nelle varie contribuzioni di agenti che 
appartengono a classi distinte. Questo vincolo tiene conto del fatto che i 
vari agenti di una stessa classe sono stati introdotti solo per scoprire la 
peggiore combinazione di attributi di un singolo agente.  

Gli agenti in T1 cercano di controllare entrambi i PLC nel sistema. 
Quindi, il loro obiettivo g1 include i diritti di accesso su entrambi i PLC. 
Invece, gli agenti della classe T1 non hanno preferenze su quale PLC 
controllare. g3 è l’obiettivo degli agenti nella classe T3 mentre g4 è 

Figura 8- 2. Terza Versione 
del Sistema di Controllo 
Industriale. 
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quello degli agenti nella classe T4. Ognuno degli ultimi due obiettivi 
comprende solo i diritti di accesso su un singolo PLC. Come 
conseguenza, ImpSat,g(t)=2 · Low · t se ag appartiene alla classe T1, 
mentre ImpS

ag,g(t)=Low · t se ag appartiene ad una qualunque altra 
classe. 

 
8.3   Stress di ogni versione 

 
Nel seguito, utilizziamo le ore come unità di tempo. Le Fig. 8-3, 8-4 ed 

8-5 mostrano le curve di stress degli agenti più pericolosi per ogni classe 
per le diverse versioni del sistema di controllo industriale. Il livello di 
confidenza di queste curve è del 95%. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Figura 8- 3  Prima Versione: 
Curve di Stress degli agenti più 
pericolosi.  
Figura 8- 4  Seconda  Versione: 
Curve di Stress degli agenti più 
pericolosi. 
Figura 8- 5  Terza Versione: 
Curve di Stress degli agenti più 
pericolosi 
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Le curve evidenziano che in S1 l’agente più pericoloso della classe T2 
raggiunge g2 in circa 12 ore. Un qualunque agente di ogni altra classe 
raggiunge l’obiettivo in circa 14 ore, cioè circa due ore dopo. L’agente 
più pericoloso per S2 è un agente della classe T2 che raggiunge g2 in circa 
21 ore. Gli altri agenti impiegano un’ora in più. Entrambi gli agenti delle 
classi T3 e T4 impiegano più tempo di un agente della classe T2 che può 
scegliere liberamente quale PLC controllare.  

Ogni agente impiega più tempo per raggiungere il proprio obiettivo in 
S3  che in  S2. Gli agenti rimanenti raggiungono il loro obiettivo più di due 
ore dopo. 

Come previsto, S1 è la versione più fragile a causa del basso numero 
di attacchi che un agente deve implementare per raggiungere un 
obiettivo. Il numero di nodi in S2 confonde gli agenti ed aumenta sia il 
tempo per acquisire informazioni sui tali nodi che su quello per 
raggiungere l’obiettivo. Infine, S3 è la versione più cyber robusta poiché 
il numero dei suoi nodi e delle sue sottoreti aumenta sia il numero di 
attacchi che l’agente deve eseguire sia il tempo per raggiungere 
l’obiettivo. Ciò riduce la stress di un attaccante. 
 

8.4   AvLoss di ogni versione 
 

Per ogni versione consideriamo la perdita media dovuta all’agente 
più pericoloso. Per semplificare l’analisi utilizziamo un’interpolazione 
lineare della funzione di stress. Per tutti i sistemi, la perdita media 
aumenta come t2. In un primo intervallo, il coefficiente è la metà della 
pendenza della retta che interpola la funzione di stress. Quindi, il 
coefficiente è ½. La differenza critica è nella posizione relativa del primo 
intervallo. AvLossS1

at,g(t)  è positiva dopo 8 ore e 20 minuti ed aumenta 
come t2/2 dopo poco più di 14 ore. Invece, in S2, l’intervallo 
corrispondente inizia dopo 14 ore e termina dopo poco più di 22 ore. 
Quindi, in questa versione la perdita inizia quando nell’altra c’è il picco 
massimo. Infine, in S3, questo intervallo termina dopo 24 ore. 

 
 
8.5   CyVar di ogni versione 

 
Assumiamo che Low=10 e che interessi valutare e gestire il rischio 

causato dagli agenti nelle classi T1 ,...,T4 se V=100 e t=24 ore. L’impatto di 
ag nella classe T1 è V se esso mantiene i diritti in g1 per V/(2 · 
Low)=100/20=5 ore. Questo implica che ag deve raggiungere g1 in meno 
di 19 ore. In S1, l’agente più pericoloso della classe T1 raggiunge sempre 
g1 in meno di 19 ore. Quindi, CyVarS1

ag,g1(100, 24)=1 e il proprietario del 
sistema soffrirà tale perdita in 24 ore ogni volta che un agente della classe 
T1 attaccherà S1. La situazione cambia radicalmente in S2, dove un agente 
della classe T1 causa una perdita pari a 100 con una probabilità che 
appartiene all’intervallo [0.2…0.3]. Infine, CyVarS3

ag,s(100, 24)=0 poiché in 
S3 un agente della classe T1 non può raggiungere g1 in 19 ore.  

Quindi, il proprietario del sistema può evitare ogni perdita cambiando 
la struttura del sistema di controllo industriale da quella di S1 a quella di 
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S3.  Questa modifica è conveniente da un punto di vista economico  se il 
suo costo è inferiore a  100.  

L’impatto di ag, appartenente alla classe T2, è V se esso mantiene i 
diritti in g2 per 10 ore.  Quindi, ag dovrebbe raggiungere g2 in meno di 14 
ore. Questo accade sempre in S1, cioè CyVarS1

ag,g(100, 24)=1. Invece, 
questo non accade mai né in S2 né in S3, cioè CyVarS2

ag,g2(100, 24) = 
CyVarS3

ag,g2(100, 24) = 0. Quando si considerano gli agenti delle classi T3 e 
T4, l’investimento per cambiare la struttura del sistema da S2 a S3 non ha 
ritorno perché questi agenti non raggiungono il loro obiettivo in un 
intervallo di tempo interessante quando attaccano S2. Invece, il ritorno 
dell’investimento per cambiare la struttura del sistema di controllo da S1 a 
S2 è positivo poiché il cambiamento riduce realmente l’impatto generato 
dagli agenti. 

Consideriamo adesso un insieme sa con i due agenti che 
appartengono, rispettivamente, alle classi T3 e T4. Gli agenti iniziano ad 
attaccare simultaneamente, cercano di controllare un PLC diverso e sono 
indipendenti poiché non si scambiano diritti od informazioni quando 
implementano una escalation. Quindi, essi generano un impatto uguale a 
V se la somma dei tempi, nei quali mantengono i diritti rispettivamente in 
g3 e g4, è più grande di 10 ore. 

Consideriamo inizialmente una decomposizione dove ogni agente 
raggiunge il proprio obiettivo in meno di 19 ore e mantiene questi diritti 
per almeno 5 ore. Questo accade sempre in S1, cioè CyVarS1

sa,sg(100, 
24)=1.  In S2, un agente raggiunge g3 in meno di 19 ore con una 
probabilità uguale a 0.6 mentre la probabilità che l’altro agente raggiunga 
g4 nello stesso tempo è uguale a 0.5. Quindi, la probabilità congiunta dei 
due eventi è uguale a 0.3. Queste probabilità cambiano solo leggermente 
in S3. 

In una scomposizione alternativa, un agente mantiene i diritti per 6 ore 
e l’altro per 4 ore. Quindi, il primo dovrebbe raggiungere il proprio 
obiettivo in meno di 18 ore mentre il secondo ha, al più, 20 ore disponibili. 
In S2, la probabilità dei due eventi sono rispettivamente, 0.9 e 0.3 e la 
probabilità congiunta è 0.27. Possiamo dedurre che CyVarS2

sa,sg(100, 
24)>0.5 poiché abbiamo considerato solo due delle possibili 
scomposizioni. 

In S3, la probabilità di due eventi sono, rispettivamente, 0.3 e 0.6 e 
quella congiunta è meno di 0.2. 

Calcoliamo l’impatto complessivo e il corrispondente CyVar 
considerando quanto ogni agente contribuisce e le corrispettive 
probabilità. Quest’analisi per S2 mostra che l’agente nella classe T3 può 
mantenere i diritti nel proprio obiettivo per, al più, 10 ore dell’intervallo di 
24 ore. Invece, l’altro agente può mantenere i diritti nel proprio obiettivo 
per poco meno di 9 ore. Questi due valori determinano il più grande 
impatto che i due agenti possono causare. 

Determiniamo l’impatto minimo considerando che entrambi gli agenti 
mantengano i diritti nei corrispettivi obiettivi per almeno 2 ore. Quindi, 
l’impatto degli agenti in sa varia da 100(10+9) a 100(2+2). Il 
corrispondente impatto per S3 è simile e questo conferma ulteriormente il 
basso ritorno d’investimento del cambiamento di S2 in S3. 
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9.  Conclusione 

 
La cyber robustezza misura la capacità di un sistema ICT di resistere  

ad  attaccanti intelligenti che elevano i propri privilegi attraverso 
sequenze di attacco. Abbiamo proposto metriche alternative per 
valutare quest’attributo del sistema. Il security stress considera la 
probabilità che attaccanti raggiungano i loro obiettivi in un intervallo di 
tempo. CyVar utilizza la stress per calcolare la probabilità di una 
determinata perdita in un intervallo. AvLoss utilizza la stress per valutare 
la perdita media in un intervallo. Possiamo valutare le metriche proposte 
in questo lavoro attraverso i campioni che la suite Haruspex produce 
simulando il comportamento degli attaccanti. Ovviamente, strumenti ed 
approcci alternativi possono produrre gli stessi dati. 

Abbiamo applicato le metriche proposte per valutare tre versioni di 
un sistema di controllo industriale in uno scenario dove alcuni attaccanti 
avevano obiettivi distinti. La valutazione applica le metriche per 
misurare il ritorno di un investimento per cambiare la prima versione 
con un’altra. 

Gli sviluppi futuri di questo lavoro considerano la definizione di 
metriche dipendenti dalle contromisure da implementare per fermare 
un attaccante. Queste metriche misureranno il lavoro per impedire che 
gli attaccanti raggiungano i loro obiettivi e non quello degli attaccanti 
per elevare i propri privilegi. 
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Ultraviolet Communications (UV-C): 
potenzialità e applicazioni di una tecnica di 
comunicazione ottica in spazio libero (FSO) a 
corto raggio  

Ultraviolet Communications (UV-C): potentials and applications 
of a short-range Free Space Optics (FSO) communication 
technique 

 

Sommario: Il proliferare e lo sviluppo, negli ultimi decenni, tanto 
dei paradigmi protocollari quanto dei sistemi elettronici a supporto 
delle comunicazioni wireless ha portato le diverse linee di ricerca del 
settore ad esplorare continuamente alternative per ovviare ai problemi 
legati all’infrastruttura, alla licenza o ai costi implementativi e della 
manutenzione. Nell’ambito delle reti ottiche sono state recentemente 
avanzate soluzioni integrative con l’attuale assetto in pianta stabile: ad 
esempio, segmenti della rete che sfruttano tecnologie ibride, nei quali si 
alternano la fibra e i collegamenti ottici in spazio libero (Free Space 
Optics – FSO), nella porzione di spettro dell’infrarosso e in rapporto di 
visibilità diretta. Nel presente articolo verrà illustrata una tecnica di 
comunicazione a corto raggio già nota in letteratura come UV-C 
(Ultraviolet Communication), che è possibile dispiegare anche nella 
configurazione Non-LOS (Non-Line-Of-Sight): se ne argomenteranno 
vantaggi e svantaggi, potenzialità e applicazioni nell’attuale panorama 
delle telecomunicazioni. 

Abstract: The proliferation and development, in the last decades, of 
both protocol paradigms and electronic systems supporting wireless 
communications has led the various lines of ICT (Information and 
Communications Technology) research to continuously explore options 
to solve the problems related to infrastructure, license and 
implementation or maintenance costs. Under the sphere of optical 
networks, solutions integrating in the current established layout have 
been recently promoted: e.g., segments of the network that exploit 
hybrid technologies, where fiber and Free Space Optics (FSO) links 
alternate, in the portion of Infrared spectrum and in Line-Of-Sight (LOS) 
configuration. In the present paper a short-range communication 
technique well-known in literature as UV-C (Ultraviolet 
Communication), which can be also deployed in Non-LOS configuration 
is shown: its pros and cons, potentials and applications in the today 
telecommunications scenario are discussed. 
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1. Introduzione 

Le comunicazioni ottiche in spazio libero (note sotto l’acronimo 
FSO: Free Space Optics) vengono usualmente impiegate laddove, per 
meglio distribuire traffico e risorse di rete, si rendono necessari 
collegamenti punto-punto ad alto data-rate che possano raggiungere 
anche distanze di diversi chilometri. Rispetto alla controparte in RF 
(Radio Frequenza), un collegamento FSO garantisce maggiore 
disponibilità di banda (la porzione di spettro superiore ai 300 GHz non 
è sottoposta a licenza), sicurezza interna, robustezza all’interferenza da 
campi elettromagnetici esterni e quel confinamento spaziale il quale 
consentirebbe un alto fattore di riuso nelle reti cellulari. Tali sistemi di 
comunicazione gravitano idealmente intorno alle zone periferiche della 
rete, se non direttamente lungo il perimetro che la circoscrive, in 
collegamenti puntuali tra nodi del backhaul come nell’ultimo miglio, 
per semplificare l’accesso all’infrastruttura in fibra senza ridurre le 
prestazioni di carico. Le applicazioni FSO spaziano dalla connessione di 
reti locali all’interno di aziende o campus universitari al backhaul per 
sistemi cellulari, dalle connessioni per il recupero dati in stato di 
emergenza (disaster recovery) alla sicurezza di enti civili e statali come 
in reti temporanee occasionalmente dispiegate per funzioni militari [1].  

 

2. Tecnologia UV-C 

Nell’ambito FSO, le comunicazioni nell’ultravioletto (UV-C) 
occupano attualmente un posto non meno rilevante di quello riservato 
all’infrarosso. Infatti, all’interno dell’intera banda dell’ultravioletto (4-
400 nm), UV-C sfrutta la porzione compresa tra i 200 e 280 nm, che è 
solar-blind [2] per i collegamenti di terra, rendendosi di fatto 
trascurabile la radiazione solare, a causa dell’assorbimento da ozono 
negli strati più alti dell’atmosfera: il che incoraggia l’impiego di un 
photo-detector ad ampio campo-visuale (Field-Of-View - FOV), in grado 
di incrementare l’energia ricevuta a fronte di un minore rumore di 
fondo. Inoltre, a queste lunghezze d’onda, il fenomeno di diffusione 
(scattering) dovuto all’interazione tra i fotoni e le molecole o altre 
particelle di diametro maggiore come quelle del pulviscolo atmosferico 
(aerosols), è molto pronunciato e un’alta percentuale di energia viene 
diffusa nello spazio senza alcuna correlazione con l’angolo d’incidenza 
del raggio sulla particella (è in altri termini buona approssimazione del 
fenomeno una funzione isotropica), generando diversi percorsi di 
comunicazione tra la sorgente e il destinatario. Di conseguenza, tanto i 
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collegamenti Non-LOS quanto quelli LOS possono essere implementati 
in un sistema di comunicazione nell’ultravioletto (Fig. 1).  

 

D’altro canto, la significativa percentuale di assorbimento 
atmosferico in questa banda, pur limitando il raggio di copertura della 
comunicazione, permette una più agevole gestione dell’accesso 
multiplo, riducendo l’interferenza multi-user. Ma occorre ricordare che 
la potenza di trasmissione di tali tecnologie deve essere ulteriormente 
temperata rispetto ai limiti di esposizione per gli occhi e la pelle, 
previsti dall’ ICNIRP [3] (International Commission on Non-Ionizing 
Radiation Protection) e dall’IEC [4] (International Electrotechnical 
Commission). Nella banda di operatività dell’UV-C (tra i 200 e i 280 nm) 
l’esposizione continua minima permessa nell’intervallo d’un secondo 
corrisponde a un livello di 3 mJ/cm2 alla lunghezza d’onda di 270 nm, 
ma sale a 100 mJ/cm2 in corrispondenza dei 200 nm mentre finisce per 
attestarsi intorno ai 3,4 mJ/cm2 muovendo verso i 280 nm [5]. 
Oltretutto, il NIOSH [6] (National Institute for Occupational Safety and 
Health) prescrive che la durata dell'esposizione ad una intensità di 100 
µW/cm2 su una lunghezza d'onda di 254 nm non ecceda il minuto. Se si 
media sulle otto ore di una giornata lavorativa, il valore diviene 0.2 
µW/cm2. Tuttavia, anche per una sorgente ottica UV ad ampio spettro 
(broad-band) è possibile fornire una relazione esemplare, come quella 
che vede a confronto l'Irradianza Effettiva (W/m2) e la Massima 
Esposizione Ammissibile (MPE: Maximum Permissible Exposure), 
ovvero il parametro che definisce la massima durata d'esposizione ad 

Figura 1. Collegamenti 
ottici LOS (a) e Non-
LOS (b). 
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una radiazione UV perché il suo impatto possa essere ritenuto non 
dannoso (Tab. 1). 

Irradianza Effettiva (W/m2) MPE 

0.001 8 h 

0.008 1 h 

0.05 10 m 

0.5 1 m 

3 10 s 

30 1 s 

300 0.1 s 
 

Di particolare interesse risulta pertanto la configurazione del 
collegamento UV-C, al fine di una riduzione sensibile dell’impatto sulla 
salute e sull’ambiente circostante.  Nelle condizioni di comunicazione 
Non-LOS, ad esempio, il canale si affida esclusivamente alla radiazione 
diffusa: le particelle costitutive dell’atmosfera si comportano, in tal 
caso, come una moltitudine di microscopici scatterers distribuiti nello 
spazio. L’attenuazione dovuta a questa tipologia di canale è alta e il 
fenomeno di dispersione può limitare il data-rate a centinaia di kb/s e il 
raggio di copertura a poche centinaia – se non decine – di metri, 
nonostante il canale si dimostri di contro robusto rispetto alla 
variazione delle condizioni atmosferiche. Infatti, la riduzione di visibilità 
dovuta all’incremento della concentrazione particellare nell’atmosfera, 
si traduce in un notevole aumento dell’energia diffusa nello spazio e 
conseguentemente, in mancanza di un cammino diretto, in un 
miglioramento netto della qualità del collegamento. La costruzione del 
canale fisico in tale configurazione (noto in letteratura come sistema 
UV-C Non-LOS) è stata studiata ed è ancora in corso di 
approfondimento da parte della comunità scientifica del settore e 
risulta particolarmente significativo per la ricerca di un modello 
numerico o di uno analitico che siano in grado di coprire con buona 
approssimazione il complesso fenomeno della propagazione dei fotoni. 

 

Tabella 1. Irradianza 
Effettiva vs MPE 
(durata di esposizione) 
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3. Stato dell’arte: modello teorico del canale UV-C Non-LOS 

 In quanto al modello teorico del canale del sistema UV-C Non-LOS 
precedentemente menzionato, allo stato attuale degli studi è possibile 
individuare caratteristiche comuni tra le diverse strade percorse dai 
ricercatori. Guardando da vicino il fenomeno della propagazione dei 
fotoni, il mezzo atmosferico da questi attraversato in una molteplicità 
di cammini può essere considerato, nella banda UV, omogeneo e 
isotropico; i fotoni vengono modellati come quanti d’energia (photon 
packets), una parte dei quali può essere assorbita dal mezzo prima di 
giungere a destinazione (secondo una legge di probabilità), mentre la 
rimanente è diffusa nello spazio circostante secondo una funzione di 
fase che descrive il profilo di distribuzione energetica per angolo di 
diffusione [7].  

I modelli numerici proposti sfruttano il metodo Monte Carlo per 
calcolare la risposta impulsiva del mezzo alla sollecitazione ottica UV e 
inquadrano il fenomeno in modo esaustivo, in quanto permettono di 
calcolare anche più ordini di diffusione energetica (multi-scattering), 
ma risultano strutturalmente complessi, se si escludono semplificazioni 
algoritmiche, dal punto di vista computazionale [8].  

I modelli analitici semplificano, al contrario, il calcolo della risposta 
impulsiva di canale, ma non sono in grado di coprire il fenomeno della 
diffusione energetica in modo completo, sfruttando una costruzione 
geometrica ellittica dello scenario di propagazione, utile solo quando è 
possibile, con buon grado di approssimazione, fermarsi al primo ordine 
di diffusione (single-scattering)[9].  

 
La Fig. 2 mostra come il modello a singola diffusione fornisca 

sostanzialmente una sottostima della risposta impulsiva di canale 
(tanto in termini d’intensità quanto nella durata temporale), non 
tenendo nel conto complessivo quel “recupero” dell’energia dispersa 
nello spazio dovuto al fenomeno della diffusione multipla. Dalla 
risposta impulsiva è possibile poi risalire direttamente all’attenuazione 
di canale (path-loss), un parametro fondamentale per realizzare un 
confronto immediato con i dati sperimentali.  
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4. Stato dell’arte: applicazione sperimentale del sistema UV-C 
Non-LOS  

Dal lato sperimentale, il sistema UV-C Non-LOS è stato esplorato in 
dettaglio solo attraverso le tecnologie dell’ultima generazione. Un caso 
esemplare può essere individuato nel test-bed recentemente messo in 
piedi all’Università della California di Riverside (UCR) [10]: il 
trasmettitore utilizza un generatore di funzione per produrre il segnale 
digitale e un circuito di modulazione OOK (On-Off Keying) per pilotare i 
led di sorgente (disposti in configurazione di array, della tipologia 
UVTOP250 e UVTOP280, con lunghezze d’onda nominali di 250 e 280 
nm rispettivamente), mentre il ricevitore impiega un filtro solar-blind a 
255 nm (o 271 nm), che precede la finestra di incameramento del 
photo-detector (un apparato PMT: Photo-Multiplier Tube), come 
mostrato in Fig. 3.  

 

 Figura 1. Modello a 
singola diffusione e 
simulazione Monte Carlo 
a multi-diffusione. 
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Le misure e i risultati ottenuti in tale scenario di comunicazione 
dimostrano come varia il compromesso tra raggio di copertura e BER 
(Bit Error Probability) e gli effetti di alcuni parametri chiave sulla qualità 
del collegamento, come, ad esempio, gli angoli di elevazione (zenitale) 
e azimutale di trasmettitore e ricevitore, nonché l’impatto dei filtri e 
dell’apparato di ricezione PMT sulle prestazioni complessive della 
trasmissione. In conclusione, il sistema UV-C Non-LOS si rivela, come 
atteso, una forma di tecnologia capace di migliorare le prestazioni 
laddove il mezzo atmosferico risulti largamente dispersivo (alta 
percentuale di scattering particellare) e pertanto ideale per 
collegamenti a corto o medio raggio. La diffusione multipla diventa il 
fenomeno dominante nel caso in cui i campi-visuale di sorgente e 
photo-detector si sovrappongano su un volume esteso. Con l’aumento 
della distanza tra i due dispositivi, crescono però anche gli effetti di un 
altro fenomeno di perturbazione atmosferica: la turbolenza (o 
scintillazione), dovuta al cambiamento dell’indicedi rifrazione locale nel 
mezzo trasmissivo, in presenza di vento, mulinelli o altre mutazioni, 
come quelle di carattere termico [11, par. 3.3.6]. Risulta chiaro, alla 
luce di quanto osservato finora, che ricostruire il canale per il sistema 
UV-C Non-LOS, in modo tale da ottenere un modello di comparazione 
esauriente con i risultati numerici e di misura ricavati sul campo, è 
estremamente delicato per la molteplicità di fattori e variabili da 
tenere in considerazione, sebbene il fenomeno della propagazione dei 
fotoni sia per definizione semplificato dalla riduzione alle leggi 
dell’ottica.  

 Figura 3. Sistema UV-C 
Non-LOS realizzato 
dall'Università della 
California di Riverside. 
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Conclusioni  

Dunque, la tecnologia UV-C offre indubbiamente i vantaggi della 
riduzione del consumo energetico (utile soprattutto in ambiente 
Green-Networking) e dei costi d’implementazione (o di manutenzione), 
requisiti di puntamento meno stringenti rispetto ai sistemi che 
lavorano nell’infrarosso e maggiore sicurezza, in special modo laddove 
le specifiche di banda e raggio di copertura sono modeste e quindi con 
agio può essere dispiegata una configurazione Non-LOS (ma un 
discorso analogo vale per i sistemi UV-C LOS). Tuttavia bisogna 
osservare, di contro, che si tratta di una forma di tecnologia ancora in 
fieri, attualmente ferma allo stadio di prototipo o di applicazione 
elitaria (in ambito aziendale e militare), senza dimenticare il recente 
studio teorico, che dimostra la forte sensibilità del dispositivo rispetto 
al canale di propagazione, sul quale, come precedentemente osservato, 
la variazione delle condizioni meteorologiche ha un impatto notevole e 
può piuttosto orientare l’interesse scientifico verso soluzioni ibride 
FSO/RF [12].  D’altro canto, il campionario delle possibili applicazioni 
per sistemi di comunicazione in banda UV è decisamente vasto e spazia 
dalle reti di sensori distribuite [13] ai sensori a circuito integrato 
applicati alla medicina, dal telerilevamento del particolato (in tipologia, 
forma e distribuzione) al fine di monitorare il livello dell’inquinamento 
atmosferico alle reti ad hoc mobili, dal dispiegamento in eventi 
temporanei o negli stati d’emergenza (disaster recovery) alle reti di 
sensori UGS (Unattended Ground Sensor) o che connettono 
strumentazione ed unità di una base militare [14]. 
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Il progetto ORISHA: un laser 
organico integrato su Silicio 
 
The ORISHA project: a Silicon-organic hybrid laser  

 

Sommario: La recente applicazione dei materiali molecolari alla 
fotonica integrata ha portato alla definizione della tecnologia ibrida 
Silicio-organica (Silicon Organic Hybrid, SOH). In quest’ambito, i 
composti molecolari drogati con lantanidi, caratterizzati da emissione 
infrarossa nell’intervallo di lunghezze ottiche più in uso nelle 
telecomunicazioni, sono promettenti per la fabbricazione di sorgenti 
ottiche in banda C che possano essere facilmente integrate su substrato 
di Silicio, ponendo rimedio all’attuale mancanza di una soluzione 
tecnologica per l’integrazione della funzione di generazione di luce su 
chip di Silicio che sia compatibili con il trasferimento su processi 
industriali di produzione di volume. In quest’ambito, i composti 
molecolari noti come Erbio-chinoline hanno dimostrato emissione IR 
efficiente in tutta la banda C quando depositate su substrato di Silicio. 
Inoltre, i recenti sforzi per rendere tali materiali solubili, con 
conseguente lavorazione con tecniche affini alla stampa a getto 
d’inchiostro, lasciano intravedere la possibilità di realizzazione di guide 
d’onda attive in tecnologia SOH a basso costo. Il presente contributo 
riporta gli obiettivi e i risultati preliminari alla base del progetto ORISHA 
(ORganic Integrated on Silicon Hybrid Amplifier), coordinato dall’ISCOM 
con la collaborazione dei gruppi di ricerca dell’Università di Cagliari, di 
Roma-Sapienza e dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnolgie del CNR. Il 
progetto, che mira alla realizzazione di un laser integrato su Silicio 
basato sull’emissione nelle bande O, S, C ed L delle comunicazioni 
ottiche da materiali molecolari drogati con lantanidi, si compone di una 
serie di sviluppi tecnologici in ambito multidisciplinare che spaziano 
dalla sintesi chimica di emettitori IR ad alta efficienza, alla 
progettazione delle nanostrutture in grado di confinare la luce al loro 
interno fino alla realizzazione dei reticoli di diffrazione nanometrici  con 
tecniche di fabbricazione tipiche della fonderia di semiconduttori. 

 

Abstract: The emerging application of organic materials to the 
integrated photonics led to the definition of the Silicon Organic Hybrid 
(SOH) technology. Erbium-doped organic IR emitters are promising 
materials for the processing of C-band optical sources that can be easily 
integrated in a silicon photonic chip. In particular, erbium quinolines 
demonstrated efficient IR emission in the full C-band when deposited as 
thin film on silicon. Moreover, the recent results concerning with the 
enhancement of the erbium doped organic materials for being solution 
processable led to the potential processing of low cost SOH active 
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waveguides.The contribution reports the targets and the preliminary 
results of the ORISHA project (ORganic Integrated-on-Silicon Hybrid 
Amplifier), led by ISCOM with the collaboration of the research groups 
of the Universities of Cagliari and Rome-Sapienza and the Institut of 
Photonics and Nanotechnologies of the Italian National Research 
Council (CNR). The project aims at the design and processing of a SOH 
active slot waveguide on SOI based on enhanced erbium doped 
quinolines as active waveguiding layer. In particular, the authors will 
present the recent results from the IR luminescence-enhanced erbium-
doped quinolines, the design and processing of the active slot 
waveguide on SOI platform for optimal optical confinement and single 
mode propagation based on erbium doped quinolines.  

 
 

1. Introduzione 

L’attuale panorama industriale legato alle tecnologie delle 
comunicazioni e dell’informazione (ICT) è dominato da due fenomeni 
principali: da un lato la pressante e costante richiesta di velocità di 
connessione alla rete legata alla diffusione dei servizi a banda ultra-
larga e alla loro penetrazione nel mercato, dall’altro le limitazioni 
sempre più evidenti legate alla banda fornita dalle moderne 
architetture hardware basate su componenti a semiconduttori 
dominati dal Silicio, rispetto al quale l’introduzione di qualunque 
processo di innovazione tecnologica pesa sul mondo industriale per le 
onerose necessità di investimento, in primis sulle linee di produzione. 
Per porre rimedio al collo di bottiglia di banda e di prestazioni che sta 
limitando progressivamente tutti gli aspetti hardware interessati 
dall’ICT, come nei casi esemplificativi delle reti di accesso, dei 
dispositivi di comunicazione mobile o dei data center, è necessario 
adottare nuove tecnologie di circuiti integrati (chip) con un passaggio 
sempre più stringente dal dominio elettronico al dominio fotonico. Tale 
dominio è intrinsecamente caratterizzato da una maggiore banda 
disponibile, che potenzialmente raggiunge le centinaia di Terahertz, un 
incremento di quattro ordini di grandezza rispetto alla banda degli 
attuali componenti elettronici che è limitata a valori di punta 
nell’ordine delle decine di Gigahertz [1-3]. Il passaggio dai chip 
elettronici ai chip fotonici (anche indicati con l’acronimo PIC, Photonic 
Integrated Circuit) prevede che i segnali d’informazione che vengono 
elaborati e trasferiti tra i componenti presenti all’interno dei sistemi di 
comunicazione, intesi sia come semplici dispositivi terminali di 
comunicazione che come complessi apparati di rete, siano segnali ottici 
del tutto affini ai segnali che viaggiano nelle infrastrutture di rete di 
telecomunicazioni in fibra ottica [1]. Questo passaggio introduce 
notevoli differenze e problematiche, su tutte il diverso mezzo sul quale 
si propaga il segnale, che passa da un conduttore elettrico tipicamente 
metallico, caratterizzato da dimensioni nell’ordine delle decine di 
nanometri (1 nm = 10-9 m) e da fenomeni di perdite legate 
principalmente ad effetti capacitivi e resistivi, ad una guida d’onda 
ottica, caratterizzata da dimensioni forzatamente imposte dalle 
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lunghezze d’onda della radiazione propagante, nell’ordine di un 
micrometro (1 µm = 10-6 m), e da perdite ottiche di attenuazione e di 
accoppiamento. E’ quindi evidente come l’intera tecnologia alla base di 
questa transizione introduca nuovi fenomeni fisici di base, e che di 
conseguenza porti all’introduzione di nuovi materiali, caratterizzati da 
nuovi processi tecnologici di lavorazione. In aggiunta, si pone il 
problema dell’integrazione su di un’unica piattaforma delle principali 
funzioni, come generazione, modulazione, selezione spettrale e 
ricezione, che nel mondo elettronico sono tutte ottenute con 
tecnologia CMOS, basata su substrati di Silicio, mentre al contrario nel 
corrispettivo fotonico non si dispone ancora di una tecnologia 
altrettanto dominante che permetta di realizzare le principali funzioni 
con un unico materiale [1-4]. Si delinea pertanto un panorama di 
processi eterogenei dominati da materiali e tecniche di lavorazione 
diverse. Adottando il punto di vista del produttore di componenti a 
semiconduttore, è d’obbligo considerare che l’introduzione di nuovi 
processi tecnologici in una linea di fabbricazione, con capacità di 
lavorazione nell’ordine di 10.000 wafer di Silicio a settimana, porti costi 
di investimento nell’ordine delle centinaia di milioni di euro, che 
costituiscono un’ovvia barriera di entrata per l’adozione di nuove 
tecnologie e la cui sostenibilità economica è assicurata dagli alti volumi 
di produzione e di mercato che consentono di ripartire i costi di 
investimento iniziale sugli impianti e sullo sviluppo dei processi [5]. Per 
evitare che gli interi oneri di sviluppo di nuove tecnologie fotoniche 
integrate gravino interamente sul mondo dell’impresa privata, con 
conseguente procrastinarsi dei tempi di sviluppo ed immissione sul 
mercato, si è recentemente diffuso un modello di compartecipazione 
pubblica - privata, nella cui adozione l’Europa ricopre un indiscusso 
ruolo di leadership e che ha visto la realizzazione di piattaforme 
tecnologiche costituite dalle principali università e industrie 
microelettroniche europee e finanziate principalmente con fondi 
comunitari provenienti dai diversi programmi quadro [6][7]. Le 
suddette piattaforme si differenziano per la tipologia di materiali 
impiegati e per le prestazioni dei dispositivi realizzabili [8] 

 

2. La tecnologia ibrida Silicio-organica 
 

Come anticipato, esistono differenti tipologie di piattaforme di 
integrazione fotonica, ognuna con una sua peculiarietà che la associa a 
specifiche applicazioni. Tale varietà di tecnologie disponibili riflette la 
principale differenza tra l’elettronica integrata e la fotonica integrata, 
per l’assenza in quest’ultima di una materiale unico di base come il 
Silicio che funga da piattaforma tecnologica di base. La fotonica 
integrata vede infatti un’etereogeneità di materiali impiegati per la 
realizzazione delle diverse funzionalità ottiche: semiconduttori 
elementari come il Silicio e il Germanio, semiconduttori composti, 
come il Fosfuro d’Indio (InP) e l’Arseniuro di Gallio (GaAs), materiali 
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dielettrici come il Diossido di Silicio (SiO2) o i Nitruri di Silicio (Si3Nx), 
polimeri e cristalli non lineari come il Niobato di Litio (16). Questa 
eterogeneità di materiali è la principale barriera allo sviluppo dei PIC, i 
quali richiedono che le funzioni ottiche implementate con i suddetti 
materiali siano condensate su un unico substrato, possibilmente 
minimizzando l’ingombro su aree di pochi centimetri quadrati. Il 
processo di implementazione di più funzioni su un substrato condiviso 
è il cuore del concetto di integrazione e rappresenta per molti materiali 
un ostacolo che ne pregiudica l’impiego. Per questo motivo si sono 
affermate nel tempo tre tecnologie principali [9-11], che si 
differenziano per il tipo di piattaforma di materiale che viene adottata 
[8]. Tra queste la Silicon Photonics si basa sull’impiego del Silicon on 
Insulator (SOI), ovvero un substrato in cui un sottile strato di Silicio, 
tipicamente di spessore massimo nell’ordine di qualche micrometro, è 
posizionato sopra uno strato di Ossido di Silicio detto BOX (Buried 
Oxide). L’elevato contrasto d’indice di rifrazione tra i due materiali è 
tipicamente intorno al 40% e consente di realizzare guide d’onda ad 
alta efficienza e dimensioni ridotte oltre ad ottenere campi ottici 
estremamente confinati, che permettono di ottenere dispositivi con 
minore fattore di forma. Consentono inoltre di ridurre le dimensioni 
caratteristiche delle guide al di sotto di 1 µm, a fronte tuttavia di un 
incremento delle perdite ottiche. Tra le diverse piattaforme 
tecnologiche di integrazione fotonica la Silicon Photonics è quella che 
ha attratto maggiore interesse industriale vista l’intrinseca 
compatibilità con i processi tecnologici CMOS basati anch’essi su Silicio 
[1][4-5], che da un lato comporta un minore stravolgimento dei 
processi e degli impianti già in uso nell’industria dei semiconduttori, 
dall’altro permette una più facile integrazione con l’elettronica CMOS 
di controllo, definendo un chip optoelettronico. Il Silicio è tuttavia un 
materiale a gap indiretto, caratteristica che ne limita la possibilità di 
generare luce tramite eccitazione diretta e che di conseguenza limita al 
momento la Silicon Photonics alla realizzazione di dispositivi passivi, 
ovvero dispositivi in cui mancano le funzioni attive di emissione della 
radiazione ottica (generazione ed amplificazione). Per sopperire a 
questa mancanza diverse soluzioni sono attualmente oggetto di ricerca, 
dal drogaggio diretto del Silicio con ioni lantanidi ad emissione IR  [12-
13] a soluzioni ibride che considerano materiali di diversa natura 
[8][11]. In quest’ultimo approccio si può includere l’emergente 
tecnologia ibrida Silicio-organica (SOH, Silicon Organic Hybrid) [14-15] 
che si basa su materiali di origine organica come monomeri o polimeri, 
la cui natura amorfa non pone limiti di crescita su Silicio legati alla 
condizione di lattice matching. La tecnologia SOH ha diverse peculiarità 
vantaggiose che ne suggeriscono l’impiego, soprattutto in ambiti dove 
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soluzioni alternative si rivelano essere ancora poco percorribili dal 
punto di vista della fattibilità economica. In primo luogo, la tecnologia 
SOH si basa su materiali risultanti da sintesi chimica e quindi con 
proprietà modificabili attraverso processi di sintesi mirati (molecular 
tailoring). Al riguardo l’esempio più noto di dispositivo SOH è 
rappresentato dai modulatori ottici polimerici [14], nei quali 
l’ottimizzazione dei polimeri elettro-ottici ha consentito di raggiungere 
prestazioni di molto superiori agli analoghi di natura cristallina [16], con 
frequenze di modulazione superiori a 100 GHz [17] e tensioni di 
inversione inferiori a 1 V [18], dimostrando trasmissione con bitrate a 
valori record da singolo dispositivo di 160 Gb/s [19]. Un ulteriore 
vantaggio della tecnologia SOH è la sua completa compatibilità con il 
processo di fabbricazione CMOS. Configurandosi infatti come un 
processo di back-end che si pone al termine del tipico flusso di 
processo CMOS, il processo di deposizione degli organici può essere 
integrato nella linea di processo senza indurre variazioni significative 
negli impianti di produzione attualmente presenti [14]. In aggiunta, i 
materiali organici si prestano alla lavorazione con tecniche in fase 
liquida [20] affini alla stampa a getto d’inchiostro, che ha costi 
caratteristici trascurabili rispetto agli altri processi inseriti in una tipica 
linea di produzione di fonderia. Si è già accennato alla natura amorfa 
dei materiali organici, che è alla base della possibilità di integrazione 
con i substrati SOI dal momento che non sussistono problematiche di 
uguaglianza della costante reticolare dei cristalli, a fronte però di una 
minore mobilità elettronica delle cariche che si muovono all’interno 
degli strati sottili di materiali organici. Se nei dispositivi fotonici in 
Silicio più tradizionali il confinamento ottico della luce è reso possibile 
dal citato contrasto d’indice di rifrazione tra il Silicio, che funge da 
mezzo guidante, ed il Diossido di Silicio, nella tecnologia SOH la 
funzione di mezzo guidante può essere svolta dai materiali organici, il 
cui contrasto d’indice di rifrazione con il Silicio (n=3.48) è però 
penalizzante, dal momento che la maggior parte dei materiali 
molecolari ha indice di rifrazione con valori compresi tra 1.5 e 2, 
caratteristica che rende impossibile realizzare una guida d’onda di 
canale con core organico adottando le strutture di guida d’onda più 
tradizionali (rib, strip, buried). Per questo motivo la tecnologia SOH è 
legata a doppio filo ad una stuttura di guida d’onda introdotta nel 2004 
[21], detta slot, costituita da due “binari” di Silicio circondati da uno o 
più  mezzi dielettrici, nella quale la forte discontinuità di campo 
elettrico presente intorno all’interstizio (slot) dielettrico tra i due 
“binari” porta ad una forte concentrazione del campo ottico proprio 
all’interno dello slot. Se si considera una struttura come quella 
mostrata in figura 1, nella quale il mezzo dielettrico è costituito da un 
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film di materiale organico che ricopre i due binari in Silicio, includendo 
lo slot, la concentrazione del campo ottico all’interno dello stesso slot 
riproduce di fatto le condizioni di una guida d’onda di canale con 
nucleo organico, consentendo di accoppiare la radiazione ottica 
propagante alle proprietà specifiche del materiale organico che viene 
attraversato. Le guide d’onda slot hanno dimensioni trasversali inferiori 
al micrometro, inclusi i binari, permettendo quindi la realizzazione di 
dispositivi con basso fattore di forma. In termini numerici, la struttura a 
slot induce un miglioramento del campo nello slot di un fattore pari al 
rapporto delle rispettive costanti dielettriche dei materiali, ovvero al 
quadrato degli indici di rifrazione, nSi

2/nslot
2, con valori risultanti inclusi 

tipicamente tra 4 e 6, come si può osservare nel profilo di campo ottico 
mostrato in figura 1, che portano a fattori di confinamento della 
radiazione ottica che superano il 30%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Distribuzione del campo 
ottico (sinistra) in una struttura di 
guida d’onda slot su substrato SOI 
(a destra nella foto SEM) con 
strato superiore costituito dal 
composto molecolare Erbio-
idrossichinolina (ErQ). Si osserva 
la forte concentrazione del campo 
all’interno dello slot dielettrico. 
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3. Il progetto ORISHA 
 

Le caratteristiche peculiari della tecnologia SOH, dalle quali 
emerge la potenzialità di utilizzare materiali molecolari foto-attivi per la 
realizzazione di amplificatori in guida integrati su Silicio, costituiscono 
le motivazioni per il progetto ORISHA (ORganic Integrated on Silicon 
Hybrid Amplifier), il cui obiettivo è la realizzazione di una sorgente 
ottica laser integrata su Silicio basata su materiali molecolari ad 
emissione IR. Un tale dispositivo sarebbe abilitante per applicazioni 
tanto in ambito ICT, come i futuri apparati 5G, i data centers, i 
dispositivi di comunicazione mobile e le reti di accesso, quanto in 
settori extra-ICT come la componentistica per lo Spazio. L’ambito 
diimpiego non è limitato alla sola sorgente ottica integrata, ma alla 
realizzazione di guide d’onda attive che fungano da amplificatori in 
guida, riprendendo un concetto affine agli amplificatori in guida drogati 
con Erbio (EDWA, Erbium doped Waveguide Amplifiers) [22]. In 
particolare, il dispositivo è pensato per la compensazione delle perdite 
di accoppiamento e  propagazione che si sperimentano all’interno di un 
chip fotonico. Un chip fotonico si compone infatti di più blocchi 
funzionali che condividono uno stesso substrato e che sono collegati 
tra loro da guide d’onda. Per correttezza, si deve in realtà evidenziare 
come qualunque dispositivo ottico è in prima battuta una guida d’onda, 
alla quale si aggiungono altre funzionalità caratterizzanti come ad 
esempio l’amplificazione di luce per emissione stimolata (laser), il 
disaccoppiamento e l’accoppiamento in fase o controfase con controllo 
esterno (modulatori interferometrici) o la selezione spettrale (filtri). 
L’integrazione tra questi blocchi, realizzata con materiali spesso 
eterogenei o con dimensioni differenti, porta a salti d’indice di 
rifrazione nella direzione di propagazione ottica che è causa di 
riflessione parziale della radiazione, con conseguente riduzione 
dell’ampiezza del segnale propagante e che pertanto richiede l’impiego 
di ulteriori blocchi funzionali di accoppiamento, con conseguente 
aumento dell’ingombro su chip. Il raggiungimento dell’obiettivo finale 
di ORISHA implica il coinvolgimento di attività con competenze che 
spaziano dalla sintesi chimica dei materiali molecolari [23], al design 
delle nano-strutture guidanti [24] fino alla fabbricazione dei dispositivi 
a passo nanometrico con processi da fonderia [25], dalle quali si evince 
la necessità di un approccio multidisciplinare che coinvolge la chimica 
di sintesi, l’ingegneria elettronica e le scienze dei materiali. Per questo 
motivo il progetto ORISHA vede la partecipazione di una compagine 
eterogenea costituita dal Dipartimento di Scienze Chimiche e 
Geologiche dell’Università degli studi di Cagliari, dal Dipartimento di 
Scienze di Base Applicate all’Ingegneria di Sapienza Università di Roma, 
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dall’Unità di Roma dell’Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e 
da ultimo dell’Istituto Superiore delle Comunicazioni, in qualità di ente 
coordinatore del progetto. Il raggiungimento dell’obiettivo finale del 
progetto passa per una serie di sotto-obiettivi mirati ad incrementarne 
l’impatto e a colmare uno vuoto tecnologico e di know-how nell’attuale 
panorama dell’optoelettronica. In particolare, ORISHA esplorerà 
l’applicazione di composti organo-lantanidi ad emissione IR nelle bande 
in uso nelle comunicazioni ottiche, con particolare riferimento alle 
bande O (1260 nm-1360nm), S (1460-1530 nm), C (1530-1565 nm) ed L 
(1565-1625 nm), mirando alla realizzazione di strutture a guida d’onda 
slot a pompaggio ottico fabbricate con processi di litografia a fasci 
elettronici per la lavorazione del Silicio e di deposizione in fase liquida 
(spin-coating) per i materiali molecolari. Come sotto-obiettivi più 
ambiziosi, si punterà inoltre ad esplorare l’applicazione dei composti 
organo-lantanidi sviluppati alla realizzazione di OLED (LED organici) con 
elettroluminescenza IR e all’integrazione nella guida d’onda slot di 
reticoli di Bragg, condizione necessaria per la realizzazione di una cavità 
laser a feedback distribuito (DFB) [26-28]. Il programma di lavoro è 
mirato a fornire la validazione concettuale tramite la realizzazione di 
dimostratori per i singoli sotto-obiettivi. Il raggiungimento dei sotto-
obiettivi concorrerà all’integrazione nel dispositivo finale, ovvero un 
laser DFB organico ad emissione integrato su struttura slot di Silicio 
(SOI). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il progetto ORISHA: un laser organico integrato su Silicio 
The ORISHA project: a Silicon-organic hybrid laser  

 

183 

Bibliografia 
 

2011[1] M. Ashgari, A. V. Krishnamoorty, Energy-efficient 
communication, Nature, Vol. 5, pp. 268-270, 

[2] L. Vivien, L. Pavesi, Handbook of silicon photonics, Taylor & 
Francis, 2016 

[3] B. Jalali et al., Silicon photonics, J. Lightwave Technol., Vol. 24, 
n. 12, pp. 4600-4615, 2006  

[4] T.W. Baehr-Jones et al., Myths and rumours of silicon 
photonics, Nature Photonics, Vol. 6, pp. 206-208, 2012 

[5] M. Hochberg et al., Towards fabless silicon photonics, Nature 
Photonics, Vol. 4, pp. 492-494, 2010 

[6] M. Smit et al., An introduction to InP-based generic integration 
technology, Semiconductor Science and Technology, Vol. 29, pp. 1-41, 
2014 

[7] A. Eu-Jin Li et al., Review of Silicon Photonics Foundry Efforts, 
IEEE J. Sel. Top. Quantum Electr., Vol. 4, n. 20, 2014 

[8]S. Penna et al., Tecnologie di fotonica integrata: dispositivi e 
applicazioni, La Comunicazione – Note, Recensioni, Notizie, Volume LIX, 
pp. 101-116, 2015 

[9] G. Gilardi et al., Generic InP-Based Integration Technology: 
Present and Prospects, Progress In Electromagnetics Research, Vol. 
147, pp. 23–35, 2014 

[10] K. Wörhoff et al., TriPleX: a versatile dielectric photonic 
platform, Advanced Optical Technologies, Vol. 4, n. 2, pp. 189–207, 
2015 

[11] L. Pavesi, Silicon-Based Light Sources for Silicon Integrated 
Circuits, Advances in Optical Technologies, Vol. 2008 

[12] F. Priolo et al., Silicon nanostructures for photonics and 
photovoltaics,  Nature Nanotechnologies, Vol. 9, pp.19-32, 2014 

[13] D. Liang  et al., Hybrid Integrated Platforms for Silicon 
Photonics, Materials, Vol. 3, pp. 1789-1802, 2010 

[14] J. Leuthold et al., Silicon Organic Hybrid Technology - A 
Platform for Practical Nonlinear Optics, Proceedings of the IEEE, Vol. 
97, n. 7, pp. 1304-1316, 2009 

[15] T.W. Baehr Jones et al., Polymer Silicon Hybrid Systems: A 
Platform for Practical Nonlinear Optics, J. Phys. Chem. C, Vol. 112, pp. 
8085–8090, 2008 

[16] A. Rao et al., High-performance and linear thin-film lithium 
niobate Mach–Zehnder modulators on silicon up to 50  GHz, Optics 
Letters, Vol. 41, n. 24, pp. 5700-5703, 2016 

[17] L. Alloatti et al., 100 GHz silicon–organic hybrid modulator, 
Light: Science & Applications Vol. 3, n. 5, 2014 

[18] T. Baehr-Jones et al., Nonlinear polymer-clad silicon slot 
waveguide modulator with a half wave voltage of 0.25 V, Appl. Phys. 
Lett., Vol. 92, 2008 

[19] M. Lauermann et al., 40 GBd 16QAM signaling at 160 Gb/s in a 
silicon-organic hybrid modulator, Journal of Lightwave Technology, Vol. 
33, n. 6, pp. 1210-1216, 2015 



S.Penna, L.Salamandra, G.Susanna, E.Nastri, A.S.Michelangeli, F.Artizzu, M.F.Casula, L.Mattiello, A.Gerardino 

184 La Comunicazione N.R.& N. 

[20] S. Penna et al., Near-infrared photoluminescence of erbium 
tris (8-hydroxyquinoline) spin-coated thin films induced by low 
coherence light sources, Applied Physics Letters, Vol. 91,n. 2, 2007 

[21] V. Almeida et al., Guiding and confining light in void 
nanostructure, Optics Letters,  Vol. 29, n. 11, pp. 1209-1211, 2004 

[22] K. Ennser et al., Erbium-doped waveguide amplifier for 
reconfigurable WDM metro networks, IEEE Photonics Technology 
Letters, Vol. 17, n. 7, pp. 1468-1470, 2005 

[23] F. Artizzu et al., New Insights on Near-Infrared Emitters Based 
on Er-quinolinolate Complexes: Synthesis, Characterization, Structural, 
and Photophysical Properties, Advanced Functional Materials, Vol. 17, 
n. 14, pp. 2365-2376, 2007 

[24] S. Penna et al., Opportunities for Low Cost Processing of 
Erbium 8-Quinolinolates for Active Integrated Photonic Applications, 
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Vol. 16, n. 4, pp. 3360-
3363, 2016 

[25] O. Limon et al., All-optical nano modulator on a silicon chip, 
Optics express, Vol. 15, n. 14, pp. 9029-9039, 2007 

[26] S. Prezioso et al., Infrared photoluminescence of erbium-tris 
(8-hydroxyquinoline) in a distributed feedback cavity, Journal of 
Luminescence, Vol. 131, n. 4, pp. 682-685, 2011 

[27] S. Penna et al., Towards the implementation of an organic 
inorganic laser for next generation optical applications, Proc. of 
Conference on Laser and Electro-Optics, 2010 

[28] D. Korn et al., Lasing in silicon-organic hybrid waveguides, 
Nature communications, Vol. 7, 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Comunicazione N.R.&N. 

185 

FTTx/VDSL2-Vectoring: prestazioni in 
una rete di accesso a banda ultra larga 
multi operatore 
 
FTTx/VDSL2-Vectoring: performance in a multi operator ultra 
broadband access network  
 

 

Sommario: L’agenda Digitale per l’Europa (DAE), all’interno della 
strategia “Europa 2020”, fissa come obiettivi per il 2020 il target di 100 
Mbit/s per la metà delle abitazioni europee. Al momento la miglior 
soluzione per raggiungere questo obiettivo è rappresentata dal Fibre To 
The Home (FTTH) che sarebbe in grado di soddisfare la crescente domanda 
di accessi ad alta velocità da parte dei cittadini degli stati europei. 
Tuttavia, il roll-out della rete FTTH comporta costi notevoli sia per la posa 
delle fibre ottiche che per gli apparati necessari limitando gli investimenti 
da parte degli operatori. Pertanto, le recenti tecnologie ibride fibra-rame 
rappresentano una valida alternativa sia dal punto di vista tecnico che 
economico, sfruttando l’attuale accesso in rame per la rete secondaria, di 
lunghezza tipica di circa 300 m, combinato con un approccio Fibre To The 
Cabinet (FTTC) nella rete primaria e riuscendo a soddisfare le richieste di 
banda larga da parte degli utenti. Un esempio di tale tecnologia è 
rappresentato dalla tecnica del Vectoring applicata alla tecnologia di 
accesso VDSL2, che permette di raggiungere velocità di connessione fino a 
100 Mbit/s su linee di lunghezza fino a 300 m, le cui reali prestazioni 
dipendono dalle condizioni dei cavi e dei singoli doppini. Nella prima parte 
di questo lavoro verranno presentati i risultati della caratterizzazione della 
degradazione dovuta all’interferenza sul lato lontano (Far End Cross Talk, 
FEXT) in architetture di rete di accesso Fibre To The Cabinet e Fibre To The 
Building (FTTB), condotta attraverso l’uso di un emulatore di cavo, ed in 
particolare l’impatto del Vectoring in uno scenario multi operatore. Nella 
seconda parte, invece, verranno comparate in un contesto multi operatore 
le tecnologie standard per le reti in rame, G.fast, VDSL2 e i loro 
avanzamenti, fornendo i dettagli riguardo ai modelli di attenuazione ed 
interferenza e mostrando i risultati delle simulazioni. 

Abstract:  The Digital Agenda for Europe, within the “Europe 2020” 
strategy, establishes the target of 100 Mbit/s Internet access that should 
be available for 50% of European household, to be achieved until 2020. 
Fibre to the Home (FTTH) is currently the best solution to meet this 
requirement that could be able to satisfy the increase of the high speed 
access usage among the European citizens. Nevertheless, the roll-out of 
the FTTH network brings high costs for the deployment of the optical fibres 
and the instruments that limit the investments from the operators. 
Therefore, the recent hybrid technologies that exploit the current copper-
based access for the secondary network, with loop length of 300 m, 
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combined to the Fibre to the Cabinet (FTTC) approach for the primary 
network, represents a valid alternative from the technical and economical 
points of view, meeting the requirement of high bandwidth availability for 
the user. An example of such technologies is the Vectoring technique 
applied to the VDSL2 access, that allows for connection speeds up to 100 
Mbps on loop length of 300 m, whose actual performance depends on the 
conditions of the cables and the individual pairs. The results of the 
characterization of the FEXT (Far End Cross Talk) penalties in FTTC and 
FTTB access networks achieved through a physical cable simulator and in 
particular, the impact of the use of the Vectoring technique in a multi 
operator scenario, will be shown in the first part of this work. In the last 
part, contrariwise, the G.fast and VDSL2 standard technologies and their 
enhancements will be compared in a multi operator scenario, giving the 
details concerning attenuation and interference models and showing the 
simulations’ results. 
 
 

1. Introduzione 
 
La domanda di accessi ad Internet ad alta velocità è 

significativamente in aumento ogni anno, spinta verso l'alto da parte di 
servizi come il video-on-demand, il cloud computing e lo storage on-line. 
Per supportare al meglio questi servizi, le reti di accesso devono essere in 
grado di fornire agli utenti bit rate sempre più elevati. L'Agenda Digitale 
per l'Europa (DAE), promossa dalla Commissione Europea, pone come 
obiettivo che la popolazione UE sia connessa attraverso una rete di 
accesso a banda ultra larga. Entro la fine del 2020, infatti, la banda larga 
con velocità di accesso pari o superiore a 30 Mbit/s dove essere a 
disposizione di tutti i cittadini UE e il 50% delle famiglie dove essere in 
grado di sottoscrivere connessioni ad Internet a 100 Mbit/s [1]. Le 
soluzioni tecnologiche basate su fibra ottica fino a casa dell’utente sia con 
architettura Passive Optical Network (PON) che Point-to-Point (PtP) [2], e 
loro evoluzioni, sono considerate la soluzione a lungo termine per la 
domanda di banda larga. Tuttavia, l'investimento per realizzare 
l'infrastruttura FTTH è significativo, perciò le opzioni tecnologiche, come 
ad esempio Fibre To The Cabinet (FTTC) e Fibre To The Building (FTTB), 
devono essere considerate come passo intermedio verso l’FTTH, le quali 
sono in grado di garantire adeguate prestazioni per soddisfare gli obiettivi 
della strategia Europa 2020. Questo tipo di infrastrutture vengono 
comunemente raggruppate con la dicitura Fibre To The x (FTTx), dove la x 
rappresenta il punto, sempre più vicino all’utente, in cui termina la rete in 
fibra, mentre l’ultimo segmento di rete è costituito dai doppini in rame o 
da accessi radio (WiFi, 4G e in futuro 5G). Pertanto, le tecnologie xDSL, 
soprattutto il Very High Speed Digital Subscriber Line 2 (VDSL2) e il Fast 
Access to Subscriber Terminals (G.fast), svolgono un ruolo fondamentale 
per fornire agli utenti bit rate da 30 Mbit/s fino a 1 Gbit/s. In questo 
scenario, la tecnica Vectoring è fondamentale per migliorare le prestazioni 
delle attuali reti di accesso in rame. In particolare, la tecnica Vectoring 
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combinata alla tecnologia VDSL2 rappresenta un buon compromesso per 
aumentare la disponibilità di banda agli utenti. 

Il punto chiave è il grado di penetrazione della fibra negli scenari FTTx 
che garantisce un accesso ultra broadband alla maggior parte della 
popolazione a costi di implementazione accettabili per gli operatori. 
Attualmente, la maggior parte dei piani a banda ultra larga hanno come 
obiettivo principale un veloce Return On Investment (ROI) e, di 
conseguenza, mirano alla massima capacità ottenibile sfruttando l'ultimo 
segmento di doppino [3]. D'altra parte, le soluzioni FTTH sono la scelta 
migliore in termini di prestazioni, ma richiedono spese significative di 
capitale (CAPEX) e molto tempo per la loro messa in campo. Soluzioni 
come FTTC e FTTB stanno guadagnando slancio grazie al loro 
compromesso prestazioni-vs-CAPEX. In questo lavoro, sono state valutate 
le tecnologie di rete di accesso per gli scenari FTTC e FTTdP, mettendo a 
confronto le prestazioni di ADSL2, VDSL2, EVDSL, e G.fast con e senza 
l’utilizzo del Vectoring. Anche se queste sono tutte tecnologie pronte per 
il mercato, la necessità di considerare gli scenari multi-operatore sta 
causando ritardi di implementazione. L'obiettivo di questo lavoro è quello 
di fornire una panoramica delle sfide di implementazione e di fornire 
alcune linee guida generali per quanto riguarda le prestazioni ottenibili. 

 
 
2. Tecnologie per la rete di accesso 
 
Le tecnologie xDSL (x Digital Subscriber Line) sono le più usate nelle 

reti di accesso basate su doppini in rame per fornire agli utenti 
connessioni ad Internet ad alta velocità, costituendo il cosiddetto “accesso 
a banda larga”. Le tecnologie xDSL sono principalmente suddivise in tre 
famiglie in base alle loro caratteristiche di comunicazione: a) HDSL (High 
bit rate DSL) che fornisce connessioni simmetriche nei due sensi di 
comunicazione (sia downstream che upstream hanno lo stesso bit rate); b) 
ADSL/ADSL2+ (Asymmetric DSL) che fornisce una connettività asimmetrica 
(il bit rate in downstream è maggiore rispetto all’upstream); c) 
VDSL/VDSL2 (Very high speed DSL)che è in grado di fornire connettività sia 
simmetrica che asimmetrica. Per la connettività di utenti residenziali si 
prediligono le famiglie con bit rate asimmetrici. 

La tecnologia ADSL [4] è progettata per gli utenti residenziali e 
permette la trasmissione simultanea di voce e dati su un singolo doppino 
attraverso l’utilizzo di uno splitter. La trasmissione è asimmetrica: la 
larghezza di banda dedicata al flusso di informazioni dalla rete al 
terminale utente (downstream) è significativamente superiore a quella 
riservata per la direzione inversa (upstream). Questa asimmetria rende 
ADSL ideale per la navigazione in Internet e per applicazioni come i servizi 
video. Infatti, in tali situazioni il traffico generato dall’utente è 
notevolmente inferiore a quello richiesto dal server. Il bit rate massimo 
raggiungibile è di circa 6 Mbit/s in downstream e di 640 kbit/s in 
upstream. È importante notare, però, che il bit rate varia in base allo stato 
della linea, in particolare a causa della lunghezza del doppino 
(attenuazione) e interferenze (diafonia). Per i doppini di lunghezza 
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elevata, l'attenuazione è il fattore principale che compromette la capacità 
ottenibile, mentre per doppini di lunghezza media e bassa, la diafonia tra 
coppie adiacenti è un fattore limitante per il miglioramento della capacità. 

Le tecnologie ADSL2 e ADSL2+ sono dirette evoluzioni della 
precedente. L’ADSL2 [5] offre migliori prestazioni dell’ADSL in termini di 
velocità di connessione e lunghezza della linea. Per questa tecnologia il 
massimo bit rate ottenibile è di 12 Mbit/s per il downstream e di 1 Mbit/s 
per l’upstream, pur mantenendo la stessa allocazione spettale dell’ADSL, 
grazie ad una migliore efficienza di modulazione e altri arrangiamenti. 
L’ADSL2+ [6], oltre ai miglioramenti introdotti dall’ADSL2, estende 
l’allocazione spettrale fino a 2.2 MHz, portando il massimo bit rate 
ottenibile a 24 Mbit/s in downstream. 

La tecnologia VDSL [7] migliora notevolmente l’allocazione spettrale 
rispetto alle tecnologie precedenti e sfrutta lo spettro fino a 12 MHz. In 
questo modo, sempre sfruttando l’infrastruttura esistente di doppini in 
rame originariamente impiegati per i servizi voce, riesce a supportare bit 
rate fino a 50 Mbit/s in downstream e 6,5 Mbit/s in upstream in caso di 
servizi asimmetrici e fino a 25 Mbit/s in entrambe le direzioni in caso di 
servizi simmetrici. Questa tecnologia può essere impiegata sia con DSLAM 
(Digital Subscriber Line Access Multiplexer) collocati in centrale che con 
DSLAM collocati in cabinet stradali alimentati in fibra e supporta 
lunghezze di doppino che vanno da 300 fino a 1500 m. 

La tecnologia VDSL2 [8] è comunemente usata nelle reti di accesso in 
rame ed è in grado di raggiungere velocità di trasferimento dati molto 
elevate. Il VDSL2 è stato sviluppato a partire dal precedente VDSL con 
l’obiettivo di essere pienamente compatibile con l’esistente ADSL2+ e di 
offrire bit rate significativamente alti. Il VDSL2 sfrutta lo spettro fino a 30 
MHz, differenziando diversi profili in base alla porzione di spetto utilizzata. 
Attualmente, i due profili maggiormente usati sono il 17a e il 30a, che 
sfruttano lo spettro fino a 17 MHz e 30 MHz rispettivamente. Questa 
tecnologia supporta un minimo bit rate bidirezionale, inteso come la 
somma dei bit rate in downstream e in upstream, di 100 Mbit/s per il 
profilo 17a e di 200 Mbit/s per il profilo 30a per lunghezze di doppino fino 
a circa 300 m. 

La tecnologia Enhanced VDSL (EVDSL) è un’evoluzione del VDSL2 e 
consiste in un’estensione dello spettro utilizzato fino a 35 MHz. Pur 
essendo conosciuto attualmente con una nuova denominazione è 
annoverato tra le varianti del VDSL2. L’EVDSL è stato recentemente 
standardizzato dall’ITU-T con l’Amendment 1 ed inglobato nella nuova 
versione della Raccomandazione G.993.2 [8] con l’Annex Q. Questa 
versione del VDSL2 introduce il nuovo profilo 35b e i corrispondenti 
bandplan, estendendo lo spettro in downstream fino a 35,328 MHz. 
Questa estensione è ottenuta incrementando il numero di toni, 
mantenendone però invariata l’allocazione la spaziatura come per il 
profilo 17a. In questo modo si è superata l’anomalia del profilo 30a che 
prevedeva allocazione, spaziatura e banda dei toni diverse rispetto ai 
profili inferiori. Questo nuovo profilo è in grado di supportare un minimo 
bit rate bidirezionale netto di 400 Mbit/s su doppini di breve lunghezza, 
ma come per gli altri profili subisce una forte degradazione delle 
prestazioni dovuta all’attenuazione e alla diafonia delle coppie vicine. 
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La tecnologia G.fast [9] [10] è una nuova tecnologia che può fornire 
bit rate fino a 1 Gbit/s su reti di accesso in rame per lunghezze di doppino 
di circa 100 m. Il G.fast usa lo spettro di frequenze fino a 106 MHz e 212 
MHz, con la conseguente definizione di due profili diversi. L'uso di una 
banda di frequenze più elevata permette di ottenere elevate velocità di 
trasmissione dati per brevi distanze, da 500 Mbit/s per distanze di 100-
200 m, fino a 1 Gbit/s per distanze minori di 100 m. Inoltre, a differenza 
dei sistemi xDSL, dove le sottoportanti (o toni) possono essere solo 
unidirezionali suddivise tra downstream e upstream con la tecnica 
Frequency Division Duplexing (FDD), nel G.fast possono essere dedicati sia 
al downstream che all’upstream grazie alla tecnica Time Division 
Duplexing (TDD). In questo modo, se necessario, tutti i toni possono 
essere utilizzati per il downstream, e viceversa. Come nel caso dei sistemi 
xDSL, il G.fast può essere affetto da diafonia da coppie adiacenti nello 
stesso cavo, con un conseguente degradamento delle prestazioni. 

La tecnologia XG-Fast [11], che è l’evoluzione del G.fast presentata 
da Alcatel-Lucent (ora Nokia), sarà in grado di offrire bit rate ancora più 
alti per lunghezze di doppino molto brevi, tipicamente minori di 100 m. In 
accordo agli esperimenti preliminari condotti attraverso l'uso di una 
gamma di frequenza ancora più ampia (fino a 500 MHz) e tecniche come il 
bonding e il phantom mode, l'XG-Fast raggiungerebbe velocità fino a 10 
Gbit/s (bit rate aggregato) per doppini di breve lunghezza (minori di 50 
m). 

 
 
3. La tecnica del Vectoring  
 
Il principale svantaggio delle tecnologie xDSL e G.fast è la forte 

limitazione delle prestazioni a causa dell'attenuazione e della diafonia che 
interessano le varie coppie contenute nello stesso cavo (binder). I segnali 
(downstream e upstream), infatti, provocano due tipi di interferenza: 
FEXT (Far End Crosstalk) e NEXT (Near End Crosstalk). La prima è 
l'interferenza causata dai segnali che si propagano nella stessa direzione 
su coppie diverse, mentre la seconda è dovuta ai segnali che si propagano 
nella direzione opposta (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1. Schema della 
diafonia (NEXT e FEXT) nei 
cavi di accesso [12] 
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Nei sistemi xDSL, l'eliminazione della NEXT è ottenuta sia usando la 
tecnica FDD, per ADSL e VDSL, che la tecnica TDD, nel G.fast. Per quanto 
riguarda la FEXT, invece, il segnale e l'interferenza sono sulle stesse 
frequenze e non è possibile eliminarla in modo semplice. Inoltre, nei 
sistemi VDSL2, a causa delle lunghezze di cavo in gioco e le frequenze 
utilizzate vi è sia una significativa attenuazione che una FEXT non 
trascurabile, con una conseguente limitazione delle prestazioni ottenibili 
con tale tecnologia. 

Per eliminare il contributo della FEXT si può far uso della tecnica 
Vectoring [13] che è una tecnica di trasmissione applicabile ai sistemi xDSL 
e G.fast, in modo da migliorare le prestazioni mediante la cancellazione 
della diafonia. La cancellazione della FEXT è ottenuta attraverso un 
meccanismo di "pre-compensazione" dei segnali generati su ogni linea 
nello stesso cavo. Questo processo comporta una complessità 
computazionale in quanto richiede la stima di tutti i contributi di diafonia 
tra le linee e deve essere eseguita in tempo reale sui segnali trasmessi e 
ricevuti da un numero potenzialmente elevato di linee. Il miglioramento è 
ottenuto attraverso la conoscenza e il coordinamento dei segnali di tutte 
le coppie in un cavo in modo da ottenere la cancellazione della diafonia. 
Se da un lato ci sono indubbi vantaggi che possono essere ottenuti con 
l’utilizzo del vectoring, dall'altro lato lo svantaggio principale è che il 
vectoring raggiunge prestazioni ottimali solo se vi è il pieno controllo di 
tutte le linee dello stesso cavo (Full Vectoring). Una linea su cui il 
vectoring non è implementato (linea aliena) genera diafonia che non può 
essere eliminata e, conseguentemente, porta ad una riduzione delle 
prestazioni che non può essere prevista in anticipo e aumenta 
all’aumentare del numero di linee aliene. In uno scenario multi-operatore, 
in cui ogni operatore controlla un sottoinsieme delle linee in un binder 
(gruppo vettorizzato), per ottenere tutti i vantaggi del vectoring è 
necessario un coordinamento tra i DSLAM dei vari operatori. Allo stato 
attuale non esiste uno standard per il vectoring multi-operatore, ma una 
iniziativa in questa direzione potrebbe essere stimolata sia dal mercato 
che dall’intervento di un organismo di regolamentazione. 

 
 
4. Prestazioni VDSL2 Vectoring  
 
In questo paragrafo, saranno valutate le prestazioni della tecnica 

vectoring applicata alla tecnologia VDSL2 in uno scenario di rete reale, 
riprodotta in laboratorio mediante l’uso di DSLAM e Customer Premises 
Equipment (CPE) comunemente utilizzati in campo e di un simulatore di 
cavo e diafonia. Con l'uso di queste apparecchiature si è potuto testare 
vari scenari reali e valutare il miglioramento delle prestazioni ottenuto 
mediante l’uso del vectoring in quelli di principale interesse pratico. 
Infine, è stato studiato l’impatto del processing aggiuntivo dovuto al 
vectoring sul consumo energetico complessivo [14]. 
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Setup sperimentale 
 
Il sistema sperimentale è stato realizzato utilizzando apparecchiature 

comunemente impiegate dagli operatori di rete secondo lo schema di 
principio mostrato in Figura 2. Il DSLAM, capace di implementare la 
tecnica vectoring, è rappresentato dalla scheda NDLT-C installata in un 
OLT 7330 ISAM FTTN di Alcatel-Lucent. Questa scheda supporta fino a 48 
linee e implementa il Board Level Vectoring (vectoring solo sulle linee 
della scheda) sulla tecnologia VDSL2 fino al profilo 17a (17 MHz). Il CPE è il 
Technicolor TG588v ed è anche comunemente usato in campo. Supporta 
entrambe le tecnologie ADSL e VDSL2 fino a profilo 17a con pieno 
supporto del vectoring. Infine, lo Sparnex Concept 50 è stato utilizzato per 
la simulazione del cavo ed è conforme alla norma tecnica TR-249 [14]. 
Esso permette di simulare un cavo con 50 coppie di lunghezza variabile, 
simula la diafonia che si avrebbe in un cavo reale e permette di iniettare 
un rumore di fondo all'interno della singola linea. 

 

 

Per impostare le corrette condizioni operative delle prove, le linee 
sono state configurate con i parametri mostrati nella Tabella 1. Per tutte 
le prove, è stato iniettato in ciascuna linea un rumore di fondo -130 dBm/ 
Hz tramite il simulatore di cavo. 

 
 

Operational Mode VDSL2 12a VDSL2 17a ADSL2+ 

Band Plan Annex B998 Annex B998e17 Annex A 

Optional Band 
Usage (25-138 
kHz) 

Upstream Upstream - 

ADSL Band Usage Allowed 
Allowed/Not 
allowed/ADSL2+ not 
allowed 

- 

Upstream Power 
Back Off OFF OFF OFF 

Noise Margin - 
Target 6 dB 6 dB 6 dB 

Maximum for 
Aggregate Power 25,5 dBm 14,5 dBm 25,5 dBm 

 
 

Tabella 1. Parametri 
principali dei profili di 
spettro utilizzati per le 
diverse tecnologie di 
accesso  

 

Figura 2. Architettura di 
riferimento per gli scenari 
FTTx [12]  
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Scenario VDSL2 17a full vectoring 
 
Il primo caso analizzato è quello in cui tutte le linee attive all'interno 

del cavo sono alimentate da segnali VDSL2 e fanno parte del gruppo 
vettorizzato. Utilizzando il simulatore di cavo, è stato possibile realizzare 
un cavo multicoppia con numero di linee e lunghezza crescenti; in Figura 3 
è mostrata l’architettura di riferimento. Per la valutazione delle 
prestazioni, durante la fase di test si è collezionato il valore del massimo 
bit rate ottenibile su ogni linea, mostrato dal sistema di gestione del 
DSLAM. Quando il vectoring non è applicato, le prestazioni degradano 
all'aumentare della distanza dal DSLAM e all'aumentare del numero di 
linee interferenti [15]. Inoltre, quando il numero di interferenti aumenta, 
si registra un aumento della variazione del bit rate tra le linee. Invece, 
quando il vectoring è applicato a tutte le linee attive all’interno del cavo, 
si osserva un notevole miglioramento delle prestazioni, raggiungendo il 
rendimento ideale di singola linea (assenza di diafonia), e di conseguenza 
si osserva una riduzione significativa della variazione del bit rate tra le 
linee. 

 

 

In Figura 4 si può vedere che per distanze tipiche degli scenari FTTB e 
FTTC (circa 100 e 600 m rispettivamente), il miglioramento delle 
prestazioni dovuto al vectoring si attesta intorno al 40%. Inoltre, la 
variazione delle prestazioni tra le linee dal 40% circa in assenza di 
vectoring scende a circa il 10% in presenza di vectoring. Per l’upstream si 
ottengono risultati simili. 

 

 
 

 
 

a)                                                                                                b) 
 

Figura 3. Architettura di 
riferimento per lo scenario 
Full Vectoring 
 
Figura 4. Prestazioni del 
VDSL2 17a senza Vectoring 
(a) e con Vectoring (b) 
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Scenario VDSL2 17a Vectoring da Cabinet e ADSL2+ da Centrale 
 
Il caso precedente in cui tutte le linee di un cavo sono alimentate solo 

da segnali VDSL2 non è uno scenario pienamente realistico. Infatti, la 
tecnologia ADSL è ancora molto diffusa, soprattutto nella versione 
ADSL2+, per cui si è investigata la coesistenza dell’ADSL2+ con il VDSL2 
Vectoring. In questo scenario, si presume che il cavo è costituito da due 
gruppi di linee: a) il primo gruppo con linee provenienti da Centrale (circa 
1000 m) alimentato con segnali ADSL2+; b) il secondo gruppo con linee 
provenienti dal cabinet alimentato con segnali VDSL2 17a Vectoring, come 
mostrato in Figura 5. Inoltre, si è considerato l'effetto di sovrapposizione 
spettrale tra le due tecnologie, escludendo selettivamente dal VDSL2 la 
porzione di spettro utilizzata dall’ADSL. 

 

 

 
I risultati ottenuti mostrano che in presenza di VDSL2 (utilizzando 

l'intero spettro) le prestazioni dell’ADSL2+ degradano di circa il 20% 
(Figura 6a), mentre per il VDSL2 non ci sono variazioni sostanziali legate 
alla presenza dell’ADSL2+. Invece, le prestazioni del VDSL2 dipendono 
dalla porzione di spettro utilizzata, cioè se si sfrutta tutto lo spettro o se 
viene esclusa la banda ADSL2+ (2,2 MHz), come mostrato in Figura 6b. I 
risultati non cambiano se si variano le percentuali di utilizzo delle due 
tecnologie. 

 
 

 
a) 

 
b) 

 

Figura 5. Architettura di 
riferimento per lo scenario 
VDSL2 17a Vectoring da 
Cabinet con ADSL2+ da 
Centrale 
 
Figura 6. Prestazioni 
dell'ADSL2+ con diversi 
profili di spettro del VDSL2 
17a (a) e dei diversi profili di 
spettro VDSL2 17a con 
ADSL2+ (b) 
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Scenario VDSL2 17a Vectoring da Cabinet con ADSL2+ e VDSL2 12a 
da Centrale

 
Un ulteriore scenario che è stato valutato è quello che prevede la 

coesistenza di diverse versioni della stessa tecnologia di accesso. In una 
condizione di progressiva adozione di nuove tecnologie non può essere 
esclusa la presenza simultanea del VDSL2 con entrambi i profili 12a e 17a, 
con DSLAM collocati in posizioni diverse. Pertanto, si è considerato il caso 
di un cavo che, oltre alle linee del caso precedente, include un altro 
gruppo di linee proveniente da centrale alimentate con segnali VDSL2 12a 
(Figura 7). Poiché la lunghezza delle linee è impostata dal simulatore di 
cavo e come riferimento può essere considerato il punto in cui è collocato 
il CPE, le linee possono essere collegate allo stesso DSLAM, consentendo 
l’utilizzo del vectoring per entrambi i profili. 

 
 

 

Come si può vedere dalla Figura 8a, le prestazioni del VDSL2 17a 
Vectoring, su distanze di circa 300 m e in coesistenza con il profilo 12a, 
non subiscono un degrado apprezzabile in configurazione di vectoring 
completo. Risultati simili si ottengono se le linee alimentate con segnali 
VDSL2 12a provengono dal cabinet come per il profilo 17a. 

 

a) b) 

 

Figura 7. Architettura di 
riferimento per lo scenario 
VDSL2 17a Vectoring da 
Cabinet con ADSL2+ e 
VDSL2 12a da Centrale 
 
Figura 8. Prestazioni del 
VDSL2 17a con ADSL2+ e 
VDSL2 12a in uno scenario 
di Vectoring Completo (a) 
e del VDSL2 in  uno 
scenario di Vectoring 
Indipendente (b)  
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Scenario VDSL2 17a Vectoring con linee aliene 
 
Infine, è stato analizzato il comportamento del VDSL2 17a quando nel 

cavo è presente un altro gruppo di linee proveniente da un altro cabinet 
ma con lo stesso profilo. A differenza di quanto visto sopra, questo 
scenario permette di valutare il caso di vectoring applicato 
indipendentemente da differenti operatori ai propri gruppi di linee nel 
cavo; infatti un gruppo di linee, sia vettorizzate che non vettorizzate, può 
essere considerato alieno rispetto ad un altro gruppo vettorizzato e 
viceversa. Il set-up è stato realizzato creando un cavo con due gruppi di 
linee di lunghezza simile e profili uguali, collegato su due DSLAM diversi, 
con uno solo in grado di implementare il vectoring, come mostrato in 
Figura 9. 

 

 

In base ai risultati mostrati in Figura 8b, le prestazioni dei due gruppi 
di linee sono comprese in un intervallo che ha come limite superiore le 
prestazioni dello scenario con vectoring competo e come limite inferiore 
le prestazioni dello scenario senza vectoring. Nel caso di equa 
distribuzione delle linee tra i due gruppi, le prestazioni del VDSL2 17a 
Vectoring si collocano circa al centro dell’intervallo appena definito, 
mantenendo ancora un miglioramento delle prestazioni di circa il 25% 
rispetto al caso senza vectoring. In questo scenario le prestazioni variano 
in base al numero di gruppi vettorizzati e alla ripartizione delle linee tra i 
gruppi, più la numerosità di un gruppo predomina sugli altri meno risente 
della diafonia delle linee aliene. 

 
Efficienza energetica 
 
Il consumo di energia relativo all’impiego in massa è una questione 

chiave delle tecnologie di rete di accesso da cui può dipendere un 
significativo impatto energetico. Per questo motivo, si è misurato il 
consumo energetico degli apparati di rete in condizioni di esercizio al fine 
di valutare l'efficienza energetica delle diverse tecnologie finora 
menzionate. La Figura 10 mostra il confronto del consumo energetico dei 
due DSLAM in funzione del numero di linee attive. Dai dati raccolti relativi 
al consumo energetico si è osservato che l’elaborazione aggiuntiva 
relativa al vectoring ha un basso impatto sull’assorbimento medio di 
energia. Pertanto, si ottiene una notevole riduzione del consumo medio 

Figura 9. Architettura di 
riferimento per lo scenario 
VDSL2 17a Vectoring con 
linee aliene  
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espresso in MWh/Mbit/s poiché il consumo energetico di un DSLAM 
vectoring è uguale a quello di un DSLAM non vectoring e le prestazioni in 
termini di bit rate aumentato utilizzando il vectoring, portando ad un 
aumento dell’efficienza energetica. 

 

 

 
 
5. Prestazioni EVDSL e G.fast  
 
In questo paragrafo saranno analizzate le prestazioni in downstream 

delle nuove tecnologie di rete di accesso in rame, EVDSL e G.fast, in 
relazione a quelle dell’ADSL2+ e del VDSL2 in uno scenario multi 
operatore con diversi schemi di Vectoring, sfruttando un ambiente 
simulativo [17]. Infatti, per valutare le prestazioni delle tecnologie di 
accesso in diverse architetture, è stato implementato un simulatore 
Monte Carlo in grado di predire il bit rate in downstream ottenibile in 
base al tipo di cavo, tecnologia xDSL, lunghezza della linea e numero e tipo 
di utenti presenti in un singolo cavo. Il simulatore genera molte migliaia di 
matrici di crosstalk casuali e poi risolve numericamente le equazioni 
presentate più avanti al fine di calcolare la capacità risultante. Gli intervalli 
di confidenza al 95% risultanti sono molto piccoli, meno dell'1%. Per il 
G.fast sono stati considerati due scenari: G.fast con banda da 2.2 MHz a 
106 MHz e G.fast con banda da 35 MHz a 106 MHz. Il primo scenario 
(denominato G.Fast#1) viene utilizzato quando nella rete di accesso sono 
presenti sia utenti ADSL2+ (da Centrale) che utenti G.fast. Il secondo 
scenario (denominato G.fast#2) è utilizzato quando lo spettro fino a 35 
MHz è riservato agli utenti EVDSL da cabinet. A differenza delle soluzioni 
xDSL, il G.fast consente agli operatori di suddividere a loro scelta la banda 
tra downstream e upstream. Per confrontare le prestazioni del G.fast con 
quelle dell’xDSL, si è scelto di dedicare tre quarti della larghezza di banda 
totale (banda aggregata) al downstream. 

 
Modelli di interferenza e attenuazione 
 
L’ambiente simulativo è stato definito a partire dai modelli di 

attenuazione e interferenza presentati di seguito con le relative 

Figura 10. Efficienza 
energetica di un DSLAM 
VDSL2 Vectoring comparata 
con un DSLAM VDSL2 non 
Vectoring  
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assunzioni. Pertanto, gli scenari studiati considerano N utenti serviti da un 
DSLAM diverso per ogni operatore. Inoltre, i DSLAM possono trovarsi 
nello stesso cabinet o in cabinet separati nello stesso sito e gli utenti sono 
considerati essere distribuiti casualmente nel cavo. 

L’attenuazione è stata valutata in accordo alla legge di dipendenza 
dell’attenuazione dalla frequenza riportata in [16]. I parametri per il 
modello di cavo “C.T. 1240 0,4 mm”, con una attenuazione 24 dB/km a 1 
MHz, fanno riferimento al modello ATIS [17], che è il cavo più utilizzato 
nella rete di accesso in rame italiana. Pertanto, l'attenuazione risultante 
(in dB) è: 

 
  ( 1 ) 

dove f è la frequenza in MHz e d la lunghezza del cavo in km. 
 
La FEXT è stata valutata facendo riferimento sempre al modello ATIS 

[17], che è ampiamente usato per modellare i cavi con 4 sottogruppi di 25 
coppie ciascuno. ATIS comprende due modelli di interferenza: il modello 
99%, che fornisce una stima della diafonia presente sul 99° peggior 
doppino, e il modello Beta, che fornisce una distribuzione di probabilità 
della diafonia presente su una coppia generica. Secondo il modello 99%, la 
diafonia (in dB) è pari a: 

 
 ( 2 ) 

dove la frequenza f viene misurata in MHz e la lunghezza di 
accoppiamento l è misurata in km. La FEXT ottenuta è una stima della 
FEXT risultante tra le coppie dello stesso cavo nell’1% dei casi peggiori. Nel 
modello Beta, invece, la FEXT è modellata come una variabile casuale: 

 
   ( 3 ) 

dove X è distribuita secondo una legge Beta con parametri α = 11 e β 
= 6.6. 

Nel caso di vicini interferenti multipli, distribuiti in modo casuale su 
più cavi, sono state valutate numericamente tramite simulazioni con il 
Monte Carlo le seguenti equazioni, che estendono il modello di FEXT ATIS. 
Pertanto, il modello 99% diventa: 

 
   ( 4 ) 

dove n è il numero di vicini. Inoltre, si fornisce un modello di 
interferenza mediana: 

 
   ( 5 ) 

Il rapporto segnale rumore, SNR, ad ogni tono è calcolato come 
rapporto tra la potenza ricevuta e la somma della FEXT e il rumore termico 
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nella banda del tono, che è N0 = -140 dBm/Hz. Il bitloading, invece, è 
calcolato in base allo standard ANSI. Pertanto, la capacità del tono è: 

 
     ( 6 ) 

dove B è la banda del singolo tono, e γ = -12,75 dB è ottenuto come 
la somma del gap SNR, il guadagno di codifica e il margine di rumore. Va 
notato che il bitload massimo per il tono VDSL2 è di 15 bit, che si ottiene 
con un SNR di circa 50 dB. Nel seguito saranno considerati il profilo VDSL2 
17a con il piano di frequenze B8-8 e il profilo EVDSL 35b con il piano di 
frequenze B8-19. 

 
Scenario con Vectoring Completo 
 
La Figura 11a mostra il throughput medio come funzione della 

distanza DSLAM-CPE (lunghezza della linea) in uno scenario senza 
interferenza, ad esempio Vectoring completo. Ciò può verificarsi nei 
seguenti casi: a) singolo operatore presente nel cabinet. L'unico operatore 
gestisce tutte le linee del Cabinet con un singolo dispositivo che è in grado 
di eliminare qualsiasi interferenza; b) più operatori con il modello MOV 
(MultiOperator Vectoring). In questo scenario, ogni operatore fornisce il 
proprio DSLAM e la cancellazione coordinata della diafonia è realizzata 
per mezzo di un protocollo distribuito.  

Come si può vedere in Figura 11a, nell'intervallo di lunghezze tipiche 
di scenari FTTC (da 100 m a 1 km), la tecnologia EVDSL ha le migliori 
prestazioni. Per lunghezze di linea maggiori di 1 km, il vantaggio 
dell’EVDSL rispetto al VDSL2 è trascurabile, mentre per lunghezze minori 
di 200 m l’EVDSL fornisce più del doppio del bit rate del VDSL2. Inoltre, 
per lunghezze di linea inferiori a 200 m, il G.fast è in grado di fornire bit 
rate aggregati fino a 1 Gbit/s nello scenario G.fast#1. Nello scenario 
G.fast#2, invece, le prestazioni del G.fast degradano in modo significativo 
fino a diventare poco interessanti nella regione FTTC. 

Negli scenari FTTdP e FTTB (inferiore a 100 m), tutte le tecnologie di 
accesso raggiungono la loro massima velocità: il G.fast, con lo scenario 
G.fast#1, si colloca a circa 1 Gbit/s, risultando come attraente alternativa 
all’FTTH. Invece, se il G.fast è limitata inferiormente a 35 Mhz, scenario 
G.fast#2, per garantire la coesistenza con l’EVDSL, la sua capacità si 
attesta intorno ai 600 Mbit/s, mentre l’EVDSL raggiunge i 300 Mbit/s. 
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a) b)

Scenario in assenza di Vectoring 
 
Nonostante il Vectoring sia una tecnologia relativamente matura, la 

sua implementazione nelle reti di accesso comporta un aumento di costo 
per utente e, soprattutto, richiede il coordinamento e l’inter-gestione dei 
DSLAM di proprietà di diversi operatori di rete di accesso (MOV). 

In assenza di Vectoring, le prestazioni delle tecnologie xDSL sono 
inferiori, dipendono dal numero di linee attive (penetrazione) e hanno 
un’elevata varianza da linea a linea. In Figura 11b è mostrato il throughput 
medio in relazione alla lunghezza della linea, assumendo che tutte le linee 
abbiano la stessa lunghezza e la stessa tecnologia di accesso. La 
penetrazione si presume essere del 50%, vale a dire 50 linee su 100 hanno 
un abbonamento a banda larga. Le prestazioni dell’ADSL2+ sono 
influenzate solo marginalmente dall'interferenza grazie all'uso di 
frequenze più basse, quindi meno soggette a interferenze, giustificando il 
limitato interesse degli operatori per il vectoring con l’ADSL2+. I sistemi 
VDSL2 subiscono una riduzione del bit rate rispetto al caso con vectoring 
completo, che porta la velocità media al di sotto della soglia dei 100 
Mbit/s, rendendo questa tecnologia inadeguata a soddisfare pienamente 
gli obiettivi della DAE. Le prestazioni dell’EVDSL, invece, sono molto più 
elevate, mantenendo una velocità media superiore ai 100 Mbit/s per 
lunghezze di linea di 300 m. Il G.fast, infine, è penalizzato in modo 
significativo dalla mancanza di cancellazione della diafonia, rendendolo 
inutilizzabile alle frequenze più alte. Nello caso G.fast#1, il G.fast ha 
prestazioni migliori rispetto all’EVDSL per lunghezze di linea fino a 200 m, 
mentre l’EVDSL ha le migliori prestazioni oltre i 200 m. 

Se da un lato in assenza di Vectoring non è possibile fornire 
connessioni a 100 Mbit/s per tutti gli utenti con architettura FTTC, 
dall’altro lato implementare il vectoring completo in uno scenario 
multioperatore richiede sforzi sia per gli aspetti normativi che tecnici. 

 
 
Scenario con Vectoring Indipendente 
 
Nello scenario con Vectoring indipendente, ogni operatore 

implementa il vectoring sulle proprie linee, considerando le altre linee 

Figura 11. Prestazioni delle 
tecnologie di accesso per gli 
scenari con Vectoring 
Completo (a) e in assenza di 
Vectoring (b)  
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come interferenti alieni. Il vantaggio di questa soluzione è che non è 
necessaria la coordinazione tra operatori differenti, mentre lo svantaggio 
risiede nel fatto che con questa soluzione non si ottengono tutti i vantaggi 
del vectoring. Di conseguenza, il vantaggio rispetto allo scenario in 
assenza di vectoring cambia significativamente da utente a utente. Inoltre, 
il risultato dipende dal numero di operatori e dalle quote di mercato di 
ciascun operatore, con l'operatore con più utenti che ottiene il guadagno 
prestazionale maggiore. 

In Figura 12a è mostrato il throughput per utente ottenuto dalle 
simulazioni in funzione della lunghezza della linea per le tecnologie VDSL2 
e EVDSL, considerando una penetrazione del 60%. Il grafico mostra sia i 
risultati per l’interferenza mediana che per l'interferenza del 99%. Per le 
linee di circa 200 m, il vectoring indipendente è in grado di fornire un 
throughput medio per utente maggiore di 80 Mbit/s per il VDSL2 e 130 
Mbit/s per l’EVDSL. Pertanto, il vectoring indipendente non è in grado di 
fare in modo che il VDSL2 raggiunga l’obiettivo di 100 Mbit/s. Per quanto 
riguarda l’EVDSL, il vectoring indipendente incrementa le sue prestazioni 
solo per lunghezze di linea fino a 300 m, in cui l’EVDSL era già previsto che 
raggiungesse l’obiettivo di 100 Mbit/s. Il caso peggiore è ottenuto con il 
modello 99%, il quale mostra che né il VDSL2 né l’EVDSL sono in grado di 
raggiungere l’obiettivo delle prestazioni; inoltre, il guadagno dell’EVDSL 
rispetto al VDSL2 diventa molto piccolo. Per questi motivi, nello scenario 
con vectoring indipendente solo l’EVDSL potrebbe fornire connessioni a 
100 Mbit/s in reti FTTC in cui la lunghezza delle linee è minore di 300 m. 

 

a) b) 

 

Scenario con Vectoring Indipendente con divisione di frequenza 
 
Lo scenario con vectoring indipendente con divisione di frequenza 

funziona esattamente come il caso di Vectoring indipendente per le 
frequenze del VDSL2. Invece, la gamma di frequenza estesa dell’EVDSL, da 
17 MHz a 35 MHz, è suddivisa in più bande di frequenza e ciascuna di esse 
è assegnata ad un operatore diverso ad uso esclusivo. All'interno di 
ciascuna di queste bande, ogni operatore può ottenere i vantaggi del 
vectoring completo. Questa soluzione è stata proposta 

Figura 12. Prestazioni del 
Vectoring Indipendente (a) e 
Venctoring Indipendente 
con divisione di frequenza 
(b). Simulazioni con 60% di 
penetrazione e due 
operatori  
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indipendentemente da due gruppi di ricerca [18] e [19]. Tuttavia, da 
quello che risulta agli autori, non vi è alcuna proposta su come assegnare 
le bande di frequenza ai vari operatori, il che ha un impatto sull’equità, 
perché le bande di frequenza inferiori hanno una capacità più elevata. In 
questo lavoro si propone lo schema Bidirectional Round Robin (BRR), che 
assegna ogni banda a sua volta ad un operatore diverso. Quando tutti gli 
operatori sono serviti, le bande rimanenti vengono nuovamente 
assegnate agli operatori in ordine inverso e così via. Il vantaggio di questa 
soluzione sta nel fatto che è richiesto un coordinamento minimo tra 
operatori differenti. Analogamente allo scenario con vectoring 
indipendente, lo svantaggio è che questa soluzione non può raggiungere 
tutti i vantaggi del vectoring. In aggiunta, questo schema limita la capacità 
disponibile anche in caso di bassa penetrazione. Inoltre, le prestazioni 
dipendono fortemente dal numero di operatori. 

In Figura 12b è mostrato il throughput per utente ottenuto dalle 
simulazioni in funzione della lunghezza della linea per la tecnologia EVDSL, 
con una penetrazione 60%. Il grafico riporta i risultati sia per entrambi gli 
operatori (op1 e op2) che per l’utilizzo sia del modello di interferenza 
mediana che del modello di interferenza 99%. Le curve per i diversi 
operatori si sovrappongono, mostrando che lo schema BRR è equo. Per le 
linee di circa 200 m, il vectoring indipendente con divisione di frequenza è 
in grado di fornire un throughput medio per utente di circa 150 Mbit/s, 
che è leggermente migliore rispetto al caso di vectoring indipendente. In 
generale, questo schema migliora leggermente le prestazioni in termini di 
throughput medio nel caso di due operatori e nella regione in cui lo 
scenario in assenza di vectoring è già previsto che raggiunga l'obiettivo 
della DAE. Questo schema ha il vantaggio di ridurre notevolmente la 
variazione del bit rate tra i diversi utenti, come mostrano le simulazioni 
con il modello del 99%. Infatti, tra il throughput medio e il throughput 
99% vi è una perdita di circa 30 Mbit/s, mentre nel caso vectoring 
indipendente la perdita può essere molto più alta, come si può vedere in 
Figura 12a dove l’EVDSL a 300 m perde circa 60 Mbit/s. 

 
 
6. Conclusioni  
 
L'Agenda Digitale per l'Europa (DAE) stabilisce che entro il 2020 

dovrebbero essere messe a disposizione del 50% delle famiglie europee 
connessioni a Internet di almeno 100 Mbit/s. Per questo scopo, in questo 
documento sono state valutate le prestazioni della tecnica Vectoring 
applicata alla tecnologia VDSL2 17a in diversi scenari reali, utilizzando 
apparati commerciali e un simulatore di cavo e diafonia. Si è focalizzata 
l’attenzione principalmente sui nuovi scenari evolutivi della rete di 
accesso convenzionale, che comprendono diverse tecnologie che possono 
coesistere contemporaneamente. Questi segnali viaggiando su doppini in 
rame che condividono un unico cavo causano diafonia su coppie vicine e 
di conseguenza porta ad una penalizzazione sul massimo bit rate 
ottenibile. La tecnica vectoring permette di affrontare questi problemi, 
ma le migliori prestazioni si ottengono applicando il vectoring a tutte le 
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linee all'interno del cavo, ottenendo un miglioramento delle prestazioni di 
circa il 40%. Tuttavia, in uno scenario operativo reale le linee possono 
essere gestite da operatori diversi o provenire da DSLAM posizionati in 
luoghi diversi della rete, rendendo difficile l’implementazione del 
vectoring completo. Per questo motivo, sono state valutate le prestazioni 
del VDSL2 17a Vectoring sotto l'azione della diafonia da linee aliene 
dovuta alla stessa tecnologia e i risultati hanno mostrato un incremento di 
prestazioni del 25% rispetto al caso di assenza di vectoring. Tali risultati 
sono promettenti per il raggiungimento degli obiettivi della strategia 
Europa 2020 in termini di prestazioni della connettività di utente. Per 
quanto riguarda l’efficienza energetica, è stato misurato l'impatto sul 
consumo energetico del carico computazionale aggiuntivo dovuto al 
vectoring ed è risultato essere minimo, portando quindi ad una riduzione 
del consumo di energia per bit/s. Inoltre, in questo lavoro sono state 
confrontate diverse soluzioni basate su rame per la fornitura di 
connessioni a Internet ultrabroadband a utenti residenziali, sempre 
prestando particolare attenzione allo scenario in cui gli utenti condividono 
lo stesso cavo ma sono abbonati a operatori diversi. Si è mostrato che le 
soluzioni FTTB basate sul G.fast e le soluzioni FTTC basate sull’EVDSL sono 
in grado di soddisfare gli obiettivi della DAE senza la necessità del 
vectoring. La soluzione ibrida di vectoring indipendente con divisione di 
frequenza, in cui le bande più alte sono divise tra gli operatori, equalizza il 
servizio sperimentato da parte degli utenti, ma fornisce guadagni di 
throughput limitati. Un vero e proprio Multi Operator Vectoring (MOV) è 
necessario per andare oltre gli obiettivi della DEA e di fornire fino a 300 
Mbit/s alla maggior parte degli utenti. 

 
 
I risultati contenuti in questo lavoro sono stati ottenuti grazie alle 

sperimentazioni condotte all’interno del progetto “Accesso a banda larga 
FTTB-FTTC: tecnologie e scenari di competizione”, finanziato dall’Istituto 
Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione – 
Ministero dello Sviluppo Economico. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 FTTx/VDSL2-Vectoring: prestazioni in una rete di accesso a banda ultra larga multi operatore  
FTTx/VDSL2-Vectoring: performance in a multi operator ultra broadband access network  

203 

 
 

Bibliografia. 
 

 

[1] European Commission, «Europe 2020 strategy > Pillar IV: Fast 
and ultra-fast Internet access». https://ec.europa.eu/digital-single-
market/en/our-goals/pillar-iv-fast-and-ultra-fast-internet-access. 

[2] M. Dècina (Responsabile, Politecnico di Milano), S. Bregni, R. 
Casale, G. Cerquozzi, P. Giacomazzi, G. Maier, A. Pattavina e R. 
Melen, «Programma ISBUL, report del Work Package 1.1. 
“Infrastruttura di rete fissa NGAN”», 2009. 

[3] F. Mazzenga, M. Petracca, F. Vatalaro, R. Giuliano e G. 
Ciccarella, «Coexistence of FTTC and FTTDp network architectures in 
different VDSL2 scenarios», Emerging Telecommunication 
Technologies, Volume 27, Issue 2, pp. 158-169, Febbraio 2016.  

[4] ITU-T, «Recommendation G.992.1 - Asymmetric digital 
subscriber line (ADSL) transceivers», 06/1999. 

[5] ITU-T, «Recommendation G.992.3 - Asymmetric digital 
subscriber line transceivers 2 (ADSL2)», 04/2009. 

[6] ITU-T, «Recommendation G.992.5 - Asymmetric digital 
subscriber line 2 transceivers (ADSL2)- Extended bandwidth ADSL2 
(ADSL2plus)», 01/2009. 

[7] ITU-T, «Recommendation G.993.1 - Very high speed digital 
subscriber line transceivers (VDSL)», 06/2004. 

[8] ITU-T, «Recommendation G.993.2 - Very high speed digital 
subscriber line transceivers 2 (VDSL2)», 01/2015. 

[9] ITU-T, «Recommendation G.9700 - Fast access to subscriber 
terminals (G.fast) - Power spectral density specification», 04/2014. 

[10] ITU-T, «Recommendation G.9701 - Fast access to subscriber 
terminals (G.fast) - Physical layer specification», 12/2014. 

[11] W. Coomans, R. B. Moraes, K. Hooghe, A. Duque, J. Galaro, 
M. Timmers, A. J. van Wijngaarden, M. Guenach e J. Maes, «XG-FAST: 
Towards 10 Gb/s Copper Access», in Globecom Workshops, 2014.  

[12] Broadband Forum, «MR-257 - An Overview of G.993.5 
Vectoring», May 2012. 



 V. Attanasio, A. Valenti, A. Rufini, S. Penna, G. Verticale, G. Maier e A. S. Michelangeli 

204 La Comunicazione N.R.& N. 

[13] ITU-T, «Recommendation G.993.5 - Self-FEXT cancellation 
(vectoring) for use with VDSL2 transceivers», 01/2015. 

[14] V. Attanasio, A. Valenti, F. Persia, A. Rufini, S. Penna, D. Del 
Buono, G. Verticale e G. Maier, «Evaluation of the hybrid 
FTTx/VDSL2-Vectoring approach in an access network», in 18th 
International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON), 
07/2016.  

[15] Broadband Forum, «TR-249 - Testing of G.9932 Self-FEXT 
Cancellation (vectoring) Issue: 1», 2014. 

[16] G. Heliotis, L. P. Dimos, I. Kordoulis e G. Agapiou, 
«Performance and Limitations of VDSL2-based Next Generation 
Access Networks», Journal of Telecommunications and Information 
Technology, pp. 98-102, 2013.  

[17] V. Attanasio, S. Penna, G. Maier, G. Verticale, A. Rufini e A. 
Valenti, «Ultra broadband access network performance in a multi 
operator scenario», in 17th International Telecommunications 
Network Strategy and Planning Symposium (Networks), 09/2016.  

[18] ITU-T, «Recommendation G.997.1 - Physical layer 
management for digital subscriber line transceivers», 06/2012. 

[19] ATIS, «ATIS-0600024 - Multiple-Input Multiple-Output 
Crosstalk Channel Model», 04/2009. 

[20] Alcatel-Lucent, «Vplus: some infos & market opportunities», 
Presentation, 2013.  

[21] F. Vatalaro, F. Mazzenga e R. Giuliano, «Metodo e apparato 
di multiplazione per accesso su coppia metallica a divisione di 
frequenzacon impiego della tecnica vectoring». Italian Patent filing N. 
102015000060081, 09/10/2015. 

 



La Comunicazione N.R.&N. 

205 

Applicazione di sistemi di trasmissione 
in spazio libero “Free Space Optics” 
(FSO) in ambienti “Data Center” (DC) 
dedicati alla gestione ed allo 
smistamento dati 
 
Application Free Space Optics (FSO) transmission systems in Data 
Center environments (DC) dedicated to the management and data 
sorting  
 

 

Sommario: La richiesta di una banda sempre più ampia per il 
trattamento e smistamento dei dati, sta portando la tecnologia ad 
evolversi sempre più velocemente, ma laddove vengono incontrati limiti 
tecnici, è vincolante compiere un salto verso nuove tecnologie ancora 
inesplorate. È il caso questo del problema di gestione e trasmissione dati 
all’interno di ambienti dedicati denominati Data Center (DC), dove il 
passaggio a infrastrutture ottiche semplificherebbe enormemente i vari 
dispendi e problemi incontrati. Nei laboratori del Ministero dello Sviluppo 
Economico, sono stati sviluppati sistemi di trasmissione dati in aria senza 
guide d’onda Free Space Optics (FSO) ed è stata dimostrata la funzionalità 
e l’utilità dei suddetti. A supporto sono riportati anche diversi lavori già 
presenti in letteratura che trattano lo stesso argomento. Viene inoltre 
riportata una profonda analisi e un’ampia panoramica su quelle che sono 
le questioni legate agli ambienti DC da tenere in considerazione per 
valutare la fattibilità e realizzazione di tale tecnologia al loro interno. 

Abstract:   The high demand and request of a large bandwidth due 
to the growing data treatment and sorting, is bringing the technology to 
evolve faster and faster, but where are encountered technical limitations, 
it is mandatory to make a leap towards new technologies still unexplored. 
This is the case of the management and data transmission issues in data 
management and transmission within dedicated environments so called 
Data Center (DC), where moving a step forward to optical infrastructures 
will simplify enormously various expenditures and problems encountered. 
In the ISCOM laboratories in the Ministry of Economic Development, have 
been developed Free Space Optics (FSO) data transmission systems and 
has been demonstrated their functionality and usefulness in DC. To 
support the aim of this work, several works already present in the 
literature, are showed. A deep analysis and a broad overview of what are 
the issues related to DC environments is also reported, to consider and 
assess the feasibility and implementation of this technology. 
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1. Introduzione 
 
La tecnologia di trasmissione in spazio aperto in generale prende il 

nome in letteratura di Free Space Optics (FSO); mediante l’uso di ottiche e 
strumentazioni adeguate è possibile trasmettere pacchetti di dati a larga e 
ultra-larga banda senza il bisogno di stendere cavi o fibre o quant’altro di 
veicolante per l’informazione digitale. Negli ultimi anni questa tecnologia 
ha guadagnato un attenzione significativa a causa della richiesta odierna 
di apportare una larghezza di banda sempre più ampia. Rappresenta 
quindi da questo punto di vista, un importante risposta alla crisi ed alla 
scarsità di spettro radio disponibile per la trasmissione dati; è infatti stato 
dimostrato che soluzioni proposte di tecnologie a radio frequenza, come 
ad esempio l’uso dei 60GHz, non sono più sufficienti oggi [1].  

Negli ambienti Data Center (DC), ed in tutte le infrastrutture di 
elaborazione e computing che supportano applicazioni chiave come nella 
rete Internet, quest’argomento è oggi molto critico. In questo contesto 
infatti, le reti per DC vanno disegnate accuratamente sotto diversi aspetti, 
per poterne massimizzare le prestazioni e l’efficienza; bisogna soddisfare 
diversi scopi che potrebbero andare in potenziale conflitto tra loro, 
cercando di minimizzare l’eccessiva richiesta di link e di raggiungere 
sempre più una bassa latenza dei dati, riducendone possibilmente 
l’equipaggiamento ed i costi di gestione. Bisogna inoltre incrementare la 
flessibilità di adattamento ai cambi di schemi improvvisi del traffico dati 
ed all’espandibilità degli stessi DC per poter aggiungere nuovi server o 
rack; infine, ma non da meno, vi sono altre questioni pratiche che 
includono la complessità di cablaggio, la potenza ed il raffreddamento. È 
vero infatti che tecnologie esistenti come il wireless e le radio frequenze 
più in generale, non sono adeguate a questo scopo applicativo su due 
fondamentali fronti: per prima cosa, questi incorrono in un enorme 
interferenza tra segnali (crosstalking), creando molte sovrapposizioni e 
disturbi nella comunicazione; in secondo luogo poi, soffrono di una 
significativa perdita e attenuazione di segnale sulle lunghe distanze, a 
causa anche delle regolamentazioni previste per prevenire l’uso di alte 
potenze e alte frequenze, dannose per l’essere umano [2]. 
 

 
 

L’esplorazione della tecnologia FSO nei DC, evidenzierà i benefici che 
offre in questo contesto; l’FSO rappresenta oggi una soluzione disponibile 
e innovativa per superare molte delle difficoltà e delle questioni 
precedentemente menzionate. I principali fattori di beneficio sono diversi 
e molteplici, come a seguire: 
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- L’FSO utilizza luce visibile o nell’infrarosso, per implementare i vari 
collegamenti punto-punto, non dannosa per l’essere umano 
essendo oltretutto le potenze in gioco molto basse 

- La trasmissione tramite luce permette un altissima velocità (>1 
Gbps) su lunghe distanze 

- L’interferenza tra i vari segnali è ridotta al minimo essendo la 
larghezza del fascio luminoso molto sottile ed avendo un ottima 
capacità di regolazione su angoli divergenti tra loro di pochissimi 
milliradianti e anche meno (1 milliradiante = 0.0573 gradi) 

- I dispositivi FSO sono capaci di coprire distanze di diversi 
chilometri di trasmissioni dati; sistemi del genere di tali portate 
sono già disponibili in commercio e possono provvedere a velocità 
fino a 2.5Gbps (per esempio i sistemi “Sonabeam”) 

- I sistemi FSO possono essere costruiti riproponendo e riusando 
gran parte dell’elettronica attualmente in uso per i sistemi a fibra 
ottica, come i ricetrasmettitori ottici inseribili di piccola 
dimensione SFP (Small Form-factor Pluggable) [2] 

- La velocità della luce nei sistemi FSO è approssimativamente 1.5 
volte maggiore di quella nelle fibre ottiche; questo significa anche 
meno latenza nelle trasmissioni dati 

- Diversamente dai cavi in rame e dalle fibre ottiche, l’FSO è a costo 
zero; questo significa nessun costo di deposizione, scavi o 
istallazione [3] 

- In ambienti DC, l’FSO porta con se pochissimo lavoro di 
implementazione, come per esempio la riduzione enorme dei 
cablaggi, ovviando alla confusione di fili che in questi ambienti si 
viene facilmente a creare (fig.1) [4,5] 
 

 
 

 
 

D’altra parte però, vi sono anche alcune questioni discutibili inerenti 
ai sistemi FSO: primo tra tutti il costo, circa 5-10000 dollari per un singolo 
link; poi vi è l’ingombro, infatti i sistemi commerciali attuali sono ancora 
ingombranti, di dimensioni tipiche di circa mezzo metro cubo. Inoltre sono 
molto dispendiosi energeticamente, in termini di consumo di elettricità e 
richiedono una chiara visuale sul collegamento detta LOS (line-of-sight) 
anche se è stata dimostrata la possibilità di sormontare ostacoli [5]. Infine 
c’è da elencare la non banalità nell’allineamento della trasmittente e 

Figura 1. Esempio di 
applicazione FSO in 
ambiente “data center” [5] 
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ricevente tra loro; infatti essendo il fascio luminoso molto sottile, questo 
richiede una serie di accorgimenti e strumentazioni meccaniche costose al 
fine dell’accoppiamento ottimale tra i due. 
 
 

2. Sistema “passivo” indoor in ambienti chiusi 
 

Come già anticipato in precedenza, nei dispositivi FSO si possono 
riproporre e riutilizzare i ricetrasmettitori ottici comunemente usati 
denominati SFP, utilizzando in aggiunta solo delle apposite lenti di 
collimazione e strumentazione ottica dedicata al fine della trasmissione 
dati. I meccanismi di allineamento sono da considerare variabili a seconda 
dell’applicazione scelta; per quel che riguarda i DC possono essere di un 
livello inferiore di complessità rispetto invece a quelli necessari per 
l'allineamento in ambiente atmosferico aperto su lunghe distanze. Inoltre 
ad abbassare notevolmente i costi, c’è il discorso sull’uso o meno di 
conversioni elettro-ottiche digitali per l’emissione e l’acquisizione dati; di 
fatto, a favore dei costi sul piano dell’approccio “attivo”, ovvero 
utilizzando elettronica di conversione, c’è la semplificazione nella raccolta 
del segnale luminoso, che non richiede particolare precisione di 
allineamento. Viceversa utilizzare un approccio di tipo “passivo”, ovvero 
senza ricorrere all’uso di ulteriore semplificazione elettronica di down-
conversion, ma altresì utilizzare accoppiamenti di fascio ottico 
direttamente in fibra mediante lenti collimatrici specifiche, porta 
all’abbattimento sostanziale dei costi. È questo il sistema preferibile in 
ambienti DC dove come vedremo in seguito, anche il calore generato dagli 
apparati elettronici, nonché il consumo di elettricità stesso, sono fattori 
vincolanti da tenere in considerazione; viene da se quindi che l’approccia 
passivo sia preferibile essendo meno complicato e meno dispendioso. 
Unica difficoltà da non sottovalutare, come detto è l’allineamento; infatti 
essendo il segnale collimato direttamente in fibra, questo richiede un 
altissima precisione al fine di non perdere potenza sul segnale acquisito 
sfruttando al massimo l’angolo di accettazione della fibra. Diversi lavori si 
riscontrano in letteratura che dimostrano la fattibilità di questo approccio 
senza amplificazione extra [6,7]; in figura 2, viene mostrato il tipico 
schema di trasmissione e ricezione FSO di tipo “passivo”. 
 

 
 
 

Il sistema è molto semplice: è composto da sole lenti collimatrici, 
due “stage” simmetrici di supporto per la fibra così da poter essere 
regolata manualmente lungo i tre assi (x,y,z) e sulle due inclinazioni (Φ,Ψ), 

Figura 2.  Schema 
applicativo di sistema 
FSO di tipo “passivo” 
[6] 
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due fibre a singolo modo SMF (Single Mode Fiber) ed una sorgente e 
ricevente per la generazione e ricezione del segnale. In figura 3a è 
mostrato lo “stage” di supporto con fibra entrante e lente collimatrice. 
 

  

 
Dato che i ricetrasmettitori SFP (fig. 3b) da 10Gbps costano circa 

250 dollari, è stato stimato che un dispositivo FSO può essere costruito 
con all’incirca $750; il che tutto sommato risulta essere comunque un 
costo non eccessivo considerati i vantaggi che ne conseguono. Essendo 
inoltre gli SFP stessi molto piccoli, un intero apparato può essere messo 
insieme nello spazio di circa 10x20cm2 (ovvero un piede quadrato circa) e 
con raggi di azione possibili e affidabili nell’ordine di 100-200m ovvero un 
range del tutto normale e abituale nella maggior parte dei DC del mondo. 
Infine, ma non da meno, è importante sottolineare il fatto che non è 
necessaria nessuna amplificazione aggiuntiva essendo i comuni SFP da 1 
watt di potenza, più che sufficienti per realizzare un ponte ottico. 
 
 

3. Sistema “attivo” outdoor in spazio aperto 
 

È importante in quest’ambito menzionare l’applicabilità di questi 
sistemi anche su spazio atmosferico aperto; in un esperimento portato 
avanti dal prof. Ciaramella della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, in 
collaborazione con il prof. M. Matsumoto della Waseda University in 
Tokyo, è stata dimostrata una trasmissione dati sua una distanza di 210 

Figura 3a.  Esempio di 
accoppiamento FSO 
“passivo” lente-fibra 
con stage manualmente 
re-golabile [7]  [7] 
 

Figura 3b. Esempio di 
comune ricetrasmetti-
tore SFP 

3 a) 

3 b) 
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metri in spazio aperto con una larghezza di banda da 1,21Tb/s (ovvero 32 
canali da 40Gb/sec) [8] (fig. 4).  
 

 
 
 

In quest’esperimento, essendo le attenuazioni atmosferiche diverse 
e più consistenti rispetto a quelle riscontrabili in un ambiente indoor, sono 
stati utilizzati apparati attivi di amplificazione del segnale il quale è stato 
trasmesso in double pass ovvero sia in andata che in ritorno; ad ogni 
passaggio il segnale veniva amplificato da amplificatori in Erbio detti EDFA 
(Erbium Doped Fibre Amplifier) e centrato a circa 1550nm di lunghezza 
d’onda. Nello stesso esperimento è stato valutato anche il BER (Bit Error 
Rate) ovvero il numero di bit trasmessi e non ricevuti in errore, ed è stato 
misurata una penalità minore di 1dB di potenza, ottenendo un valore 
BER=10-9 [8]. 
 
 

4. Soluzioni di interconnessione 
 

Nell’ambito DC è di rilevanza costruttiva, il disegno e l’architettura 
dello stesso; in particolare la scelta di quale soluzione di interconnessione 
utilizzare tra i vari server e rack all’interno di un DC. Vi sono infatti molti 
tipi a seconda delle necessità e delle caratteristiche del DC stesso; tra i 
principali più in uso vi sono: 

 
- Interconnessioni a piattaforma con piedistallo montato sulla parte 

superiore del rack denominati TOR (Top of the Rack); questo 
permette il movimento verticale e di rotazione in modo tale che i 

Figura 4. Sistema di 
trasmissione “outdoor” in 
spazio aperto con una 
larghezza di banda da 
1,21Tb/s (32 canali da 
40Gb/sec) [8] 
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collegamenti in linea-di-vista (LOS) siano stabiliti tra i diversi rack. 
Questo approccio però, necessita di incorporamento di un sistema 
meccanico per stabilire i collegamenti FSO, aumentando 
notevolmente la complessità e la latenza del sistema e 
aumentando il rischio di fallimento nel collegarsi (fig. 5a) [9]. 
 

- Comunicazioni interne tra i diversi rack mediante l’uso di TOR (Top 
of Rack) switches, ovvero interruttori per evitare riconfigurazioni 
meccaniche dei ricetrasmettitori FSO e con l’uso di specchi 
commutabili  SMs (Switchable Mirrors) posti in cima ad ogni rack 
(pre-allineato per connettersi ai diversi rack). In pratica un 
collegamento viene diretto e riflesso da uno specchio sul soffitto 
ad altri rack (i convenzionali specchi possono facilmente riflettere 
sia il visibile che infrarosso (IR) con perdita trascurabile e pertanto 
il costo stesso dello specchio a soffitto diventa trascurabile). Vi è 
però un numero limitato di collegamenti possibili attivi nello 
stesso momento ed un tempo di ritardo da considerare, associato 
alla variazione di stato dello specchio (fig. 5b) [9]. 
 

- Collegamento bidirezionale point-to-point, sorgente-ricevente; il 
TOR switch è collegato ai server all’interno del rack. L'interruttore 
quindi indirizza le informazioni ai server utilizzando una “doccia” 
di raggi ottici portanti dati. Svantaggio di tale disegno è il numero 
di ricetrasmettitori pari al numero di server; per un gran numero 
di server, questo disegno è insostenibile (fig. 5c) [9]. 
 

- Collegamento FSO completamente cablato fully-connected, senza 
interruttori ottici e senza meccanica o collegamenti 
adattivi/riconfigurati; ogni server è dotato di un trasmettitore 
ottico e un ricevitore ottico. Utilizzando il selettore intra/inter-
rack, ogni server può ricevere una copia delle informazioni 
tramite dei divisori di fascio ottici (fig. 5d) [9]. 
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5. Ambienti Data Center 
 

Per capire come utilizzare al meglio il sistema di trasmissione ottico 
FSO all’interno di un DC, è strettamente raccomandato conoscere il DC 
stesso in termini di struttura, efficienza e consumo energetico; questo è 
necessario al fine di valutarne poi le turbolenze che si creano all’interno di 
questi ambienti, tali da andare a perturbare il segnale ottico in misura più 
o meno influente a seconda dei casi. Vi sono infatti architetture e 
strategie per disegnare un DC, così da ottimizzarne i consumi energetici, 
cercando di mantenere una temperatura adeguata all’interno al fine di 
ottenere un risparmio ed una resa maggiori; è di rilevante importanza in 
questo studio in particolare, l’effetto della temperatura, dell’umidità e 
delle correnti convettive che si creano all’interno dei DC, dovute all’aria 
calda prodotta dall’elettronica circostante e dall’aria fredda di 
raffreddamento immessa negli ambienti stessi. Grandi compagnie 

Figura 5. Esempio di 
interconnessioni FSO in 
ambienti data center: a)  
Top of the Rack, b) 
Switchable Mirrors, c) point-
to-point e d) fully-connected 
[9] 
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elettriche affermate oggi, forniscono dati a sufficienza per valutare la 
fattibilità dell’FSO all’interno dei DC; di seguito vengono riportati alcuni 
esempi. 
Schneider Electric riporta un esempio tipico e generico di quali sono i 
parametri di un DC da andare a considerare per il dimensionamento e in 
che percentuali influiscono sull’efficienza e il consumo generale del DC; 
per dimensionamento si intende soprattutto quello volto agli apparati di 
raffreddamento, in quanto il mantenimento di una temperatura adeguata 
all’interno, influisce notevolmente sull’efficienza finale del DC. In un tipico 
DC, la tecnologia dell'informazione (IT), ovvero l’equipaggiamento e le 
attrezzature elettroniche di elaborazione e smistamento dati, ricopre circa 
il 70% del dispendio energetico con conseguente produzione di calore; vi è 
poi un 13% dovuto ad impianti di emergenza UPS (Uninterruptible Power 
Supply), un 10% dedicato all’illuminazione, un 4% per la distribuzione 
energetica ed infine un 2% dovuto al personale all’interno (fig. 6) [10]. 
 
  

  
 
 
Il calore è energia e viene comunemente espressa in Joule, BTU, 
“tonnellate”, o calorie, dove: BTU all’ora (Unità Termica Britannica, 
1BTU=3.41W), “tonnellate” al giorno (si riferisce alla capacità di 
raffreddamento del ghiaccio; risale al periodo 1870-1930, quando la 
refrigerazione e la capacità di condizionamento venivano dati dalla 
consegna giornaliera di blocchi di ghiaccio), e Joule per secondo (pari ai 
Watt). La potenza assorbita dalla rete di alimentazione AC invece, è 
essenzialmente tutta convertita in calore. Il calore termico generato ne 
risulta quindi semplicemente calcolato dalla potenza assorbita in ingresso. 
E’ questa una stima veloce e approssimativa, ma comunque soddisfacente 
ed ha inoltre come vantaggio quello di poter esser stilata da chiunque 
senza una specifica conoscenza o preparazione; nell’esempio in figura 6 
viene preso in esame un ambiente di circa 500m2 (5,000ft2) con 250kW di 
potenza assorbita, con 150 racks ed un massimo di 20 persone all’interno. 

Figura 6. Esempio di 
ripartizione dei consumi 
energetici e della 
produzione di calore 
all’interno di un DC [10] 
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Considerando un utilizzo al 30% della capacità, che è tipico in questi 
ambienti (di fatto non si lavora mai a regime massimo), il carico ne 
risulterebbe di 75kW; quindi in prima approssimazione si può considerare 
un uscita termica di circa il doppio, ovvero 105kW termici. Banalmente 
quindi per stimare il condizionamento di raffreddamento necessario, basti 
considerare il 30-50% in più della dell’assorbimento della tecnologia 
d’informazione in possesso. In effetti a conti fatti, si nota come la metà 
dei consumi di un DC, sia dato proprio dalle infrastrutture di 
raffreddamento. 

In figura 7 vengono mostrate le categorie dei DC, ovvero quelle che 
sono le classi energetiche di efficienza; in funzione della temperatura e 
dell’umidità dell’aria, si possono definire le zone ideali cui mantenersi per 
la miglior resa in termini di consumi e raffreddamento. In particolare è 
stato osservato come il rendimento sia ottimale intorno ai 22°C ed un 40-
50% di umidità a pressione atmosferica (livello del mare) [11]. 

 
 
 
 

6. Strategie convenzionali per raffreddamento di ambienti  
Data Center 

 
Come precedentemente accennato, il nostro studio prevede la 

valutazione delle possibili perturbazioni d’aria sui sistemi FSO all’interno 
degli ambienti DC; perturbazioni dovute a cambi di temperatura, umidità 
e ventilazione causata dal necessario raffreddamento richiesto in questi 
ambienti. Le soluzioni di raffreddamento e deumidificazione più comuni 

Figura 7. Classi energetiche 
di efficienza in ambienti DC 
[11] 
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nel mondo sono anche le più semplici ed economiche dal punto di vista 
strutturale e pratico di realizzazione; ciò però non vuol dire che siano 
anche le più efficienti. Al contrario, strategie più efficienti sono molto più 
costose, ma allo stesso tempo molto meno comuni (soluzioni ad hoc) e 
quindi meno ricercate. Anche se ci sarebbe molto di cui parlare a riguardo, 
in questo ambito non si scenderà in dettaglio; è infatti di nostro interesse 
andare a studiare quelle che sono le condizioni più comuni e commerciali 
di utilizzo. 

Le tipologie di raffreddamento più comuni all’interno di ambienti 
DC sono fondamentalmente due: le cosiddette Computer Room Air 
Conditioner (CRAC) o le Computer Room Air Handlers (CRAH) (fig. 8) [12]. 
 
 

 
 
 

Un’unità CRAC è esattamente come il condizionatore d'aria ad uso 
domestico; ha un ciclo di refrigerazione ad espansione diretta integrato 
nell'unità. Ciò significa che i compressori necessari per alimentare il ciclo 
di refrigerazione sono situati anch'essi all'interno del DC. Il 
raffreddamento è realizzato soffiando aria su una spira elicoidale riempita 
con gas refrigerante; quest’aria fuoriesce direttamente nell’ambiente DC, 
creando ovviamente moti e correnti d’aria lungo tutto lo spazio, cosa 
quindi non gradita dal punto di vista funzionale dei sistemi FSO. Viceversa 
le unità CRAH funzionano esattamente come i refrigeratori d’acqua detti 
chiller; sono sistemi molto comuni in grattacieli e edifici per uffici 
commerciali. Il raffreddamento è realizzato soffiando aria su una spira 
attraversata da acqua e refrigerante. Le CRAH possono essere modulate in 
velocità delle ventole per mantenere una pressione statica all’interno, una 
soluzione quindi più favorevole per applicazioni FSO. 

 
Anche l’architettura dell’ambiente DC è cosa importante da tenere 

in conto; l’efficienza energetica essendo funzione del refrigeramento, è 
data anche dal disegno del DC. Comunemente la strategia più funzionale è 
quella di creare dei corridoi di aria calda e fredda tra i vari rack e le varie 
row (ovvero file di rack), in modo da canalizzare l’aria in un senso unico, 
senza sovrapposizioni; questo approccio prende il nome di Hot-Aisle and 
Cold-Aisle (HACA) (fig. 9) [13]. 

Figura 8. Sistemi di 
refrigeramento più comuni 
in ambienti DC: Computer 
Room Air Conditioner 
(CRAC) o le Computer Room 
Air Handlers (CRAH)  [12] 
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In pratica l’aria fredda viene canalizzata dal basso, dalle 
pavimentazioni, ed entra nei vari row che sono opportunamente orientati, 
per poi fuoriuscire frontalmente ed essere riassorbita dall’alto dai 
condizionatori per poi essere di nuovo refrigerata; questo approccio 
consente la non sovrapposizione e miscelamento di aria calda e fredda 
insieme, che comporterebbe spreco e consumi elevati di refrigerazione. In 
questo modo è più semplice mantenere una temperatura all’interno tra i 
18° e i 27°C con un’umidità relativa del 40-60%. Per valutarne le 
concentrazioni di aria calda e fredda e i loro movimenti all’interno del DC, 
viene fatta un’analisi di tipo computazionale dei fluidi CFD (Computational 
fluid dynamics), ovvero un modello analitico per sistemi di fluidi o di aria 
come appunto nel caso dei DC e in particolare della struttura HACA (fig. 
10) [14-16]. 

Figura 9. Architettura tipica 
per ambienti DC: Hot-Aisle 
and Cold-Aisle (HACA) e 
relativa tabella dei valori 
ottimali all’interno [13] 
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Con questo tipo di analisi si possono calcolare e rendere definite le 
differenze di temperature che si creano all’interno del DC, che sono poi 
quelle che vanno a creare i “venti” e le turbolenze tra varie zone; in base 
ai CFM (Cubic Feet per Minute), definiti come: 

 
ovvero il rapporto tra la potenza totale dell’equipaggiamento e la 
differenza  delle temperature calda e fredda (ΔT=Thot – Tcold), si può 
stabilire a priori quale sarà il divario dei vari corridoi. In altre parole, non è 
strettamente necessario sapere tutti i parametri del DC e si può quindi 
derivare a quelli mancanti mediante calcolo. Per esempio si può assumere 
che per ogni 100W di potenza impiegata siano necessari 9 CFM per 
mantenere il divario di temperature nell’intorno dei 20°C; infatti minore 
sarà il divario maggiore sarà l’efficienza e minore il numero di 
perturbazioni all’interno. 

Figura 10. CFD in ambienti DC: 
valutazione delle temperature 
e moti d’aria[14-16] 
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Altre soluzioni di architetture più efficienti ed economiche su lungo 
raggio, sono ben note in letteratura, come ad esempio le rack oriented o 
row oriented (fig. 11) [15];  
 

 
 
 
non sarà però questo l’ambito di discussione a riguardo, in quanto le 
suddette tipologie non perturbano direttamente l’ambiente circostante. 
Essendo di fatto sistemi chiusi, rendono  infatti di per sé direttamente 
applicabili i sistemi FSO, con tutti i vantaggi che ne conseguono, ma non è 
lo scopo del presente studio; è altresì infatti mirato all’analisi di quegli 
aspetti perturbativi che ne limitano la fattibilità. 
 
 

7. Turbolenze in ambienti DC 
 

I moti d’aria che si possono creare all’interno di un DC sono svariati 
e molteplici; sono dovuti in prima istanza alle correnti d’aria degli impianti 
di refrigerazione che sono, come visto, necessari e importanti al fine di 
una resa ottimale. Il condizionamento non è quindi evitabile se non 
utilizzando strategie più complesse e dispendiose menzionate nel 
paragrafo precedente. Vi è poi il movimento del personale all’interno che 
anch’esso contribuisce al perturbamento delle zone di aria, il quale non da 
meno, contribuisce all’innalzamento delle polveri all’interno del DC, le 
quali possono disturbare la trasmissione di un sistema FSO disperdendone 
il segnale e assorbendone potenza utile erogata.  Il tutto rende quindi il 
sistema assai imprevedibile ed imprescindibile da un analisi empirica. In 
letteratura sono presenti modelli teorici per definire questi moti random, 
ovvero casuali, e le cause che li determinano; è stato stabilito che le 
turbolenze atmosferiche di un sistema chiuso o aperto che sia, sono 
dovute a fluttuazioni randomiche dell’indice di rifrazione lungo il cammino 
ottico del segnale. Le fluttuazioni dell’indice di rifrazione sono diretto 

Figura 11. Architetture di 
ambienti DC per incrementare 
l’efficienza ed il raffreddamento 
[14] 
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prodotto finale delle variazioni della temperatura atmosferica da punto a 
punto; questi cambiamenti random di temperatura, sono funzione della 
pressione atmosferica, altitudine e velocità del vento. Il fronte d’onda 
viene quindi distorto da vortici più o meno grandi (da pochi millimetri a 
diversi metri) che si creano e determinano le turbolenze, causando 
dispersioni e scintillii che rendono vano il segnale trasmesso (fig. 12) [17]. 
 

 
 
 

La ampiamente accettata “ipotesi di Taylor” dichiara che “i vortici 
turbolenti sono fissi o congelati e possono muoversi solo nella loro forma 
congelata, nella componente trasversale alla principale del vento locale; 
significa che le variazioni temporali della forma d’onda o delle sue 
proprietà statistiche, sono causate dalla componente del vento locale che 
è perpendicolare alla direzione di propagazione del fascio.  
Il più diffuso tra questi modelli è la distribuzione log-normal e Gamma-
Gamma, che ben descrivono il regime di turbolenza debole e medio-forte 
rispettivamente [17]; nel caso di ambienti DC è sicuramente sufficiente un 
approccio di tipo logaritmico, ma non verrà preso in dettaglio il modello in 
questa istanza, quanto invece più gli aspetti constatati nei nostri 
laboratori.  
Parametri importanti per classificare una trasmissione dati in termini di 
qualità e stabilità, sono il fattore Q (Q factor) ed il BER (Bit Error Rate), 
definiti come: 

    

 

    Figura 12. Fronde d’onda distorto 
da vortici perturbativi su di un 
canale atmosferico [17] 
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dove vH e vL sono i rispettivi voltaggi ricevuti e σH e σL  sono la deviazione 
standard dai livelli alto e basso del segnale (High e Low); l’erfc invece è la 
funzione di errore, la quale determina l’andamento del BER. 

Per riprodurre sperimentalmente una condizione di turbolenza 
quindi, sono necessari alcune condizioni climatiche; è importante, al fine 
del raggiungimento dello scopo, creare un gradiente di diversità di almeno 
6°C di differenza da punto a punto, in modo da creare correnti 
ascensionali di aria calda e moti convettivi che creino il vortice 
perturbativo. In letteratura sono presenti diversi lavori che indagano sul 
fenomeno delle turbolenze in ambienti indor misurandone le suddette 
caratteristiche in presenza di perturbazioni. In un lavoro del 2015 è stato 
creato un link ottico di 5,5m fatto passare all’interno di una camera 
atmosferica attraversata da fonti di aria calda (fig. 13) [18]; 
 
 

 
 
 
la temperatura all'interno della camera atmosferica, è qui in grado di 
raggiungere fino a 50-60°C con un gradiente di temperatura maggiore di 
6°C, lungo la camera come richiesto per la creazione di turbolenze. 
L’accoppiamento in quest’articolo è di tipo “attivo” con fotorilevatori e 
conversione digitale.   
 

In un altro lavoro dello stesso anno è stato tirato su un set-up detto 
“a doppio salto” (dual hop) in quanto il segnale trasmesso al di là del 
ponte ottico, viene poi amplificato e ritrasmesso indietro su un altro 
ponte ottico, entrambi attraversati da perturbazione di calore ventilata 
regolabile in intensità (fig. 14) [19]; 
 

Figura 13. Set-up FSO di analisi e 
misura del BER con perturbazioni 
d’aria calda [18] 
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il ponte ottico è in questo caso di tipo passivo con accoppiamento 
direttamente in fibra (più complicato da calibrare). Il salto ha una 
lunghezza di 1,5m in andata e in ritorno per un totale di 3m; il 
collegamento dual-hop presenta migliori performance di BER rispetto al 
singolo salto, ma necessita di amplificazione per tornare indietro 
mantenendo lo stesso numero di pacchetti informativi. È stato dimostrato 
come un sistema con tutti i passaggi ottici a livello di trasferimento 
intermedio, può notevolmente mitigare le turbolenze indotte e relative 
attenuazioni di segnale; inoltre è questo il primo lavoro presente in 
letteratura ad avere un sistema a due canali FSO completamente ottici in 
dual-hop ed avere tassi di bit rates di 10Gbit/s. Un differente, ma simile 
approccio è stato usato da un altro gruppo di ricerca che ha sviluppato un 
sistema FSO con il segnale passante per 3 distinte camere termiche 
impostabili a diverse temperature nell'intervallo tra i 25°C e i 1200°C; 
all’interno di queste sono state ricreate condizioni di medio e forte regime 
perturbativo (fig. 15) [20]. 
 
 
 

Figura 14.  Set-up FSO in dual-
hop con perturbazioni d’aria 
calda [18] 
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Il segnale in questo caso ha percorso una distanza di 7m ed è stato 
scaldato fino a quasi 100°C. La turbolenza è stata poi descritta basandosi 
sul modello di distribuzione gamma-gamma e ne sono stati estratti vari 
valori di BER ottenuti a seconda delle combinazioni delle 3 camere. Il 
sistema come mostrato, non è completamente ottico in quanto ha 
utilizzato un fotodetector per l’acquisizione, ma la qualità del segnale è 
risultata molto alta dimostrando la fattibilità della trasmissione e 
mantenendo valori di Q factor accettabili. 
 
 

8. Set-up sperimentale 
 

Nei laboratori ISCOM del Ministero dello Sviluppo Economico, è 
stato sviluppato un approccio simile a quelli precedentemente visionati; è 
stato assemblato un set-up per FSO sperimentale, con trasmissione in 
spazio libero su una distanza di 3,375m (fig. 16). 
 

 
 
 

Il set-updal punto di vista costruttivo è abbastanza semplice; 
viceversa è risultata complicata la calibrazione e la messa a punto. Gli 
allineamenti di accoppiamento tra lenti e fibre infatti, non sono banali e 
richiedono molto tempo. Il set-up è composto da una sorgente laser a 
feedback distribuito DFB (Distributed Feedback Laser) per applicazioni 
WDM (Wavelength-Division Multiplexing) ad una lunghezza d’onda di 
1550nm settato a 0dBm di potenza in uscita, collegato ad una fibra a 
singolo mode SMF (Single Mode Fiber con distanza di collegamento di 
30cm), una lente ottica collimatrice per l'accoppiamento della luce sul 
ponte FSO (3.7m) ed una lente di raccolta che concentra la luce su una 
SMF collegata ad un analizzatore di spettro ottico OSA (Optical Spectrum 
Analizer) per la caratterizzazione spettrale e misura di potenza del segnale 
ricevuto. Lungo la distanza del collegamento sono state distribuite le varie 
perturbazioni prese in considerazione (fig. 17). 

Figura 15. Set-up FSO con 
camera climatiche separate: 
condizioni perturbative medio-
fortim[18] 
 
Figura 16. Set-up FSO nei 
laboratori ISCOM 
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Le perturbazioni sono state caratterizzate e misurate; in figura 15 

sono riportati gli andamenti oscillatori del collegamento ottico da parte a 
parte nelle seguenti configurazioni: link imperturbato (fig.18a), link affetto 
da irraggiamento di calore (fig.18b), link soggetto a flusso d’aria fredda 
(fig.18c) e link soggetto a flusso d’aria calda (fig.18d). 
 
 

 
 
 
 

Il collegamento ottico in condizioni standard, cioè senza turbolenze, 
è stato ottimizzato in termini di perdita minima di potenza ottica, con una 
potenza del segnale ricevuto a -5,7 dBm; mediante l’uso di ottiche 
adeguate, come ad esempio le ottiche ad indice di rifrazione graduato 
GRIN (Graded Index Optics), sono sicuramente possibili dei miglioramenti 
in termini di guadagno. Sviluppi futuri prevedono appunto meccaniche e 
ottiche migliori. 

 
Il primo caso di osservazione riguarda l'effetto delle singole 

turbolenze; come mostrato in figura 18 la turbolenza del flusso d'aria 
calda è la sola a portare ad una riduzione della potenza media del segnale 
di 0,1dB, insieme ad una forte riduzione della variazione tempo-potenza 
del segnale stesso.  

Il secondo caso è volto all'influenza della potenza del singolo flusso 
d'aria calda a due potenze scelte arbitrariamente diverse (fig. 19). 

Figura 17. Schema del set-up 
FSO nei laboratori ISCOM: 
prospettomperturbativo 
 
Figura 18. Configurazioni del 
prospetto perturbativo: 18a 
link imperturbato, 18b link 
affetto da irraggiamento di 
calore, 18c link soggetto a 
flusso d’aria fredda e 18d 
soggetto a flusso d’aria calda 
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La maggiore fonte di turbolenza con potenza nominale di 1800W, 
ha comportato sia la temperatura dall'aria più alta registrata, sia il 
movimento più veloce della massa d'aria stessa sul collegamento FSO. 
Queste caratteristiche inducono di conseguenza la massima perdita ottica 
(-0,5dB). La turbolenza è mostrata in figura 19 nei momenti di accensione 
(ON) e spegnimento (OFF); l'effetto deterministico delle turbolenze sul 
link è quindi osservabile con la risposta immediata all'attivazione del 
dispositivo e con la piena ripetibilità del comportamento in potenza del 
segnale alla riattivazione. Questa analisi fornisce la condizione preliminare 
per la solidità dei risultati ottenuti. 

 
Il terzo caso di osservazione riguarda la posizione relativa della 

turbolenza lungo il collegamento; la figura 20 mostra che la perdita di 
potenza del segnale aumenta quando la turbolenza è più vicina al 
ricevitore (-0.45 dB) rispetto alle altre posizioni (-0.2 dB a 1 m di distanza e 
-0.25 dB in posizione centrale). 
 
 

 
 
 
La figura 21 mostra l'andamento del segnale di alimentazione sotto 
l'effetto di una serie di tre flussi di aria calda (la cui potenza nominale è di 
1300 W per due delle sorgenti e 1800W per una singola) in combinazioni 
di posizioni relative lungo il collegamento. 
 
 

 
 

Figura 19. Potenza del segnale 
sotto effetto di flusso di aria 
calda con potenza nominale a 
1300 W (a) e 1800 W (b) 
 

Figura 20. Potenza del segnale 
sotto effetto di flusso di aria 
calda a diverse posizioni lungo 
il cammino ottico a) più vicino 
al segmento di trasmissione (1 
m di distanza), b) al centro del 
collegamento FSO (1,85 m di 
distanza), c) più vicino al tratto 
di ricezione (2,7 m di distanza). 
 
Figura 21. Potenza del segnale 
sotto effetto di flusso d'aria 
calda con differenti posizioni 
relative al cammino ottico e 
potenza nominale: a) 1800 W 
in posizione A e 1300W in B e 
C, b) 1300 W in A e C, e 1800 W 
in posizione B, c) 1300 W nelle 
posizioni A e B, 1800 W in 
posizione C. Posizione A = 1 m 
di distanza dalla sezione di 
trasmissione, B posizione = 
1,85m e C = 2,7 m di distanza 



Applicazione di sistemi di trasmissione in spazio libero “Free Space Optics” (FSO) in ambienti “Data Center” (DC) dedicati alla gestione ed  
allo smistamento dati - Application Free Space Optics (FSO) transmission systems in Data Center environments (DC) dedicated to the management and data sorting  

225 

L'esperimento risultante in una combinazione dei risultati delle 
figure precedenti, ha fornito la massima perdita ottica di -0,5 dB quando 
la sorgente più potente è posizionato più vicino alla sezione di ricezione. 
Questo perché dove il fascio è più lontano, è anche più soggetto a lievi 
variazioni, essendo meno penetrante. 
Il quarto caso infine è stato realizzato con la combinazione della matrice di 
tre sorgenti di flusso d'aria calda miscelati con una quarta fonte di aria 
fredda, con lo scopo di riprodurre un vortice d'aria vicino al collegamento 
FSO (fig. 22)  
 
        

 
  
 

Come mostrato in figura 22, la perdita di potenza dei flussi 
combinati è inferiore alla singole d'aria calda (-0,45dB). 
È stato inoltre effettuato il trasferimento di un video in streaming che ha 
fornito risultati simili in termini di perdita di pacchetti di informazione 
lungo il cammino FSO ed accoppiamento in fibra; sono stati persi solo 35 
pacchetti nel link completo in fibra e 26 nel collegamento ibrido FSO-fibra, 
su un intero volume di oltre 8,0x106 pacchetti trasferiti. Quando è stata 
applicata la peggiore delle situazioni in termini di perdita di potenza 
indotta, cioè la matrice di sorgenti d’aria calda mostrato in figura 22, i 
pacchetti persi sono stati 163. Tale valore può essere considerato 
trascurabile rispetto al volume complessivo di pacchetti trasferiti. 
 
 

9. Conclusioni 
 

I risultati riportati, sebbene di ampia panoramica, forniscono spunti 
interessanti circa la possibilità di utilizzare tecnologie wireless ottiche in 
ambienti DC (Data Center), ma anche più in generale per soluzioni di rete 
indoor e outdoor di vario tipo. È stato dimostrato il potenziale significativo 
che l’FSO (Free Space Optics) possiede, in termini di maggiore capacità di 
banda e affidabilità nel trasporto dell’informazione; tale tecnologia infatti 
è attualmente ancora sottovalutata, ma potrebbe diventare un caposaldo 
per una gamma molto ampia di applicazioni e per l’elettronica del futuro. 
Ulteriori studi sono in fase di sviluppo in quanto sono necessarie 
aggiuntive analisi per consentire una valutazione quantitativa e qualitativa 
dell'impatto delle turbolenze sul link FSO in uno scenario DC; questa fase 
includerà un monitoraggio più profondo delle condizioni di collegamento 
in termini di temperatura locale durante gli esperimenti e l'utilizzo di fonti 
di calore e ventilazione più verosimili a quelli realmente presenti in un DC, 
quali ad esempio le ventole di raffreddamento interne ai server che 

Figura 22. Potenza del segnale 
al punto a) più flussi d'aria 
calda e b) flussi di aria calda 
combinati ad un flusso di aria 
fredda 
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insieme al condizionamento dell’ambiente stesso, contribuiscono al 
generarsi di forti turbolenze. Inoltre, si sta lavorando sull'estensione del 
collegamento ottico sull'ordine di 5-10 metri che è appunto la distanza di 
interconnessione minima tra un rack e l’altro, perseguendo 
l'ottimizzazione del collegamento in termini di perdita di potenza minima, 
per mezzo di ottiche più performanti e adeguate; è anch’esso, un 
passaggio da considerare volto alla sperimentazione in condizioni più 
vicine allo scenario reale del DC.  
 

Questo lavoro di ricerca è finanziato e supportato dai laboratori 
ISCOM presso il Ministero dello Sviluppo Economico in Roma e 
dall’Università di Roma, “Tor Vergata”. 
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Comunicazioni Ottiche con Luce 
Visibile da dispositivi Organici 
 
Organic Visible Light Communication 
 

 

Sommario: Dato il notevole incremento degli utilizzatori finali di internet, 
per la televisione digitale, i contenuti in streaming, i social network, l’Internet-
delle-Cose (Internet-of-Things, IoTs), la richiesta di una connessione sicura e 
veloce per il trasferimento dei dati “sempre/ovunque” richiede nuovi approcci. 
Le Comunicazioni Ottiche con Luce Visibile (Visible Light Communication, VLC) è 
una delle più promettenti nuove tecnologie per le comunicazioni wireless, grazie 
alla possibilità di usare le luci ambientali come canali di trasferimento dei dati in 
spazio libero. Le VLC possiedono caratteristiche uniche non presenti in altri 
sistemi di comunicazione radio, come un’intrinseca sicurezza nel trasferimento 
dell’informazione e l’uso di frequenze libere (non licenziate). In questo ampio 
campo, le VLC realizzate con dispositivi organici (Organic Visible Light 
Communication, OVLC) stanno catturando rapidamente l’interesse della 
comunità scientifica, in quanto tecnologia per comunicazioni ottiche wireless a 
sé stante, dato che i dispositivi organici, sia diodi emettitori di luce, sia 
fotodiodi, posseggono affascianti caratteristiche, come ad esempio la flessibilità 
meccanica e i bassi costi di realizzazione da processi di stampa per fase liquida 
(solution process). Una tale tecnologia è estremamente interessante per le 
applicazioni in dispositivi di rete per “Smart City”. 

Abstract: Since the growth of internet final consumers for broadband 
services as digital television, streaming, social networks, Internet-of-Things 
(IoTs), the demand of a secure and fast data transfer connection “any-
where/time” requires new technology solutions capable to ensure the proper 
Quality of Services expected by the users. Visible Light Communication (VLC) is 
one of the most promising new wireless communication technology, due to the 
possibility of using environmental artificial lights as data transfer channel in 
free-space. VLC technology (or LiFi, light fidelity) is candidate to replace actual 
indoor radio communications system (WiFi, wireless fidelity), offering higher 
data transfer rate plus unique benefits, such as inherent security and license 
free operation. In this wide field, organic visible light communication (OVLC) is 
rapidly gaining interest in the research community as a standalone technology 
in optical wireless communication, since organic light-emitting diodes and 
photonic devices possess fascinating characteristics, such as mechanical 
flexibility, realization on wide-area and extremely low cost solution-based 
processing. Such a technology is extremely interesting for application in 
network devices for “Smart City”. 
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1. Introduzione 

La rete mobile di quinta generazione (5G) non è solo un mero 
miglioramento dell’attuale interfaccia radio LTE (Long Term Evolution), 
atto a fornire velocità maggiori per venire incontro alle richieste del 
mondo del lavoro e degli utenti [1]. Più profondamente, il 5G 
rappresenta il concetto di una nuova ed evoluta rete di comunicazione, 
in cui tutti gli elementi sono dispositivi connessi ad internet (IoTs), 
comunicanti tra loro, così permettendo l’espansione delle potenzialità 
della rete stessa. Ad oggi, l’uso della rete internet è relegato al bisogno 
“conscio” dell’utente (on-demand), quali lo streaming di contenuti, la 
televisione digitale, i social network, affiancati da dispositivi sempre più 
“portatili” (smart-device, quali smartphone, tablet, netbook), realizzati 
proprio a questo scopo. In realtà, la rete 5G è intimamente correlata con 
il concetto più ampio di “Smart City” [2], in cui, appunto, anche gli 
elementi “urbanistici”, ad esempio, semafori, edifici, insegne 
pubblicitarie, cartelli stradali, o gli elettrodomestici di casa 
(eventualmente connessi ad una centralina intelligente unica) hanno 
una “mente” artificiale, capace di comunicare l’un l’altro e col resto del 
mondo per raggiungere uno “scopo superiore” (l’utilizzo fruttuoso ed 
energicamente senza sprechi delle risorse, scenario dell’IoT). 
In conseguenza, l’espansione e la crescita di una smart city porta 
inevitabilmente ad un aumento dei dispositivi potenzialmente “connessi 
ad internet”, e il conseguente sfruttamento della banda è diventato un 
problema fondamentale. Le moderni reti wireless in locale (wireless 
LAN) hanno reso possibile l’invio tramite internet di un flusso di 
contenuti (dati) ad alta velocità verso i dispositivi wireless degli utenti 
finali; tuttavia, in un ristretto e ben confinato spazio (come in una casa), 
un solo singolo utente finale può avere contemporaneamente molti 
dispositivi connessi e richiedenti l’uso di internet, come smart TV, 
smartphone, tablet, notebook, e (nel prossimo futuro) diversi 
apparecchi elettrodomestici provvisti di tecnologia IoT. Questo 
incremento di richiesta di dati è il cosiddetto “collo di bottiglia 
dell’ultimo metro” [3]: le onde radio di una rete wireless possono subire 
interferenze da più svariate fonti, quali altri utenti di reti WiFi adiacenti, 
oppure elettrodomestici di casa (forno a microonde, monitor per 
bambini, telefoni senza fili), i quali minano ed indeboliscono il segnale 
della rete stessa, e le sue prestazioni. 
 

2. Visibile light communication 

Esiste una implementazione alternativa del concetto di 
connessione senza fili (wireless) [4], basata su comunicazione 
/trasferimento dei dati tramite luce artificiale nel range visibile, 
chiamata LiFi (Light Fidelity) [5], grazie allo sfruttamento di sorgenti di 
luce a diodo (LED, light-emitting diode), tecnologia meglio nota come 
Comunicazioni Ottiche con Luce Visibile (Visible Light Communication, 
VLC)  [6]. 
Il concetto principale alla base del funzionamento della VLC (già dal 
2011 è in via di standardizzazione da parte dell’IEEE 802.15.7 working 
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group, che ha definito le caratteristiche principali: bit-rate di almeno 
10Mbps, bi-direzionalità, facilità di connessione e supporto a dispositivi 
mobili) [7] è, per l’appunto, l’uso delle luci ambientali artificiali come 
sistema ottico di trasmissione dati (). Sostanzialmente, ogni sistema di 
luci indoor, come in un centro commerciale, ufficio, o in casa, può 
diventare potenzialmente il trasmettitore di un sistema di 
comunicazioni dati. Tra le varie tecnologie di illuminazione, le luci a 
stato solido (LED bianchi o nel range del visibile) stanno diventando 
sempre più efficienti, con alta affidabilità, e incorporabili facilmente in 
molte applicazioni basate sulla luce. Esempi recenti includono i fari delle 
automobili basati sui LED bianchi, i semafori a LED colorati, o 
l’illuminazione LED come attrazione architettonica (interior design). È 
inevitabile fare un pronostico che, nell’immediato futuro, l’illuminazione 
generale userà LED bianchi, anche grazie al risparmio energetico che 
questa scelta comporta. 
Visto che queste sorgenti di luce sono regolate attraverso il controllo 
della corrente che scorre in essi, è possibile modulare (direttamente) la 
corrente, per poter commutare il LED on/off, creando così un segnale di 
luce con contenuto informativo. Se la commutazione avviene ad alta 
velocità, i LED vengono utilizzati simultaneamente per illuminazione 
dell’ambiente (l’occhio umano vedrà il dispositivo come fosse sempre 
acceso) e per trasferimento di dati (). La VLC si propone come una valida 
alternativa alle tecnologie di comunicazione basate su radio frequenza 
(RF), offrendo diversi vantaggi, come l’innata sicurezza del canale di 
comunicazione e l’operatività su frequenze non licenziate (libere). 
 
 

 
 

Effettivamente, è ben noto che smuove interessi economici elevati 
lo sfruttamento della banda radio, porzioni della quale sono venduti o 
concessi in licenza per vari servizi di trasmissione radio (televisione 
digitale, rete mobile cellulare), e regolata severamente da leggi nazionali 
(ed internazionali), per prevenire problemi di interferenza tra utilizzatori 
(provider). Oltre a questo, la capacità delle onde radio di penetrare 
oggetti solidi (in primis, muri di edifici), anche se è una delle 
caratteristiche più interessanti del segnale di una rete wireless (WiFi), 
tuttavia è anche il principale aspetto che rende questa tecnologia così 
vulnerabile agli attacchi esterni, portando, quindi, ad un concreto 
problema di sicurezza. Le VLC, invece, superano questo problema, 
perché in ambienti chiusi (e dove si opera con dati sensibili) 

Figura 1. . Principio di 
funzionamento di un 
sistema di comunicazioni 
ottiche con luce visibile 
[5][8] 
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trasmettitore e ricevitore sono nello stesso ambiente (), senza 
possibilità che il segnale trasmesso sia intercettabile da un’altra stanza. 

Un altro aspetto interessante delle comunicazioni ottiche con luce 
visibile è la “sicurezza” (in senso “fisico”) intrinseca del mezzo di 
trasporto dei dati per il consumatore. In un ambiente “sensibile”, come 
un ospedale (), la tecnologia RF potrebbe interferire o influire sui 
dispositivi di diagnostica e/o salvavita; al contrario, l’illuminazione 
ambientale è innocua, necessaria (per l’attività lavorativa), e potrà 
essere usata per connettere direttamente diversi dispositivi diagnostici 
e di monitoraggio, ad esempio durante il check-up di un paziente [9]. 

 

  

 

Più in generale, ogni ambiente chiuso e frequentato giornalmente 
(abitazioni, centri commerciali, uffici) in cui la radiazione 
elettromagnetica deve essere limitata per questioni di salute delle 
persone stesse, o magari all’interno di un aeroplano, dove le onde radio 
wireless sono proibite per problemi di sicurezza, legati all’interferenza 
con gli strumenti di bordo, sono ambienti perfetti per sfruttare le 
potenzialità dei sistemi VLC. Le comunicazioni ottiche con luce visibile 
sono altresì particolarmente adatte per applicazioni di tipo IPS (Indoor 
Positioning System, praticamente un sistema di guida GPS in ambienti 
chiusi), per tracciare e trovare la posizione di un soggetto di interesse 
(come la marca preferita di cereali in un super-mercato, il quadro più 
importante di un autore in un grande museo, vedi Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). 

 
 

Figura 2.  Disegni 
schematici di applicazione 
di un sistema VLC: 
(sinistra) ufficio; (destra) 
ospedale 
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Un argomento altamente caldo in questi anni, nell’ambito delle 
smart city, in cui trova terreno fertile l’applicazione dei sistemi VLC, è 
sicuramente quello delle comunicazioni tra veicoli motorizzati, tra loro 
e/o con la segnaletica stradale (semafori e cartelli luminosi), chiamata 
Vehicle VLC (V2LC) [11], in modo da prevenire incidenti, monitorare e 
gestire il traffico, instradamento intelligente dei veicoli di soccorso [12] 

 

  
.  

 
È importante sottolineare che la VLC non intende sostituirsi alle reti 

esistenti, bensì affiancarsi ad esse andando a formare un data-link 
addizionale sfruttabile in parallelo, oppure in modo complementare alla 
trasmissione tradizionale in ambienti in cui le radiofrequenze non sono 
ammesse, sono limitate o non sono sufficienti (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.); in questo modo si viene a creare un 
ambiente di reti eterogenee, che permettono una connessione 
continua. Tuttavia, in alcuni casi essa rappresenta l’unico sistema di 
comunicazioni wireless fattibile, con rispetto all’applicazione finale di 
interesse. Per esempio, la VLC è largamente sperimentata e testata, ad 
oggi, come sistema wireless per trasferimento dati in ambiente 
subacqueo, uno scenario in cui le tecniche wireless standard sono 
inutilizzabili [14]. 
 

Figura 3. IPS (indoor GPS) 
realizzato dalla Philips [10], 
usando un sistema VLC 
 
Figura 4. Principio di 
applicazione della 
tecnologia VLC per “Smart 
Traffic” [11][12][13] 
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È da sottolineare, comunque, che il Light Fidelity [5], se basata sulla 
tecnologia VLC più prestazionale (alta velocità), nella futura rete 5G 
troverà sicuramente ampio spazio, visti i vantaggi soprattutto in termini 
di banda di frequenza, range spettrale e velocità della connessione 
(come riportato in Tabella 1).  
 

 
 
 
Sul mercato si trovano già diversi prodotti commerciali che 

sfruttano le potenzialità della tecnologia VLC, ad esempio il LiFi-X 
(commercializzato dalla pureLiFi) [15], un data-link full duplex a 40Mbps, 
oppure il WYSIPS Glass (della Sunpartner Technologies) [16], un 
dispositivo foto-voltaico integrabile all’interno del display touch-screen 
di uno smartphone, che permette contemporaneamente di ricevere dati 
da una rete VLC, e di ricaricare lo smartphone stesso. E si è già 
menzionato il GPS indoor della Philips [10]. Persino la Disney sta 
sperimentando largamente l’uso delle VLC per applicazioni IoT con i 
giochi per bambini [17]. 

 
 
 

Tabella 1. 
Comparazione tra  LiFi 
(VLC) e WiFi (RF) [5] 

Figura 5. Possibili 
applicazioni finali per 
la tecnologia VLC [8] 
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Ad oggi, le VLC sono realizzate con tecnologia a semiconduttore 

inorganico, per via delle maggiori prestazioni in termini di velocità e resa 
(efficienza quantica, EQE) dei dispositivi. In particolare, i sistemi VLC 
hanno avuto un buon impatto sulla comunità scientifica e nell’industria 
grazie ai moderni LED bianchi a stato solido (LED-chip) [18], utilizzabili 
come sorgenti di illuminazione a basso costo e, per quanto detto, come 
trasmettitore del data-link VLC (ne consegue, infatti, un impatto 
economico relativamente contenuto qualora si intenda trasformare un 
impianto di illuminazione in una VLC). Essenzialmente, vengono 
utilizzate due tipologie di LED-chip (Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.). Il primo è un LED-chip ‘blu’, ricoperto da un fosforo che 
assorbe parte dei fotoni emessi nel blu e, per fosforescenza, ri-emette 
su un range di lunghezze d’onda più basse (variabile a seconda del 
fosforo); la somma (sovrapposizione) delle emissioni crea l’impressione 
del bianco. La seconda tipologia sfrutta lo stesso principio di 
sovrapposizione del pixel degli schermi, tre sorgenti RGB (red, green, 
blue) LED-chip, sovrapposte nella giusta proporzione. Con questa seconda 
tipologia si riescono a raggiungere frequenze di modulazione superiori 
(vedi tabelle in Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.), in 
quanto il fenomeno della fluorescenza è più lento dell’emissione diretta 
della giunzione a semiconduttore; inoltre, una sorgente RGB può essere 
modulata come 3 canali disgiunti in parallelo, sovrapponendo quindi alla 
modulazione del segnale anche una WDM (Wavelength Division 
Multiplexing), triplicando, potenzialmente, il data-rate [19]. Tuttavia, 
diventa anche più complicato e costoso il sistema di controllo della 
sorgente, per cui la velocità finale richiesta dal sistema diventa il vero 
‘selettore’ del tipo di LED-chip da impiegare. Discorso affine per i 
ricevitori della VLC, dove si sfruttano foto-rivelatori già presenti sul 
mercato (ad esempio i sensori delle fotocamere degli smartphone) [20], 
ma vengono studiate anche soluzioni specifiche [21]. 

 
 

Figura 6. Applicazioni 
commerciali della 
tecnologia VLC: (sinistra) 
data-link [15]; (destra) 
ricevitore smartphone [16] 



 L. Salamandra, C. Fazolo, V. Attanasio, G. Susanna, S. Penna, A.S. Michelangeli 

236 La Comunicazione N.R.& N.

3. ORGANIC VISIBLE LIGHT COMMUNICATION 

Come visto, riducendo un sistema VLC all’essenziale, esso 
comprende un LED, usato contemporaneamente per illuminare e 
trasmettere il segnale ottico, ed un dispositivo foto-voltaico (usato in 
modalità foto-rilevatore), come ricevitore del segnale stesso. Nell’ampio 
calderone delle possibili configurazioni implementabili di un data-link 
VLC, un’interessante opzione è un sistema comprendente sia come 
trasmettitore, sia come ricevitore, un dispositivo realizzato con materiali 
organici (small-molecules o polimeri), quali OLED (organic light-emitting 
diode) e OPD (organic photo-detector), rispettivamente (Errore. 
L'origine riferimento non è stata trovata.); questa implementazione 
viene detta OVLC (Organic Visible Light Communication). 

 

Figura 7. Tipologie di LED-chip, i 
semiconduttori utilizzati [18], e 
le tabelle comparative sulle 
velocità delle VLC, estratte dalla 
Ref. [19]. 
 
Figura 8. Confronto delle 
proprietà ottiche dei dispositivi 
organici rispetto allo standard 
inorganico [22]: (sinistra) 
emissione degli OLED (SMOLED, 
small-molecules; PLED, 
polymer); (destra) responsività 
dell’OPD. 
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Come la controparte a semiconduttore inorganico, anche i 
dispositivi organici, trasmettitori OLED e ricevitori OPD, sono basati, 
entrambi, su una struttura multi-strato, un ‘sandwich’ comprendente:  

a) uno strato attivo, o in emissione, o in assorbimento di fotoni, 
fatto con materiali organici, siano essi small-molecules, o polimeri; 

 b) due elettrodi (anodo e catodo), di cui uno almeno realizzato 
sostituendo al metallo un ossido conduttivo trasparente (TCO, 
transparent conductive oxide) depositato su vetro o plastica flessibile 
(serve per avere almeno un lato del dispositivo attraversabile dalla 
radiazione luminosa, uscente o entrante che sia); 

 c) tra strato attivo ed elettrodi, due strati (uno per parte) 
funzionalizzati per aiutare selettivamente le cariche, lacune o elettroni 
(HTL o ETL, hole o electron transport layer, rispettivamente) nel 
passaggio dallo strato attivo all’elettrodo (estrazione, caso dell’OPD), o 
viceversa (iniezione, caso dell’OLED). 

Il cuore dei due dispositivi, lo strato attivo organico, è ciò che 
realmente fa la differenza. Nel caso degli OLED (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.a), lo strato attivo è realizzato con un 
materiale emettitore organico, avente i due livelli energetici HOMO 
(equivalente alla banda di valenza dei semiconduttori inorganici) e 
LUMO (banda di conduzione) tali che, attraverso l’iniezione di cariche 
dai due strati HTL e ETL (il dispositivo viene polarizzato agli elettrodi), gli 
elettroni in LUMO decadano ad occupare lo stato energetico della 
lacuna iniettata in controparte in HOMO, emettendo un fotone. A 
seconda della distanza energetica tra i due livelli, si possono avere 
emettitori organici praticamente in tutto il range del visibile. 

Per gli OPD (Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.b), 
invece, lo strato attivo è composto da due specie organiche differenti, 
una donore (cede l’elettrone), l’altra accettore (acquisisce l’elettrone), 
mischiate insieme (blend) a formare una eterogiunzione distribuita 
(bulk-heterojunction); cioè la blend si comporterà come fosse un solo 
materiale avente HOMO quello del donore, e LUMO quello 
dell’accettore.  

Allorché il fotone (con energia opportuna) viene assorbito dal 
materiale organico donore, l’elettrone vede il livello LUMO 
dell’accettore (energeticamente favorevole), per cui la carica passa dal 
LUMO donore a quello accettore, la coppia elettrone-lacuna (stato di 
eccitone) si scinde nelle due cariche singole, e queste vanno poi, tramite 
HTL e ETL, ai rispettivi elettrodi di estrazione. 
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I trasmettitori organici (OLED) hanno subito un notevole sviluppo in 

tempi recenti, grazie al loro impiego in dispositivi mobile (smartphone e 
tablet in primis) e negli schermi ad alta risoluzione (smart TV e monitor 
PC). Sono, quindi, già una consolidata realtà industriale, 
commercialmente disponibili, e più recentemente si sta espandendo 
anche il loro utilizzo per integrazione architettonica in edifici, 
soprattutto come installazioni ricercate per illuminazione di interni [26], 
data la possibilità di realizzarli su ampie superfici flessibili e 
direttamente sull’arredo (interior design, vedi Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.). Rimangono ancora alcuni problemi 
legati alla durata della vita, all’intensità luminosa e alla degradazione del 
dispositivo, tuttavia il loro successo è fortemente sostenuto, grazie 
soprattutto ai bassi costi di fabbricazione ed alle maggiori dimensioni 
fabbricabili (in termini di area) rispetto alle controparti inorganiche. 

Dall’altro lato, i dispositivi foto-voltaici organici (Organic Photo-
Voltaic, OPV) hanno già raggiunto un’alta visibilità nel ramo delle 
energie rinnovabili (applicati come OSC, organic solar cell), grazie ad una 
serie di caratteristiche affascinanti, come la possibilità di “confezionare” 
ad hoc gli attributi ottici ed elettrici dei materiali organici grezzi (per 
applicazioni di nicchia), la flessibilità meccanica (si possono realizzare 
dispositivi intrinsecamente flessibili), gli estremamente bassi costi di 
produzione, grazie all’uso di tecniche da fase liquida tipiche 
dell’industria della stampa, applicabili anche su larga area e con 
tecniche di fabbricazione veloci a rullo continuo (R2R, Roll-2-Roll). 

Sono soprattutto flessibilità e fabbricazione tramite stampa i fattori 
chiave che determinano l’interesse dell’industria per questa tecnologia 
OVLC. Infatti, le tecniche da fase liquida, tipiche dell’odierna stampa 
(ink-jet, screen-printing, spray-coating, slot-die) [27][28][29], sono 
intrinsecamente adattabili ai processi per dispositivi diodi emettitori e 

Figura 9. Schema e diagramma di:  
(a) un OLED; (b) un OPD  
(Ref. [23][24][25]). 
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foto-voltaici organici (polimerici in primis), semplicemente inserendo nel 
processo di stampa un supporto plastico flessibile con annesso ossido 
conduttivo trasparente, che è poi alla base stessa dei dispositivi, cioè 
rotoli di PET-ITO (Indium-Tin-Oxide coated Polyethylene Terephthalate). 
Grazie a questo, si può realizzare un processo automatizzato in linea 
R2R, su larga scala, con pochissimi sprechi e passaggi di testimone, e 
molto veloce, per una fabbricazione seriale (a catena di montaggio), 
come auspicato dall’industria stessa. Tutto questo vasto know-how sulle 
metodologie di fabbricazione può essere trasferito interamente ed 
applicato per la realizzazione dei dispositivi organici emettitori e foto-
detector per luce visibile, aprendo la strada alla realizzazione di un 
sistema di comunicazioni ottiche nel range visibile interamente da 
dispositivi organici (OVLC). 
 

   

  

Al momento, la letteratura scientifica è concentrata sulla fattibilità 
dei sistemi OVLC, andando a studiare e caratterizzare OLED e OPD, 
soprattutto nei loro limiti ‘intrinseci’ di velocità, sia per i materiali (i 
materiali organici hanno mobilità molto inferiori alle controparti 
inorganiche), sia per le dimensioni dei dispositivi (le capacità 
geometriche possono diventare il collo di bottiglia delle prestazioni del 
dispositivo organico). Di seguito saranno presentati i più recenti e 
rilevanti lavori sui sistemi OVLC, con particolare risalto al lato ricezione 
del sistema, al momento l’argomento più acerbo. 

Sorvolando sugli OLED con strato attivo realizzato tramite small-
molecules (una realtà commerciale consolidata), più recentemente 
vengono sperimentati LED organici a base polimerica (PLED) in 
applicazioni OVLC. Nel lavoro di Haigh [30] viene testato un sistema di 
comunicazione VLC, avente come trasmettitore tre (canali) PLED (RGB), 
controllati in parallelo (fig.11). 

I singoli canali (R, G, B) sono stati testati separatamente, ma 
ipotizzando l’aggregato, si potrebbe ottenere un sistema di trasmissione 
≥50Mb/s, largamente sopra le specifiche richieste [7]. Rimane un 
problema di cross-talk (sovrapposizione) tra i ‘colori’, soprattutto per il 
verde, avente interferenze sia col blu, sia col rosso.  

Figura 10. Alcuni esempi di OLED 
(sopra) e OPD (sotto). 
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Tuttavia, questo problema dipende da come viene realizzato il 
sistema OVLC in ricezione, per cui, con gli opportuni filtri, diminuendo in 
maniera trascurabile il rapporto segnale/rumore (SNR), è possibile 
realizzare il trasmettitore come da ipotesi. 

 
 

 
 

 

Già nel 2011, un foto-rilevatore organico (polimerico) basato sulla 
blend P3HT:PCBM (lo strato attivo più noto e studiato nel campo dei 
dispositivi foto-voltaici organici) era risultato applicabile come ricevitore 
per un segnale ottico da sorgente LED verde (λem≈520nm) a 200KHz 
[31], ipotizzando, per altro, la possibilità di raggiungere una maggiore 
bandwidth. Il lavoro di Arredondo [32] ha confermato questa idea, 
trovando una frequenza di cut-off di ~790KHz per una struttura di OPD 
praticamente identica (vedi Errore. L'origine riferimento non è stata 
trovata.). 

 
 

 

Figura 11. OLED a base 
polimerica (PLED) e loro 
applicazione in OVLC (lato 
trasmettitore) [30] 
 
Figura 12. Caratterizzazione 
dell’OPD basata su blend 
P3HT:PCBM [32]: (sinistra) 
comportamento J-V al buio 
(dark) e sotto eccitazione di 
una sorgente LED verde 
(λem≈530nm) al variare della 
polarizzazione; (inset) 
efficienza quantica a bias 
nullo; (destra) struttura del 
dispositivo e comportamento 
in frequenza 
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Un importante aspetto da valutare, che richiede un buon impegno 
da parte della comunità scientifica del settore, è quello della tecnica di 
stampa usata per la realizzazione del dispositivo. Infatti, come 
precedentemente sottolineato, sono molteplici le tecniche di stampa da 
fase liquida adottabili per la realizzazione di questi dispositivi foto-
voltaici organici [27][28][29], e ognuna comporta pregi e difetti, ma 
soprattutto, una diversa resa del dispositivo finale stesso. Già come cella 
solare, l’OPV cambia radicalmente le efficienze raggiungibili in termini di 
energia prodotta al variare della tecnica di stampa, per cui è chiaro che 
un fenomeno simile sia inevitabile anche nel caso di dispositivo usato 
come ricevitore (OPD).  

Un lavoro molto interessante in tal senso è quello di Arca [33], dove 
viene analizzato un foto-rilevatore organico con strato attivo in 
P3HT:PCBM, stampato, però, non con la tecnica standard (e benchmark 
nel settore di ricerca!) dello spin-coating, ma tramite aerografia (spray-
coating). Il lavoro mostra come, al variare del materiale usato come HTL, 
e della conseguente variazione dell’interfaccia che si viene a creare con 
lo strato aerografato (per spin-coating lo strato tende a riempire tutte le 
disomogeneità dello strato sottostante, l’aerografia no), si creavano 
degli stati trappola (interface trap-state), che andavano ad inficiare la 
bandwidth massima raggiungibile dal dispositivo. Per altro, il lavoro 
mostra anche un valido metodo per recuperare e migliorare la 
frequenza di cut-off, che consiste nell’illuminare l’OPD con una potenza 
ottica minima, tale da riempire gli stati trappola, e far guadagnare 
velocità di risposta al dispositivo stesso (meno stati da riempire durante 
la dinamica di assorbimento dei fotoni). Tale schema si ipotizza 
applicabile in uno scenario reale di OVLC funzionante, perché il sistema 
di trasmissione, dovendo anche illuminare in ‘continua’ l’ambiente, può 
essere modulato creando un bias ottico utilizzabile per il riempimento 
degli stati trappola.  
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Altro importante aspetto dei dispositivi OPD è il materiale organico 

usato come donore. Infatti, le proprietà di assorbimento dell spettro 
visibile, nonché la velocità massima di commutazione raggiungibile 
(frequenza di cut-off), sono attribuibili in gran parte al donore della 
blend, visto che l’accettore è quasi sempre un fullerene, che ha mobilità 
superiori e un assorbimento ottico trascurabile (nel range di interesse). 
In questo senso è molto interessante lo studio di Kim [34] sull’utilizzo 
delle small-molecules funzionalizzate per essere solubili (generalemente 
vengono depositate tramite processi di evaporazione termica in alto-
vuoto), quindi miscelabili in blend con i fullereni derivati (nello specifico 
si parla della blend p-DTS(FBTTh2)2:[70]PCBM, vedi Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.a). Due sono i risultati più interessanti. 
Da un lato, l’OPD risulta particolarmente performante come banda di 
utilizzo, raggiungendo una frequenza di cut-off (con semplice 
modulazione OOK, On-Off Keying) di 4MHz, senza per altro sentire 
l’influenza del bias di polarizzazione inversa (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.b). 

Dall’altro, la risposta elettrica del dispositivo alle varie lunghezze 
d’onda del visibile (EQE) è pressocché piatta (Errore. L'origine 
riferimento non è stata trovata.c), per cui il dispositivo è ottimale per 
essere utilizzato in diversi scenari di (O)VLC, con diverse forme di 
sorgenti (bianca, RGB o ibride), magari su un dispositivo mobile, che si 
deve adattare a vari sistemi VLC (se non standardizzati), oppure si può 
pensare ad un sistema di ricezione OVLC con sensori multipli, ma 
realizzati tutti con lo stesso processo, semplicemente resi selettivi 
tramite filtri ottici (semplificazione dei processi di produzione e 
riduzione dei conseguenti costi). 

Figura 13. OPD realizzato 
con tecnica di spray-coating 
(aerografia) dello strato 
attivo in P3HT:PCBM [33]: 
(a) struttura del dispositivo 
(interlayer = HTL); (b) 
comportamento J-V al buio e 
sotto illuminazione (LED 
verde con λem≈530nm); (c) 
bandwidth e frequenza di 
cut-off al variare del bias di 
illuminazione; (d) effetto del 
riempimento degli strati 
trappola sulla frequenza di 
cut-off al variare dello strato 
HTL. 
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Si è detto che un dispositivo foto-voltaico, a seconda del suo 
utilizzo, può essere considerato una cella solare, per produzione di 
energia, oppure un foto-rilevatore, per sensoristica e comunicazioni 
ottiche. 

Tuttavia, è possibile utilizzare contemporaneamente le due nature 
[16], come sperimentato nel lavoro di Zhang [35]. Al dispositivo OPV 
vengono collegati due carichi, RL, sul ramo visibile in continua (DC), RC 
attivo solo sul ramo per i segnali in frequenza (AC). I risultati mostrano 
che la potenza prodotta sul ramo DC viene influenzata pochissimo dal 
ramo AC. Inoltre, è ipotizzabile che il circuito si auto-alimenti per la 
rilevazione del segnale ottico in frequenza. Questo risultato è molto 
interessante per applicazioni di tipo IoT, se si pensa ad un apparecchio 
che debba ricevere comunicazioni sporadicamente, e rimanere a basso 
consumo energetico nel restante tempo. 
 
 
 
 

 
 
Dato che un sistema VLC è, di fatto, un ‘collage’ di due elementi 

“distinti” (trasmettitore e ricevitore), con l’informazione che viaggia in 

Figura 14. OPD realizzato tramite 
small-molecules solubili come 
donore [34]: (a) struttura 
dell’OPD; (b) efficienza quantica 
del dispositivo al variare della 
lunghezza d’onda; (c) 
comportamento in frequenza 
(bandwidth) al variare del bias. 
 
Figura 15. OPD realizzato tramite 
small-molecules solubili come 
donore [34]: (a) struttura 
dell’OPD; (b) efficienza quantica 
del dispositivo al variare della 
lunghezza d’onda; (c) 
comportamento in frequenza 
(bandwidth) al variare del bias. 



 L. Salamandra, C. Fazolo, V. Attanasio, G. Susanna, S. Penna, A.S. Michelangeli 

244 La Comunicazione N.R.& N.

spazio libero, non è indispensabile che i due abbiano la stessa natura. 
Non a caso, spesso in letteratura dove vengono proposti e studiati 
sistemi ibridi, solo uno dei due dispositivi è organico. Questo è sensato, 
visto che, per conformità allo standard [7], la VLC deve essere bi-
direzionale. 

Tuttavia, in termini di prestazioni globali è necessario realizzare, 
studiare e ottimizzare il sistema VLC completamente organico. In tal 
senso, il lavoro pubblicato da Haigh [36] risulta molto interessante, dato 
che come sorgente viene usato un OLED commerciale (per installazione 
di interni), mentre il foto-rilevatore è un classico OPD basato sulla blend 
P3HT:PCBM, realizzato per spray (Errore. L'origine riferimento non è 
stata trovata.). Le prestazioni non sono elevatissime, ma si riesce 
comunque ad ottenere una velocità finale di poco superiore a 1Mb/s. 

 
 

Un problema importante dei sistemi (O)VLC, in generale, è relativo 
alla tipologia di modulazione adottata per la trasmissione del segnale, 
ma soprattutto alla controparte a valle del sistema per la de-
modulazione. Inizialmente, infatti, l’idea trainante della tecnologia VLC è 
stata proprio la facilità di realizzazione del sistema, con una 
modulazione base del segnale di tipo OOK (sorgente spenta ‘0’, accesa 
‘1’), ed un sistema di rilevazione che, al più, comprendesse un circuito 
minimale di trans-amplificazione (da corrente a tensione), il tutto per 
mantenere i costi del sistema i più bassi possibile, e soprattutto avere 
uno standard applicabile ad ogni dispositivo. Al contrario, per 
raggiungere velocità di connessione elevate, soprattutto con i dispositivi 
organici (più lenti per natura), servono metodologie più ricercate. In 

Figura 16.  Sistema di comunicazioni 
ottiche con luce visibile da dispositivi 
organici (OVLC), realizzato tramite 
un OLED commerciale e un OPD 
fabbricato in laboratorio [36]: (a) 
schema prototipale del sistema 
OVLC; (b) confronto tra bandwidth 
iniziale (Hz) e velocità finale (b/s) 
della OVLC; (c) potenza ottica 
dell’OLED al variare del bias in 
corrente e (inset) confronto dello 
spettro di emissione dell’OLED e della 
responsività dell’OPD; (d) 
comportamento in frequenza e cut-
off al variare del bias in corrente 
della sorgente OLED (riempimento 
stati trappola). 
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trasmissione, si possono adottare svariate tecniche già note, e altre 
sviluppate ad hoc per i sistemi VLC (come l’aggregazione di sorgenti 
multiple RGB), mentre in ricezione risulta necessario un robusto sistema 
di de-modulazione per il riconoscimento dell’informazione. A questo 
scopo, gli studi sulle (O)VLC si sono concentrate sui modelli di 
equalizzatore adattativo [37] di tipo ANN  (artificial neural network, vedi 
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.). I risultati sono, 
comunque, innegabili, dato che la velocità del data-link, in termini di bit 
al secondo, può superare la frequenza di cut-off (espressa in Hz) anche 
più di un ordine di grandezza [38].  

 

 
 
Al fine di implementare l’equalizzatore, e, più in generale, per 

‘inserire’ il sistema (O)VLC nel contesto globale, occorre un’interfaccia 
col resto del mondo. A tal fine, il sistema (O)VLC può essere collegato ad 
una scheda (mini PC e/o micro-controllore), economica, personaliz- 
zabile,  e con un supporto informatico in background fervido, e quanto 
più possibile, open source, come è tipico del contesto Internet-of-
Things. Un esempio è l’uso di una scheda mini PC come la Raspeberry Pi 
[39], che può essere programmata per realizzare sia il modulatore in 
trasmissione, sia l’equalizzatore in ricezione, eventualmente entrambe 
le funzioni, considerando un apparato mobile VLC. 

 

4. Conclusione 

Dato il forte incremento dei dispositivi utilizzanti internet, come 
smart-device e IoTs, la richiesta di banda è sempre più incalzante. Il 
concetto di rete 5G, oltre che ad un aumento delle prestazioni delle 
tecnologie a radio frequenza, affronta il problema proponendo nuove 
soluzioni tecnologiche wireless, tra cui le comunicazioni tramite luce 
visibile (VLC), in quanto economiche, veloci e sicure, dato che dispositivi 
emittenti radiazione luminosa visibile (lampade da interno ed esterno, 
TV, segnali stradali, display ed insegne pubblicitarie, fari delle auto, 
semafori, ecc.) si usano ovunque. Grazie a tutte le sue peculiarità, la 
tecnologia VLC è un’eccellente candidata come sistema di trasferimento 
dati per implementare il concetto “smart city” di una rete univoca, atta 
a migliorare la qualità della vita dei cittadini. 

Figura 17.  Schema a blocchi di un 
equalizzatore adattativo, quale 
l’ANN [37] 
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Nel panorama generale, le comunicazioni ottiche con luce visibile 
realizzati con un sistema a dispositivi organici (OVLC), facilmente 
realizzabili su supporti flessibili e tramite tecniche economiche di 
stampa, sono un ulteriore passo avanti in termini di integrazione e 
diminuzione dei costi di realizzazione ed installazione. 

La tecnologia OVLC è ancora ad uno stadio iniziale, richiede ancora 
molta ricerca, ma non di base, in quanto si può sfruttare un vasto know-
how relativo alle sorgenti (OLED) ed ai foto-ricevitori (OPD) organici 

Ai laboratori NGN di nano-dispositivi fotonici presso l’ISCOM è 
attiva una ricerca avanzata sulla realizzazione e studio di foto-rilevatori 
organici (OPD) per applicazioni su OVLC. La ricerca si basa 
principalmente sullo studio delle varie combinazioni di architettura del 
dispositivo OPD, parametri fisici e materiali organici grezzi impiegati, al 
fine di ottimizzare la banda di lavoro in frequenza e la risposta ottico-
elettrica dell’OPD stesso rispetto alla sorgente di luce (LED bianco, 
monocromato o combinazione/sovrapposizione RGB). Inoltre, 
necessitando di una “intelligenza artificiale” per la de-modulazione 
tramite equalizzatore ANN del segnale dati a valle del sistema VLC, verrà 
usata e programmata un’interfaccia IoT tramite scheda Raspberry Pi e/o 
Arduino, realizzando, di fatto, un sistema OVLC a basso costo. 
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L’e-commerce in Italia e i riflessi 
sull’internalizzazione produttiva 
 
Italian E-Commerce and its Influence on Exports  

 
 

 

Sommario: Il settore digitale è in forte espansione. Il volume 
d’affari generato dall’Unione Europea nel 2015 è stato di 455,3 miliardi 
di euro, in crescita del 13,3% rispetto all’anno precedente. Tuttavia vi è 
ancora molta strada da compiere, a partire da un significativo processo 
di armonizzazione delle disposizioni legislative con il fine sia di ridurre le 
barriere non tariffarie che alleggerire le norme fiscali sul commercio 
digitale. In tale contesto rientra il Digital Single Market che risulta tra le 
priorità dell’Agenda Europea.L’incidenza del commercio elettronico 
sugli scambi dell’UE è stata - nel 2015 - pari al 2,59% del PIL e si 
prevede che, entro il 2020, raddoppierà. L’Europa Occidentale, con un 
ammontare di 252,9 miliardi di euro pari al 4,14% del PIL UE, fornisce il 
contributo più consistente. Le PMI italiane ricavano dalle vendite online 
l’8,2% del fatturato complessivo e si stima che a fine 2016 esse saranno 
circa 16 mila. Confesercenti prevede che le nostre PMI attive nel 
commercio via internet nel 2025 raggiungeranno quota 50 mila: 
combinando questi dati con quelli Istat sulle imprese ipotizziamo che, 
fra dieci anni, il giro d’affari si attesterà intorno ai 141 miliardi di euro. 

Abstract: The digital sector is booming. The European e-commerce 
turnover increased by 13.3% in 2015, reaching 455.3 billion euros. 
However e-commerce  has still a long way to go before achieving its full 
potential and this requires a strong process of law harmonization aimed 
at reducing non-tariff barriers and taxation rules on digital trade. That 
is exactly the reason why the Digital Single Market tops  the European 
Agenda.European e-commerce represented only the 2.59%of European 
trade in 2015, but it’s expected to double by 2020. Western Europe 
reached the highest rates, with a figure of about €252.9bn representing 
4.14% of European GDP.Italian SMEs’ turnover in digital market 
reached 8.2% in 2016 and about 16,000 enterprises sell their products 
on line. Confesercenti estimates that they will become 50,000 in 2025: 
matching these data with those of ISTAT about enterprises we think 
that they could reach a turnover of about €141bn in 2025. 
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1. L’e-commerce in Italia e nell’Unione Europea. 

Secondo una ricerca1 dell'Osservatorio Export della School of 
Management del Politecnico di Milano, l’export italiano di beni di 
consumo online vale solo sei miliardi di euro, pari a poco più del 4% di 
quello complessivo2. 

Di questi sei miliardi di euro, un miliardo e mezzo proviene dal 
cosiddetto Export online diretto mentre i restanti quattro miliardi e 
mezzo derivano da quello indiretto. La differenza è che nel primo caso 
l’interazione con il consumatore finale è gestita da un operatore con 
ragione sociale italiana; viceversa, nel secondo, i siti di e-commerce dei 
grandi retailer online stranieri, i grandi marketplace o i siti delle vendite 
private internazionali acquisiscono prodotti in Italia per poi venderli in 
tutti i paesi in cui operano.  

Dal punto di vista merceologico la moda è il settore con le migliori 
performance, rappresentando oltre il 65% delle vendite online. A 
seguire si trovano comparti quali l’alimentare e il design con un peso 
relativo, per entrambi, del 15% circa, ma anche il turismo, l’informatica 
ed elettronica e l’editoria. 

Gli italiani che acquistano on line risultano, secondo il rapporto 
Netcomm di marzo 2016, circa 18,8 milioni e si stima che entro la fine 
dell’anno assisteremo ad una crescita a due cifre degli scambi. Tuttavia, 
a fronte di un bacino di acquirenti che rappresenta oltre il 60% del 
potenziale, le imprese italiane che vendono i propri prodotti on line 
sono soltanto 40 mila, molto meno delle concorrenti straniere. 
Secondo le previsioni presentate dall’Osservatorio eCommerce B2C 
promosso dalla School of Management del Politecnico di Milano e da 
Netcomm al convegno intitolato “eCommerce B2C in Italia: esame di 
maturità per l'offerta”, nel 2016 il valore degli acquisti online degli 
italiani conoscerà un’accelerazione del 18%, equivalente ad un giro 
d’affari di oltre 19,6 miliardi di euro (poco più di 9 miliardi relativo ai 
beni e 10,6 concernente i servizi). Il turismo, che con un’incidenza 
relativa sul totale del 44% rappresenta il principale comparto, 
conseguirà una crescita del 10%. A seguire troviamo l’elettronica di 
consumo (che fornisce un contributo del 15%) e l’abbigliamento (10%), 
con un aumento stimato rispettivamente del 28 e del 27 per cento. Da 
porre in risalto anche l’incremento del peso relativo di settori 
emergenti quali l’alimentare, l’arredo casa, la cosmetica ed i giocattoli 
che complessivamente valgono circa 1,5 miliardi di euro e si stima 
cresceranno con tassi particolarmente significativi, compresi tra il 30 e 
il 50 per cento. 

 
 
 
 
 

                                                           
1 “Export e Digitale: un binomio niente male!”. 
2 Nel 2015 le vendite italiane all’estero di beni di consumo sono state pari 
complessivamente (offline e online) a circa 132,6 miliardi di euro, fornendo un 
contributo del 32% alle esportazioni nazionali.    
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L’incidenza del commercio elettronico sugli scambi dell’Unione 
Europea è stata pari al 2,59% del PIL nel 2015, e si stima si raddoppierà 
entro il 20203. Esso ha creato, direttamente e indirettamente, circa 2,5 
milioni di posti di lavoro, numero in costante incremento ora che i 
paesi dell’Europa del Sud e dell’Est stanno rapidamente colmando i 
divario con la restante parte dell’Europa. Il volume di affari generato 
nel 2015 è pari a 455,3 miliardi di euro, in crescita del 13,3% rispetto 
all’anno precedente; più della metà è stato prodotto in Europa 
Occidentale, ma l’Europa del Centro e del Sud hanno avuto tassi di 
crescita maggiori rispetto al 2014 (rispettivamente +14,2 e +17,1 per 
cento). Il 48% del commercio online è costituito da servizi, il 52% da 
beni.In termini di vendite on line nell’ambito del commercio B2C, il 
Regno Unito è il leader europeo indiscusso con oltre 157 miliardi di 
euro nel 2015. Seguono la Francia con 64,9 miliardi e la Germania con 
59,7. L’Italia è sesta con 16,6 miliardi di euro, incidendo per il 3,7% sul 
totale. Secondo i dati Eurostat, con riferimento all’anno 2015, il 53% 
degli individui dell’Unione Europea a 28, nell’arco dei dodici mesi, ha 
acquistato beni e servizi su internet. Solo un anno prima tale 
percentuale risultava del 50%. Le ragioni che incontrano questa scelta 
sono la competitività di prezzo o una più ampia gamma di prodotti e 
servizi. In Italia questa percentuale è stata del 26%, in aumento dal 22% 
del 2014. Nonostante questa dinamica positiva, il nostro paese si 
colloca – nella graduatoria comunitaria – al 25° posto, davanti solo a 
Cipro, Bulgaria e Romania. La limitatezza che ancora osserviamo negli 
scambi on-line in Italia rispetto ad altri paesi dell’Unione sconta la 
complessità burocratica che riguarda la movimentazione delle merci 
oggetto di e-commerce, a fronte di minimi investimenti e 
un’accelerazione del processo di distribuzione ed esportazione. 
Tuttavia la mancanza di una normativa diffusa e condivisa sulla 
materia, complica il processo per gli aspetti fiscali. L’IVA ad esempio, 
che per il commercio elettronico diretto viene versata nel paese di 
residenza del consumatore cittadino europeo, tramite una 
registrazione in un gateway informatico che consente periodicamente 
la dichiarazione e il versamento, esattamente come accade per le 
vendite extraeuropee, per il commercio elettronico indiretto obbliga 
l’impresa alla registrazione in ogni paese membro qualora il volume 
degli scambi superi una determinata entità, tra l’altro esigua, e 
all’adeguamento al sistema normativo del paese stesso in termini di 
IVA. E ciò contro il principio del Digital Single Market, che richiede al 
contrario l’armonizzazione dei sistemi di regolamentazione dei 28 paesi 
aderenti. Per semplificare questi adempimenti la Commissione Europea 
ha ideato il MOSS, Mini One-Stop Shop, mediante il quale i venditori 
possono individuare uno stato membro unico in cui registrarsi per tutti 
i propri servizi digitali, il quale farà da raccordo per il versamento 
dell’IVA per tutti gli altri paesi membri creditori. 

Di contro l’e-commerce presenta innegabili vantaggi, come 
l’accessibilità agli acquisti senza limiti di orario e di posizione 
geografica, e ciò ha reso il sistema sempre più diffuso anche nei 
                                                           
3 European B2c E-commerce Report 2016 
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rapporti B2B, imponendo una rivisitazione delle strategie aziendali, che 
devono confrontarsi con nuovi modi di fare marketing, nuovi sistemi di 
veicolazione del brand e una nuova struttura logistica. Così ad esempio, 
secondo uno studio di Chief Marketer (2014), gli strumenti più utilizzati 
per il marketing internazionale sono le e-mail (87%), mentre diventano 
sempre più presenti i social media (68%). Tuttavia solo il 36% delle 
aziende italiane B2B hanno una promozione on line pienamente 
sviluppata, mentre il 40% la sta implementando e il resto non ha 
adottato le misure necessarie ad accedere all’e-commerce, 
ingenerando un processo di rallentamento nella crescita all’estero sino 
a cedere importanti quote di mercato. Tanto nell’ambito delle vendite 
B2B che B2C acquistano sempre più importanza i Marketplace, 
piattaforme che vendono beni delle imprese che vi aderiscono. I 
principali nel mondo sono il cinese Alibaba.com e lo statunitense 
Amazon. Quest’ultimo è il primo al mondo per il commercio on line 
B2C, mentre Alibaba ha conquistato il primo posto per il B2B.  Queste 
piattaforme rispondono alle esigenze della clientela delle imprese e dei 
singoli acquirenti di visualizzare una vasta gamma di cataloghi 
organizzati, confrontare tra loro i prodotti sia da un punto di vista 
qualitativo che di prezzo, con il necessario supporto telefonico o in live 
chat. In sostanza i Marketplace incontrano i bisogni degli acquirenti on 
line in termini di convenienza e offerta e si affermano come canale di 
retail preferito dalle fasce più giovani della popolazione, a patto che sia 
garantito un alto livello di sicurezza dei propri dati personali. Questo 
spesso confligge con l’esigenza delle imprese di tracciare il profilo dei 
propri clienti, per porre in essere le necessarie strategie nell’intento di 
rispondere prontamente alle nuove richieste e conquistare quote di 
mercato. Anche l’aspetto sicurezza è un nodo attuale per la 
Commissione Europea, insieme a quello della semplificazione dei 
contratti e della rivisitazione delle normative antitrust. 

 
 
 
2.  Il comparto dell’e-commerce italiano4 in cifre.  

Passando ad esaminare il tessuto imprenditoriale italiano che 
opera nell’ambito dell’e-commerce, a fine 2015 le imprese attive nel 
settore risultavano, secondo quanto elaborato da Infocamere per 
Unioncamere, poco meno di quindici mila (14.927). Negli ultimi tempi 
vi è stata una significativa accelerazione se consideriamo che sei anni 
prima le aziende del comparto iscritte al Registro delle imprese delle 
Camere di commercio erano 5.933. 

 

 

                                                           
4 I dati sono stati tratti dal comunicato stampa di Unioncamere del 6 giugno 2016 dal 
titolo “E-commerce: più che raddoppiate in 6 anni le aziende che vendono online 
(+9mila dal 2009)”. 
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Da un punto di vista della natura giuridica, poco meno di un terzo sono 
imprese individuali mentre il 26,1% riguarda società di capitale e il 7,2% 
sono società di persone (v. grafico 1). Per quanto concerne invece la 
distribuzione territoriale il 30% delle imprese si trova nel Mezzogiorno, 
di cui un terzo in Campania, mentre oltre il 28% opera nell’Italia nord 
occidentale, in particolare in Lombardia (18,7%). Quest’ultima risulta 
inoltre essere la regione con il maggior numero di aziende che 
effettuano vendite tramite il web.  Viceversa a trainare il centro Italia – 
che detiene una percentuale di poco superiore al 23% - è il Lazio, con 
1.744 imprese pari all’11,7% del totale nazionale. L’ultima ripartizione è 
il Nord – Est che, grazie soprattutto a Emilia Romagna e Veneto, riesce 
ad ottenere un’incidenza percentuale del 18,5% (v. tabella 1). 
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Regione 2015 Peso % 2009 Peso % 

Italia nord occidentale 4.222 28,3 1.744 29,4 

Piemonte  1.143 7,7 497 8,4 

Valle d'Aosta 17 0,1 17 0,3 

Lombardia 2.787 18,7 1.093 18,4 

Liguria 275 1,8 137 2,3 

Italia nord orientale 2.755 18,5 1.155 19,5 

Trentino Alto Adige 240 1,6 116 2,0 

Veneto 1.081 7,2 419 7,1 

Friuli Venezia Giulia 256 1,7 151 2,5 

Emilia Romagna 1.178 7,9 469 7,9 

Italia centrale 3.479 23,3 1.480 24,9 

Toscana 1.060 7,1 440 7,4 

Umbria 212 1,4 99 1,7 

Marche 463 3,1 180 3,0 

Lazio 1.744 11,7 761 12,8 

Mezzogiorno 4.471 30,0 1.554 26,2 

Abruzzo 402 2,7 112 1,9 

Molise 49 0,3 25 0,4 

Campania 1.598 10,7 529 8,9 

Puglia 911 6,1 286 4,8 

Basilicata 97 0,6 33 0,6 

Calabria 302 2,0 102 1,7 

Sicilia 876 5,9 335 5,6 

Sardegna 236 1,6 132 2,2 

ITALIA 14.927 100,0 5.933 100,0 

 

 

Tabella 1 – Ripartizione 
territoriale delle imprese 
dell’e-commerce 
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Seppur tutte le regioni italiane abbiano conosciuto – ad esclusione 
della Valle d’Aosta che ha mantenuto la stessa numerosità – un 
incremento assoluto delle aziende che operano nel settore delle 
vendite online tra il 2009 ed il 2015, in proporzione l’Italia meridionale 
ed insulare è stata l’unica area ad accrescere il proprio peso relativo, 
migliorandosi di circa quattro punti percentuali. Le rimanenti 
ripartizioni territoriali hanno infatti subito un rallentamento di oltre un 
punto percentuale ciascuna. Infine, nonostante il primato della 
Lombardia, a livello provinciale Roma – con 1.384 imprese - detiene il 
record italiano, seguita da Milano con 1.260 aziende e da Napoli con 
897. 

 

3. Le previsioni di crescita dell’export italiano grazie        
all’e-commerce. 

Nel corso degli ultimi anni l’export sta rivestendo il ruolo di 
unica componente positiva e dinamica della ricchezza nazionale. Tutto 
ciò evidenzia la capacità dei prodotti Made in Italy di arrivare anche in 
mercati a noi lontani, sia fisicamente che per tradizioni, confermando 
l’immagine e il prestigio che i beni prodotti nel nostro territorio 
incontrano all’estero. In un tale contesto l’e-commerce potrebbe 
rappresentare per l’Italia un ulteriore strumento per accrescere e 
migliorare la propria posizione nei mercati internazionali. Secondo uno 
studio di Confesercenti il 2016 si chiuderà, per il nostro paese, con circa 
16 mila imprese, di micro, piccola e media dimensione5, attive nel 
commercio via internet. Sempre secondo Confesercenti, inoltre, le 
micro, piccole e medie imprese ricavano dalle vendite online l’8,2% del 
fatturato complessivo e nel 2025 esse raggiungeranno quota 50 mila.Se 
a ciò aggiungiamo che da un recente report di Casaleggio Associati6 si 
evince che nel 2015 il fatturato nel comparto e-commerce delle 
aziende italiane prodotto all’estero è stato in media del 27% 
(addirittura in calo rispetto al 31% del 2014) e combiniamo questo dato 
con quelli dell’Istat sulle imprese e di Confesercenti, ricaviamo che nel 
2025 la quota del giro d’affari proveniente dai mercati internazionali si 
attesterà intorno ai 141 miliardi di euro, più che triplicandosi rispetto al 
valore attuale. Ipotizzando che il guadagno si possa poi equamente 
distribuire nel corso del decennio 2016 – 2025, si avrebbe mediamente 
ogni anno una quota aggiuntiva di export pari a 9,6 miliardi di euro. Per 
capire l’entità del fenomeno basti pensare che, se avessimo realizzato 
un incremento di tale portata lo scorso anno, le nostre esportazioni – 
rispetto al 2014 - avrebbero conosciuto un’accelerazione del 5,8% 
(anziché del 3,4%), con un miglioramento in termini assoluti di 23 
miliardi di euro equivalente cioè all’1,4% del PIL.  

                                                           
5 Va evidenziato – a tal proposito - che le PMI italiane rappresentano il 99,9% 
del sistema produttivo nazionale. 
6 E-commerce in Italia 2016 - Report aprile 2016. 
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Analisi e Progetto di Dispositivi 
Elettronici ad Eterostruttura 
 
Analysis and Design of Heterostructures Electronic Devices 
 

Sommario: In questo articolo vengono esaminati i principali 
dispositivi ad  eterostruttura, con particolare attenzione agli attuali HBT 
SiGe, illustrandone i criteri di progetto attraverso esempi di simulazione 
numerica. 

 
Abstract:  In this paper the main heterostructure devices are 

described, with particular reference to the current SiGe HBT, examining  
the design criteria through some examples of numerical simulation. 

 

1. Introduzione 

L’elettronica per alte frequenze è stata resa popolare negli ultimi 
anni dall’avvento di applicazioni come, ad esempio, la telefonia 
cellulare, con frequenze di impiego oltre il GHz. 

La spinta crescente verso le alte frequenze ha reso pertanto 
necessario lo studio e la progettazione di nuovi dispositivi elettronici. 

Attualmente (2016) il Silicio continua ad essere il semiconduttore 
più largamente utilizzato in elettronica ed è considerato un ottimo 
materiale dal punto di vista tecnologico. Tuttavia non rappresenta il 
semiconduttore ideale per realizzare dispositivi da impiegare nei 
circuiti elettronici per alta frequenza. Infatti nel silicio la mobilità dei 
portatori di carica, sia lacune che elettroni, è relativamente piccola e la 
massima velocità, denominata velocità di saturazione, che questi 
portatori possono raggiungere sotto elevati campi elettrici è di circa 107 
cm/sec: in definitiva il silicio è un semiconduttore “lento”. Inoltre, 
essendo a band gap indiretto, presenta un’efficienza quantica bassa, 
rendendolo non idoneo per la realizzazione di dispositivi ottici attivi, 
come i diodi laser. 

D’altra parte, molti dei semiconduttori composti III - V, quali, ad 
esempio, l’Arseniuro di Gallio (GaAs) o il Fosfuro di Indio (InP), 
presentano mobilità e velocità di saturazione più elevate e, in virtù del 
loro band gap diretto, è possibile realizzare dispositivi ottici più 
efficienti. 
La tecnologia III – V è stata inizialmente frenata da problemi pratici 
associati alla realizzazione di circuiti integrati a basso costo, con elevati 
livelli di integrazione ed alte rese di produzione: non era possibile, ad 
esempio, far crescere termicamente ossidi robusti, i wafer erano più 
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piccoli, con una maggiore densità di difetti, e si rompevano più 
facilmente.  

Grazie al perfezionamento raggiunto nelle tecniche di 
accrescimento epitassiale questi problemi sono stati superati e quindi 
si è potuto realizzare dispositivi più veloci ed efficienti.  

Un ulteriore aumento delle prestazioni in frequenza dei 
dispositivi elettronici si è ottenuto attraverso l’avvento delle 
eterostrutture o eterogiunzioni. 

In questo articolo, dopo una rapida descrizione dei principi fisici 
relativi alle eterostrutture, analizziamo i principali dispositivi a etero 
giunzione, quali HBT, MESFET ed HEMT. 

Particolare attenzione viene dedicata agli attuali HBT SiGe, 
illustrandone i criteri di progetto attraverso esempi di simulazione 
numerica. 
 
 

2. Eterostrutture 
 

Quando si realizza un contatto tra semiconduttori diversi, aventi 
cioè diverso valore dell'intervallo di banda proibita, si parla di 
eterostrutture o eterogiunzioni. 

La diversità dell'intervallo di banda proibita comporta, in 
condizioni di equilibrio termico, la formazione di particolari profili della 
banda di conduzione e della banda di valenza, che possono essere 
utilizzati per la fabbricazione di dispositivi elettronici ed optoelettronici 
dalle prestazioni 

 

 
 

Figura 1. Diagramma a 
bande di energia in 
condizioni di equilibrio  di 
una eterogiunzione ideale: 
(a) prima di realizzare la 
giunzione; (b) dopo aver 
realizzato la giunzione 
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Peraltro l’ipotesi di idealità dell’eterogiunzione consiste nell’aver 

assunto che all’interfaccia tra i due semiconduttori diversi vi sia un 
numero trascurabile di trappole e di centri di generazione-
ricombinazione. Tale ipotesi, in realtà, è verificata solo per 
eterogiunzioni costituite da semiconduttori aventi costanti reticolari di 
valore molto vicino tra di loro. Inoltre, indicando con ∆Eg  la differenza 
tra gli intervalli di banda proibita, risulta: 

∆Ev = ∆Eg - ∆Ec. 
Come si evince dalla Fig. 1, la barriera di potenziale che gli 

elettroni devono superare per trasferirsi dalla regione n alla regione p è 
differente da quella che devono superare le lacune per muoversi dalla 
regione p alla regione n attraverso la giunzione. Questa è un'altra 
importante proprietà delle eterostrutture che consente di realizzare 
differenti proprietà di iniezione per gli elettroni e per le lacune e viene 
utilizzata per realizzare transistori bipolari ad etero struttura, noti con 
l'acronimo di HBT (Heterojunction Bipolar Transistor). 

Un esempio particolarmente importante di eterogiunzione è 
riportato in Fig. 2, in cui uno strato di AlxGa1-xAs pesantemente 
drogato viene accresciuto su uno strato quasi intrinseco di GaAs.  

 
 
 

 
 
 
Il particolare profilo delle bande di conduzione e di valenza che si 

determina comporta che gli elettroni diffondano dal semiconduttore 
AlxGa1-xAs al GaAs, dove vengono intrappolati in una buca di 
potenziale, formando un gas bidimensionale di elettroni disponibili per 
la conduzione. Ne consegue che il livello di Fermi all'interfaccia della 
eterostruttura è al di sopra del livello energetico della banda di 
conduzione. 

Figura 2. Diagramma a 
bande di energia 
all’equilibrio termico di una 
eterogiunzione costituita da 
uno strato di  AlxGa1-xAs 
pesantemente drogato  
accresciuto su uno strato  
intrinseco di GaAs 
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Gli elettroni possono scorrere parallelamente all'interfaccia della 
eterogiunzione con valori di mobilità che si avvicinano molto a quelli 
che si hanno nel GaAs intrinseco. Infatti, essendo lo strato di GaAs 
quasi intrinseco, la mobilità dipende quasi esclusivamente dalla 
diffusione  reticolare. In corrispondenza delle basse temperature, in cui 
lo scattering con il reticolo è molto basso, si possono raggiungere valori 
di mobilità particolarmente elevati. Questa importante proprietà delle 
eterogiunzioni viene utilizzata per fabbricare FET dalle prestazioni 
eccellenti in frequenza ed a basso rumore, noti come HEMT (High 
Electron Mobility Transistor). 

Se la buca di potenziale, poi, è particolarmente stretta gli 
elettroni occupano livelli energetici discreti come in un pozzo quantico. 
Tale caratteristica rende di primaria importanza effetti quantistici come 
l'effetto tunnel e le frequenze di emissione e/o assorbimento di fotoni 
nei dispositivi ad eterostruttura, soprattutto in quei dispositivi per 
applicazioni optoelettroniche, il cui meccanismo fisico di 
funzionamento risulta talvolta particolarmente complesso. 

 
 
3.  Principali dispositivi elettronici ad eterostruttura 
 
Una categoria di transistori bipolari molto promettente e 

stimolante ai fini della ricerca è la categoria dei transistori bipolari ad 
eterogiunzione, noti con l’acronimo HBT, inizialmente fabbricati in 
GaAs/ AlxGa1-xAs. 

 Dopo il successo dei transistori bipolari ad omogiunzione in Si 
negli anni ‘60, si sarebbe potuto prevedere un analogo successo per 
quelli realizzati in GaAs a causa soprattutto dell’elevata mobilità degli 
elettroni in questo materiale.  

Ciò però non è avvenuto per i seguenti motivi: 
 
• la difficoltà tecnologica di diffondere in GaAs atomi droganti e 

quindi di realizzare giunzioni p-n: per questo si è dovuto 
attendere lo sviluppo delle tecniche epitassiali; 

• il basso valore del tempo di vita medio dei portatori 
minoritari; 

• la difficoltà di diminuire il tempo di transito dei portatori 
minoritari nella base, che avrebbe implicato una riduzione 
dello spessore della base con conseguente aumento degli 
effetti del second'ordine. Inoltre, c'è un limite oltre il quale la 
lunghezza della regione di base non può essere ridotta, 
perchè le regioni di svuotamento associate alle due giunzioni 
base-emettitore e base-collettore verrebbero a contatto 
rendendo la base praticamente intrinseca con conseguente 
aumento della resistenza di base e degradazione delle 
prestazioni in frequenza;  

• la difficoltà di ottenere elevate efficienze di emettitore. 
Infatti, come è noto, l’efficienza di emettitore dipende 
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sensibilmente dalla corrente di lacune (per un n-p-n), che va 
dalla base verso l’emettitore. Pertanto, al fine di ottenere 
elevate prestazioni in termini di guadagno di corrente è 
necessario, in un BJT ad omogiunzione, drogare fortemente 
l’emettitore e leggermente la base. Tuttavia un basso 
drogaggio in base comporta un valore elevato della resistenza 
di base, fattore che influisce negativamente sulle prestazioni  
del dispositivo. D'altra parte drogare pesantemente la base 
comporterebbe sì una riduzione della resistenza di base ma 
anche una diminuzione della efficienza di emettitore, come si 
è già detto, ed un aumento delle capacità associate alle 
giunzioni base-emettitore e base-collettore, con conseguenze 
negative sulle prestazioni in frequenza del dispositivo. 

 
Per compensare queste opposte specifiche, si è ricorsi alla 

fabbricazione di transistori bipolari ad eterostruttura (HBT), le cui 
prestazioni dipendono non solo dal drogaggio, ma anche dal valore 
dell’intervallo di banda proibita dei semiconduttori, che costituiscono 
l’eterostruttura. 

In particolare l’impiego di eterogiunzioni consente di avere i 
seguenti tre fondamentali vantaggi: 

a) riduzione della iniezione di lacune nell’emettitore, ottenuta 
realizzando l’emettitore con un semiconduttore avente intervallo di 
banda proibita maggiore di quello con cui si realizza la base. Difatti, 
poichè l’iniezione di portatori attraverso una giunzione varia 
esponenzialmente con l’altezza della barriera di potenziale che devono 
superare, una differenza, anche piccola, tra le barriere di potenziale di 
elettroni e di lacune, comporta una notevole differenza nelle rispettive 
correnti. Con buona approssimazione possiamo ritenere che le 
suddette correnti stiano tra loro nel seguente rapporto: 
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Pertanto la dipendenza esponenziale da ∆Eg ( differenza tra gli 
intervalli di banda proibita in una eterogiunzione) rende quasi 

trascurabile la dipendenza del rapporto 
I
I

n

p
 dai livelli di drogaggio. 

Questo permette di scegliere un elevato drogaggio di base, per ridurre 
la resistenza di base, e un relativamente basso drogaggio per 
l’emettitore, per diminuire la capacità della giunzione base-emettitore, 
ottenendo così elevate prestazioni in frequenza del dispositivo, senza 
inficiare l’efficienza di emettitore; 

b) attraversamento “quasi balistico” della base da parte degli 
elettroni, ottenuto modulando la composizione ed il drogaggio della 
base, ossia realizzando la base con una serie di eterogiunzioni. In tal 
modo si produce un campo elettrico in base che agevola il movimento 
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di diffusione degli elettroni aumentandone la velocità di 
attraversamento; 

c) riduzione della resistenza di base, ottenuta attraverso un 
elevato drogaggio o addirittura con una base più drogata 
dell’emettitore. Ciò non influisce negativamente sull’efficienza di 
emettitore, come si è già detto al punto a) nè modifica in modo 
significativo la corrente di ricombinazione di elettroni nella base 
neutra, se questi attraversano la base con velocità notevole (punto b). 

Nella Fig. 3 è riportata la sezione trasversale di un transistore 
bipolare ad eterostruttura, il cui emettitore è costituito da AlGaAs di 
tipo n, la base da GaAs di tipo p ed il collettore da GaAs di tipo n. 
Questi strati di semiconduttore sono tutti accresciuti epitassialmente 
su un substrato di GaAs intrinseco. 

 

 
 
I materiali generalmente usati per fabbricare HBT, oltre 

l’AlGaAs/GaAs, sono anche l’InGaAs/InP e l’InGaAsP/InP. 
Il composto InxGa1-xAs è caratterizzato da una ricombinazione 

superficiale molto inferiore a quella del GaAs ed una separazione tra le 
valli  Γ-L ed Γ-X molto maggiore del GaAs. La minore ricombinazione 
superficiale riduce le perdite di elettroni iniettati alla superficie del 
dispositivo, effetto questo particolarmente importante nei dispositivi a 
geometria piccola, in cui il rapporto tra perimetro ed area della regione 
di base è grande. 

Inoltre la maggiore separazione tra le valli nel InGaAs garantisce 
una maggiore permanenza degli elettroni nella valle Γ, in cui 
presentano minore massa efficace e quindi maggiore mobilità. 

E’ possibile fabbricare HBT anche utilizzando eterogiunzioni 
basate sul sistema Si/Si1-xGex, in cui la differenza di banda proibita tra il 
Si (con cui si fabbrica l’emettitore ed il collettore, entrambi di tipo n) ed 
il Si1-xGex (con cui si realizza la base di tipo p) la si ritrova come 
discontinuità nella banda di valenza. Ne consegue che una piccola 
aggiunta di atomi di Ge nella base implica una maggiore efficienza nella 
iniezione degli elettroni rispetto ai BJT ad omogiunzione in Si. 

Il MESFET, acronimo di Metal Semiconductor Field Effect 
Transistor, è un transistore ad effetto di campo metallo-
semiconduttore, proposto la prima volta nel 1966. 

Figura 3. Sezione 
trasversale di un HBT. Gli 
strati n+ dell’emettitore e 
del collettore servono per la 
realizzazione dei contatti 
ohmici di tipo tunnel. La 
metallizzazione di collettore 
è posta lateralmente. Zona 
tratteggiata: isolante 
impiantato; zona 
punteggiata: 
metallizzazioni 
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I MESFET vengono tipicamente impiegati nei circuiti integrati ad 
alta velocità  ed a larga banda, in quanto essi possono essere realizzati 
con semiconduttori composti III-V, quali l'arseniuro di gallio e il fosfuro 
di indio, nei quali, come abbiamo già detto, sono elevate sia la mobilità 
degli elettroni che la velocità di saturazione, fattori che permettono di 
aumentare la frequenza di taglio. 

In Fig. 4 è riportata la sezione trasversale di un MESFET 
 
 

 
 
Essenzialmente il MESFET in GaAs consiste di uno strato di 

arseniuro di gallio drogato n, detto canale, che è la zona attiva, 
accresciuto su un substrato semiisolante in GaAs intrinseco.  

Perché il funzionamento sia ad effetto di campo sono necessari i 
contatti di source e drain, S e D, di tipo ohmico, sul canale ed il 
contatto di gate, G, che è di tipo Schottky. 

I MESFET sono oggi impiegati sia come dispositivi discreti (di 
potenza o a basso rumore) sia come elementi attivi dei circuiti integrati 
a microonde (frequenza di taglio di circa 150 GHz). 

Dal punto di vista tecnologico i MESFET possono essere realizzati 
con tecnologia epitassiale, impiantata o mista.  

 Nell’HEMT gli elettroni si muovono in una buca di potenziale nel 
GaAs teoricamente intrinseco, acquisendo una mobilità ed una velocità 
maggiori che nel GaAs drogato in quanto non soggetti a scattering con 
atomi donori ionizzati. Infatti i portatori di carica sono confinati in una 
regione quasi bidimensionale (2-DEG) con uno spessore dell'ordine dei 
100 Å. 

Per le applicazioni nel campo della elettronica a larga banda, la 
proprietà più interessante è il basso rumore. In corrispondenza di 
particolari frequenze di funzionamento gli HEMT consentono di 
ottenere una cifra di rumore minore del guadagno. 

In Fig. 5 è rappresentata in modo schematico la struttura 
dell'HEMT, che risulta notevolmente più complessa di quella del 
MESFET e quindi comporta costi di realizzazione notevolmente 

Figura 4. Sezione 
trasversale di un MESFET. 
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superiori. Peraltro l'HEMT fornisce prestazioni globalmente migliori di 
quelle fornite dal MESFET. 

 

 
 
Oltre alla già citata eterogiunzione in AlGaAs/GaAs, molte sono 

le possibili soluzioni per la realizzazione di HEMT. 
Un promettente candidato quale sostituente del già citato 

AlxGa1-xAs si è rivelato il GaxIn1-xP: si parla in particolare di dispositivi 
elettronici basati sull’eterostruttura Ga0.51In0.49P/GaAs, che permette di 
ottenere contatti di tipo Schottky di elevata qualità grazie ad un alto 
valore di Eg, pari a 1.92eV. Peraltro l’assenza di alluminio in siffatte 
strutture permette di evitare problemi relativi all’ossidazione 
superficiale. Rispetto all’Al0.3Ga0.7As, inoltre, l’Ga0.51In0.49P mostra alle 
basse temperature una quantità trascurabile di DX centers, centri di 
cattura e rilascio elettronico (di cui si parlerà più avanti) che, causano 
una modulazione delle tensione di soglia, con conseguente 
degradazione della transconduttanza. Tuttavia, per basse frequenze di 
funzionamento, queste particolari eterogiunzioni sono affette da 
fenomeni di dispersione. 

Recentemente sono stati sviluppati HEMT basati su strutture del 
tipo AlxGa1-xN/GaN (con x compreso tipicamente tra 0.15 e 0.30), in 
virtù dell’elevata potenzialità di tali materiali nelle applicazioni ad alta 
potenza, alta frequenza ed elevate temperature. Per questi transistori 
si è osservata una migliore resa in associazione a substrati in SiC, che 
esibiscono una maggiore conduttività termica (4.5 W/cmK) rispetto allo 
zaffiro, ottimizzando, così, le prestazioni del dispositivo dal punto di 
vista degli effetti termici. Tuttavia gli elevati costi del suddetto 
materiale ne ostacolano la produzione di massa. 

Apportando migliorie alle prestazioni ottenibili da una tipica 
struttura AlGaAs/GaAs, è stata implementata una nuova 
eterogiunzione a seguito dell’introduzione di una percentuale di indio, 

Figura 5. Struttura 
schematica dell’HEMT. 
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realizzando, così, il canale con un composto di In e GaAs (InGaAs). Tale 
materiale presenta una velocità di saturazione elettronica più elevata 
rispetto a quella del GaAs ed un salto energetico relativo al 
confinamento degli elettroni sensibilmente più elevato.  

In tali dispositivi, detti HEMT pseudomorfici (p-HEMT) si 
ottengono valori di transconduttanza maggiori e più elevati limiti in 
frequenza, che possono essere ulteriormente potenziati utilizzando 
substrati di InP, consentendo in tal modo un migliore adattamento 
reticolare all’interfaccia di conduzione. Allo stato attuale gli HEMT 
pseudomorfici realizzati su substrato di InP risultano essere i dispositivi 
attivi aventi le migliori caratteristiche di basso rumore con elevato 
guadagno associato e alta frequenza di funzionamento (fino a circa 400 
GHz). 

Un ulteriore miglioria alle caratteristiche dei dispositivi in Si, è 
ottenibile attraverso le leghe di Si-Ge, studiate sin dai primi anni ‘80. 

L’impiego del Ge nel Si presenta una serie di conseguenze. 
Innanzitutto, poiché il Ge possiede una costante reticolare maggiore di 
quella del Si, il bandgap di energia del Ge risulta più piccolo di quello 
del Si (0.66eV per il Ge, 1.12eV per il Si) e pertanto la lega SiGe ha un 
bandgap minore di quello del Si, rendendolo un ottimo candidato per 
la cosiddetta ingegneria del bandgap (bandgap engineering). La 
deformazione per compressione associata ai composti in SiGe produce 
una variazione addizionale del bandgap che ne porta ad un’ulteriore 
riduzione di circa 75 meV per ogni 10% di Ge introdotto.   

Poiché un film di SiGe deve essere molto sottile affinché possa 
restare stabile e dunque privo di difetti, è certamente un naturale 
candidato per realizzare la regione di base di un transistore bipolare 
(che deve essere sottile per il funzionamento ad alta frequenza). Il 
dispositivo risultante è costituito da una eterogiunzione emettitore-
base (n-Si/p-SiGe) e un’eterogiunzione base-collettore (p-SiGe/n-Si). 

Il SiGe HBT rappresenta il primo transistore basato sul bandgap 
engineering nel sistema silicio. 

Attualmente vi è una forte domanda di HBT SiGe nell’area dei 
circuiti integrati monolitici a base di silicio per microonde, 
essenzialmente a causa delle loro superiori prestazioni alle alte 
frequenze, ed il basso costo rispetto ai prodotti in GaAs o InP. 

Inoltre gli HBT SiGe possono essere facilmente integrati con i 
transistori CMOS in Si per formare la tecnologia monolitica SiGe HBT 
BiCMOS, che rappresenta certamente il futuro dei SiGe HBT, poiché 
essa consente l’implementazione di soluzioni system-on-chip su 
un’ampia base di mercato per applicazioni wireless ad un costo 
decisamente accettabile.   

 
 
4. Esempio di progetto con relative simulazioni circuitali 
 
In questo paragrafo, con riferimento al NPN Silicon Germanium 

RF Transistor BFP640 (Edition 2015-03-13, published by Infineon 
Technologies AG 81726, Munich), esaminiamo dapprima il progetto di 
un amplificatore, ottenuto tramite il noto simulatore circuitale PSPICE. 
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Abbiamo fatto riferimento alle equazioni di Gummel-Poon, 
opportunamente adattate all’HBT SiGe BFP640, e il modello 
implementato è caratterizzato dalle seguenti linee di programma: 

.model HBT  NPN( IS=0.22f VAF=1000 NE=2 VAR=2 NC=1.8 
RBM=2.707 CJE=227.6f  TF=1.8p ITF=0.4 VJC=0.6 TR=0.2n MJS=0.27 
XTI=3 AF=2 BF=450 IKF=0.15 BR=55 IKR=3.8m RB=3.129 RE=0.6 VJE=0.8 
XTF=10 PTF=0 MJC=0.5 CJS=93.4f XTB=-1.42 FC=0.8 KF=7.291E-11 
NF=1.025 ISE=21f NR=1 ISC=400f IRB=1.522m RC=3.061 MJE=0.3 
VTF=1.5 CJC=67.43f XCJC=1 VJS=0.6 EG=1.078 TNOM=298)  

 
Nella Fig. 6a) è illustrato lo schema circuitale dell’amplificatore 

progettato con l’identificazione del punto di polarizzazione (Fig. 6b) e 
dei valori delle correnti fluenti nei vari rami (Fig. 6c). 

   (a) 

(b) 
 

(c)  
Figura 6 a-b-c. Figura 
schematica dell’HEMT 
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I risultati della simulazione dell’amplificatore progettato sono 
riportati nelle Figg. 7 e 8. 

 

 
 
 

 
 
Il secondo esempio proposto è il progetto di un oscillatore 

Colpitts con HBT SiGe. 
 Come è noto, l’oscillatore Colpitts fa parte della categoria degli 

oscillatori a 3 punti, che sfruttano un singolo transistore in connessione 
invertente. La rete di retroazione viene realizzata per mezzo di 3  
reattanze: X1 tra ingresso e massa, X2 tra uscita e massa e X3 tra 
ingresso e uscita. 

Si può dimostrare che affinché il circuito oscilli le reattanze X1 e 
X2  devono essere dello stesso tipo, mentre X3 deve essere diverso. In 
particolare, nella configurazione Colpitts X1 e X2 sono reattanze 
capacitive, mentre X3 è una reattanza induttiva.   

In Fig. 9a) è mostrato lo schema circuitale dell’oscillatore Colpitts 
progettato, mentre in Fig. 9b sono indicati i valori di corrente nei vari 
rami del circuito in condizione di polarizzazione. 

Figura 7. Analisi AC. 
Figura 8. Analisi in transitorio, 
avendo supposto un segnale 
d’ingresso avente frequenza di 
7 GHz 
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(a)                                                                               
       

(b) 
 
 
 

 I risultati della simulazione dell’amplificatore progettato sono 
riportati nella Fig. 10. In particolare la Fig. 10a) mostra l’andamento 
della tensione di uscita in funzione del tempo, mentre nella Fig. 10b) lo 
stesso ma in un intervallo di tempo compreso tra  2 ns e 2.40 ns. 

 

Figura 9a - b. Progetto di un 
oscillatore Colpitts con HBT 
SiGe BFP640. 
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(a)  
 

 
(b) 

 
Inoltre la Fig. 10b) ci permette di valutare facilmente la 

frequenza di oscillazione, pari a 20 GHz.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10 a-b. Andamento 
della tensione di uscita vs 
tempo 
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5. Conclusioni 
 
La spinta sempre più crescente verso l’elettronica per alte 

frequenze ha reso necessario lo studio e la progettazione di nuovi 
dispositivi elettronici a semiconduttore, basati su etero strutture. 

Pur continuando ad essere il silicio il semiconduttore più 
largamente utilizzato in elettronica,  si stanno affermando nel campo 
dell’elettronica per alte frequenze, i semiconduttori composti III - V, 
quali, ad esempio, l’Arseniuro di Gallio o il Fosfuro di Indio, e loro 
leghe. 

Attualmente un ulteriore miglioria alle caratteristiche dei 
dispositivi in Si, è ottenibile attraverso l’impiego di Ge nel Si.   

In questo articolo, dopo una rapida descrizione dei principi fisici 
relativi alle eterostrutture, abbiamo analizzato i principali dispositivi a 
etero giunzione, quali HBT, MESFET ed HEMT. 

Particolare attenzione è stata dedicata agli attuali HBT SiGe, 
illustrandone i criteri di progetto attraverso esempi di simulazione 
numerica. 
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IoT: una tecnologia "disruptive" 
 
IoT: a disruptive technology. 
 

 

 

 

Sommario: L'internet delle cose o “Internet of Things” (IoT) è il 
nome dato alla crescente tendenza di aggiungere sensing e 
communication capabilities agli oggetti per la casa/industria per 
rendere possibile monitoraggio e gestione in remoto. Frigoriferi 
connessi ad Internet, semafori intelligenti, bracciali ed orologi "smart" 
sono dispositivi IoT del nostro quotidiano. Studi recenti prevedono la 
presenza entro il 2020 di circa 17 miliardi di dispositivi IoT connessi alla 
rete internet. Appare evidente come l’aspetto sicurezza di tale 
dispositivi assuma un aspetto sempre più rilevante. Infatti, i dispositivi 
IoT sono affetti dagli stessi problemi di sicurezza degli attuali sistemi 
connessi in rete (in quanto le tecnologie di base sono 
fondamentalmente le stesse), ma i rischi connessi sono di gran lunga 
superiori a quelli dell’attuale rete Internet, perché controllano – e 
sempre più lo faranno – il mondo fisico (mentre i sistemi informatici 
tradizionalmente controllavano solo il mondo logico) con importanti 
ripercussioni anche sulla safety dei sistemi. Il presente articolo fornisce 
una panoramica sull’IoT, partendo dagli elementi chiave fino ad 
arrivare ai relativi problemi di sicurezza, fornendo inoltre anche 
un’evidenza sperimentale di semplici attacchi che possono essere 
lanciati a distanza contro una vasta classe di cyber-physical systems 
(CPS), come ad esempio quelli di una Smart Home ZigBee che includa 
dispositivi di uso generale. 

 
Abstract: The Internet of Things (IoT) is the name given to the 

growing trend of adding sensing and communication capabilities to 
objects of emerging home/industry setups, to enable monitoring and 
remote management. Refrigerators connected to the Internet, 
intelligent traffic lights, "smart" bracelets and watches are IoT devices 
of our everyday life. Recent studies forecast the presence in 2020 of 
about 17 billions of IoT devices connected to the Internet. It is evident 
that the security implications of such a massive deployment of IoT 
devices will be a major security concern in the future. Widely speaking, 
IoT devices are affected by the same security problems of existing 
networked systems (as the underlying technologies are basically the 
same), but the risks involved are by far more threatening than those of 
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the Internet, since they control - and will increasingly do so - the 
physical world (as opposed to traditional computer systems, that 
typically control only the logical world). This has a dramatic impact in 
terms of safety of IoT systems and applications. In this article, we 
provide an overview of IoT enabling technologies, and analyse the main 
security issues. The main findings of the study are also supported by 
experimental evidence, demonstrating how simple yet effective attacks 
that can be launched remotely against a wide class of Cyber Physical 
Systems (CPS), and in particular Smart Home ZigBee-based setups that 
include general purpose devices. 

 
 

1. IoT - definizione 
 
L'internet delle cose o “Internet of Things” è il nome dato alla 

crescente tendenza di aggiungere di aggiungere sensing e 
communication capabilities agli oggetti per la casa/industria per 
rendere possibile monitoraggio e gestione in remoto. 

 
Quando si parla di “Internet of Things”, si fa riferimento quindi a 

tutti quegli strumenti e applicazioni che permettono non solo alle 
persone di “dialogare” con le macchine, ma anche agli oggetti di 
dialogare direttamente tra loro. L'IoT è vista come una possibile 
evoluzione dell'uso della Rete. Gli oggetti si rendono riconoscibili e 
acquisiscono intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su sé 
stessi, di poter accedere ad informazioni aggregate da parte di altri, e di 
poter utilizzare software e tecnologie per l’analisi avanzata dei dati. 

 
Frigoriferi connessi ad internet controllabili direttamente dal 

cellulare, o frigoriferi che ordinano la spesa quando il frigorifero è 
vuoto (ambiti ancora sperimentali), o semafori intelligenti che 
diventano verdi quando non passano automobili dal senso di marcia 
opposto, o bracciali ed orologi "smart" che controllano il battito del 
cuore, la temperatura e altro, questi sono solo alcuni degli esempi dei 
dispositivi IoT che sono già entrati a far parte del nostro quotidiano. 

 
Questa tendenza non ha risvolti solo in ambito consumer ma 

anche in ambito business, infatti l’IoT risulta essere uno dei pillar 
dell’Industry 4.0 ("Quarta Rivoluzione Industriale"), o in altre parola 
dell'unione delle competenze e dell'esperienza in ambito industriale 
con la totale automazione ed interconnessione delle produzioni. 
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2. IoT domini applicativi 
 
I campi di applicabilità dell’IoT sono molteplici e vanno dalle 

applicazioni industriali (processi produttivi), alla logistica e all'info-
mobilità, fino all'efficienza energetica, all'assistenza remota e alla 
tutela ambientale. 
Tra i principali domini applicativi ed ambiti operativi interessati dalla 
IoT vengono ad essere annoverati: la domotica (Smart Home) e 
l’Industrial IoT. 

Smart Home - La smart home è, per definizione una casa 
intelligente, che sfrutta un impianto integrato di tipo domotico per 
migliorare il comfort, la sicurezza e i consumi di chi vi abita. Il sistema 
centralizzato della smart home consente agli utenti di gestire diverse 
funzionalità interne alle mura domestiche, di attivare o disattivare i 
dispositivi presenti, di ottimizzare i carichi energetici e di creare 
“scenari” su misura, sulla base delle proprie preferenze e abitudini. 

 
 
 
 
 
 

Figura 1. Smart World 
(http://www.libelium.com/) 
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IoT industriale porta a vedere l'applicazione dell'IoT in un 
contesto non-consumer ma business, all'interno del quale macchine 
intelligenti, dispositivi e persone sono tra di loro collegate. Questa 
interconnessione dà la possibilità di prendere decisioni in maniera 
efficiente ed ottimizzata in base all’elaborazione – in maniera sia 
puntuale che cumulativa - di grandi volumi di dati (Big Data), in 
modalità sia batch che real-time. Ciò si tradurrà in una rapida 
evoluzione delle singole fabbriche e delle linee di produzione in 
generale, costituite da componenti interconnessi tra di loro, che 
saranno sempre più intelligenti (Industry 4.0). Esempi di dispositivi IoT 
attualmente utilizzati in tale ambito sono: 

 
• gli Smart Meter. Uno smart meter è uno strumento di 

monitoraggio e misurazione dei consumi elettrici/gas/acqua. Il 
suo scopo è quello di valutare ad esempio l’assorbimento di 
elettricità da parte dell’utente finale. La sua particolarità è 
quella di poter comunicare in due direzioni: può inviare al 
gestore le letture dei dati degli apparecchi domestici ma anche 
essere contattato a distanza dagli operatori delle aziende. 

• I Sincrofasori. Essi sono strumenti di monitoraggio in tempo 
reale della rete elettrica che consentono una stima pressoché 
diretta dei flussi di potenza nella rete. 

 

Figura 2. Smart Home 
(http://smarthomeenergy.co.
uk/) 
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Altri esempi di domini applicativi sono: l’industria 
automobilistica, la biomedica, il monitoraggio in ambito industriale, le 
reti wireless di sensori, la sorveglianza, le Smart grid e le Smart City, i 
Sistemi Embedded, e la telematica/telemedicina. 
 

 
3. IoT - Word things 

 
La crescente diffusione dell’IoT ha portato alla ribalta tutta una 

serie di termini che stanno entrando a far parte del nostro quotidiano 
di seguito una breve lista dei termini più importanti: 

 
• Things as a Service (TaaS) - Sistema che gestisce la fornitura dei 

servizi in ambiente cloud 
• Internet dei veicoli 

− V2V – Vehicle to Vehicle 
− V2P – Vehicle to Person 
− V2I – Vehicle to Infrastructure 

• Body-area Network (BAN) - reti che interconnettono dispositivi 
indossabili 

• Bring Your Own Device (BYOD) si è evoluto in BYOWearable 
(BYOW) 

• Social Web of Thing (SWoT) 
− Permette agli utenti di gestire, accedere, condividere 

ed integrare gli smart objects con i Social Network Site 
(SNS) 

• Crowdsensing 
− È la raccolta di informazioni su un dato ambiente 

usando sensori di cui sono dotati gli smartphone e gli 
altri dispositivi usati dalle persone che sono presenti in 
tale ambiente  

• Internet of Everything (IoE) 
− Caratterizzato dal passaggio Machine To Machine 

(M2M)  Machine To Person (M2P) 
 
 
4. Il mercato IoT 
 
Il mercato dell’IoT è in vertiginosa crescita come dimostrato da 

una recente ricerca degli analisti di Gartner, la quale ha stimato che 
saranno 4,9 miliardi gli oggetti connessi ad internet nel 2015, in crescita 
del 30% sul 2014, con una tendenza in continua crescita destinata a 
raggiungere i venticinque miliardi entro il 2020 {4}. 

In Tabella 1 sono riportati ad esempio il numero di dispositivi IoT 
installati dal 2013 ad oggi e le previsioni per il 2020. 
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Category 2013 2014 2015 2020 

Automotive 96.0 189.6 372.3 3,511.1 

Consumer 1,842.1 2,244.5 2.874.9 13,172.5 

Generic Business 395.2 479.4 623.9 5,158.6 

Vertical Business 698.7 836.5 1,009.4 3,164.4 

Grand Total 3,032.0 3,750.0 4,880.6 25,006.6 

 
Nella Tabella 2 è riportato un elenco di paesi con il relativo 

numero di dispositivi IoT on-line per 100 abitanti cosi come pubblicata 
dall'OCSE nel 2015. 

Un recente studio commissionato dalla European Commission 
prevede che il mercato dell’IoT all’interno dell’EU acquisterà un valore 
superiore al trilione di euro nel 2020. 

Tutte queste stime sono state largamente diffuse e pubblicizzate 
in questi anni, ma quello che si è capito è che esse sono troppo 
ottimistiche in termini di numeri, infatti di recente tali numeri sono 
stati ridimensionati Figura 3 e il vero totale di dispositivi connessi è tra i 
6,4 miliardi stimati da Gartner (escludendo smartphone, tablet e 
computer) e i 17,6 miliardi stimati da IHS Markit (includendo i 
dispositivi elencati prima)  

 

 

Tabella 1. Dispositivi IoT 
installati (milioni) 
Source: Gartner 
(November 2014) 
 
Tabella 2. Dispositivi IoT 
online ogni 100 abitanti 
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In ogni caso, pur rivalutando al ribasso le stime fatte, appare 

evidente come la diffusione dei dispositivi IoT e il relativo interesse 
economico in tale campo sono destinati ad una crescita esponenziale, 
che presto sarà parte integrante del nostro quotidiano. 
La situazione italiana è stata studiata a fondo dall’Osservatorio Internet 
of Things della School of Management del Politecnico di Milano. L’Italia 
occupa una posizione intermedia rispetto agli altri paesi, raggiungendo 
un valore di mercato di circa 2 miliardi di euro, con una crescita del 
30% rispetto al 2014, spinta sia dalle applicazioni che sfruttano la 
connettività cellulare che da quelle che utilizzano altre tecnologie come 
Wireless M-Bus o Bluetooth Low Energy. 
 

 

Figura 3. IoT, stime 
recenti e passate 
(http://spectrum.ieee.o
rg/telecom/internet/th
e-internet-of-fewer-
things) 
 
Figura 4. IoT mercato in 
Italia 
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In Figura 5 è riportata la diffusione dell’IoT in Italia suddivisa per 
segmenti, il principale è costituto dai contatori intelligenti per la misura 
dei consumi (Smart Metering) e di Smart Asset Management nelle 
utility. Segue la Smart Car, con 5,3 milioni di auto connesse in Italia, un 
settimo del totale parco circolante. A seguire troviamo le soluzioni di 
Smart Building (videosorveglianza e la gestione degli impianti 
fotovoltaici), quelle di Smart Logistics (gestione di flotte aziendali e 
antifurti satellitari), Smart City & Smart Environment e poi la Smart 
Home (7%), soprattutto con applicazioni di antintrusione e termostati 
controllati a distanza. 

 

 
 
 

5. IoT and COTS 
 
Una cosa da tenere in considerazione quando si parla di IoT è il 

fatto che qualsiasi dispositivo elettronico corredato da opportune 
tecnologie abilitanti può entrare a far parte del mondo IoT.  

Un’importante definizione dell’IoT è la seguente: “The Internet 
of Things (IoT) is the interconnection of uniquely identifiable 
embedded computing devices within the existing Internet 
infrastructure.” [1] 

 

 

Figura 5. Diffusione 
dell'IoT in Italia
 
Figura 6. Tecnologie 
abilitanti di un 
dispositivo IoT 
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Si può ben comprendere come tale peculiarità apra al mondo IoT 
l’utilizzo dei dispositivi COTS (Commercial Off The Shelf) con i 
conseguenti problemi di sicurezza che affliggono tale dominio.  

La valutazione dei “Commercial-Off-Shelf” software è un “Hot 
Topic” per le applicazioni mission and safety critical. I componenti COTS 
sono sempre più utilizzati nel controllo/monitoraggio (e quindi IoT) 
delle applicazioni critiche, sia per motivi economici (acquistare un 
prodotto disponibile sul mercato è più economico di svilupparne uno 
ex novo) sia per ridurre il time-to-market. Tuttavia, nella maggior parte 
dei casi, questi componenti non sono specificamente progettati e 
sviluppati per operazioni “robuste”, ciò comporta non pochi problemi 
quando si vuole ottenere un profilo di funzionamento affidabile. 

La mancanza di garanzie in termini di affidabilità non è più 
accettabile per le applicazioni safety-critical. Pertanto, laddove questi 
componenti sono stati utilizzati per la realizzazione di applicazioni 
safety-critical, si rende necessaria una valutazione formale e ben 
strutturata. 

Considerata la definizione data in [1] si ha che gli elementi 
costituenti un dispositivo IoT sono:  

 
1. Dispositivo Embedded (COTS CPU) 
2. COTS Software 
3. Protocollo di comunicazione 
 
a. COTS CPU 
In termini di unità vendute, i processori per PC raggiungono solo 

il 6% del mercato mondiale, il restante 94% - 5 miliardi di chip – è 
costituito da embedded microprocessors (Fonte: Computerworld). 

Ogni produttore di circuiti integrati e/o dispositivi OEM ora 
produce componenti e soluzioni per IoT, indossabili e alimentati a 
batteria, ciò si traduce in una sfida tra prestazioni e potenza che sta 
portando alla necessità di nuovi tipi di processori a basso consumo. 

 
b. COTS Software 
Sono software nati con il principale requisito di essere poco esosi 

in termini di risorse hardware, energetiche ed economiche. Esempi 
sono: 

 
• Embedded Operating System: Tiny OS, Contiki, Mantis, LiteOS, 

               FreeRTOS, ARM mbed … 
• Tools: Busybox, IoT Toolkit … 
• Middleware: IoTSyS, OpenIoT … 
 
c. Protocollo di comunicazione 
In via generale tutte le tecnologie che permettono una 

comunicazione a basso consumo possono essere annoverate tra le 
tecnologie abilitanti dell’IoT. Di seguito una breve carrellata dei 
protocolli di comunicazione più utilizzati. 
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I. Bluetooth 
Bluetooth [2] è una tecnologia di comunicazione a corto raggio 

che è diventata molto importante nel campo dell'informatica e in molti 
mercati di prodotti di consumo. Essa è la tecnologia chiave per prodotti 
indossabili (wearable). In particolare una nuova versione di tale 
protocollo Bluetooth Low-Energy (BLE) [3]- o Bluetooth Smart - è 
diventata uno dei punti di riferimento per le applicazioni IoT.  Tale 
versione offre un range di trasmissione simile a quello della precedente 
ma con un consumo di energia notevolmente ridotto (peculiarità 
chiave in ambiente IoT). 

 
II. ZigBee 
ZigBee [4] è una specifica per un insieme di protocolli che 

utilizzano piccole antenne a bassa potenza per creare una PAN 
(Personal Area Network) basata sullo standard IEEE 802.15.4. La prima 
versione è stata ratificata a fine 2004, quando molte reti wireless 
venivano progettate solo per specifiche applicazioni. Ciò ha portato 
all’implementazione di profili per ogni tipo di settore (home 
automation, building automation, controlli industriali, sicurezza, 
medicina, ecc.), consentendo ai produttori di includere solo 
determinate funzionalità nei loro dispositivi. La ZigBee Alliance ha 
annunciato l’unificazione dei suoi standard wireless in ZigBee 3.0. 
Questa nuova versione elimina tutti i problemi che ne hanno rallentato 
la diffusione, offrendo la completa interoperabilità tra un’ampia varietà 
di dispositivi che ora possono funzionare insieme e interagire tra loro 
all’interno dell’abitazione. ZigBee 3.0 semplifica inoltre la realizzazione 
di applicazioni e servizi per la smart home e la Internet of Things da 
parte degli sviluppatori. 

 
III. Z-Wave 
Z-Wave [5] venne inizialmente sviluppato nel 2001 dalla startup 

danese Zen-Sys , con il tempo è diventato uno standard internazionale 
per la realizzazione di reti mesh interoperabili e a bassa potenza. Il 
protocollo supporta la comunicazione bidirezionale tra i dispositivi 
abilitati, permettendo a prodotti di costruttori diversi di funzionare 
assieme in modo trasparente. Z-Wave utilizza un flusso di dati ridotto 
per scelta progettuale. Questa scelta permette di ottenere una 
comunicazione a bassa latenza con una velocità di trasmissione dei dati 
fino a 100 kbps. Z-Wave fa dell’interoperabilità dei prodotti di diversi 
costruttori uno dei propri punti di forza e persegue tale obiettivo anche 
tramite un processo di certificazione dei dispositivi. 

 
IV. 6LoWPAN 
6LoWPAN [6] è l’acronimo di IPv6 over Low power Wireless 

Personal Area Networks. Il concetto alla base di 6LoWPAN nasce 
dall'idea che il protocollo Internet potrebbe e dovrebbe essere 
applicato anche a dispositivi più piccoli, e che i dispositivi a bassa 
potenza con capacità di elaborazione limitate dovrebbero essere in 
grado di partecipare alla Internet of Things. Il gruppo 6LoWPAN ha 
definito meccanismi di incapsulamento e compressione che 
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permettono ai pacchetti IPv6 di essere inviati e ricevuti su reti IEEE 
802.15.4.  

 
V. Thread 
Thread [7] è un nuovo protocollo basato su reti IPv6 mirato alla 

home automation. Esso nasce come evoluzione di 6LoWPAN ed è 
quindi basato sul protocollo IEEE 802.15.4. 

 
VI. WiFi 
WiFi è spesso una scelta ovvia per molti sviluppatori, soprattutto 

data la pervasività del WiFi all'interno dell'ambiente domestico. Lo 
standard WiFi più comunemente usato è lo standard 802.11n, che offre 
un throughput di centinaia di megabit al secondo, ma che potrebbe 
essere troppo esoso in termini di energia consumata in un contesto 
IoT. 

 
VII. Cellular 
Qualsiasi applicazione IoT che richiede il funzionamento su 

lunghe distanze può usufruire della capacità di comunicazione delle reti 
cellulari GSM/3G/4G. Tali reti però richiedono un consumo energetico 
molto elevato e pertanto sono valide alternative solo per sensori che 
inviano basse quantità di dati su Internet. 

 
VIII. NFC 
Near Field Communication (NFC) [8] è una tecnologia che 

fornisce connettività wireless (RF) bidirezionale a corto raggio (fino a 
un massimo di 10 cm). Contrariamente ai più semplici dispositivi RFID, 
NFC permette una comunicazione bidirezionale: quando due 
apparecchi NFC (lo initiator e il target) vengono accostati entro un 
raggio di 4 cm, viene creata una rete peer-to-peer tra i due ed entrambi 
possono inviare e ricevere informazioni. La tecnologia NFC opera alla 
frequenza di 13,56 MHz e può raggiungere una velocità di trasmissione 
massima di 424 kbit/s. 

 
IX. Beacon/iBeacons 
I termini iBeacon e Beacon [9] sono spesso usati come sinonimi. 

iBeacon è il nome della tecnologia standard di Apple, che permette alle 
App Mobile (in esecuzione sia su dispositivi iOS che Android), di 
mettersi in ascolto di segnali provenienti da Beacon fisici e di reagire in 
conseguenza. In sostanza, la tecnologia iBeacon permette alle App di 
capire la loro posizione su scala micro-locale e fornire contenuti iper-
contestuale per gli utenti in base alla posizione. La tecnologia di 
comunicazione sottostante è Bluetooth Low Energy. 

Altre tecnologie degne di nota sono: Wireless M-Bus, MQTT, 
WeMo, Sigfox, Neul, e LoRaWAN 
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6. IoT – aspetti di privacy, safety e sicurezza 
 

Lo studio “Disruptive Civil Technologies Six Technologies with 
Potential Impacts on US Interests out to 2025” effettuato dal National 
Intelligence Council [10], classifica tra le prime sei tecnologie 
“disruptive” l’Internet Of Things. Dove per tecnologia “disruptive” si 
intende una tecnologia con il potenziale di causare una notevole - 
anche se temporanea - degradazione o miglioramento di uno degli 
elementi del potere nazionale degli Stati Uniti (politico, militare, 
economico, o di coesione sociale). 

La Commissione Europea (EC) definisce una infrastruttura come 
critica quando: “it is so vital that, if it is disrupted or destroyed, this 
would have a serious impact on the health, safety, security or 
economic well-being of Citizens or the effective functioning of 
governments.” 

Le similitudini tra le due definizioni sono evidenti il che porta 
classificare l’IoT stessa come una infrastruttura critica. 

Gli individui, le imprese e i governi non sono preparati per un 
possibile futuro in cui i nodi di Internet risiedono in ogni cosa del 
quotidiano come ad esempio nei contenitori del cibo, nei mobili, nei 
documenti cartacei, e altro ancora. Gli sviluppi odierni indicano quali 
saranno le future opportunità e i rischi che si presenteranno quando le 
persone potranno controllare a distanza, individuare e monitorare gli 
oggetti del quotidiano.  

Pertanto la sicurezza dell’IoT assume sempre più importanza e gli 
oggetti dell’IoT saranno soggetti agli stessi problemi di sicurezza dagli 
attuali sistemi connessi in rete (in quanto le tecnologie di base sono 
fondamentalmente le stesse), ma i rischi connessi saranno di gran 
lunga superiori a quelli dell’attuale rete Internet, per due motivi 
fondamentali: 

 
•   Hanno una diffusione capillare (che è destinata ad aumentare) 
• Controllano – e sempre più lo faranno – il mondo fisico 

(mentre i sistemi informatici tradizionalmente controllavano 
solo il mondo logico) 

 
Inoltre, le minacce alla privacy sono enormi, così come la 

possibilità di controllo sociale e di manipolazione politica. In un articolo 
pubblicato su Forbes nel gennaio 2014 [11] sono stati elencanti molti 
apparecchi collegati a Internet che possono già "spiare le persone nelle 
loro case", tra cui televisori, elettrodomestici da cucina, macchine 
fotografiche, e termostati. I Sistemi x-by-wire del settore automotive 
(dispositivi controllati dal computer in automobili come i freni, motore, 
serrature, clacson, e il cruscotto) hanno dimostrato di essere 
vulnerabile agli attacchi che hanno accesso alla rete di bordo. 

Infine, un aspetto importante (forse il principale) della sicurezza 
dell’IoT è che in questo dominio i problemi di security possono avere 
effetti diretti sulla safety del sistema. In tutti gli oggetti dell’IoT, la 
sicurezza è quasi sempre inscindibile dalla safety, un’interferenza 
(accidentale o dolosa) con i comandi di un pacemaker, di una 



IoT: una tecnologia "disruptive" 
IoT: a disruptive technology 

285 

macchina, o di un reattore nucleare rappresenta una minaccia per la 
vita umana. 

Molte pertanto sono state le preoccupazioni sollevate sul fatto 
che l'IoT si stia sviluppando molto (se non troppo) rapidamente, senza 
adeguata considerazione per le questioni di sicurezza coinvolte e i 
cambi regolamentari che potrebbero essere necessari. Questa 
percezione di (in)sicurezza è pervasiva: secondo il Business Insider 
Intelligence Survey condotto nell'ultimo quadrimestre del 2014, il 39% 
degli intervistati ha sostenuto che la sicurezza è il problema più 
pressante nell'adozione dell'IoT [12]. 

In risposta alle crescenti preoccupazioni in termini di sicurezza, il 
23 settembre 2015 è stato lanciato l’Internet of Things Security 
Foundation (IoTSF). IoTSF ha la missione di garantire la sicurezza 
dell’IoT attraverso la promozione di conoscenze e “best practice”. I 
membri fondatori di tale fondazione sono fornitori di tecnologia ICT 
varie e società di telecomunicazioni, tra cui si annoverano BT, 
Vodafone, e Imagination Technologies [13]. 

 
 
7. IoT – esempi di problemi di sicurezza riscontrati in contesti 
      reali 

 
Molti sono gli esempi di problemi di sicurezza cui sono soggetti 

gli odierni dispositivi per l’IoT, uno dei più recenti è il DDoS Mirai del 
21/10/2016, ovvero un Distributed Denial-of-Service verso i server DNS 
di provider americano (Dyn) che ha causato l’interruzione di internet 
per diverse ore.  

Mirai è un malware progettato con lo scopo di prendere 
possesso dei dispositivi connessi alla rete con lo scopo di creare botnet 
di attacco. I suoi obiettivi principali sono i dispositivi elettronici di 
consumo, come telecamere casalinghe e router. Esso scansiona 
continuamente la rete cercando dispositivi IoT e cerca di infettarli 
utilizzando una lista di nomi utente e password impostati di default 
dalle aziende produttrici nei loro dispositivi o nei tool da esse installati 
sulla telecamera come ad esempio il software BusyBox, utilizzato per 
permette di eseguire diversi strumenti Unix in una varietà di ambienti 
POSIX che dispongono di risorse limitate. A fine settembre 2016, 
l'hacker responsabile della creazione del malware Mirai, ne ha 
rilasciato il codice sorgente, consentendo a «chiunque» di costruire in 
modo efficace il proprio esercito di attacco (botnet) usando Mirai. 

La botnet utilizzata nell’attacco del 21/10/2106 era costituita da 
dispositivi IoT compromessi - principalmente Digital Video Recording 
(DVR) e telecamere IP – realizzati con hardware di una società hi-tech 
cinese chiamata XiongMai Technologies. La vulnerabilità sfruttata è il 
fatto che tali dispositivi erano (e lo sono ancora) dotati di una 
combinazione username, password di default e il software a corredo 
non obbliga l’utente a cambiare almeno la password. Questo tipo di 
vulnerabilità purtroppo è largamente diffusa come testimoniato da una 
ricerca effettuata da Flashpoint in cui Internet è stata scansionata alla 
ricerca di dispositivi che presentassero tale vulnerabilità, 
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identificandone 515000. Lo strumento utilizzato per identificare tali 
dispositivi è stato un noto motore di ricerca per gli oggetti dell’IoT 
“Shodan” [14]. Da notare come tale motore di ricerca possa anche 
essere utilizzato da un attaccante per individuare nodi che 
potenzialmente possono essere candidati alla creazione di una botnet. 

Altri esempi di problemi di sicurezza reali sono: 
 

• Alcuni ricercatori hanno dimostrato per il magazine WIRED 
come sia possibile hackerare da remoto una Jeep Cherockee 
del 2014 e disabilitare trasmissione e freni 

• Il frigo Samsung RF28HMELBSR (3599 US$) progettato per 
sincronizzarsi via Wi-Fi con il Google Calendar dell’utente, 
presenta vulnerabilità che consentono ad un attaccante di 
rubare le credenziali dell’account Google 

• Mattel ha aggiunto la connettività Wi-Fi alla sua «Hello Barbie» 
per consentire conversazioni con un’intelligenza artificiale in 
real time. La connessione all’app smartphone della bambola è 
vulnerabile allo spoofing e all'intercettazione di tutto l'audio 
registrato sulla stessa 

• Baby monitor, nonostante il rischio raccapricciante di qualcuno 
che spia i bambini, rimangono insicuri: uno studio condotto 
dalla società di sicurezza Rapid7, in cui si testavano 9 baby 
monitor commerciali, ha scoperto che tutti e nove risultavano 
relativamente facili da hackerare 

• Alcuni studenti della University of Alabama hanno violato il 
pacemaker impiantato nel paziente robot «iStana» utilizzato 
per addestrare gli studenti di medicina e teoricamente lo 
hanno ucciso. 

 
 

8. IoT – esempi di problemi di sicurezza riscontrati in contesti 
                reali 

 
Visti i tre componenti chiave dei dispositivi IoT e le minacce reali 

cui essi sono sottoposti viene naturale chiedersi quale sia l’anello 
debole dal punto di vista della sicurezza. 

Per quanto riguarda Il livello di sicurezza dei processori 
embedded, esso è già molto elevato ed è in aumento: un gruppo di 
aziende (tra cui ARM, Intercede, Solacia e Symantec) ha sviluppato 
Open Trust Protocol (OTrP). Esso fornisce un'architettura e una 
gestione del codice sicura per proteggere i dispositivi collegati ed 
utilizza tecnologie impiegate nel settore bancario e per la gestione di 
dati sensibili su smartphone e tablet. ARM si è mossa in tal senso 
creando nei suoi processori la Trust Zone che fornisce sia un dominio 
sicuro che uno insicuro per l’esecuzione delle istruzioni. 

Lo stesso non si può dire né del software, né delle tecnologie di 
comunicazione. Sono la parte più vulnerabile, in quanto progettate 
avendo come requisiti principali il basso costo e il basso consumo (vedi 
DDOS Mirai). 
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9.  I nostri esperimenti 
 

 Abbiamo progettato degli attacchi (incredibilmente semplici) che 
possono essere lanciati a distanza contro una vasta classe di cyber-
physical systems (CPS), come ad esempio quelli di una Smart Home 
ZigBee che includa dispositivi di uso generale (quali COTS di tipo 
ricreativo di larghissima diffusione). Abbiamo lanciato gli attacchi, 
dimostrandone la fattibilità e la pericolosità. 
Due diversi allestimenti: 
 

• Ambiente emulato   banco di prova di tipo commerciale che 
viene regolarmente utilizzato da un importante gestore di rete 
per la convalida delle configurazioni che devono andare in 
esercizio 

• Hardware prototipale  rappresentativo di una vasta gamma 
di prodotti. 

 
 

a. Rete ZigBee 
 

 
 

In Figura 7 è riportata la tipica configurazione di una rete ZigBee: 
 

• I dispositivi Smart Home usano il protocollo ZigBee per 
raggiungere il coordinatore della rete 

• Il coordinatore ZigBee funge da gateway verso il mondo IP, ed è 
l’unico nodo dotato di una connessione Internet. 

 
In Figura 8 invece è riportato lo scenario emergente delle Smart 

Home ZigBee, dove nuovi dispositivi multipurpose vengono ad essere 
connessi alla rete ZigBee. Tali dispositivi sono dispositivi che possono 
avere scopi molteplici oltre quello di permettere la comunicazione sulla 
rete ZigBee, anzi nella maggior parte dei casi la comunicazione ZigBee è 
solo una delle tante disponibili come ad esempio nel caso del tablet 
“Geek Land tablet GK-ZIG-001” o del “Zigbee Android 4.0 Wall 

Figura 7. Smart Home 
ZigBee tradizionale 
[ZigBee Plug (ID1), 
ZigBee Sensore di 
comfort (ID2), ZigBee 
sensore esterno (ID3)] 
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Mounted Tablet for Home Automation GK-EKG-001” dotati di diverse 
connessioni tra cui ZigBee, WiFi e 3G. Con l’uso di tali dispositivi il 
router ZigBee cessa di essere l’unico punto di accesso alla rete Internet 
esponendo cosi la Smart Home a problemi di sicurezza che non erano 
stati considerati. 
 

 
 
 
b. Protocollo ZigBee 
 
Molte brevemente descriveremo alcune caratteriste del 

protocollo ZigBee. 
ZigBee nasce per applicazioni che richiedono: basso consumo di 
potenza, alta densità di nodi nella rete, bassi costi, transfer rate non 
elevato e semplicità nella creazione di una rete. 
All’interno di una rete ZigBee possono essere identificati i seguenti 
nodi: 
 

• ZigBee Coordinator, costituisce la radice di una rete ZigBee, 
esso è in grado di memorizzare informazioni riguardo alla sua 
rete e può gestire le chiavi di sicurezza. Ci può essere un solo 
"Coordinator" in ogni rete 

• ZigBee Router, sono dispositivi intermedi che trasmettono i 
dati da e verso altri dispositivi 

• ZigBee End Device, posso dialogare solo con il nodo padre 
(Coordinator o Router), non possono trasmettere dati 
provenienti da altri dispositivi e sono i nodi che richiedono il 
minor quantitativo di risorse. 

 
 

Figura 8. Scenario 
emergente di una Smart 
Home ZigBee 
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Il protocollo ZigBee è caratterizzato da un algoritmo di routing 

adattativo AODV (Ad-hoc On-Demand Distance Vector) dove la scelta 
del percorso può dipendere sia dalla potenza trasmissiva del nodo da 
usare per raggiungere il coordinatore sia dal rapporto segnale/rumore 
nel percorso. 

 
c. Attacco Sinkhole 
 
Uno degli attacchi da noi implementato è l’attacco Sinkhole. 

Esso si basa sul presupposto che ci sia un nodo maligno che diffonde 
informazioni false - direttamente o indirettamente – sulle sue capacità 
di routing, che inducono gli altri nodi a pensare che il nodo maligno 
abbia il miglior percorso verso la stazione base. Il traffico dei nodi 
“vicini” viene deviato al nodo maligno che può operare diverse azioni 
dannose sui pacchetti che lo attraversano:  

• Leggere i dati (violazione della confidentiality) 
• Modificare il contenuto dei dati (violazione dell'integrity) 
• Gettare via i dati (violazione di availability) 

 
Si tratta di un attacco molto pericoloso, esso colpisce un'intera 

sezione di una rete, non solo un singolo nodo, ed è molto difficile da 
rilevare in quanto il nodo maligno può mascherare la sua presenza 
continuando a funzionare in un modo apparentemente normale. 

Esso inoltre può essere utilizzato come punto di partenza per 
una serie di altri attacchi ed è abbastanza comune nelle reti di sensori 
wireless. 

 
d. Setup sperimentale emulato 
 
In Figura 10 è mostrato l’ambiente emulato che è stato realizzato 

per i nostri test. 
Abbiamo utilizzato un ambiente di tipo commerciale emulato, 

ovvero “Hybrid Environment for Development and Validation” 
(HEDVa). Questo ambiente è utilizzato da IEC (Israel Electric 
Corporation, https://www.iec.co.il/en/ir/pages/default.aspx) per la 
convalida dei loro sistemi di controllo industriale (ICS). 

Figura 9. Rappresentazione 
di una rete ZigBee 
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Il testbed è costituito da 15 dispositivi, ogni dispositivo si 
accende e si spegne in modo casuale (simulando in tal modo la 
connessione e disconnessione dalla rete domestica) e una volta 
collegato, invia un pacchetto di dati ogni 30 secondi al Coordinatore 
(120 pacchetti / ora). 

Solo l'attaccante è sempre collegato alla rete, abbiamo eseguito 
l'esperimento per 24 ore, con l'attacco lanciato dopo 7 ore. 

 
 

 
 
 
I. Hacking ambiente emulato 
 
Di seguito vengono descritti i passi necessari per implementare 

un attacco di tipo Sinkhole sul nostro ambiente emulato. 
 
1. Si parte da uno scenario tipico: una rete ZigBee, tra cui 

alcuni dispositivi ZigBee + 1 coordinatore 
2. Un dispositivo multiuso (in particolare: un tablet 

Android) si unisce legalmente alla rete (il tablet Android 
ha una connessione diretta a Internet) 

3. Il dispositivo Android è violato per mezzo di uno 
specifico malware 

4. Il malware prende il controllo del dispositivo Android, e 
lo utilizza per lanciare un attacco Sinkhole alla rete 
domestica ZigBee 

5. Il dispositivo Android è in grado di leggere / cancellare / 
modificare i pacchetti intercettati 

 
 

Figura 10. Ambiente 
emulato 
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Attività chiave di tale attacco sono: 
 
1. Prendere il controllo (totale) del dispositivo Android 

a. Ottenuto mediante l’utilizzo di una variante del malware 
Backdoor.AndroidOS.Obad.a («the most sophisticated 
mobile trojan to date», Kaspersky Lab)  

2. Modificare la Potenza trasmissiva del Chip ZigBee 
a. Questo può essere fatto andando a cambiare uno dei 

parametri di configurazione del chip ZigBee (Texas 
Instrument's CC2530 ) equipaggiato sul tablet  
1. Code excerpt: 
2. uint8 value = 0xF5; 
3. MAC MlmeSetReq(MAC PHY TRANSMIT POWER, 

&value); 
 
La modifica della potenza di trasmissione fa sì che gli altri nodi 

vedano il nodo malevolo come il miglior percorso verso il coordinator e 
pertanto esso sarà utilizzato come percorso preferenziale. 

 
II. Risultati sperimentali 
 
Abbiamo monitorato la percentuale di nodi attivi (cioè collegati 

alla rete domestica) che utilizzano il dispositivo dannoso come gateway 
Figura 11. L'attacco ha successo: il 70 +% dei dispositivi è ingannato 
dall'attaccante (numero esatto è dipendente dall'installazione). 
Maggiori dettagli possono essere trovati qui [15]. 

 
 
 
 

 
 

Figura 11. Hacking 
ambiente emulato 
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a. Setup sperimentale prototipale 
 
In Figura 12 è mostrato l’ambiente prototipale che è stato 

realizzato per i nostri test, in cui i singoli dispositivi ZigBee sono stati 
sostituiti da una opportuna configurazione hardware di tipo prototipale 
dando vita alla configurazione mostrata in Figura 13. 

 
 

 
 

 

 
 
 

Figura 12. Ambiente 
prototipale 
 
Figura 13. 
Configurazione 
ambiente prototipale 
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La configurazione hardware che abilità alla connessione ZigBee 
(mostrata in ) è stata realizzata usando i seguenti componenti: 

 
• Arduino - board prototipale 
• Xbee Zigbee module – permette la comunicazione mediante il 

protocollo ZibBee 
• ZigBee Shield – adattatore Arduino  Xbee 
 
 

 
 

 
 
Tale configurazione è equiparabile dal punto di vista della 

connessione a molti dispositivi commerciali tra cui:  
 

• AES1220 - ZigBee Smart Energy 
• SafePlug 1203 - ZigBee Home Automation 
• IHD2-TS - ZigBee Smart Energy In-Premise Display 

 
I. Hacking ambiente prototipale 
 
Di seguito vengono descritti i passi necessari per implementare 

un attacco di tipo Sinkhole sul nostro ambiente prototipale. 
 
1. Si parte da uno scenario tipico: una rete ZigBee, tra cui alcuni 

dispositivi ZigBee + un coordinatore 
2. Un dispositivo multiuso (emulato tramite un pc windows) si 

unisce legalmente alla rete (il dispositivo multiuso ha una 
connessione diretta a Internet) 

Figura 14. Hardware 
abilitante la connessione 
ZigBee 



L. Coppolino, S. D’Antonio, L. Romano, L. Sgaglione  

294 La Comunicazione N.R.& N. 

3. Il dispositivo multiuso è violato per mezzo di uno specifico 
attacco 

4. Tramite l’attacco, l’hacker prende il controllo del dispositivo 
multiuso, e lo utilizza per lanciare un attacco sinkhole alla 
rete domestica ZigBee 

5. Il dispositivo multiuso è in grado di leggere / cancellare / 
modificare i pacchetti intercettati. 

 
Attività chiave di tale attacco sono: 
 
1. Prendere il controllo (totale) del dispositivo multifunzione 

a. Ottenuto sfruttando una vulnerabilità di uno dei 
software installati su tale dispositivo come ad esempio 
un popolare tool di automatizzazione di task HP Client 
Automation 

b. HP Client Automation a causa di alcuni problemi di 
autenticazione è vulnerabile al “Remote code Execution” 

c. In Metasploit (un noto tool di penetration testing) è 
disponibile un exploit per poter sfruttare tale 
vulnerabilità, che installa sulla macchina target una 
connessione desktop remoto e abilita un utente 
malevolo con privilegi di amministrazione 
 

2. Modificare la Potenza trasmissiva del modulo XBee ZigBee 
a. Tramite riga di commando 
b. Tramite le API XBee ZigBee 
c. Tramite un opportuno software di configurazione XCTU 

 
Anche in questo caso, la modifica della potenza di trasmissione 

fa sì che gli altri nodi vedano il nodo malevolo come il miglior percorso 
verso il coordinator e pertanto esso sarà utilizzato come percorso 
preferenziale. 

 
 
II. Risultati sperimentali 
 
Abbiamo monitorato la percentuale di nodi attivi (cioè collegati 

alla rete domestica) che utilizzano il dispositivo dannoso come 
gateway. L'attacco anche in questo caso ha successo. 
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Figura 15. Stato delle 
connessioni tra i nodi 
prima e dopo l'attacco 
(l'attaccante è 
evidenziato dalla lettera 
R) 
 
Figura 16. Hacking 
ambiente prototipale 
(Ogni nodo invia un 
pacchetto al coordinatore 
al minuto) 
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Conclusioni 
 
Molte delle tecnologie emergenti che vengono sempre più 

utilizzate nelle Smart Home, le espongono ad una moltitudine di 
attacchi informatici. Sorprendentemente, tuttavia, questo è un 
problema in larga misura trascurato o comunque sottostimato. In 
particolare, la minaccia alla sicurezza rappresentata da dispositivi che 
possono potenzialmente fungere da ponte tra la rete ZigBee e la rete IP 
non è analizzata nella letteratura scientifico/tecnica. Tutto ciò rende 
possibile portare a termine attacchi (relativamente) semplici ma 
efficaci, che possono avere effetti devastanti. 
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