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1. Introduzione  

Tra le tecnologie del nuovo secolo, la comunicazione Wireless e il Wi-Fi sono tra le più apprezzate 

e utilizzate. La diffusione di Internet negli anni ‘90 ha spinto allo sviluppo della tecnologia verso il 

trasferimento dei dati senza l’utilizzo di una connessione fissa, portando all’ideazione di reti senza 

fili. Grazie ai loro benefici, tra i quali la connettività continua e ubiqua, facilità di installazione, 

basso costo e mobilità degli utenti, questo tipo di sistemi ha avuto un enorme successo, 

rivoluzionando il mercato delle telecomunicazioni. Basti pensare, che nell’ultimo decennio, il 

numero degli abbonati ai servizi di telefonia mobile ha superato quello degli abbonati alle linee 

fisse. Oggi questo tipo di sistemi è ormai presente ovunque: in uffici, scuole, ospedali e abitazioni 

rendendo sempre più realistico l’obiettivo di avere a disposizione una connessione anytime & 

anywhere.  Dopo una breve panoramica sul funzionamento di questi sistemi focalizzerò 

l’attenzione sulle WLAN e su due progetti, il primo che consiste nella creazione di una rete Wi-Fi in 

ambito scolastico e il secondo su una rete wireless Bluetooth.   
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2. Origine della comunicazione Wireless 

La storia delle radiocomunicazioni ebbe inizio con la rilevazione sperimentale delle onde elettromagnetiche 

da parte di Hertz nell'Ottocento. Questi mise a punto strumenti in grado di generarle, rilevarne la presenza, 

misurarne la frequenza  e la velocità. Questo tipo di onde suscitarono grande interesse nella comunità 

scientifica e trovarono applicazione pratica con gli esperimenti di radiopropagazione condotti da Nikola 

Tesla e Guglielmo Marconi verso l’inizio del 1900. Vennero impiegate con l'invenzione della radio prima e 

della televisione poi, e successivamente nelle moderne reti radiomobili cellulari, nei sistemi di 

radiocomunicazione terrestri, marittimi e aerei e nelle comunicazioni satellitari. 

La scoperta delle onde e.m . e la loro progressiva utilizzazione hanno determinato un cambio radicale per la 

comunicazione umana;  con un investimento minimo in termini di energia, sono in contatto tra loro tutti i 

punti della terra, annullando praticamente ogni distanza e riducendo il ritardo che da sempre si imponeva 

tra l’invio di un messaggio e la sua ricezione. Tempo e spazio sono entità diverse dopo l’applicazione delle 

onde e.m. nelle telecomunicazioni. 

 

3. Cos’è un sistema di comunicazione Wireless 

Un sistema di telecomunicazione via radio sfrutta la capacità che ha un’antenna trasmittente di convertire 

in onde elettromagnetiche il segnale elettrico prodotto da un trasmettitore; le onde e.m. si propagano 

verso lo spazio, nelle direzioni imposte dall’antenna trasmittente, fino a raggiungere un’antenna ricevente 

che le capta e le converte in un segnale elettrico da inviare a un ricevitore.  

 

Figura 1: Modello di un sistema di trasmissione unidirezionale via radio. 

 

4. Tipi di onde elettromagnetiche e caratteristiche 

Le onde elettromagnetiche sono onde ad alta frequenza in grado di propagarsi nel vuoto composte da un 

campo elettrico E e da un campo magnetico H le cui variazioni cicliche sono determinate da oscillazioni o 

accelerazioni di cariche elettriche . La loro direzione viene definita dal vettore di Poynting dato dal prodotto 

vettoriale del campo elettrico e magnetico, il suo modulo invece ne indica la densità di potenza associata. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Rudolf_Hertz
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Radiopropagazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://it.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
https://it.wikipedia.org/wiki/Guglielmo_Marconi
https://it.wikipedia.org/wiki/Radio_(elettronica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Televisione
https://it.wikipedia.org/wiki/Rete_cellulare
https://it.wikipedia.org/wiki/Comunicazioni_satellitari
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Polarizzazione di un’onda e.m. 

Con il termine polarizzazione si indica la direzione in cui avviene l’oscillazione del campo elettrico E, in 

pratica dunque può essere considerata come l’orientazione fisica del suo vettore. 

Si possono definire tre tipi di polarizzazione: 

 Verticale: se durante la propagazione il vettore E è sempre verticale 

 Orizzontale: se durante la propagazione il vettore E è sempre orizzontale 

 Obliqua: se durante la propagazione il vettore E è obliquo 

Conoscere la polarizzazione di un’onda e.m. è importante in quanto: 

 Antenne lineari verticali irradiano un’onda e.m. con polarizzazione verticale e captano solo la 

componente verticale del campo  E di un’onda e.m. 

 Antenne lineari orizzontali irradiano un’onda e.m. con polarizzazione orizzontale e captano solo la 

componente orizzontale del campo  E di un’onda e.m. 

In conclusione quindi, la conoscenza della polarizzazione dell’antenna trasmittente, consente di orientare 

correttamente un’antenna ricevente lineare. 

Classificazione delle onde elettromagnetiche:  

 

Figura 2: Tipi di onde e.m. con caratteristiche e impiego 
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5. Antenne e parametri principali di un link radio 

Antenne 

L’antenna è l’ultimo elemento di un sistema di trasmissione nei sistemi di telecomunicazione via radio. Si 

può definire come un trasduttore che in trasmissione converte un segnale elettrico a RF in onde 

elettromagnetiche mentre in ricezione, converte in modo efficiente le onde e.m. che la colpiscono in un 

segnale elettrico a RF. Per le antenne vale quindi il principio di reciprocità, il quale afferma che un’antenna 

mantiene le proprie proprietà sia se usata in ricezione sia se usata in trasmissione.  

Tipi di antenne 

Anche se esistono molteplici tipi di antenne, è possibili identificarne due categorie principali:  

 Antenne lineari, a loro volta suddivisibili in omnidirezionali, che irradiano il segnale uniformemente 

nel piano e le direttive che concentrano la maggior parte della potenza irradiata lungo una 

direttrice unica . 

 Antenne a superficie, sono antenne direttive con alto guadagno impiegate per le lunghe distanze 

quindi nei collegamenti satellitari; tra esse la più diffusa è l’antenna parabolica. 

Guadagno di un’antenna 

Il guadagno di un’antenna è un parametro che mette in evidenza quanto un’antenna sia in grado di 

concentrare la potenza in una certa direzione rispetto a un’antenna ideale. Il guadagno di un’antenna è 

quindi una misura della sua direzionalità. Quanto più un’antenna è direttiva tanto più alto è il suo guadagno 

nella direzione di massimo irraggiamento. 
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Bilancio di potenza dei collegamenti radio (Link budget) 

Il bilancio di potenza di un collegamento radio è una relazione matematica che, utilizzando i decibel, lega il 

livello di potenza con cui opera il trasmettitore a quello in ingresso al ricevitore. 

Calcoli principali:  

 Calcolo dell’EIRP (Equivalent Isotropic Radiated Power):  

EIRP= LPTX – AF + G  dBm 

Quindi sottraendo al livello di potenza in trasmissione (LPTX= 10logPTX) l’attenuazione del cavo1 e 

sommando il guadagno G dell’antenna trasmittente 

 Calcolo del livello di potenza in ricezione 

LPRX = EIRP - [Asl
 + Asuppl  +ML] 2 + G – AF dBm 

Quindi sottraendo all’EIRP l’insieme delle attenuazioni  e quella dell’eventuale cavo e sommando il 

guadagno dell’ antenna ricevente 

1: L’attenuazione del cavo è data dal prodotto tra attenuazione per unità di lunghezza e la lunghezza del cavo preso in 

considerazione 

2: Può essere indicata anche con la dicitura ∑A; l’attenuazione dello spazio libero Asl viene calcolata con la            formula Asl = 32,5 + 

20log f[MHz] +20log r[km] [dB] dove f è la frequenza del segnale e r è la distanza tra trasmettitore e ricevitore. L’attenuazione 

supplementare Asuppl è causata dagli agenti atmosferici,  il margine di collegamento ML è  un parametro che tiene  in considerazione 

il possibile aumento di attenuazione derivante dagli agenti atmosferici. 

In un collegamento radio quindi è essenziale effettuare un corretto dimensionamento in potenza del 

sistema al fine di garantire una buona qualità del segnale e di rispettare le norme vigenti. Si ricorda ad 

esempio che in ambito Wi-Fi la normativa stabilisce un limite alla potenza massima di emissione nei sistemi 

operanti a 2,4 GHz imponendo che l’ EIRP non superi i 20 dBm. 

 

Figura 3: Dimensionamento di potenza di un collegamento radio 
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6. Tipi di reti Wireless 

Tra le reti wireless possiamo distinguere due famiglie:  

 Reti radiomobili: Reti wireless la cui copertura geografica è ottenuta con una tassellatura di aree 

adiacenti e/o sovrapposte dette celle, dove l’utente si può muovere per la rete passando da una 

cella all’altra senza perdere la connettività con essa. 

 

 

Figura 4: Esempio di rete cellulare 

 

 WLAN: Reti wireless che forniscono coperture e servizi tipici di una LAN in cui l’accesso alla rete è 

generalmente unico e il dispositivo collegato può spostarsi solo all’interno della rete stessa. 

 

Figura 5: Esempio di WLAN 
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Classificazione delle reti  wireless 

 

Figura 6: Tipi di rete in base all'area di copertura 

 

Come per le reti cablate anche per le reti senza fili viene fatta una classificazione in base alla distanza 

geografica che il segnale radio è in grado di coprire; si definiscono quattro categorie di reti: 

 BAN (Body Area Network) : reti “wearable”, cioè indossabili o poste nelle immediate vicinanze del 

corpo, con un raggio di copertura di due metri massimo.  Questo tipo di reti trovano applicazione in 

auricolari Bluetooth, lettori MP3 ma soprattutto in campo biomedico con i pacemaker. 

 PAN (Personal Area Network): reti con area di copertura di dieci metri circa usate generalmente 

all’interno di un locale come ad esempio un ufficio dove dispositivi mobili come pc o smartphone si 

collegano a quelli fissi come la stampante. 

 WLAN (Wireless Local Area Network): reti wireless maggiormente diffuse che sostituiscono a tutti 

gli effetti le LAN cablate offrendo stesse prestazioni e possibilità di connettività. Trovano 

applicazioni in scuole, residenze, uffici e così via. 

 WWAN (Wireless Wide Area Network): reti wireless di dimensione geografica che nascono 

dall’esigenza di raggiungere utenti che non dispongono di connessioni cablate ADSL ad esempio 

quelli residenti in aree difficilmente cablabili e/o raggiungibili. Reti WWAN sono ad esempio GSM/ 

2G, UMTS/3G e 4G/LTE. 
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7. Wi-Fi  

 
WLAN (Wireless LAN):  Con questo termine si indica un insieme di tecnologie di rete che consentono 

l'accesso via radio a risorse condivise, nonché la comunicazione wireless fra dispositivi posti in rete. 

Le WLAN a standard IEEE sono note commercialmente come Wi-Fi. 

Principali Standard IEEE per le WLAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologie di WLAN 

Infrastruttura: E' costituita dall'insieme delle microcelle (area di copertura assicurata dall' Access Point) che 

definiscono l'area complessiva di copertura radio entro cui le stazioni o client possono comunicare 

 

Figura 7: Standard Wi-Fi e caratteristiche 

Figura 8: Rete ad infrastruttura 
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Ad Hoc: E' costituita dall'insieme delle stazioni che possono comunicare direttamente tra loro senza 

un'infrastruttura di rete. Un esempio di rete Ad Hoc è una rete bluetooth 

 

 

 

 

 

 

Access Point: Svolge il compito di controllore del traffico all'interno di una microcella, ha funzioni legate alla 

sicurezza degli accessi (autenticazione, cifratura) e interconnette la WLAN a una LAN cablata. 

SSID: Stringa costituita da massimo 32 caratteri che identifica una WLAN, va configurato dall' AP e deve 

essere noto ai client in quanto per l'accesso essi devono associarsi con l'SSID corretto. 

 

Canali radio: Le WLAN a standard 802.11b e 802.11g operano in ISM (Industrial,Scientific,Medical) una 

banda radio che va da 2,4 a 2,4835 GHz per un totale di 83,5 MHz, questa viene suddivisa in 14 canali 

ognuno di 20 MHz circa. I canali adiacenti però si sovrappongono in quanto le loro frequenze centrali 

differiscono solo di 5 MHz l'una dall'altra. Se in una stessa area vi sono più AP  bisogna porre attenzione a 

scegliere i giusti canali per evitare interferenze reciproche; si seguono quindi le seguenti regole: 

 In una stessa area non dovrebbero essere presenti più di tre AP. 

 I canali radio impiegati dovrebbero essere distanziati di almeno 5 canali per evitare interferenze, i canali 

non sovrapposti sono 1,6,11 

 

 

Figura 9: Rete Ad Hoc 

Figura 10: Disposizione dei canali 
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Esempio di disposizione per minimizzare le interferenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sicurezza degli accessi Wi-Fi: 

Una WLAN che non implementa l'autenticazione e/o la crittografia è una rete aperta a tutti coloro che sono 

nella zona di copertura radio dell' AP e potrebbero accedervi per scopi illeciti. 

Le tecniche per l'autenticazione e la crittografia sono: 

WEP (Wired Equivalent Privacy):  Impiega una chiave statica dai 64 ai 128 bit che viene preconfigurata sull' 

Access Point. Fornisce una protezione debole in quanto statica, rendendo quindi la chiave di cifratura 

facilmente ricostruibile, inoltre non effettua l'autenticazione sia lato client che AP ma solo da AP a Client. 

WPA (Wi-Fi  Protected Access): Effettua l'autenticazione reciproca fra AP e client e può impiegare una 

forma di crittografia denominata TKIP. Ne esistono due versioni una per il privato o per le piccole reti detta 

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) che non è dotata di server esterno che gestisce l'autenticazione e la WPA 

Enterprise o aziendale che viene impiegata appunto per reti medio-grandi, nella quale l'autenticazione 

viene gestita da un apposito server denominato RADIUS. 

WPA2: Evoluzione della WPA che introduce una forma di crittografia più forte denominata AES che però 

necessita di un Hardware capace di supportarla. 

Ulteriori misure di sicurezza potrebbero essere: 

 Ridurre la potenza di emissione dell' AP a valori che limitino la copertura radio in modo da coprire 

efficientemente solamente il proprio edificio o la propria “area”. Si potrebbe inoltre schermare il 

segnale all'interno dell'area da servire con apposite vernici ecc. 

 Disattivare la trasmissione dell' SSID in broadcast limitando quindi la visibilità della rete. 

 Abilitare il filtraggio degli indirizzi MAC bloccando quindi l'accesso a dispositivi non riconosciuti. 

 

 

Figura 11: Disposizione ottimale AP 
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8. Progetto “Creazione di una rete Wi-Fi” 

Lo scopo primario del progetto è quello di rendere possibile una connessione “anytime & anywhere” ad 

utenti mobili all’interno dell’istituto scolastico. Per poter fare ciò, bisogna garantire 3 requisiti principali: 

 

 Copertura – ovvero garantire un certo livello di segnale in tutto il perimetro e fare in modo di 

ridurne l’emissione il più possibile verso l’esterno per evitare intrusioni. 

 Capacità – ovvero essere in grado di servire un determinato numero di utenti. 

 Qualità – ovvero garantire parametri di qualità di navigazione e comunicazione simili a quelli delle 

reti fisse. 

 

Utenza: L'utenza da servire è quella della sede, escludendone però l'area dei laboratori e la biblioteca, in 

quanto già dotate di connessione a Internet. Gli AP copriranno quindi l'atrio, il primo piano, il piano 

ammezzato e il secondo piano.  In base ai diversi tipi di utente sono stati creati tre differenti SSID, 

corrispondenti a tre reti wireless, tutte con scopi e peculiarità differenti: 

 Rete Ospiti (Majorana-Ospiti): Rete destinata ai genitori o comunque a visitatori che vi ci si 

connetteranno in modo saltuario. L'SSID di questa rete non viene trasmesso in Broadcast perciò non 

sarà visibile dai propri dispositivi. È stata scelta una Splash Page con autenticazione tramite SMS 

quindi per accedere a Internet l'ospite dovrà inserire manualmente l'SSID della rete e poi il proprio 

numero di telefono, il sistema provvederà a inviare un SMS con le credenziali di accesso per 

connettersi definitivamente. All' ingresso nell' istituto gli verrà fornito questo cartellino per farlo 

navigare in rete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Biglietto con istruzioni per accesso a Rete-Ospiti 
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 Rete Professori (Rete-Professori): Rete destinata ai docenti, senza limitazioni di velocità ma con 

filtraggio dei contenuti, l' SSID non viene trasmesso in broadcast per evitare l'accesso degli studenti 

o comunque a i non autorizzati. Per l'associazione bisogna inserire correttamente l'SSID (Rete-

Professori) e la chiave di crittografia WPA2 (pswdocrt1) e infine autenticarsi con i dati Meraki 

tramite server RADIUS interno al Meraki stesso (i dati Meraki sono l'email e la password fornite in 

fase di registrazione dall' admin di rete che procederà infine ad autorizzare l'utente). 

 Rete Studenti (Rete-Studenti): Rete dedicata agli studenti sia limitata in velocità sia limitata per i 

contenuti fruibili. Sono stati  bloccati tutti i social media, streaming video, videogiochi e tutti gli 

applicativi che per fine non abbiano la didattica e l'apprendimento. L' SSID è trasmesso in broadcast 

e la rete non è dotata di chiave di crittografia ma ogni studenti dovrà loggarsi usando i dati Meraki 

forniti in fase di registrazione dall'admin di rete. (La segreteria si attiverà richiedendo agli studenti il 

proprio indirizzo email, con autorizzazione dei genitori in caso fossero minorenni, quindi l’admin di 

rete provvederà in fase di registrazione ad autorizzarli e a fornire loro la password di accesso) 

 

8.1. Apparati impiegati 

Cisco Meraki MR26:  

 

Figura 13: Cisco Meraki MR26 

Access Point conforme allo standard 802.11n provvisto di tre antenne e gestito mediante cloud avvalendosi 

di un'intuitiva interfaccia basata su browser che permette una rapida configurazione. Progettato per 

implementazioni ad alta densità in uffici di grandi dimensioni, scuole, ospedali e hotel, raggiunge una 

velocità di trasmissione massima teorica di circa 900 Mbps. Dotato di firewall e gestione utente integrati 

garantisce una navigazione sicura.  
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Caratteristiche principali 

 

 

Figura 14: Datasheet MR26 

 

 

Questo datasheet oltre a illustrare come il segnale venga irradiato in base alla posizione dell’ Access Point 

indica valori essenziali nell’ambito della comunicazione Wireless per il rispetto delle norme vigenti come il 

guadagno delle antenne e il valore teorico della velocità di trasmissione.  

Questo Access Point è dotato di un server RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) integrato 

che sfrutta il protocollo AAA (authentication, authorization, accounting) utilizzato nell’ambito della sicurezza 

delle reti. Per garantire l’accesso all’utente che lo richiede esamina la lista degli utenti autorizzati, se trova 

un riscontro l’utente allora è connesso e può navigare in rete. Questo processo garantisce una miglior 

protezione e una miglior flessibilità.  
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PoE (Power over Ethernet): Iniettori in grado di alimentare dispositivi quali AP, IP Camera o telefoni IP 

compatibili alla tecnologia PoE tramite cavi di rete  in luoghi non raggiunti da  linee o prese elettriche 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Site Survey 

Il termine Site Survey  dall'inglese "Ispezione del luogo” indica il processo tale per cui si verifica la copertura 

del segnale trasmesso dal proprio Access Point nell'area da servire con software appositi. Per la 

realizzazione di questo progetto i software impiegati sono:  

HeatMapper: Software usato per il Site-Surveying in grado, tramite una piantina da importare o predefinita, 

di produrre un grafico indicandovi il livello di potenza in ricezione nelle zone selezionate quindi la copertura 

dell'area definita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Aspetto del PoE injector 
impiegato 

Figura 16: Pagina iniziale Heatmapper 
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inSSIDer: Software di scansione radio che indica le reti Wi-Fi nelle zone limitrofe al proprio dispositivo 

indicandone l'SSID, il livello di potenza in ricezione, il canale, la tecnica di autenticazione e crittografia 

impiegata e l'indirizzo MAC dell'AP, consente all'utente di scegliere in modo corretto il canale del proprio AP 

minimizzando le interferenze derivanti dagli altri AP seguendo la regola 1-6-11 

 

 

Come si effettua  il Site Surveying:  

 

 Importare piantina dell'area da “esaminare”  o utilizzarne una predefinita 

 Iniziare la misurazione posizionandosi nelle immediate vicinanze dell' AP quindi cliccare il pulsante 

sinistro per proseguire con la mappatura dell'area da servire 

 Cliccare il pulsante sinistro ogni volta che ci si ferma o si entra in un'altra stanza, sostanzialmente in 

ogni zona ritenuta significativa 

 Per terminare il surveying cliccare il tasto destro 

In quanto la struttura dei piani è identica è bastato effettuare le misurazioni per una sola ala del primo 

piano e per il piano ammezzato. 

 

Figura 17: Caratteristiche delle diverse reti wireless rilevate con inSSIDer 
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Site Survey del primo piano: 

 

 

Come si può notare da questa immagine, la posizione da noi scelta per l’AP risulta corretta e i valori ottenuti 

sono ottimali in tutto il piano dal corridoio fino all’ultima aula. L’unico valore rilevato che va di poco sotto i -

70 dBm di riferimento è nell’aula 109 nell’angolo più lontano dall’AP che però secondo Cisco garantirebbe 

comunque una connessione a Internet discreta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Immagine Site Survey con Heatmapper e valori di Livello di potenza in ricezione 
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Site Survey del piano ammezzato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per il piano ammezzato i valori rilevati sono assolutamente positivi, un solo AP nonostante la vastità dell' 

area copre tutte le aule in modo adeguato. 

 

Atrio: I risultati ottenuti sono analoghi e coerenti con le altre misurazioni, l'AP verrà opportunamente 

posizionato al centro dell' atrio. Per l' Aula Magna si utilizzerà un' altro AP data la sua vastità. 

 

 

 

 

Figura 19: Site Survey con Heatmapper e valori di livello di potenza in 
ricezione 
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8.3. Configurazione dell’ Access Point, gestione degli utenti e 

della rete 

 

Ora passiamo alla parte fondamentale per il funzionamento della rete, la configurazione dell’ Access Point. 

Essendo configurabile via cloud la configurazione del Meraki è stata effettuata interamente tramite browser 

dal sito: https://dashboard.meraki.com 

Dopo aver aggiunto le credenziali da amministratore possiamo configurare tutti gli aspetti principali come:  

fascia oraria di attivazione, filtraggio dei contenuti, aggiunta e autorizzazione di nuovi utenti, criteri di 

accesso e così via. 

 

Campi di configurazione:  

 
Figura 20: Aspetti configurabili dell'AP 

 

 

Gestione degli utenti (Campo di configurazione: Network-wide) 

 

 
Figura 21: Finestre per la gestione dell'utente, autorizzazione e creazione di nuovi 
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Gestione della rete (campo di configurazione: Wireless)  

 

 

Figura 22: Varie configurazioni delle tre reti differenti. 

 

Configurazione degli SSID  

Requisiti di accesso a Rete-Professori 

 

Figura 23: Metodo di accesso per Rete-Professori 
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Filtraggio contenuti in Rete-Studenti 

 

Figura 24: Contenuti non fruibili all'utente se connesso a Rete-Studenti 
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Disponibilità della rete Majorana-Ospiti 

 

Figura 25: Orari di funzionamento dell' AP e tipo di trasmissione dell' SSID 

Gestione aspetti fisici dell’ AP:  

 

Figura 26: Aspetti fisici modificabili 

 

Con queste funzioni è possibile impostare il tipo di canale utilizzato dall’ Access Point e regolarne il livello di 

potenza in trasmissione.  
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In base al Guadagno delle antenne (nel nostro caso di 5dBi)  per impostare l'EIRP in maniera conforme alla 

legge (EIRP ≤20 dBm) il livello di potenza in trasmissione massimo era di 15dBm 

EIRPMAX =20 dBm;  G=5 dBi;  Lptx=15dbm  

EIRP= G + Lptx = 20 dBm → Conforme alle norme 

Controllo degli utenti 

Analisi del traffico con funzione Packet capture: Strumento che permette al personale autorizzato 

(amministratore di rete) di catturare il traffico da un determinato dispositivo permettendone l’analisi.  

 

Figura 27: Funzione di analisi del traffico con Packet capture 

Nelle prossime schermate verrà illustrato un esempio delle operazioni che abbiamo seguito per risalire 

all’indirizzo IP dei siti visitati e attraverso Advanced Subnet Calculator (Software che traduce l’indirizzo IP in 

Nome del sito attraverso il protocollo DNS) averne il nome. Si può usare anche il comando “nslookup” dal 

prompt dei comandi per risolvere l’indirizzo IP in Nome del sito. 
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Summary Report: Questa funzione dal campo di configurazione “Network-wide” indica i tipi di applicazioni 

usate, gli utenti che hanno utilizzato di più la connessione, i sistemi operativi e i produttori dei dispositivi 

utilizzati dai client 

 

 
Figura 28-29: Controllo delle applicazioni usate dagli utenti per gestire la sicurezza della rete 

 

9. Bluetooth 

Il bluetooth è un sistema radio nativamente a corto raggio, dal basso costo e dai bassi consumi che opera 

nella banda ISM, attorno ai 2,4 GHz. È stato sviluppato per sostituire i cablaggi permettendo                            

l’ interconnessione tra  dispositivi e apparecchi elettronici. Il bluetooth quindi è principalmente impiegato 

per effettuare l’accesso a una LAN, nella telefonia cordless, negli auricolari wireless e via dicendo. Le 

principali versioni della tecnologia bluetooth sono le seguenti: 

 Bluetooth classic: è lo standard originario, caratterizzato da una velocità di trasmissione pari a        1 

Mbit/s; 

 Bluetooth low energy: caratterizzata da un ridotto consumo di potenza che permette di realizzare 

dispositivi che possono essere operativi per anni senza dover sostituire le batterie; 

 Bluetooth high speed: aumenta la velocità di trasmissione lorda che può arrivare a 3 Mbit/s. 

La tecnologia bluetooth consente di realizzare una rete personale (PAN), di tipo Ad Hoc, permettendo la 

comunicazione diretta dei dispositivi, senza la necessità di realizzare un’infrastruttura di rete. 
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In base alla loro copertura i dispositivi bluetooth appartengono alle classi: 

 

 

Figura 30: Classificazione dispositivi bluetooth 

 

10. Progetto TPS “Bluetooth” 

Durante il corrente anno scolastico i miei compagni ed io abbiamo visitato un’azienda di telecomunicazioni 

chiamata ITALTEL. Dopo un’introduzione sul mondo di Internet i tutor dell’azienda ci hanno accompagnato 

nell’aula server dove ci hanno spiegato i criteri di funzionamento dei server stessi quindi la loro storia. 

L’idea di questo progetto è nata prendendo in considerazione gli ambienti in cui sono situati. Difatti oltre a 

essere posti in stanze non accessibili alle persone non autorizzate vengono mantenuti ad una determinata 

temperatura per garantirne il corretto funzionamento. Ho quindi voluto proporre un piccolo progetto che 

fosse coerente con l’argomento trattato in tesina e fungesse da piccolo controllore di una sala server. 

Circuito 

 

Figura 31: Immagine del circuito 
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Diagramma a blocchi del sistema 

 

Figura 32: schema del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parte software 

 
Sketch completo 

 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <dht11.h> 

float temp; 

float hum; 
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dht11 valori;  

SoftwareSerial bt(8,9);   

int cicalino=3; 

int lamp=2;                                                                                                          

                                                                                                                               

void setup()  

{ 

Serial.begin(9600); 

pinMode(cicalino,OUTPUT); 

pinMode(lamp, OUTPUT); 

bt.begin(9600);  

digitalWrite(lamp,LOW); 

} 

 

void loop () 

 { 

valori.read(4); 

temp= valori.temperature;  

hum=valori.humidity; 

 

delay(1000);  

 

Serial.print("Rilevazione della Temperatura: "); 

Serial.print(temp); 

Serial.println(" gradi C");  

Serial.print("Rilevazione dell' umidita': ");  

Serial.print(hum);   

Serial.println(" %"); 

Serial.println(" "); 

  

 

 

 

 

 

 

 

if(temp >= 28)   

 

{ 

bt.println ("ATTENZIONE "); 

 bt.println (" "); 

  bt.println("Valori di temperatura e umidita' fuori norma: "); 

 bt.println (" "); 

 bt.print("Temperatura: "); 

 bt.print(temp); 

Inclusione delle librerie, dichiarazione 

delle variabili, e dichiarazione dei pin e 

del loro stato 

Lettura dei valori di temperatura e 

umidità dal sensore DHT11 e stampa 

dei valori sul monitor seriale 
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  bt.println (" °C"); 

 bt.println (" "); 

 bt.print("Umidita': "); 

 bt.print(hum); 

  bt.println (" % "); 

 bt.println (" "); 

bt.println("--------------------------------------"); 

bt.println (" "); 

digitalWrite(lamp,HIGH); 

tone(cicalino,1000,200); 

 

} 

 

else 

{ 

 bt.println("Temperatura e umidità nella norma "); 

 

   bt.println (" "); 

 bt.print("Temperatura: "); 

 bt.print(temp); 

  bt.println (" °C"); 

 bt.println (" "); 

 bt.print("Umidita': "); 

 bt.print(hum); 

  bt.println (" % "); 

 bt.println (" "); 

bt.println("--------------------------------------"); 

bt.println (" "); 

  noTone(cicalino); 

digitalWrite(lamp,LOW); 

} 

delay(5000);  

 

} 

 

 

11. How wireless communication changed the world  
In conclusion, wireless communication has changed the world and how we live our daily life redefining our 

relationships and the ways we accomplish our tasks. This technology has revolutionized everything: from 

the medical field to the job enviroment, from our social life to our entertainement making them better. 

Nowadays everyone is always connected to the web and in the future even our personal goods will. This 

kind of system has virtually eliminated the barriers imposed by distance and time, allowing us to 

communicate with everyone wherever we are and whenever we want. 

 

Selezione: Se la temperatura è 

maggiore o uguale di 28 gradi stampa 

messaggi di attenzione e i valori sul 

telefono, accendi cicalino e accendi 

led; altrimenti stampa solo i valori di 

temperatura e umidità 
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