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Capitolo 01 
 

FONTI NORMATIVE DI 

PROTEZIONE CIVILE 



1.1 FONTI NORMATIVE DI PROTEZIONECIVILE 

1.1.1 LA NORMATIVA NAZIONALE, REGIONALE E PROVINCIALE DI PROTEZIONE CIVILE 

Sistema di Protezione Civile 

Con il termine Protezione Civile si intendono tutte le attività per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli 

insediamenti, gli animali e l'ambiente dai danni e dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o 

altri eventi calamitosi causati dall’attività umana. 

La Protezione Civile ha un ambito molto più vasto del soccorso alle popolazioni colpite e include anche le azioni 

di previsione e prevenzione dei diversi rischi, per mitigarne l’impatto negativo sul territorio e aiutare le comunità  

ad affrontare e superare l’emergenza. 

Tale impostazione più ampia nasce dopo le tragiche esperienze del terremoto in Friuli nel 1976 e in Irpinia nel 

1980, che hanno portato alla creazione dell’attuale Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con la legge 

n. 225 del 1992, recentemente riformato dalla legge 16 marzo 2017 recante «Delega al Governo per il riordino 

delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile» e 

dal Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, Codice della protezione 

civile. 

Cardine del sistema è l’intervento coordinato e congiunto delle strutture statali e regionali, delle amministrazioni 

locali e della società civile, con responsabilità e competenze diverse ma complementari.   L’obiettivo   è 

garantire un’elevata flessibilità operativa e tempestività nell’azione. Concretamente significa che ciascun ente è 

chiamato a svolgere determinati compiti di previsione, prevenzione dei rischi e gestione dell’emergenza e del post 

emergenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di Protezione Civile. 

La prima risposta all’emergenza deve essere garantita dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina ai cittadini e 

al territorio. Qualora un evento non possa essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, allora il 

Sindaco può richiedere l’intervento dei livelli superiori, che si attivano a seconda dell’estensione e intensità dei 

fenomeni: la Provincia, la Prefettura, la Regione ed infine lo Stato, con il Dipartimento della Protezione Civile, la 

struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che ha i compiti di indirizzo e coordinamento del Servizio 

Nazionale. 

In questo complesso sistema, anche i cittadini hanno un ruolo importante, sia attraverso l’impegno nel 

volontariato di Protezione Civile, sia adottando e diffondendo la cultura della sicurezza e prevenzione dei rischi. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/storia.wp
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/storia.wp
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/03/20/17G00043/sg
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/3d7f5086-cc6d-49e6-9dda-6c9a5327cdf1/CODICE%2BPC%2B-%2BDECRETO%2BLEGISLATIVO%2B2%2Bgennaio%2B2018%2B%2C%2Bn.%2B224.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=3d7f5086-cc6d-49e6-9dda-6c9a5327cdf1
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/home.wp
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Protezione-civile/ser-come-si-diventa-volontari-protezione-civile-sic/come-si-diventa-volontari-protezione-civile
http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/view_cng.wp?contentId=CNG40289


La Protezione Civile è una responsabilità di tutti e coinvolge l’intera comunità. 

 

 
Il Servizio nazionale della protezione civile : autorità, componenti e strutture 

operative 

In Italia il sistema di Protezione Civile è stato recentemente rivisto dal Decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 

"Codice della Protezione Civile" che definisce le attività di protezione civile (previsione, prevenzione e mitigazione 

dei rischi, gestione delle emergenze e superamento delle emergenze) ed individua compiti e responsabilità dallo 

Stato fino agli Enti locali. 

L'art 3 del Codice definisce la composizione del Servizio nazionale: sono autorità di protezione civile il Presidente 

del Consiglio dei Ministri, i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, i Sindaci e i Sindaci Metropolitani, 

che esercitano, ciascuno nel proprio ambito di governo, le funzioni di indirizzo politico e garantiscono l'unitarietà 

dell'ordinamento. 

Il Servizio nazionale di Protezione civile si articola in componenti e strutture operative (nazionali e regionali), che 

si coordinano e operano in maniera congiunta nelle emergenze. 

Le componenti hanno responsabilità di coordinamento e gestione delle attività di loro competenza e sono: 

 Stato (Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento di Protezione 

Civile) 

 Regioni e Province Autonome (Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome che si 

avvalgono delle strutture regionali) 

 Enti Locali (Sindaci dei Comuni che si avvalgono delle strutture comunali) 

 Aree Metropolitane (Sindaci Metropolitani) 

 Enti di Area vasta 

In caso di emergenza un ruolo importante è in capo al Prefetto, rappresentante dello Stato in ambito provinciale, 

che assicura il flusso informativo e assume - in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi 

con la struttura regionale di protezione civile - la direzione unitaria di tutti i servizi di emergenza a livello 

provinciale. 

Le strutture operative svolgono attività legate all’intervento/soccorso e sono: 

 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 

 Forze armate 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/sistema-protezione-civile/sistema-protezione-civile/!ut/p/z1/lZLLcoIwFIafxQVLSORW6C51nKpgO7Za02w6kUZIBwiTRJzh6RvtitFamtW5fP_J5D8BBGBAatrynGoualqa_J2EH3E0ncMxdBfPd68xROn0yXuBa-_Rd8G2D0Sz2QSiIPFD_y0ewyQAZIge_nIQHKa_AZDb4xd_XWAccOVysswBaagubF7vBcCKyZZ33GbnXFa0M35xgDOuNf3kp1Dx7CBZ11EDNVJodkKYnfGWlwzgKyXFlWYVtf_V2gLSf0IUrc4rSILAX3v-KrwALnc0wKW8FLufD4HqnRcZOyTbM8mkc5CmXGjdqHsLWvB4PDq5EHnJnExUFrwmKYTSAPdJ0FSbDe5S9BDPv4KyTREajb4BG74gdw!!/#collapseContentPanels3
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/sistema-protezione-civile/sistema-protezione-civile/!ut/p/z1/lZLLcoIwFIafxQVLSORW6C51nKpgO7Za02w6kUZIBwiTRJzh6RvtitFamtW5fP_J5D8BBGBAatrynGoualqa_J2EH3E0ncMxdBfPd68xROn0yXuBa-_Rd8G2D0Sz2QSiIPFD_y0ewyQAZIge_nIQHKa_AZDb4xd_XWAccOVysswBaagubF7vBcCKyZZ33GbnXFa0M35xgDOuNf3kp1Dx7CBZ11EDNVJodkKYnfGWlwzgKyXFlWYVtf_V2gLSf0IUrc4rSILAX3v-KrwALnc0wKW8FLufD4HqnRcZOyTbM8mkc5CmXGjdqHsLWvB4PDq5EHnJnExUFrwmKYTSAPdJ0FSbDe5S9BDPv4KyTREajb4BG74gdw!!/#collapseContentPanels3
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario


 Forze di polizia 

 Enti e Istituti di ricerca di rilievo Nazionale 

 Strutture del Servizio Sanitario Nazionale 

 l’Associazione della Croce Rossa Italiana 

 Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico 

 Organizzazioni di volontariato 

 il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente 

 Le strutture per la gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale 

 

L'organizzazione della protezione civile in Regione Lombardia 

La protezione civile è materia di potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni, secondo l'art 117, terzo 

comma della Costituzione. Di conseguenza, le Regioni possono emanare leggi sull'organizzazione dei sistemi di 

protezione civile nei propri territori. 

Il Codice di protezione civile definisce all'art 11 in dettaglio tutte le funzioni attribuite alle Regioni. Le Regioni 

hanno il compito di assicurare lo svolgimento delle attività di protezione civile nel campo della previsione, 

prevenzione e mitigazione dei rischi, della gestione delle emergenze e del loro superamento. 

La Regione Lombardia si era già dotata sin dal 1990 di una propria normativa di Protezione civile e nel 2004, con 

la legge regionale 16, “Testo Unico delle disposizione regionali in materia di Protezione Civile”, aveva 

compiutamente strutturato la propria organizzazione, con l'obiettivo fondamentale di migliorare il servizio finale al 

cittadino, in termini di prestazioni più rapide ed efficienti. Veniva riconosciuto un ruolo di maggiore responsabilità 

agli Enti Locali (Comune, Provincia) e sin da allora la Regione agiva come centro del coordinamento 

dell’emergenza, per eventi di livello interprovinciale, attraverso una struttura tecnico-amministrativa, che vedeva 

nella Sala Operativa regionale di Protezione Civile il suo nucleo operativo. 

 
Sala Operativa Regionale di Protezione Civile 

Sin dal 2004, la Sala Operativa di Regione Lombardia è attiva h24, 365 giorni l’anno, con un presidio permanente 

di osservazione e vigilanza sui vari rischi presenti in Lombardia (industriale, idrogeologico, meteo, incendio 

boschivo, 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/sicurezza-e-protezione-civile/protezione-civile/sistema-protezione-civile/sistema-protezione-civile/!ut/p/z1/lZLLcoIwFIafxQVLSORW6C51nKpgO7Za02w6kUZIBwiTRJzh6RvtitFamtW5fP_J5D8BBGBAatrynGoualqa_J2EH3E0ncMxdBfPd68xROn0yXuBa-_Rd8G2D0Sz2QSiIPFD_y0ewyQAZIge_nIQHKa_AZDb4xd_XWAccOVysswBaagubF7vBcCKyZZ33GbnXFa0M35xgDOuNf3kp1Dx7CBZ11EDNVJodkKYnfGWlwzgKyXFlWYVtf_V2gLSf0IUrc4rSILAX3v-KrwALnc0wKW8FLufD4HqnRcZOyTbM8mkc5CmXGjdqHsLWvB4PDq5EHnJnExUFrwmKYTSAPdJ0FSbDe5S9BDPv4KyTREajb4BG74gdw!!/#collapseContentPanels5
http://www.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/d732ed05-8a25-42bd-b688-8589d0c273aa/lr_16_2004_e_ss_mm_2010.pdf?MOD=AJPERES&amp%3BCACHEID=d732ed05-8a25-42bd-b688-8589d0c273aa
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Protezione-civile/sala_operativa2/sala_operativa2
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/rischi-naturali


sismico), in contatto costante con le componenti locali e nazionali del sistema di Protezione Civile. 

Gli operatori di Sala, oltre a svolgere attività di sorveglianza del territorio, rispondono al numero verde della 

Protezione Civile regionale, al quale gli enti locali, gli operatori del settore e i cittadini possono segnalare 

situazioni di emergenza e richiedere l’intervento dei mezzi regionali. 

Nelle situazioni di emergenza, la Sala Operativa è il luogo in cui il sistema di Protezione Civile si riunisce e 

affronta in un’ottica integrata la gestione dell’evento. Rappresenta il riferimento principale per l’assistenza a 

Comuni e Province ed è il punto di raccordo tra il livello locale/regionale e quello nazionale (Dipartimento della 

Protezione Civile - Presidenza del Consiglio dei Ministri). 

Qui si raccolgono le segnalazioni e i dati tecnici provenienti dal territorio e dalle strutture operative locali e statali 

(Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine), si attivano le diverse componenti del sistema regionale di Protezione Civile, 

come i tecnici e le squadre dei volontari nonchè l’Associazione della Croce Rossa Italiana, si valuta l’impiego dei 

diversi mezzi e risorse materiali a disposizione. 

 

Centro Funzionale di Monitoraggio Rischi Naturali 

Dal 2005, in Regione Lombardia è attivo presso la Sala Operativa regionale il Centro Funzionale di 

Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR), che fornisce un servizio di monitoraggio, previsione ed allertamento per 

diversi rischi, supportando il Sistema di Protezione Civile locale nello svolgimento delle proprie attività. In 

presenza di determinate condizioni, emette delle allerte (Comunicazioni o Avvisi di criticità), legate ai diversi rischi 

naturali (alluvioni, frane, temporali forti, nevicate, valanghe, vento e incendi boschivi), con livelli crescenti a 

seconda della gravità dei fenomeni previsti. 

 

Antincendio Boschivo 

L’Unità Organizzativa Protezione Civile della Regione Lombardia realizza le attività di previsione, prevenzione e 

lotta attiva contro gli incendi boschivi nel rispetto di quanto contenuto nella legge 21 novembre 2000, n. 353, 

“Legge quadro in materia di incendi boschivi” e nel Piano Regionale antincendio boschivo, recepito con legge 

regionale 31/2008. Il modello di intervento integrato di 

http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Protezione-civile/dati-e-analisi-attivita-protezione-civile-2004-2017/attivita-sala-operativa-2004-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Protezione-civile/dati-e-analisi-attivita-protezione-civile-2004-2017/attivita-sala-operativa-2004-2017
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/Sicurezza-e-protezione-civile/Protezione-civile/red-gestione-emergenze-lombardia-info-cittadini-spc/red-gestione-emergenze-lombardia-info-cittadini-spc
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischi-naturali/Monitoraggio-rischi-naturali-Sinergie/monitoraggio-rischi-naturali-sinergie
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioServizio/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/Protezione-civile/Rischi-naturali/Monitoraggio-rischi-naturali-Sinergie/monitoraggio-rischi-naturali-sinergie
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/Enti-e-Operatori/protezione-civile/avvisi-di-criticita/guida_allertamento/funzionamento-allertamento
http://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/enti-e-operatori/protezione-civile/allerte/allerte


previsione, prevenzione e lotta attiva ha permesso di raggiungere risultati positivi negli anni, con la riduzione del 

numero di incendi e della superficie colpita. 

L’aspetto previsionale è fondamentale ed è svolto dal Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali (CFMR), 

sulla base del Bollettino Vigilanza AIB del Servizio Meteorologico Regionale di ARPA Lombardia emesso 

quotidianamente durante il “periodo ad alto rischio di incendi boschivi” da dicembre a maggio. Il C.F.M.R. 

effettua attività di previsione del pericolo di incendio boschivo, realizzate attraverso lo studio e l’analisi delle cause 

che lo determinano, delle aree a maggior rischio di incendio (tipo di vegetazione presente, orografia del suolo) e 

dei fenomeni meteorologici che ne possono favorire l’innesco. Le attività di prevenzione mirano 

a ridurre il rischio di incendio mediante attività di riqualificazione forestale (diradamenti, interventi di bonifica), 

predisposizione di punti di approvvigionamento idrico in quota o piazzole di atterraggio per elicotteri e azioni di 

promozione presso gli operatori e il grande pubblico di una cultura di prevenzione degli incendi e per la diffusione 

di comportamenti idonei ad affrontare e     contenere il 

fenomeno. 

 
 

Le attività di lotta attiva sono concordate e realizzate in sinergia con Enti locali, Vigili del Fuoco, volontariato AIB e 

COAU (Centro Operativo Aereo Unificato) e la Regione, tramite la Sala Operativa Regionale, svolge attività di 

coordinamento, mettendo a disposizione mezzi e strumenti quali elicotteri bombardieri, reti radio per le 

comunicazioni e attrezzature di terra. 

 
Unità di Crisi Regionale 

L’Unità di Crisi Regionale (UCR) è composta da personale regionale e personale esterno: si tratta di tecnici di 

diverse discipline che operano insieme, in caso di emergenza, per dare supporto e soluzioni alle problematiche 

legate alla gestione di un evento. L’Unità di Crisi opera nella Sala Operativa, ed è costituita – allo stato attuale – 

da: 

 personale del servizio di gestione tecnica H24 

 personale della Protezione Civile regionale 

 tecnici delle Direzioni Generali regionali e di Enti del Sistema Regionale (ARPA, 118) 



 tecnici delle strutture statali di protezione civile (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello 

Stato) 

 forze di volontariato di Protezione civile 

I suoi componenti svolgono periodicamente esercitazioni, corsi di formazione e di aggiornamento sulla protezione 

civile. 

 

L’evoluzione normativa della Protezione civile nella storia. 

La storia della protezione civile in Italia è strettamente legata alle calamità che hanno colpito il nostro paese. 

Terremoti e alluvioni hanno segnato la storia e l’evoluzione del nostro Paese contribuendo a creare quella 

coscienza di protezione civile, di tutela della vita e dell’ambiente che ha portato alla nascita di un Sistema di 

Protezione Civile in grado di reagire e agire in caso di emergenza e di mettere in campo azioni di previsione e 

prevenzione. Nella fase immediatamente successiva ad una grande catastrofe, le innovazioni, le decisioni e le 

scelte sono favorite dal clima di forte emozione che dopo ogni disastro coinvolge l’opinione pubblica e le 

istituzioni. 

Il concetto di protezione civile – come espressione di solidarietà, spirito di collaborazione e senso civico - ha radici 

lontane. La storia racconta di organizzazioni solidaristiche e di volontariato impegnate a portare aiuto in occasione 

di grandi emergenze già con gli ordini religiosi medievali e con le prime strutture laiche, come le Misericordie nate 

a Firenze tra il ‘200 e il ‘300 o i Vigili del Fuoco presenti da secoli nelle valli alpine. 

 

L’Italia unita: i primi interventi normativi 

Prima dell’Unità d’Italia l’organizzazione dei soccorsi è differenziata stato per stato. In occasione di grandi 

emergenze (terremoto della Val di Noto - 1693, 



terremoto in Calabria - 1783) le autorità centrali nominano un commissario con poteri eccezionali. A livello 

legislativo, esistono già delle norme antisismiche nello Stato Pontifico, nel Regno delle Due Sicilie e nel Ducato di 

Mantova, dove viene progettata la prima casa antisismica del mondo occidentale, ad opera di Pirro Logorio. 

Aggirandosi tra le rovine di Ferrara, colpita dal terremoto nel 1570, l’architetto è il primo rendersi conto di quanto 

sia importante costruire edifici solidi e ad affrontare il tema della sicurezza abitativa. 

Con l’Italia unita entra in vigore lo Statuto Albertino, adottato dal Regno di Sardegna nel 1848. Per la loro natura 

geologica Piemonte e Sardegna non sono regioni sismiche, di conseguenza, in tutti gli stati annessi al Piemonte 

vengono abolite le norme relative alle prescrizioni edilizie antisismiche. Rimane, nel nuovo ordinamento unitario, 

la “tradizione” ingegneristica idraulica sviluppatasi nei territori del nord per il controllo dei fiumi. 

Dare aiuto e soccorrere le popolazioni sinistrate non è compito prioritario dello Stato: il soccorso rientra nel 

concetto di generosità pubblica e gli interventi dei militari, che da sempre rappresentano l’ossatura dei soccorsi, 

vengono considerati opere di beneficenza. Durante l’alluvione di Roma del dicembre 1870, i primi a offrire 

soccorso sono le truppe dell’esercito che due mesi prima avevano conquistato la città (Breccia di Porta Pia). 

Il quadro legislativo post unitario è frammentario e poco organico, limitandosi a prevedere interventi in seguito a 

particolari contingenze e calamità o per specifiche materie. Tutti i provvedimenti urgenti adottati per fronteggiare 

le emergenze nell’immediato trovano il loro fondamento normativo nel potere d’ordinanza concesso all’autorità 

amministrativa dalla legge n. 2359 del 25 giugno 1865. Prefetti e sindaci possono disporre della proprietà privata 

in caso rottura degli argini, di rovesciamento di ponti e in generale in tutti i casi di emergenza. 

In generale, al verificarsi di un’emergenza vengono mobilitati Esercito e Forze dell’ordine, i primi ad accorrere sul 

luogo del disastro. L’iter di gestione delle emergenze è rigido e codificato e comincia solo nel momento in cui la  

notizia del disastro arriva ufficialmente sul tavolo del Presidente del Consiglio, che svolge anche funzioni di 

Ministro dell’Interno. Il dispaccio parte dalla fitta rete di prefetture presenti sul territorio e può arrivare dopo poche 

ore, giorni, ma anche dopo settimane dall’evento. Le emergenze vengono considerate nazionali solo se 

colpiscono obiettivi strategici per la viabilità e le strutture di pubblica utilità. 



Valutata la portata dell’evento, scatta la mobilitazione dei Ministro dell’Interno e della Guerra, che fa accorrere i 

reparti più vicini della zona colpita. In maniera spontanea e non coordinata si attivano anche soccorritori volontari, 

enti religiosi e associazioni che affiancano il lavoro dei militari. 

Nel 1906 vengono emanate alcune disposizioni particolari sulle eruzioni vulcaniche, la difesa degli abitanti e delle 

strade dalle frane, le alluvioni, le mareggiate e gli uragani. Nel 1908, dopo il disastroso terremoto di Messina, 

viene introdotta la classificazione antisismica del territorio ed entra in vigore la prima normativa antisismica. 

 
 

 
La prima normativa organica : l’accentramento 

La prima legge sul soccorso è il Rdl n. 1915 del 2 settembre 1919, che dà un primo assetto normativo ai servizi 

del pronto soccorso in caso di calamità naturali, anche se limitato ai soli terremoti. Il Ministero dei Lavori Pubblici è 

l’autorità responsabile della direzione e del coordinamento dei soccorsi, da cui dipendono tutte le autorità civili, 

militari e locali. 

Occorre attendere il 1925 per una prima normativa organica in materia di protezione civile: la Legge n. 473 del 17 

aprile individua nel Ministero dei Lavori 



Pubblici e nel suo braccio operativo, il Genio Civile, gli organi fondamentali per il soccorso, con il concorso delle 

strutture sanitarie. 

Il Rdl n. 2389 del 9 dicembre 1926, convertito nella legge n. 833 del 15 marzo 1928, definisce ulteriormente 

l’organizzazione dei soccorsi e conferma la responsabilità del Ministero dei LL.PP nel dirigere e coordinare gli 

interventi anche delle altre amministrazioni ed enti dello stato, come i Pompieri, le Ferrovie dello Stato, la Croce 

Rossa ecc. I soccorsi non si limitano ai soli “disastri tellurici”, ma vengono estesi a quelli “di altra natura”. 

In attesa dell’arrivo sul luogo del disastro del Ministro dei Lavori Pubblici, o del Sottosegretario di Stato, tutte le 

autorità civili e militari dipendono dal Prefetto, rappresentante del governo nella provincia, che coordina i 

primissimi interventi. Stesso potere viene affidato ai sindaci sul territorio comunale: appena venuti a conoscenza 

dell’evento, devono inviare sul luogo i Pompieri e il personale a loro disposizione, dandone immediata notizia al 

Prefetto. Il personale di soccorso e gli scavi delle macerie vengono coordinati invece dal Genio Civile. Vengono 

chiamati a concorrere, a diverso titolo l’Aeronautica, l’Esercito, il Ministero per le Comunicazioni e la Croce Rossa 

Italiana. 

Nel dopoguerra, sull’onda del clima di rinnovamento post conflitto mondiale, si cerca di arrivare ad una 

legislazione organica in materia di protezione civile: negli anni 1950, 1962 e 1967 vengono infruttuosamente 

presentati alcuni progetti di legge. Ma ancora una volta, sono gli eventi calamitosi ad aprire la strada alla 

predisposizione e all’approvazione di nuovi e più idonei strumenti legislativi. 

L’alluvione di Firenze del 1966, la prima emergenza seguita dai media di tutto il mondo, evidenzia l’inadeguatezza 

della struttura centrale dei soccorsi. Causa l’assenza di una rete di monitoraggio l’esondazione dell’Arno non 

viene preannunciata con un certo anticipo e i cittadini vengono colti di sorpresa. Nei primi giorni gli aiuti e i 

soccorsi arrivano quasi esclusivamente dai volontari (“gli angeli del fango”) e dalle truppe di stanza in città. Solo 

sei giorni dopo l’alluvione il governo è in grado di mettere in campo una rete di soccorso organizzata. Anche in 

occasione del terremoto del Belice del 1968 (236 morti) la gestione dell’emergenza si rivela un vero e proprio 

fallimento per la mancanza di coordinamento tra le forze in campo. Anche le scelte per la ricostruzione si rivelano 

sbagliate: la popolazione viene incentivata ad allontanarsi dai centri storici 



colpiti e vengono realizzati nuovi insediamenti del tutto estranei alle tradizioni e stili di vita locali. 

La svolta arriva con la legge n. 996 dell'8 dicembre 1970, la prima vera e propria legge che delinea un quadro 

complessivo di interventi di protezione civile: “Norme sul soccorso e l’assistenza alle popolazioni colpite da 

calamità – Protezione Civile”. 

Per la prima volta il nostro ordinamento recepisce il concetto di protezione civile e precisa la nozione di calamità 

naturale e catastrofe. Si afferma quindi il concetto di protezione civile intesa come predisposizione e 

coordinamento degli interventi e si individuano i compiti fondamentali affidati ai vari organi della protezione civile 

per una razionale organizzazione degli interventi e per far arrivare nel modo più rapido ed efficace i soccorsi alle 

popolazioni colpite. 

La direzione e il coordinamento di tutte le attività passano dal Ministero dei Lavori Pubblici al Ministero 

dell’Interno. E’ prevista la nomina di un commissario per le emergenze, che sul luogo del disastro dirige e 

coordina i soccorsi. Per assistere la popolazione dalla prima emergenza al ritorno alla normalità vengono creati i 

Centri Assistenziali di Pronto Intervento (Capi). Per un miglior coordinamento dell’attività dei vari ministeri viene 

istituito il Comitato Interministeriale della Protezione Civile. Per la prima volta viene riconosciuta l’attività del 

volontariato di protezione civile: è il Ministero dell’Interno, attraverso i Vigili del Fuoco, ad istruire, addestrare ed 

equipaggiare i cittadini che volontariamente offrono il loro aiuto. 

Terremoto in Friuli 1976. La legge 96/70 privilegia il momento dell’emergenza: di fatto si disciplina solo il soccorso 

da mettere in campo nell’immediatezza dell’evento. Il regolamento d’esecuzione della legge viene approvato solo 

dopo 11 anni; nel frattempo rovinosi terremoti colpiscono nel 1976 il Friuli e nel 1980 la Campania. 

In occasione di questi due grandi terremoti, che provocano rispettivamente 976 e 2570 vittime, la gestione 

dell’emergenza e della ricostruzione è molto diversa, anche se i primi giorni sono caratterizzati in entrambi i casi 

dalla lentezza dei soccorsi e dalla mancanza di coordinamento. 

In Friuli Venezia Giulia vengono coinvolti da subito il governo regionale e i sindaci dei comuni colpiti, che lavorano 

in stretto contatto con il Commissario straordinario (Giuseppe Zamberletti) fin dall’inizio dell’emergenza. Per la  

prima volta vengono istituiti i “centri operativi”, con l’obiettivo di creare in ciascun comune della zona 



colpita un organismo direttivo composto dai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e private, sotto la 

presidenza del sindaco, con il potere di decidere sulle operazioni di soccorso, conoscendo le caratteristiche del 

territorio e le sue risorse. Anche nella fase della ricostruzione viene dato potere decisionale ai sindaci per avere 

un controllo diretto sul territorio che allo stesso tempo faccia sentire le istituzioni vicine ai cittadini. La popolazione 

partecipa attivamente alla ricostruzione del tessuto sociale e urbano secondo il “modello Friuli”, “com’era, 

dov’era”, completata in poco più di 15 anni. 

La gestione dell’emergenza dopo il terremoto dell’Irpinia è fallimentare, sia nelle prime ore post sisma sia nella 

successiva fase della ricostruzione. I primi soccorsi sono caratterizzati dalla totale mancanza di coordinamento: 

volontari, strutture regionali e autonomie locali si mobilitano spontaneamente senza aver avuto indicazioni e 

precisi obiettivi operativi dal Ministero dell’Interno. Dopo il caos dei primi tre giorni, il governo interviene 

nominando il Commissario straordinario Giuseppe Zamberletti, che riesce a riorganizzare i soccorsi e a dialogare 

con i sindaci. 

Di fronte a queste catastrofi il sistema dei soccorsi mostra tutti i suoi limiti: si apre un dibattito civile e culturale con 

l’obiettivo di superare il vecchio assetto operativo. Comincia a farsi strada l’idea che i disastri vadano affrontati 

dopo averli “immaginati, descritti e vissuti” prima e che occorra dimensionare le strutture di intervento tenendo 

conto di scenari già elaborati e di misure di prevenzione già messe in atto. Si comincia a parlare di protezione 

civile non solo come soccorso, ma anche come previsione e prevenzione. 

I tempi sono ormai maturi per un cambiamento radicale. 
 



La legge 225/92: nasce il Servizio Nazionale 
 

Nel 1981 il regolamento d’esecuzione della legge n. 996 del 1970 individua per la prima volta gli organi ordinari 

(Ministro dell’Interno, Prefetto, Commissario di Governo nella Regione, Sindaco) e straordinari di protezione civile 

(Commissario straordinario), e ne disciplina le rispettive competenze. La protezione civile viene definita compito 

primario dello Stato. Si comincia a parlare di prevenzione degli eventi calamitosi, attraverso l’individuazione e lo 

studio delle loro cause. Sono gli organi statali - Prefetto e Commissario di governo – a svolgere il ruolo più 

importante nella gestione dell’emergenza. 

Nel 1982 viene formalizzata la figura del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile (legge n.938 del 

1982), una sorta di “commissario permanente” pronto ad intervenire in caso di emergenza. Si evita così di 

individuare ogni volta un commissario e creare ex novo la macchina organizzativa. Il Ministro per il 

Coordinamento della Protezione Civile si avvale del Dipartimento della Protezione Civile, istituito sempre nel 1982 

nell’ambito della Presidenza del Consiglio (Ordine di Servizio del 29 aprile). Invece di istituire un apposito 

ministero, con una struttura burocratica e di pari rango rispetto agli altri ministeri, si sceglie di creare un 

organismo snello, sovra ministeriale, capace di coordinare tutte le forze di cui il Paese può disporre. 

Il Dipartimento della Protezione Civile raccoglie informazioni e dati in materia di previsione e prevenzione delle 

emergenze, predispone l’attuazione dei piani nazionali e territoriali di protezione civile, organizza il coordinamento 

e la direzione 



dei servizi di soccorso, promuove le iniziative di volontariato, e coordina la pianificazione d’emergenza, ai fini della 

difesa civile. 

La protezione civile si muove ormai lungo quattro direttrici principali: previsione, prevenzione, soccorso, ripristino 

della normalità. 

La svolta definitiva arriva con la legge n. 225 del 1992 e la nascita del Servizio Nazionale della Protezione Civile, 

con il compito di “tutelare l’integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l’ambiente dai danni o dal pericolo di danni 

derivanti da calamità naturali, da catastrofi e altri eventi calamitosi”. La struttura di protezione civile 

viene riorganizzata profondamente come un sistema coordinato di 

competenze al quale concorrono le amministrazioni dello Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri enti 

locali, gli enti pubblici, la comunità scientifica, il volontariato, gli ordini e i collegi professionali e ogni altra 

istituzione anche privata. Tutto il sistema di protezione civile si basa sul principio di sussidiarietà. La prima 

risposta all’emergenza, qualunque sia la natura e l’estensione dell’evento, deve essere garantita a livello locale, a 

partire dalla struttura comunale, l’istituzione più vicina al cittadino. Il primo responsabile della protezione civile è 

quindi il Sindaco: in caso di emergenza assume la direzione e il coordinamento dei soccorsi e assiste la 

popolazione, organizzando le risorse comunali secondo piani di emergenza prestabiliti per fronteggiare i rischi 

specifici del territorio. 

Quando un evento non può essere fronteggiato con i mezzi a disposizione del comune, si mobilitano i livelli 

superiori attraverso un’azione integrata : la Provincia, la Prefettura, la Regione, lo Stato. 

Questo complesso sistema di competenze trova il suo punto di collegamento nelle funzioni di impulso e 

coordinamento affidate al Presidente del Consiglio dei Ministri, che si avvale del Dipartimento della Protezione 

Civile. 

La legge 225/92 definisce le attività di protezione civile: oltre al soccorso e alle attività volte al superamento 

dell’emergenza, anche la previsione e la prevenzione. Il sistema non si limita quindi al soccorso e all’assistenza 

alla popolazione, ma si occupa anche di definire le cause delle calamità naturali, individuare i rischi presenti sul 

territorio e di mettere in campo tutte le azioni necessarie a evitare o ridurre al minimo la possibilità che le calamità 

naturali provochino danni. 

Gli eventi calamitosi vengono classificati, per estensione e gravità, in tre diversi tipi. Per ogni evento si individuano 

i competenti livelli di protezione civile che devono attivarsi per primi: a (livello comunale), b (provinciale e 

regionale) e c 



(Stato). In caso di evento di “tipo c”, che devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, la 

competenza del coordinamento dei soccorsi viene affidata al Presidente del Consiglio dei Ministri, che può 

nominare Commissari delegati. 

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio, delibera lo stato di emergenza, determinandone 

durata ed estensione territoriale. Il Presidente del Consiglio può emanare ordinanze di emergenza e ordinanza 

finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o danni a persone o cose. 

Presso il Dipartimento della Protezione Civile vengono istituiti la Commissione Nazionale per la Previsione e la 

Prevenzione dei Grandi Rischi, che svolge attività di consulenza tecnico-scientifica in materia di previsione e 

prevenzione, e il Comitato Operativo della Protezione Civile. Vengono definite le Componenti e le Strutture 

Operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Il Servizio Nazionale riconosce le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento. La Legge 225 

inserisce il volontariato tra le componenti e le strutture operative del Servizio Nazionale e stabilisce che deve 

essere assicurata la più ampia partecipazione dei cittadini e delle organizzazioni di volontariato di protezione 

civile nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali o catastrofi. 

Storicamente la Legge 225 rappresenta un momento di passaggio tra la fase accentrata e decentrata: le 

competenze operative rimangono in capo all’amministrazione centrale e periferica dello Stato, ma per la prima 

volta aumenta notevolmente il peso delle Regioni, delle Province e dei Comuni, soprattutto per quanto riguarda la 

previsione e la prevenzione. 

 



Il decreto Bassanini e la riforma del Titolo V: il decentramento 

A partire dai primi anni ’90 la domanda regionalista / federalista condiziona e orienta il dibattito politico. In risposta 

a questa domanda, governo, parlamento e quasi tutte le forze politiche concordano in un consistente 

trasferimento di competenze dal centro alla periferia, sulla base dei principi di “sussidiarietà” e “integrazione”, in 

modo da avvicinare la soluzione dei problemi ai cittadini e ai rappresentanti dei cittadini. Di conseguenza alcune 

importanti funzioni statali passano alle Regioni e agli enti locali e funzioni regionali passano agli enti locali. 

In questo contesto viene ridefinita anche la materia della protezione civile. Il decreto legislativo n. 112 del 1998 – 

attuativo della legge Bassanini – ridetermina l'assetto della protezione civile, da un lato trasferendo importanti 

competenze alle autonomie locali - anche di tipo operativo – e dall'altro introducendo una profonda 

ristrutturazione anche per le residue competenze statali. Il quadro normativo di riferimento resta sempre la legge 

225/92. 

La protezione civile viene considerata materia a competenza mista: alle Regioni e agli enti locali vengono affidate 

tutte le funzioni ad esclusione dei compiti di “rilievo nazionale del Sistema di Protezione Civile”. 

Restano compiti dello Stato : 

- l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività in materia di protezione civile; 

- la deliberazione e la revoca – d'intesa con le regioni interessate – dello stato di emergenza in 

casi di eventi di tipo “c”; 

- l'emanazione di ordinanze; 

- l'elaborazione dei piani di emergenza nazionali (per affrontare eventi di tipo “c”) e 

l'organizzazione di esercitazioni. 

Le Regioni si occupano di : 

- predisporre i programmi di previsione e prevenzione dei rischi, sulla base degli indirizzi nazionali; 

- attuare gli interventi urgenti quando si verificano interventi di tipo “b”, avvalendosi anche del Corpo Nazionale 

dei Vigili del Fuoco; 

- l'organizzazione e l’impiego del volontariato. 

Le Province attuano, a livello provinciale, le attività di previsione e prevenzione dei rischi; predispongono ipiani 

provinciali di emergenza e vigilano sulla 



predisposizione, da parte delle strutture provinciali, dei servizi urgenti da attivare in caso di emergenza (eventi di 

tipo “b”). 

I Comuni attuano, a livello comunale, le attività di previsione e prevenzione dei rischi; predispongono i piani 

comunali di emergenza, adottano i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi e organizzano l'utilizzo 

del volontariato di protezione civile comunale. 

Il percorso verso il decentramento si chiude con la riforma del Titolo V della Costituzione (Legge costituzionale n. 

3 del 2001). Per la prima volta la Carta costituzionale si occupa espressamente della materia di protezione civile, 

inserendola tra le materie a legislazione concorrente, e quindi, di competenza regionale (nell’ambito dei principi 

fondamentali dettati dalle leggi-quadro). Resta fermo il potere d’ordinanza attribuito al Presidente del Consiglio, 

mentre scompare la figura del Commissario di Governo. 

L'assetto generale della Protezione Civile subisce ulteriori modifiche anche alla luce dei decreti legislativi 300/99 e 

303/99 che - riformando l'ordinamento della Presidenza del Consiglio e l'organizzazione del Governo – vanno a 

modificare profondamente gli assetti organizzativi della Pubblica Amministrazione. 

Con il decreto legislativo n. 300 del 1999 viene istituita l'Agenzia di Protezione Civile. L'intero assetto del sistema 

di protezione civile viene rivoluzionato: anziché il Presidente del Consiglio e il Dipartimento della Protezione 

Civile, al vertice del sistema vengono collocati il Ministro dell'Interno - con funzioni di indirizzo politico- 

amministrativo e di controllo – e l'Agenzia di Protezione Civile, con compiti tecnico- operativi e scientifici. 

All’Agenzia vengono trasferite le funzioni del Dipartimento della Protezione Civile. 

La creazione dell’Agenzia nasce anche dalla volontà di ricondurre l’attività della Presidenza del Consiglio alle 

tradizionali funzioni di impulso, indirizzo e coordinamento, eliminando le funzioni più prettamente operative. 

 



Dalla 401/2001 alla 152/2005: i grandi eventi e le emergenze all'estero Con la legge n. 401 del 2001 le 

competenze dello Stato in materia di protezione civile vengono ricondotte in capo al Presidente del Consiglio, la 

neonata Agenzia di Protezione Civile viene abolita e il Dipartimento della Protezione Civile viene ripristinato, 

nell’ambito della Presidenza del Consiglio. I compiti del Presidente del Consiglio corrispondono a quelli già 

individuati dalla legge 225/92 e dal D.Lgs 112/98. 

Per esercitare le proprie competenze il Presidente del Consiglio si avvale del Dipartimento della Protezione Civile. 

Di fatto, il Capo Dipartimento svolge una funzione di coordinamento operativo di tutti gli enti pubblici e privati. Oltre 

a questo, il Dipartimento promuove – d’intesa con le Regioni e gli enti locali – lo svolgimento delle esercitazioni, 

l’informazione alla popolazione sugli scenari nazionali e l’attività di formazione in materia di protezione civile. 

Come contrappeso alla ritrovata centralità del ruolo del Presidente del Consiglio, viene istituito presso la 

Presidenza del Consiglio un Comitato paritetico Stato – Regioni – Enti Locali. 

Una delle novità più importanti della legge 401/2001 è l’introduzione, nell’ambito della protezione civile, dei 

cosiddetti “grandi eventi”. La dichiarazione di “grande evento”, così come per lo stato di emergenza, comporta 

l’utilizzo del potere di ordinanza. 

Un ultimo importante passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla legge n. 152 del 2005, che 

estende il potere d’ordinanza anche per gli eventi all’estero, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. 

Con l'entrata in vigore della legge del 24 marzo 2012, n. 27 viene modificata la normativa riguardante i grandi 

eventi e la loro gestione non rientra più nelle competenze della Protezione Civile. 

 

La legge 100/2012: la riforma del Servizio Nazionale. 

A vent’anni dalla sua nascita il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato. Il decreto legge n. 59 

del 15 maggio 2012 convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012 modifica e integra la legge n. 225 del 1992, 

istitutiva del Servizio. Le attività della Protezione Civile vengono ricondotte al nucleo originario di competenze 

definito dalla legge 225/1992, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi 

nella gestione delle emergenze. 



Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle attività delle 

diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale. 

La legge 100/2012 va a toccare - tra gli altri - alcuni temi chiave per tutto il sistema: la classificazione degli eventi 

calamitosi, le attività di protezione civile, la dichiarazione dello stato di emergenza e il potere d’ordinanza. In 

questo senso, la legge ridefinisce la prima fase dell’emergenza, ponendo l’accento sul “fattore tempo”. Viene 

specificato che i mezzi e i poteri straordinari per fronteggiare le calamità (eventi di tipo “c”) vanno utilizzati per 

interventi temporali limitati e predefiniti: la durata dello stato di emergenza di regola non può superare i 90 giorni, 

con possibilità di proroga per altri 60 giorni*. Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche “nell’imminenza” 

e non solo “al verificarsi” dell’evento calamitoso e prevede, da subito - altro passaggio importante della legge - 

l’individuazione dell’amministrazione competente in via ordinaria che prosegue le attività, una volta scaduto lo 

stato di emergenza. 

Le ordinanze di protezione civile necessarie alla realizzazione degli interventi per contrastare e superare 

l’emergenza sono di norma emanate dal Capo Dipartimento della Protezione Civile e non più dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri e i loro “ambiti di interesse”, per la prima volta, sono definiti dalla legge. Le ordinanze 

emanate entro trenta giorni dalla dichiarazione dello stato di emergenza sono immediatamente efficaci, mentre 

quelle successive richiedono il concerto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Viene così annullata la 

norma della legge 

n. 10 del 26 febbraio 2011, che introduceva il controllo preventivo del Ministero dell’Economia per quelle 

ordinanze che prevedevano lo stanziamento o l’impiego di denaro, rallentando di fatto l’entrata in vigore di 

provvedimenti considerati urgenti e rendendo macchinoso il coordinamento degli interventi . Con il rischio di 

svuotare così “l’operatività” di tutto il sistema di protezione civile. 

La legge 10/2011 introduceva altre importanti modifiche alla legge 225/1992 relative al reperimento delle risorse 

per fronteggiare l’emergenza. Tra queste, quella che è stata definita dai media la “tassa sulle disgrazie”. Si 

stabiliva infatti che fossero le Regioni a individuare nei propri bilanci i fondi necessari, facendo ricorso anche a 

tassazioni aggiuntive, fino all’aumento dell’imposta regionale sulla benzina. Una successiva sentenza della Corte 

Costituzionale (la n. 22 del 16 febbraio 2012) aveva già dichiarato illegittimo questo passaggio della legge 



10/2011. La legge 100/2012 ha infine chiarito che lo stato di emergenza viene finanziato con il Fondo nazionale di 

protezione civile, la cui dotazione è determinata annualmente dalla legge di stabilità. Il Fondo può essere 

reintegrato anche con entrate derivanti dall’aumento delle accise sulla benzina. 

Altri passaggi significativi della legge 100/2012 riguardano le attività di protezione civile. Accanto alle attività di 

“previsione e prevenzione dei rischi” e di “soccorso delle popolazioni” viene meglio specificato il concetto di 

“superamento dell’emergenza”, cui si associa ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al “contrasto 

dell’emergenza” e alla “mitigazione del rischio” connessa con gli eventi calamitosi. Le attività di prevenzione 

vengono esplicitate e per la prima volta si parla chiaramente di allertamento, pianificazione d’emergenza, 

formazione, diffusione della conoscenza di protezione civile, informazione alla popolazione, applicazione della 

normativa tecnica e di esercitazioni. Il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico 

viene inquadrato in maniera organica, riprendendo così i vari provvedimenti che negli anni hanno disciplinato le 

attività di allertamento ai fini di protezione civile. 

La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del Sindaco come autorità comunale di protezione civile, precisandone i 

compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione. Una novità importante riguarda i piani comunali di 

emergenza, che devono essere redatti entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, e periodicamente 

aggiornati. 

Altre questioni toccate dalla legge 100/2012 che non modificano direttamente la legge 225/1992 riguardano la 

proprietà della flotta aerea antincendio dello Stato - che passa dal Dipartimento della Protezione Civile 

(Presidenza del Consiglio) al Dipartimento dei Vigili del Fuoco (Ministero dell’Interno) - e i grandi eventi, per i quali 

vengono definiti alcuni dettagli relativi alle ultime gestioni commissariali, dopo che la legge n. 27 del 24 marzo 

2012 aveva già stabilito non competessero più alla protezione civile. 

Un anno dopo, la legge n. 119 del 15 ottobre 2013 modifica nuovamente la legge 225/1992 intervenendo sulla 

durata dello stato di emergenza, sugli ambiti di intervento delle ordinanze di protezione civile e sulla definizione 

delle risorse necessarie a far fronte alle emergenze. In particolare, la legge 119/2013 stabilisce che la durata dello 

stato di emergenza non può superare i 180 giorni e può essere prorogato fino a ulteriori 180 giorni. 

L'amministrazione competente in via ordinaria 



allo scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del 

Consiglio dei Ministri, ma nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza. 

Il Fondo da cui vengono attinte le risorse per fronteggiare le emergenze è definito “Fondo per le emergenze 

nazionali” e sostituisce il “Fondo nazionale di protezione civile”. Le risorse finanziarie da destinare agli interventi 

per l’emergenza - in particolare quelle destinate alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione - sono 

definite nella delibera con cui è dichiarato lo stato di emergenza, nell’attesa della ricognizione dei fabbisogni 

effettivi che farà il Commissario delegato. Se le risorse non sono sufficienti possono essere integrate con 

un’ulteriore delibera del Consiglio dei Ministri. 

Il 17 marzo 2017 viene approvata la legge delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia 

di sistema nazionale e coordinamento della protezione civile. Entro nove mesi dall’entrata in vigore, il Governo 

deve adottare uno o più decreti legislativi di ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle 

disposizioni legislative vigenti. La legge delega – che ribadisce come le attività di protezione civile comprendano 

la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la pianificazione e la gestione delle emergenze, nonché le 

misure per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita – prevede, tra l’altro, che si definisca, 

con i decreti governativi, l’organizzazione di un sistema policentrico che operi a livello centrale, regionale e 

locale, prevedendo la possibilità di definire livelli di coordinamento intermedi tra la dimensione comunale e quella 

regionale. Altro punto centrale nella delega che il Parlamento ha dato al Governo riguarda la disciplina della 

partecipazione e delle responsabilità dei cittadini, singoli e associati, alle attività di protezione civile, allo scopo di 

promuovere la resilienza delle comunità, anche attraverso la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno. 

Un ultimo importante passaggio dal punto di vista normativo è rappresentato dalla legge n. 152 del 2005, che 

estende il potere d’ordinanza anche per gli eventi all’estero, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza. 

Con l'entrata in vigore della legge del 24 marzo 2012, n. 27 viene modificata la normativa riguardante i grandi 

eventi e la loro gestione non rientra più nelle competenze della Protezione Civile. 



 
 
 

Il Codice di Protezione Civile : cosa cambia 
 

Dal 2 gennaio 2018, il Servizio Nazionale è disciplinato dal Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 

del 2 gennaio 2018), con il quale è riformata tutta la normativa in materia. 

Il Codice nasce con l’obiettivo di semplificare e rendere più lineari le disposizioni di protezione civile, 

racchiudendole in un unico testo di facile lettura. Per rispondere a questo obiettivo di semplificazione, ogni articolo 

esplicita chiaramente le norme che sostituisce e, nei due articoli conclusivi (artt. 47 e 48), offre anche un 

coordinamento dei riferimenti normativi e l’elenco completo di tutte le norme che attraverso il Codice sono 

abrogate. 

La riforma ribadisce un modello di Servizio Nazionale policentrico. Anche per questo il Codice è stato scritto in 

modo diverso rispetto ad altre norme ed è stato elaborato da un gruppo di redazione composto da rappresentanti 

di Dipartimento 



della Protezione Civile, Regioni, Comuni, Ministeri, Volontariato di protezione civile. 

La prima proposta di riordino della normativa in materia di protezione civile è dunque frutto del lavoro di un gruppo 

misto e tale scelta ha influito sulla impostazione collettiva del Codice, nato da un confronto aperto su criticità e 

punti di forza della pregressa normativa in materia. 

Ma perché l’esigenza di un riordino della protezione civile? Dalla prima legge del Ministro dei Lavori Pubblici che 

nel 1926 regolamenta il tema del coordinamento “di protezione civile”, fino ad arrivare alla legge 225/1992, 

istitutiva del Servizio Nazionale, norme e modifiche seguono l’andamento storico e le emergenze del Paese. La 

volontà di riformare la normativa di protezione civile arriva quando la legge 225/1992 ha 25 anni e ed è già stata 

modificata in modo anche intensivo. Ulteriori variazioni e integrazioni di protezione civile, stratificate nel tempo, 

passano anche attraverso altri corpi normativi e tutti questi fattori rendono la lettura dell’ordinamento in materia 

molto difficile. Il nuovo Codice, che punta alla semplificazione, lo fa attraverso la consapevolezza che il mondo di 

oggi è complesso e che quindi anche la normativa in materia di protezione civile deve tenere conto di tale 

complessità, governandola. Disciplinando infatti attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, ma 

anche di gestione delle emergenze e loro superamento, il Codice ha l’obiettivo di garantire una operatività lineare, 

efficace e tempestiva. 

Di seguito, per punti, i principali elementi di novità introdotti dal Codice : 

Previsione e prevenzione. In materia di previsione, il Codice prevede innovazioni relative allo studio anche 

dinamico degli scenari di rischio possibili. L’attività di previsione è propedeutica alle attività del sistema di 

allertamento e alla pianificazione di protezione civile. Relativamente alle attività di prevenzione si tiene conto 

dell’evoluzione della materia nel tempo esplicitando che l’ambito della prevenzione è sia strutturale sia non 

strutturale, anche in maniera integrata. La prevenzione non strutturale è composta da una serie di attività in cui 

spiccano l’allertamento e la diffusione della conoscenza di protezione civile su scenari di rischio e norme di 

comportamento e la pianificazione di protezione civile. La prevenzione strutturale è reintrodotta come 

“prevenzione strutturale di protezione civile”, a sottolineare l’esistenza di temi di protezione civile specifici quando 

si parla di prevenzione strutturale. Un ruolo specifico, in cui il Dipartimento  della 



Protezione Civile è integrato nei tavoli di lavoro dove le linee di prevenzione strutturale sono definite. Sono inoltre 

disciplinati gli interventi strutturali di mitigazione del rischio in ambito emergenziale. Si precisa infine la necessità 

di azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale. 

Gestione delle emergenze nazionali. Prima del Codice, l’intervento nazionale, compresa l’attivazione di strumenti 

straordinari, era subordinata alla dichiarazione dello stato di emergenza. L’attivazione preventiva era rimessa 

all’autonoma valutazione degli Enti competenti. 

Lo stato di mobilitazione, introdotto dal Decreto Legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, supera questo limite e 

consente al sistema territoriale di mobilitare le sue risorse e di chiedere anche il concorso delle risorse nazionali, 

anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza. Se l’evento si tramuta in calamità, si mette in moto la 

macchina emergenziale. In caso contrario, con un atto unilaterale del Capo Dipartimento si possono riconoscere i 

costi sostenuti da parte di chi si è preventivamente attivato. 

Durata dello stato di emergenza. Il Codice ridefinisce la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, 

portandola a un massimo di 12 mesi, prorogabile di ulteriori 12 mesi. 

Pianificazione di protezione civile. Il Codice ribadisce il ruolo chiave della pianificazione e punta al superamento di 

una concezione “compilativa” di Piano in favore di una visione evoluta volta a rendere questo strumento 

pienamente operativo. 

Rischi di protezione civile. Il Codice esplicita le tipologie di rischio di cui si occupa la protezione civile: sismico, 

vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologicamente avversi, da deficit idrico, da 

incendi boschivi. Precisa inoltre i rischi su cui il Servizio nazionale può essere chiamato a cooperare: chimico, 

nucleare, radiologico, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario, da rientro incontrollato 

di satelliti e detriti spaziali. 

Comunità scientifica. Il Codice chiarisce i criteri di operatività nel Sistema di protezione civile, che vede 

ammissibili soltanto quei prodotti reputati maturi secondo le regole del mondo scientifico. La Comunità scientifica 

partecipa al Servizio Nazionale sia attraverso attività integrate, sia attraverso attività sperimentali propedeutiche. 



Centri di Competenza. Il Codice codifica la funzione dei Centri di Competenza, la cui specificità è realizzare prodotti che 

possano essere utilizzati in ambito di protezione civile. I Centri di Competenza, da strumenti del Dipartimento diventano con il 

Codice strumenti dell’intero Sistema. 

Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile. Il Codice introduce il principio della partecipazione dei cittadini 

finalizzata alla maggiore consapevolezza dei rischi e alla crescita della resilienza delle comunità. Tale partecipazione può 

realizzarsi in vari ambiti, dalla formazione professionale, alla pianificazione di protezione civile e attraverso l’adesione al 

volontariato di settore. 

1.1.2  

 

Il D.Lgs. 01/2008 riconosce il volontariato organizzato come componente del servizio nazionale di 

protezione civile, assicurandone la partecipazione nelle attività di previsione, prevenzione e soccorso. Per 

dare operatività a questa norma è stato deliberato il D.P.R. n. 194 del 2001, che tutela le persone che 

svolgono attività di volontariato in protezione civile. 

In particolare, l'articolo 9 (ora ex. art. 39 del D.Lgs. 01/2008) di tale decreto stabilisce che ai volontari aderenti ad 

organizzazioni di volontariato iscritte negli elenchi nazionali e territoriali, che svolgono attività di soccorso 

ed assistenza in occasione di eventi, sia garantito: 

 Il mantenimento del posto di lavoro, sia privato sia pubblico 

 Il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro 

 La copertura assicurativa 

Tutto ciò viene garantito per un periodo non superiore ai 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni all'anno, 

periodo che viene esteso a 60 giorni continuativi e 180 giorni all'anno, nel caso venga dichiarato lo stato di 

emergenza nazionale. 

Ai lavoratori dipendenti viene quindi garantita la percezione della retribuzione ed il versamento dei contributi 

previdenziali e assicurativi; tale erogazione non viene fatta dalla protezione civile, ma direttamente dal  

datore di lavoro, il quale può richiedere al dipartimento di protezione civile il rimborso dei costi sostenuti. I  

costi che possono essere chiesti a rimborso sono tutti quelli non strettamente legati alla presenza del 

lavoratore in azienda, per esempio la retribuzione lorda, il costo per TFR e i contributi, indipendentemente 

dalla qualifica e dal livello del dipendente; sono invece esclusi per esempio i buoni pasto, che non spettano 

al dipendente in caso di assenza dal posto di lavoro. 

In caso di eventi calamitosi il datore di lavoro è tenuto a consentire la partecipazione alle attività di soccorso 

del volontario, senza l'obbligo di preavviso e di concordare il periodo di assenza del lavoratore. 

 

Il rimborso dei costi sostenuti dall'azienda per dipendenti impegnati in attività di protezione civile è previsto 

anche in caso di attività di formazione ed esercitazione, per un periodo non superiore a 10 giorni consecutivi 

o 30 giorni all'anno, purché ciò sia stato preventivamente autorizzato dall'Agenzia di protezione civile; in 

questo caso occorre chiedere al datore di lavoro l'esonero almeno 15 giorni prima della prova. 

Condizioni indispensabili affinché vengano riconosciuti al lavoratore e al datore di lavoro i diritti sopra 



indicati sono che: 

 
 

 L’associazione a cui il volontario appartiene venga attivata dalla autorità di protezione civile; per 

far ciò l'associazione deve essere iscritta ai registri di protezione civile. Non è previsto nessun 

intervento del singolo cittadino. L'attestazione di attivazione delle associazioni viene rilasciata 

dall'ente che coinvolge l'associazione; 

 Venga fornita l’attestazione di presenza, con la quale si certifica che il volontario ha partecipato 

all'attività di protezione civile in un determinato periodo. 

Questi due documenti servono per giustificare l'assenza del lavoratore dipendente dal posto di lavoro e 

sono necessari al datore di lavoro per richiedere il rimborso dei costi. 

La richiesta di rimborso deve essere fatta su un'apposita modulistica reperibile presso il dipartimento di 

protezione civile. 

 
Il D.P.R. 194/2001 riconosce anche ai liberi professionisti un rimborso per il mancato guadagno derivante 

dalla partecipazione ad un evento di protezione civile come volontario. 

Tale rimborso viene calcolato in base alla dichiarazione dei redditi dell'anno precedente, rapportando il  

reddito ai giorni di presenza all'evento, nel limite massimo delle ex 200.000 lire al giorno. 

In questi casi il rimborso viene fatto direttamente dal volontario. 

Coloro che hanno un contratto di collaborazione a progetto sono equiparati ai liberi professionisti, in quanto di 

fatto non hanno un vero e proprio vincolo di presenza; il rimborso alla protezione civile viene però richiesto, 

a differenza dei liberi professionisti, dall'azienda. 

La modalità di richiesta di rimborso per i costi sostenuti dai datori di lavoro relativamente a dipendenti che 

hanno prestato la propria attività in occasione di eventi di protezione civile sono normati dall'articolo 10 del 

D.P.R. 194. 

In tale articolo viene riconosciuto anche il rimborso alle associazioni di volontariato che hanno impiegato i 

propri mezzi e i propri volontari, purché ciò sia stato autorizzato preventivamente. 

Sono per esempio rimborsabili il consumo di carburante o i viaggi in treno e nave. 

Possono inoltre essere rimborsati anche i costi relativi al reintegro di attrezzature danneggiate o perse 

durante l'attività. Le richieste di rimborso devono avvenire entro due anni dalla conclusione dell'intervento. 



1.1.3 COMPONENTI DEL SISTEMA NAZIONALE: STRUTTURE OPERATIVE 

 
In Italia la Protezione Civile è organizzata in “Servizio Nazionale”; un sistema complesso che comprende 

tutte le forze messe in campo dallo Stato. 

L’art. 11 della legge n. 225 (ora ex. art. 13 del D.Lgs. 01/2018) individua come strutture operative del Servizio 

nazionale: il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco quale componente fondamentale della protezione civile, 

le Forze Armate, le Forze di Polizia, il Corpo Forestale dello Stato, la comunità scientifica, la Croce Rossa 

Italiana, le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, le Organizzazioni di volontariato, il Corpo Nazionale 

del Soccorso Alpino e Speleologico - Cnsas-Cai. 

In situazioni ordinarie, o “tempo di pace” 

Le strutture operative concorrono insieme al Dipartimento alle attività di  monitoraggio, previsione e 

prevenzione delle ipotesi di rischio e agli interventi operativi, ciascuna con le sue specifiche competenze 

tecniche, i suoi mezzi e le sue professionalità. I servizi tecnici nazionali e i gruppi nazionali di ricerca 

scientifica partecipano soprattutto in materia di previsione e prevenzione. 

Per testare la validità e l’efficacia dei modelli di intervento, ricerca e soccorso in situazioni disagiate e la 

capacità di risposta del sistema nazionale di protezione civile, le strutture operative sono periodicamente 

impegnate in esercitazioni e simulazioni di calamità naturali, organizzate a livello locale, nazionale ed 

internazionale. 

In situazioni di emergenza 

In caso di calamità naturali, catastrofi o altri eventi che per intensità ed estensione devono essere 

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari, dopo la dichiarazione dello stato di emergenza del Consiglio 

dei Ministri, il Presidente del Consiglio può avvalersi di Commissari delegati e delle strutture operative 

nazionali per gli interventi. 

Se si verifica un'emergenza eccezionale, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, il  

Presidente del Consiglio dei Ministri può disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali, su 

proposta del Capo del Dipartimento della Protezione Civile e sentito il Presidente della regione interessata. 

In questi casi, valutati in base al grave rischio di compromissione dell’integrità della vita umana, il  

coordinamento è affidato al Capo del Dipartimento della Protezione Civile. (art. 3 del dl 245/02 convertito 

nella legge 286/02). 

Il Comitato Operativo 

Nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, si riunisce il Comitato Operativo, che assicura il 

coordinamento dell’attività di emergenza secondo quanto disposto dalla legge n.401 del 9 novembre 2001. 

Il Comitato è presieduto dal Capo Dipartimento ed è composto da rappresentanti delle Componenti e delle 

Strutture operative del Servizio Nazionale della Protezione Civile. 

Monitoraggio dei fenomeni 

Per conoscere l’evoluzione dell’emergenza in atto, il Dipartimento della Protezione Civile ha bisogno di 
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raccogliere in tempo reale le informazioni sulle caratteristiche del fenomeno e sulla capacità del sistema 
locale di fronteggiare l’emergenza. Ogni struttura operativa deve assicurare un corretto e costante flusso di 
informazioni a livello nazionale e a livello territoriale, con il supporto degli Enti locali e delle Sale Operative 
Regionali. Tutte le strutture sono chiamate a dare tempestivamente informazioni dettagliate sulle 
conseguenze dell’evento per una prima stima dei danni, sulle risorse umane, logistiche e tecnologiche 
presenti e attivabili sul territorio e sull’eventuale necessità di supporto. 

Sistema nella Sala Situazione Italia del Dipartimento 

Punto di riferimento del Servizio Nazionale della Protezione Civile è il centro di coordinamento "Sistema", 

che riceve, richiede, elabora, verifica e diffonde le informazioni relative alle calamità o situazioni critiche 

sul territorio. “Sistema” allerta e attiva immediatamente le diverse componenti e le strutture operative 

preposte alla gestione dell’emergenza per soccorrere la popolazione colpita, superare l’emergenza e fornire 

consulenze a tutte le amministrazioni del Servizio nazionale. 

Sistema si configura come un centro di supporto al Comitato Operativo e garantisce l’attuazione delle 

disposizioni del Comitato attraverso le strutture del Servizio Nazionale. L’organizzazione e il funzionamento 

di Sistema sono definiti con il Dpcm del 3 dicembre 2008. 

http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/schede_tecniche.wp%3Bjsessionid%3DAAF79035A350FDBCC1CCBF9DF90E3AE1?contentId=SCT19970
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NORMATIVA TLC ORGANIZZAZIONE 

DEI CENTRIOPERATIVI 

Capitolo 02 



2.1 NORMATIVA TLC 

2.1.1 OBIETTIVI DELLE TELECOMUNICAZIONI 

 

Attualmente, nel mondo globalmente connesso di cui facciamo tutti parte, la radio viene vista come un 

vecchio suppellettile, di dubbia utilità, quando il cellulare si è affermato come il sistema di comunicazione 

più diffuso, sia in campo personale sia in campo professionale e lavorativo. 

Gli attuali cellulari inoltre hanno valicato il concetto di telefono tascabile, diventando a tutti gli effetti dei  

microscopici computer connessi costantemente ad internet, con prestazioni che 10 anni fa erano 

raggiungibili solo su immensi e costosi computer fissi. 

 
 

 
Si ricorda che i sistemi su cui si basano i cellulari e che consentono le comunicazioni in tutto il mondo sono 

estremamente complessi e vulnerabili. Solo quando tutti gli elementi di cui sono composti funzionano 

correttamente si può disporre di una rete voce / dati estremamente funzionale e performante. 

Qualora un eventi calamitosi o un interventi umani danneggino le strutture che veicolano le telefonate 

cellulari, si assisterebbe ad un collasso della connettività globale. Un attacco da parte di hackers potrebbe 

inoltre bloccare le reti di telecomunicazioni o bloccare la rete cellulare che non è progettato per poter  

comunicare da terminale a terminale direttamente senza una serie di celle, server e sistemi di link radio  

molto sofisticati. 

I ricetrasmettitori, al contrario, costituiscono un sistema estremamente semplice e soprattutto scalabile. 

Qualora i ripetitori sopravvivano ad un evento calamitoso, possono lavorare anche ad isola, senza nessun 

collegamento con altre infrastrutture radio o ripetitori master, e continuare a fornire copertura sul territorio. 

Nel caso peggiore, in cui anche i ripetitori venissero compromessi, le radio permettono di passare ad un 

funzionamento “in diretta” che consente a due radio di comunicare senza bisogno di ripetitori. 



Ovviamente la portata della comunicazione sarà grandemente ridotta, ma rimarrà comunque possibile un 

certo livello di coordinamento delle forze in campo. 

In poco tempo sarà anche possibile ripristinare i ponti ripetitori da parte dei tecnici del nostro ente: i ripetitori 

sono apparecchiature semplici e di facile installazione, che richiedono quantità moderate di energia 

elettrica. Se i ponti ripetitori e le postazioni sono integre, sono spesso sufficienti semplici operazione di 

riparazioni degli impianti e il sistema torna nuovamente operativo. Qualora il ponte ripetitore fosse stato 

fisicamente distrutto, insieme alle sue antenne e alla postazione che lo ospita, è sufficiente disporre di un 

ponte ripetitore portatile di emergenza. Un tecnico potrà installarlo in un luogo idoneo e ripristinare le 

comunicazioni in poche ore, ad esempio su un veicolo posizionato in un luogo strategico o sulla sommità  

di un campanile. 

Una simile opera di ripristino sarebbe altresì impossibile con i ripetitori e i server per la telefonia cellulare: 

non sono di proprietà di un’Associazione usualmente e pertanto non è possibile mandare dei tecnici TLC a 

ripristinare il loro funzionamento. 

Le reti cellulari e telefoniche, appena riattivate dopo un evento calamitoso, vengono immediatamente 

saturate dalle telefonate di tutti gli utenti che erano rimasti isolati senza ricevere notizie degli altri 

componenti del proprio nucleo familiare. Nel migliore dei casi è difficile stabilire una comunicazione sulla 

linea telefonica, mentre nel peggiore dei casi le reti telefoniche e cellulari potrebbero collassare 

nuovamente e richiedere nuovi interventi tecnici da parte degli enti gestori. 



2.1.2 LA NORMATIVA IN AMBITO TLC: CODICE DELLE COMUNICAZIONI 

 
Fino all’anno 2003, il D.P.R. n.156 del 29 Marzo 1973 regolamentava ogni tipo di comunicazione, 

radunando le disposizioni legislative riguardanti le comunicazioni postali e le telecomunicazioni elettriche ed 

elettroniche. 

A causa del gran numero di innovazioni tecnologici degli ultimi anni e per armonizzare le normative degli  

stati appartenenti all’Unione Europea con alcune direttive comunitarie, è stato necessario una completa 

revisione delle leggi italiane riguardanti le telecomunicazioni. 

Con il riordino della legislazione riguardante le comunicazioni è stato anche possibile scindere la normativa 

postale da quella delle telecomunicazioni elettroniche. 

Il Codice delle Comunicazioni attualmente in vigore è una norma della Repubblica Italiana, emanata, 

all’ultima revisione, con il Decreto Legislativo n. 259 del 1 Agosto 2003. 

Il nuovo D.L. è stato riorganizzato in modo da tenere conto dell’evoluzione tecnologica sia delle 

radiocomunicazioni professionali, sia dei sistemi televisivi e radiofonici, sia dei nuovi sistemi di 

comunicazione destinati ai privati quali cellulari e sistemi internet. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico è l’organo destinato alla sorveglianza, controllo e regolamentazione 

della concessione dei canali radio per i vari sistemi che fanno uso delle onde radio. 

Il Catasto delle Radiofrequenze è il risultato di una serie di censimenti delle frequenze utilizzate nell’etere da 

parte delle emittenti radio-televisive e delle concessioni rilasciate agli enti e società private che fanno uso 

di radiocomunicazioni professionali. 

Questa organizzazione è necessaria in quanto le frequenze e i canali radio sono una risorsa finita e limitata, 

che non può essere utilizzata arbitrariamente in quanto un utilizzo casuale, sovrapposto e caotico delle 

frequenze renderebbe impossibile ogni tipo di comunicazione. 

Un’Associazione deve sottostare alle norme riguardanti le comunicazioni radio emanate dal D.L. 259 in 

modo da non interferire e non subire interferenze da tutti gli altri enti che utilizzano canali radio adiacenti 



2.1.3 LA RETE RADIO DI 

 
UN’ASSOCIAIZONE 

 
OBIETTIVO: 

 

La responsabilità primaria della corretta installazione e del corretto uso degli apparati radio è dell'Unita che utilizza 

tali apparati. 

S’intende “corretta installazione e corretto uso degli apparati radio” il pieno rispetto del progetto tecnico ufficialmente 

approvato dal Ministero delle Comunicazioni, delle norme di Legge vigenti in materia di telecomunicazioni, di 

protezione contro i campi elettromagnetici, di sicurezza per la prevenzione di infortuni e di tutte le disposizioni  

emanate dal legale rappresentante dell’Associazione compresa la presente. L’impiego di sistemi di radiocomunicazione 

è regolato dalle vigenti specifiche disposizioni, che ogni unità e/o persona è tenuta ad accettare ed osservare, senza 

riserve ed eccezioni. 

Le frequenze radio in banda VHF eventualmente assegnate dal MISE - Dipartimento Comunicazioni al’lAssociazione 

sono previste per il servizio “mobile escluso mobile aeronautico” (Revisione del piano nazionale delle frequenze). 

Per l’uso aeronautico fisso e mobile sono previste a livello internazionale particolari bande di frequenza. 

1. Operatori delle stazioni radio facenti parte della rete e/o maglia radio 

Tutte le stazioni radio operanti sulle frequenze assegnate devono essere affidate in esercizio, salvo diversa 

autorizzazione scritta da parte del legale rappresentante, esclusivamente a personale appartenente 

dell'Associazione. 

2. Argomenti delle comunicazioni 

Le frequenze assegnate devono essere utilizzate esclusivamente per lo scambio di comunicazioni strettamente 

connesse con i compiti d’istituto. 

Tutte le comunicazioni, ad eccezione delle informazioni trasmesse attraverso i sistemi a toni sequenziali o con 

stringhe digitali (nel rispetto delle norme vigenti) impiegati per l'identificazione e per le chiamate selettive, devono 

avvenire in linguaggio chiaro. 

Allo scopo di alleggerire il traffico radio è stata definita la codifica dei principali messaggi scambiati dagli operatori  

durante le normali operazioni di servizio. Informazioni dettagliate sull’argomento sono riportate al paragrafo 

precedente. I codici di messaggio definiti devono essere impiegati senza alterazioni. 

 
 

3. Costituzione della rete ed impiego dei canali radio 

La rete radio è costituita da maglie comunali,provinciali, interprovincial e regionali. Ogni maglia dispone di regola di una 

stazione radio capomaglia che coordina tutte le altre stazioni. 

Tutti gli apparati radio operanti sulla rete devono essere conformi alle caratteristiche tecniche definite 



dal legale rappresentante. Non sono consentite alterazioni o modifiche. Gli apparati radio devono disporre solamente 

dei canali assegnati all'Associazione. 

Eventuali ulteriori canali disponibili devono essere lasciati liberi salvo autorizzazione o disposizioni scritte da parte  

del legale rappresentante. Come già riportato, il canale in isofrequenza "simplex" corrispondente al canale 

assegnato deve essere impiegato solamente in caso di avaria delle stazioni ripetitrici nell'ambito della stessa area 

di servizio; Non è, ovviamente, consentito l'utilizzo del canale in isofrequenza per comunicazioni private non 

strettamente connesse all’attività di servizio. 

Ogni Unità, quando opera nella propria area, deve tassativamente impiegare il canale ufficialmente assegnato dal 

legale rappresentante. di concerto con il Ministero delle Comunicazioni e comunicato alla medesima per iscritto. Non 

sono consentite eccezioni, anche temporanee, non autorizzate preventivamente per iscritto dal legale rappresentante. 

Mezzi mobili e portatili che si trovino in aree differenti da quella di appartenenza devono tassativamente utilizzare il 

canale radio previsto per quella zona ed identificarsi, come sempre, con i nominativi completi e corretti, assegnati dal 

legale rappresentante.e comunicati ad ogni unità e/o persona. 

Nel caso, invece, di viaggi di trasferimento di autocolonne su lunghi percorsi, il contatto radio fra i mezzi e con le 

stazioni capomaglia delle zone attraversate deve essere effettuato sul canale assegnato alle zone che si 

attraversano, compatibilmente con le esigenze di queste ultime. Le comunicazioni di servizio delle unità e/o persone 

hanno la priorità. 

I mezzi mobili e i portatili operanti in un’area (e, quindi in una maglia radio) diversa da quella d’appartenenza devono 

collegarsi via radio esclusivamente con le stazioni radio che si trovano nella medesima. 

Nell'ambito di ogni unità (mantenendo la gerarchia ivi classifica in tale ambito) la stazione radio svolge di norma la 

funzione di stazione radio capomaglia. Sono usualmente assegnate alla stazione fissa capomaglia (ed in caso di 

necessità ad ogni altra stazionefissa) le seguenti funzioni: 

 Compatibilmente con i turni di servizio del personale addetto, mantenimento dell'ascolto continuo (H 24), o 

almeno, durante tutte le ore di servizio anche qualora non ci siano mezzi mobili propri in servizio sul canale 

assegnato; 

 Assistenza anche alle stazioni (fisse, mobili e portatili) delle altre Unità che non hanno la possibilità di stabilire 

il contatto radio con le corrispondenti; 

 Assistenza a mezzi mobili appartenenti ad altre Unità in transito e che s’identificano con i nominativi completi  

e corretti; 

 Coordinamento del traffico radio quando sono in corso interventi complessi o vi siano delle chiamate urgenti; 

 Sorveglianza continua del buon funzionamento dell'intera maglia radio e segnalazione tempestiva al 

responsabile del servizio di tutti gli inconvenienti riscontrati, comprese eventuali interferenze. 

 Gestione, tutti giorni, possibilmente alle ore 08.00 e 20.00 e compatibilmente con le esigenze di servizio delle 

Unità, di una prova radio con tutti gli apparati fissi, mobili, portatili e cercapersone dipendenti. 

 Raccolta e segnalazione, per il successivo inoltro al legale rappresentante, di tutte le interferenze presenti sul 

canale di servizio o sugli altri eventualmente impiegati. 

Gli operatori delle stazioni radio devono rispondere tempestivamente alle chiamate a loro indirizzate, sia "a voce" 

sia con chiamata selettiva, mettendo subito in attesa il corrispondente se sono già impegnati con altre comunicazioni 

radio o telefoniche urgenti. 



2.2 ORGANIZZAZIONE DEI CENTRIOPERATIVI 

2.2.1 LA PIANIFICAZIONE NEL CAMPO DELLE EMERGENZE: METODO AUGUSTUS 

OBIETTIVO: 

Il coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale della Protezione civile, avviene, ai vari livelli 

territoriali e funzionali, attraverso il cosiddetto Metodo Augustus, che permette ai rappresentanti di ogni 

"funzione operativa" (Sanità, Volontariato, Telecomunicazioni, etc.) di interagire direttamente tra loro ai 

diversi "tavoli decisionali" e nelle sale operative dei vari livelli (COC, COM, DICOMAC, etc.), avviando così 

in tempo reale processi decisionali collaborativi. 

Il Metodo Augustus (dal nome dell'Imperatore Augusto, che fu il primo ad instituire i "tavoli consultivi" tra i 

suoi collaboratori) ha già dimostrato la sua ottima funzionalità in occasione delle più recenti calamità che 

hanno colpito il nostro paese. Augusto sosteneva inoltre che: "Il valore della pianificazione diminuisce con 

l'aumentare della complessità degli eventi". Proprio per questo il Metodo Augustus si distingue per la sua 

semplicità eflessibilità. 

Il funzionamento: 

Questo metodo prevede varie fasi, prima su tutte la definizione dello scenario ovvero l'area che deve essere 

sottoposta a pianificazione, successivamente l'individuazione dei rischi peculiari all'area in questione e per 

ultimo il dispositivo ovvero "chi fa? che cosa?". 

Chi fa? Che cosa? 

Quest'ultima fase avviene attraverso l'individuazione di 14 funzioni di supporto che corrispondono a tutte le 

figure istituzionali competenti e specifiche per ogni settore. 

Tali funzioni sono direttamente coinvolte durante l'emergenza stessa, ma soprattutto nelle fasi precedenti  

ordinarie di pianificazione e prevenzione. Le 14 funzioni, sono tali in tutto il territorio nazionale e a tutti i 

livelli (nazionale, regionale, provinciale), tranne nel caso dei Comuni dove avviene una pianificazione che 

individua 9 funzioni di supporto. 

Quando necessario, le funzioni vengono attivate e chiamate a prendere posto presso i Centri Operativi. 

Questi ultimi possono essere di vario livello, a seconda del tipo di estensione geografica dell'emergenza. 

A livello comunale (emergenza locale), verrà attivato un C.O.C. acronimo di Centro Operativo Comunale, 

presieduto dal Sindaco (massima autorità di Protezione Civile a livello comunale) o da un suo delegato. A 

livello provinciale, verranno attivate due strutture operative ovvero: il C.C.S. (Centro Coordinamento 

Soccorsi) che ha sede presso la Prefettura della provincia e allo stesso tempo vengono attivati uno o più 

C.O.M. (Centri Operativi Misti). 

Questi ultimi hanno la peculiarità di essere presenti il più vicino possibile al luogo dell'evento ed essere 

così un "occhio" e "braccio operativo" del C.C.S. presieduto dal Prefetto o suo delegato (autorità di Governo 

provinciale). A livello regionale si ha il C.O.R. (Centro Operativo Regionale) la cui autorità superiore è il 



Presidente della Regione. 

In caso di emergenza nazionale verrà attivata la Di.Coma.C acronimo di Direzione di Comando e Controllo, 

con sede presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

I responsabili sono solitamente funzionari di medio-alto livello della struttura deputata all'esercizio della 

funzione, ed è da questi delegato a rappresentarli ed a gestirne le risorse attivate in emergenza. Il punto di 

forza del Metodo Augustus, è nella flessibilità di applicazione, che permette ad esempio di non attivare una 

o più funzioni nel caso queste non siano necessarie per lo svolgimento delle operazioni previste. Inoltre, la 

copresenza di tutti i responsabili di funzione, con relativo potere di attivazione e gestione in tempo reale e di 

concerto di tutte le forze impiegate, rende molto più efficace e tempestiva l'integrazione delle operazioni. 

Il metodo Augustus, che aveva una sua validità quando fu ideato, ha avuto poi nel tempo dei miglioramenti 

ed adeguamenti alle nuove esigenze. I provvedimenti che oggi lo sostituiscono sono una Direttiva ed un 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate nel 2008. 

La Direttiva: indica gli indirizzi operativi per la gestione delle emergenze, nel rispetto delle competenze 

affidate alle regioni dalla normativa vigente, siano esse ordinarie o a statuto speciale e delle province 

autonome di Trento e Bolzano. Finalizza la definizione di procedure operative al fine di ottimizzare le 

capacita di allertamento, di attivazione di intervento del Servizio nazionale di protezione civile. 

Tali procedure operative disciplinano la gestione del flusso delle informazioni tra i diversi soggetti coinvolti, 

l'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile, la descrizione 

del modello organizzativo per la gestione dell'emergenza con l'indicazione degli interventi prioritari da 

disporre a livello Nazionale per supportare ed integrare adeguatamente la risposta locale di protezione 

civile. La capacità di Sistema di assolvere alle proprie funzioni è strettamente connessa sia alla tempestività 

con la quale avviene la comunicazione da parte delle strutture di protezione civile, sia alla qualità 

dell'informazione, in termini di attendibilità della fonte e di puntualità dei contenuti. 

A tal fine, in occasione di eventi naturali o connessi con l'attività' dell'uomo che per intensità ed estensione 

potrebbero richiedere l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria, 

nonché l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari, quando ricevono notizie dell'evento previsto, laddove 

possibile, ovvero già avvenuto, o in corso, ne danno immediata comunicazione al Sistema previa verifica 

dell'attendibilità delle informazioni, anche per il tramite delle proprie strutture territoriali. Inoltre informano il 

Sistema relativamente agli interventi già effettuati o previsti, indicandone tipologia, località, tempistica e  

risorse impiegate; verificano le proprie risorse disponibili e ne informano il Sistema, indicandone 

caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica per l'attivazione e l'impiego; comunicano al Sistema 

eventuali necessità di concorso o supporto nell'intervento; mantengono i contatti con Sistema fino alla  

conclusione della situazione in atto ed inviano, ogniqualvolta acquisiscono ulteriori informazioni sull'evento 

provvedendo ad aggiornare immediatamente il Sistema; su espressa richiesta del Dipartimento della 

protezione civile, predispongono un report contenente la sintesi delle attività svolte. 

Il decreto del 3 dicembre del 2008 è costituito dai seguenti articoli. Art. 

1. Compiti di Sistema 

Presso la Sala Situazione Italia del Dipartimento della protezione civile è attivo un centro di coordinamento nazionale 

denominato Sistema che ha il compito di monitorare e sorvegliare il territorio nazionale al fine di individuare le 



situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne l'evoluzione, nonché di allertare ed attivare le diverse componenti e 

strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile che concorrono alla gestione delle emergenze. 

Art. 2. Struttura di Sistema 

1. Sistema opera 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, con la presenza di personale del Dipartimento 

della protezione civile e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di 

seguito elencate, ciascuna dotata di una propria postazione: 

 Corpo Nazionale dei Vigili delFuoco; 

 Forze Armate (attraverso il Comando Operativo di vertice Interforze); 

 Polizia di Stato; 

 Arma dei Carabinieri; 

 Guardia di Finanza; 

 Corpo Forestale dello Stato; 

 Capitanerie di Porto - GuardiaCostiera 

2. La Sala Situazione Italia che ospita Sistema è configurata secondo una struttura modulare; sulla 

base di opportuni protocolli operativi l'attuale configurazione permanente della Sala di Sistema è 

integrata dalla postazione dedicata alla rappresentanza delle Regioni e Province Autonome e da 

ulteriori postazioni per le altre componenti e strutture operative. 

3. Qualora in emergenza la situazione fosse tale da richiedere la partecipazione all’attività operativa di 

altre componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile non presenti presso la 

Sala in configurazione permanente, verranno attivate le ulteriori postazioni necessarie. 

4. Ciascuna postazione della Sala è attrezzata, oltre che con le normali dotazioni informatiche e di 

telecomunicazione, con: un terminale che costituisce l'interfaccia con la propria struttura nazionale 

di coordinamento operativo; un sistema «com center» preposto alla gestione integrata delle 

comunicazioni radio/telefoniche operanti anche su frequenze diverse e sistemi eterogenei. 

5. La Sala di Sistema è provvista di collegamenti telefonici punto-punto con le sale operative delle 

principali componenti e strutture del Servizio nazionale della protezione civile e di tecnologie di  

ultima generazione per la videoconferenza, inclusa quella di tipo satellitare. 

6. L’attività di gestione e coordinamento di Sistema è affidata alla responsabilità del Direttore 

dell'Ufficio gestione delle emergenze del Dipartimento della protezione civile, attraverso il Servizio 

coordinamento della Sala Situazione Italia e monitoraggio del territorio (Sistema) ed emergenze 

marittime (COEMM). 



2.2.2 LE FUNZIONI DI SUPPORTO: CCS, COM, COC E DICOMAC 

OBIETTIVO 

Le funzioni di supporto, all’interno di un Piano di emergenza, sono “l’organizzazione delle risposte che  

occorre dare alle diverse esigenze presenti in qualsiasi tipo di evento calamitoso”. Attraverso l’attivazione 

delle funzioni di supporto si conseguono quattro distinti obiettivi: 

1° obiettivo 

Si individuano i responsabili per ogni funzione ed il loro coordinatore; 

2° obiettivo 

I singoli responsabili mantengono vivo, e quindi efficace, il Piano attraverso il quotidiano aggiornamento 

dei dati e delle procedure relative alla propria funzione di supporto; 

3° obiettivo 

In caso di emergenza i singoli responsabili di funzione assumono la veste di operatori specializzati nell’ambito 

della propria funzione di supporto. 

4° obiettivo 

Si struttura la Sala Operativa a seconda del numero di funzioni di supporto attivate. Le funzioni di supporto 

sono divise in tre livelli: A - Nazionale B - Regionale C - Provinciale D - Comunale 

Funzioni di supporto livello A-B-C 

F 1 - Tecnica e di pianificazione 

F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria F 3 - Mass-media e informazione 

F 4 - Volontariato 

F 5 - Materiali e mezzi 

F 6 - Trasporti, circolazione e viabilità 

F 7 - Telecomunicazioni 

F 8 - Servizi essenziali 

F 9 - Censimento danni a persone e cose 

F 10 - Strutture operative 

F 11 - Enti locali 

F 12 - Materiali pericolosi 

F 13 - Assistenza alla popolazione 

F 14 - Coordinamento centri operativi 

Funzioni di supporto livello D 

F 1 - Tecnica e di pianificazione 

F 2 - Sanità, assistenza sociale e veterinaria F 3 - Volontariato 

F 4 - Materiali e mezzi F 5 – Servizi essenziali 

F 6 –Censimento danni a persone e/o cose F 7 - Strutture operative locali e viabilità 

F 8 - Telecomunicazioni 

F 9 - Assistenza alla popolazione 



2.2.3 LE SALE OPERATIVE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO 

OBIETTIVO: 

 

La Sala Operativa e le persone che la compongono, sono il cuore e la mente del Sistema di Protezione 

civile, dal Locale, fino al Nazionale. Il Sistema ruota attorno ad un insieme di Sale Operative: Carabinieri, 

Polstrada, Guardia di Finanza, VVFF. Ospedali - 118, Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, 

COR-AIB etc.; ognuna delle quali ha una propria funzione a livello di azione. 

 
Ruoli e compiti in Sala Operativa 

I ruoli essenziali in una Sala Operativa sono tre, e sono i seguenti: 

Operatore: L’operatore di sala è quella persona che opera in postazione sul PC, sul telefono, sulla radio 

o altro strumento di comunicazione; 

Supervisore: E’ un operatore esperto in grado di collaborare con il TEAM di lavoro di Sala, aiuta e smista il 

carico 

di lavoro in entrata ed uscita; 

Decisore: E’ quella persona che ai sensi di legge e ruolo ha “capacità di spesa” e di “comando & controllo” verso 

le componenti del Sistema di Protezione civile; 

 
Sala Operativa locale 

E’ un luogo fisico in cui l’Organizzazione di Volontariato si ritrova, vive e coordina le attività ordinarie e 

straordinarie. Ogni organizzazione ha una sede e questa può essere considerata una Sala Operativa 

Locale, è composta da un minimo di 5 locali distinti di diversa dimensione e conformità: 

 
Sala operativa vera e propria 

La sala decisioni/riunioni – Sala radio - La sala riunioni grande - Un area ristoro Servizi igienici 

La Sala Operativa propriamente detta è un insieme di scrivanie in linea o circolari, a cui corrispondono 

diverse postazioni/terminali di lavoro e relativi PC di cui il lavoro interforze è la caratteristica saliente. Dovrà 

essere dotata di lavagna luminosa, videoproiettore, touchscreen o video wall, dovrà essere gestito l’accesso 

delle persone per controllarne i flussi. 

La sala decisioni/riunioni è un ufficio a cui i responsabili dell’organizzazioni possono appartarsi con le 

Istituzioni, le Autorità o tra loro al fine di prendere idonee decisioni, questa può coincidere con le postazioni 

radio/comunicazioni che hanno la necessità di essere separate per motivi tecnici e di rumorosità. La sala 

riunioni grande è dove le Organizzazioni o le forze in campo possono riunirsi comodamente per condividere 

scelte, iniziative e effettuareformazione. 

Il punto ristoro può essere progressivamente elaborato e strutturato fino a prevedere anche dei posti letto al 

fine di consentire un presidio permanente o periodico. 



 

 

 
 

PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE 

Capitolo 03 



3.1 PROTOCOLLI DICOMUNICAZIONE 

COMUNICAZIONE IN FONIA 

OBIETTIVO: 

 
Si analizzano di seguito le procedure per la trasmissione di messaggi a voce. 

I messaggiche riguardano gli interventi hanno la precedenza assoluta, nell’ordine: urgenze, servizi ordinari, 

assistenze, esercitazioni. 

In caso di apparati radio non forniti di chiamata selettiva, oppure in caso di chiamate “a voce”, la chiamata 

si effettua pronunciando una o due volte il nominativo della stazione desiderata, seguito da quello della  

propria stazione. Es.: ROMA 11-12 da ROMA 02-20. Oppure Roma 70-45 da Roma 00-10, se si chiamasse 

una portatile. 

La risposta viene data con i nominativi posti sempre nello stesso ordine. Es.: ROMA 11-12 in ascolto per 

ROMA 02-20. Stabilito il contatto radio, gli operatori eseguono lo scambio dimessaggi. 

La trasmissione di un messaggio non va mai effettuata se non vi è la certezza che il corrispondente sia in 

grado di poterla ricevere. 

Le comunicazioni devono essere brevi e concise. Si deve tassativamente evitare di trasmettere via radio 

messaggi troppo lunghi. 

Mezzi più idonei per la trasmissione di lunghi messaggi sono il telefono, il fax ecc. Basti pensare che 

l’apparato è programmato con una limitazione del tempo di trasmissione continua (Time Out Timer) di 2 

minuti. 

Dopo tale intervallo di tempo, il ricetrasmettitore interrompe automaticamente la trasmissione, per 

consentire ad altre stazioni di impegnare il canale in caso di trasmissioni urgenti o di emergenza. 

Tuttavia, quando fosse assolutamente necessaria una trasmissione prolungata, sarà l’operatore a doversi 

regolare e interrompere molto frequentemente la trasmissione, al fine di consentire alle altre stazioni di 

usare il canale per eventuali comunicazioni urgenti. 

Ad ogni messaggio trasmesso deve seguire, da parte del destinatario, un cenno di conferma o meno 
dell’avvenuta ricezione o, meglio, la ripetizione del messaggio ricevuto; ciò deve avvenire senza necessità 
di richiesta e solleciti da parte della stazione radio che ha trasmesso il messaggio. In caso contrario, la  
stazione che ha trasmesso il messaggio dovrebbe presupporre che non sia stato ricevuto, creando 
confusione e ripetizioni del messaggio, che impegnerebbero il canale radio inutilmente. 

Nel caso in cui fra due stazioni radio sia in corso una normale conversazione di servizio senza carattere 

d’urgenza e da parte di una terza stazione sia necessario inserirsi per una chiamata urgente, quest’ultima 

attenderà la fine della comunicazione in corso perannunciarsi nella maglia radio identificandosi con il proprio 

indicativo completo seguito da EMERGENZA (ripetuto 2 o 3 volte). 

Deve essere tassativamente evitata la trasmissione contemporanea di due o più stazioni sullo stesso 

 
 
 
 
 
 
 

canale. Le stazioni radio che stavano effettuando conversazione hanno l’obbligo di lasciare libero il canale. Lo scambio di 
messaggi potrà proseguire alla fine del traffico d’emergenza. In caso di collegamento difficile èconsigliabile parlare abassa 



vocevicino almicrofono, etrasmettere le parole utilizzando l’alfabeto fonetico (NATO). L’utilizzo di altri alfabeti fonetici è 
vietato, in quanto non sono universalmente riconosciuti e sono aperti alla libera interpretazione degli operatori che li 
utilizzano impropriamente. 

In caso di trasmissioni disturbate, alzare la voce durante la trasmissione porterà solo ulteriore disturbo e 

rumore sul canale, peggiorando ulteriormente l’intelligibilità del messaggio. 

 
 

A Alfa H Hotel O Oscar V Victor 

B Bravo I India P Papa W Whisky 

C Charlie J Juliet Q Quebec X X-Ray 

D Delta K Kilo R Romeo Y Yankee 

E Echo L Lima S Sierra Z Zulu 

F Foxtrot M Mike T Tango  

G Golf N November U Uniform 

Es: Via PLINIO N. 167 = Papa, Lima, India, November, India, Oscar - uno, sei, sette. 

In generale, durante le conversazioni radio è bene evitare termini non immediatamente comprensibili a tutti, quali il 

gergo radioamatoriale/CB ecc. (ovviamente escluse le eventuali codifiche “99-XXX”) ed è importante mantenere 

sempre un tono di voce normale senza enfatizzare eventuali situazioni di emergenza, evitando così ulteriori  

possibilità di incomprensione del messaggio trasmesso. 

Quando il collegamento radio con il destinatario finale risulta impossibile, il messaggio può essere trasmesso ad 

una stazione intermedia (preferibilmente capomaglia), la quale provvederà ad inoltrarlo al destinatario finale (per 

radio o per telefono), e darà poi la conferma se il messaggio è stato effettivamente recapitato. La trasmissione 

circolare serve per inviare un messaggio a più stazioni contemporaneamente. Deve essere effettuata SOLO in casi 

di estrema necessità e quando non siano disponibili altri mezzi (quali il fax o posta elettronica certificata). 

Di seguito si analizza la procedura per la trasmissione circolare. 

Chiamare uno alla volta le stazioni invitandole a rimanere in attesa pronte per ricevere il messaggio e per scriverlo. 

Trasmettere il messaggio lentamente, con voce chiara e pause molto frequenti. In questo modo la stazione in ascolto 
che non ha compreso una piccola parte del messaggio può chiederne la ripetizione. 

Non mantenere occupato il canale radio in continuo, ma effettuare frequenti ascolti per consentire il normale traffico 
radio alle altre Unità. 

Richiamare tutte le stazioni nell’ordine già seguito (punto 1) per chiedere ad ognuna la conferma della ricezione. In 
questa fase potranno essere ripetute le parti del messaggio che non sono state ricevute in modo corretto. 

Di seguito si elencano i termini frequenti per le chiamate a voce. Per una maggiore chiarezza nelle comunicazioni 
si consiglia di utilizzare i termini che seguono. Ciò che viene proposto è semplicemente a titolo esemplificativo; è 
importante essere molto brevi e comprensibili: 

 

 AVANTI per invitare l’interlocutore ad iniziare la comunicazione; 

 ATTENDERE per chiedere all’interlocutore di restare in ascolto; 



 RIPETERE per farsi nuovamente ripetere il messaggio o l’informazione; 

 RICEVUTO per confermare la ricezione di un messaggio; 

 INTERROGATIVO si colloca alla fine della frase quando si pone una domanda; 

 AFFERMATIVO per confermare una richiesta, sostituisce il SI; 

 NEGATIVO per non confermare una richiesta; sostituisce il NO; 

 IN ATTESA DI … quando si sta aspettando qualcuno o qualcosa. 



 
 

RADIOPROPAGAZIONE,ANTENNE E RIPETITORI 

ANALOGICI SISTEMI RADIO DIGITALI E PONTI RADIO. 

PROGRAMMAZIONE 

Capitolo 04 



4.1 RADIOPROPAGAZIONE HF, VHF E UHF 

4.1.1 LE ONDE RADIO 

OBIETTIVO: 

 
Per trasportare un'informazione dal punto A al punto B si possono utilizzare differenti metodologie: Segnali 

di fumo, messaggeri, segnali ottici, cavi, oppure Onde Elettromagnetiche a seconda dell'esigenza. 

In questo capitolo tratteremo le trasmissioni via etere che sfruttano le Onde Elettromagnetiche, dette anche 

Segnali Radio. 

Le Onde Elettromagnetiche sono fenomeni di tipo ondulatorio, caratterizzati da un campo elettrico e uno 

magnetico, perpendicolari tra loro, in grado di propagarsi senza dover utilizzare un mezzo fisico di supporto 

come cavi elettrici, guide d’onda o fibre ottiche. 

La luce visibile, ad esempio, è un'onda elettromagnetica con precise caratteristiche. Oltre alla luce,  

nell’esperienza diretta di tutti i giorni, possiamo trovare molti altri esempi di onde elettromagnetiche. Alcuni 

esempi sono: i raggi X (per la diagnostica per immagini utilizzata in ospedale), i raggi Ultravioletti e le onde 

radio. Le onde radio sono sempre un tipo particolare di luce, nel campo non visibile all’occhio umano. 

Tuttavia le utilizziamo comunemente senza spesso accorgercene: il cellulare, il telecomando del cancello, 

il forno a microonde, il WiFi, la TV, il GPS e i nostri ricetrasmettitori di servizio utilizzano tutti onde radio 

con caratteristiche differenti. 

Come possiamo distinguere la luce visibile, dalle onde radio e dai raggi X? La frequenza è uno dei 

parametri che caratterizza un'onda elettromagnetica. 

Si definisce frequenza il numero di cicli completi compiuti in un secondo da un fenomeno ondulatorio. 

Questa quantità si misura in Hz (Hertz). Di seguito si riportano alcuni esempi di onde a frequenze differenti. 

Come si evince dalle immagini sotto riportate, più aumenta la frequenza, maggiore sarà il numero di cicli  

completi nell'unità di tempo. 

Il grafico è quotato in secondi e indica il tempo, o più propriamente periodo, impiegato dall’onda per 

completare un ciclo. 

La frequenza e il tempo impiegato dall’onda per completare un ciclo sono legati da una semplice relazione: 
 

 

Oppure 

𝑇 = 1/𝑓 
 

 
𝑓 = 1/𝑇 

 
 

La frequenza è il reciproco del periodo e viceversa. 



 

Lo spettro elettromagnetico comprende e mette in ordine le onde radio, da pochi Hz, fino agli infrarossi, 

alla luce visibile e alle radiazioni ionizzanti, caratterizzate da una frequenza di molti THz/EHz (Tera- 

Hertz/Epta-Hertz). 

Lo spettro elettromagnetico serve a rappresentare graficamente ogni tipo di radiazione elettromagnetica 

in base alla frequenza. 

 

 
 

 
Come è possibile vedere dalle immagini, la parte visibile dello spettro EM occupa una parte infinitesimale 



paragonata all'intero range di frequenze attualmente scoperte. 

Le onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce, 299 792 458 m/s nel vuoto, approssimabile 

a 300 000 000 m/s per i normali calcoli che si utilizzano in questo testo. 

Un altro parametro che caratterizza un'onda elettromagnetica è la lunghezza d'onda λ: questa è la distanza 

misurata da un punto sull'onda al punto corrispondente sull’onda successiva, ad esempio da un picco fino al 

successivo. 

 

 

 

La legge che lega la lunghezza d'onda alla frequenza è la seguente: 
 

𝑣 = 𝑓 × 

Dove 𝑣 indica la velocità della luce, 𝑓 la frequenza dell’onda EM, 𝜆 la lunghezza d’onda 

La velocità della luce è una costante universale della fisica. Un'onda elettromagnetica, viaggiando alla 

velocità della luce, deve soddisfare questa relazione: 

All’aumentare della frequenza corrisponderà una diminuzione della lunghezza d'onda e viceversa. 

Le onde elettromagnetiche hanno comportamenti differenti a seconda della loro frequenza. Le onde 

utilizzate per le trasmissioni radio, voce e dati, si raggruppano in molteplici “Bande di frequenza”, ovvero 

raggruppamenti di frequenze accomunate da comportamenti simili. 

Le bande che andremo ad analizzare in questo corso sono: 

 HF: High Frequencies, comprese tra 3 e 30 MHz (3 e 30 Milioni di Hertz) 

 VHF: Very High Frequencies, comprese tra 30 e 300 MHz 

 UHF: Ultra High Frequencies, comprese tra 300 MHz e 3 GHz (3 Miliardi di Hertz) 

Di seguito se ne descrivono le caratteristiche principali: 

Banda HF: le frequenze comprese nella banda HF sono idonee per comunicazioni sulle lunghe distanze, 

indicativamente di centinaia o migliaia di Km, senza l'utilizzo di ripetitori di segnale o di satelliti. 

La loro propagazione avviene infatti oltre l'orizzonte ottico, rimbalzando fra la terra e la ionosfera, potendo 

raggiungere anche gli antipodi. Le frequenze HF presentano alcuni svantaggi significativi; data la bassa 

frequenza e la notevole lunghezza d'onda, le antenne diventano quindi molto ingombranti. Inoltre è 



possibile trasmettere solo fonia o dati a bassissima velocità. 

Oltre a questi svantaggi, le HF hanno una propagazione soggetta alla fascia oraria e alle condizioni meteo e 

solari. Queste frequenze sono normalmente riservate a personale esperto e specificamente preparato ed 

utili solo in applicazioni speciali. Si sottolinea nuovamente che la Croce Rossa Italiana non ha nessuna 

frequenza assegnata dal Ministero in questa banda e per questo motivo è tassativamente vietato l’utilizzo 

di ricetrasmittenti HF. 

Banda VHF: Le frequenze comprese nella banda VHF sono consigliate per comunicazioni su corto – 

medio raggio, indicativamente di qualche decina di Km. 

Tali frequenze possono raggiungere il punto da collegare anche senza una visibilità diretta dei due 

corrispondenti (visibilità ottica). Per migliorare la copertura radio di una determinata area, è possibile 

utilizzare appositi apparati che ripetono il segnale radio, trasmettendo da una postazione elevata. 

Tali frequenze consentono l'utilizzo di antenne più compatte rispetto alle frequenze HF, tanto da poter  

essere realizzate per usi veicolari e portatili. Le frequenze per uso civile in questa banda sono comprese 

tra 66 e 88 MHz e tra 136 e 174 MHz. Sulle altre frequenze operano broadcast FM, servizi militari,  

aeronautici e satellitari. 

Banda UHF: Le frequenze comprese nella banda UHF sono sempre idonee alle comunicazioni su corto– 

medio raggio come le VHF, tuttavia richiedono una visibilità ottica tra i due corrispondenti per poter 

effettuare il collegamento. 

Anche in questo caso possiamo utilizzare degli apparati ripetitori di segnale per migliorare la copertura 

radio di una determinata area. Le frequenze per uso civile in questa banda sono comprese tra 400 e 470 

MHz. 

Un ente, che necessiti di utilizzare ricetrasmettitori per espletare le sue funzioni, deve richiedere al  

Ministero dello Sviluppo Economico l’assegnazione delle frequenze necessarie. Gli enti pubblici, di 

pubblica utilità o ONLUS al momento attuale sono dispensati dal pagamento delle tasse di concessione, 

mentre enti privati o a scopo di lucro che hanno bisogno di utilizzare ricetrasmettitori professionali devono 

pagare l’apposita tassa. Le concessioni normalmente vengono concesse su raggi di 15 o 50 Km dal punto 

dove opera l’ente o l’azienda, garantendo un riutilizzo delle frequenze sul territorio nazionale. 

Ad esempio, su una determinata frequenza potremmo trovare una centrale radiotaxi che lavora a Varese. 

Spostandoci a Pavia o Sondrio o Brindisi, sulla stessa frequenza, potremmo trovare una ONLUS, 

un’ANPAS, la Polizia Locale o una società privata di trasporti. 

Pochi enti o associazioni hanno una concessione di un determinato numero di frequenze che coprono 

l’intero territorio Italiano. Tra questi enti figurano: Croce Rossa Italiana, Vigili del Fuoco, Carabinieri, Polizia, 

Guardia di Finanza e Radioamatori (grazie anche a direttive Europee e accordi internazionali). Questi enti 

ed associazioni, operando in tutta Italia a livello capillare, hanno necessità di poter disporre di alcune 

frequenze liberamente e di organizzare autonomamente sia il riutilizzo delle frequenze sia il bacino 

d’utenza desiderato per ogni singola frequenza. I ricetrasmettitori per uso civile vengono fabbricati per 

operare sull'intero range di frequenze civili della banda VHF o UHF. 

Non esistono attualmente ricetrasmettitori bibanda per utilizzo civile omologati in Italia. 

Le frequenze assegnate dal Ministero delle Telecomunicazioni, ora Ministero dello Sviluppo Economico, 

alla Croce Rossa Italiana ricadono nella banda VHF, nello specifico nell'intorno dei 170 MHz. 



La Croce Rossa Italiana ha provveduto ad organizzare le frequenze assegnatele in una tabella, in modo 

che la stessa frequenza sia assegnata allo stesso canale sull’intero territorio Italiano. Tale tabella risulta  

utile anche per conoscere la distribuzione geografica dei canali radio. Il Ministero assegna frequenze 

scostate di 12,5 KHz l'una dall'altra: nel caso delle frequenze assegnate alla Croce Rossa Italiana si riporta 

un esempio di canali adiacenti: 

CH 01 = 171,975 MHz 

CH 13 = 171,9875 MHz 

Di seguito si fornisce la tabella di corrispondenza tra canali e frequenze attualmente in uso in Croce Rossa 

Italiana. A lato vengono indicate le province che fanno uso di un determinato canale radio. Per tutti i calcoli 

da eseguire, le programmazioni e i controlli è necessario fare riferimento a questa tabella. Si ricorda inoltre 

che le frequenze in tabella sono le sole concesse alla Croce Rossa Italiana, qualsiasi altra frequenza non 

può essere utilizzata arbitrariamente senza apposita richiesta ed autorizzazione, incluse le frequenze 

radioamatoriali da parte di radioamatori mentre sono in servizio per la Croce Rossa Italiana. 
 

CH RX TX PROVINCE 

1 -- -- 
TORINO SUD – COMO –LECCO- PARMA 

TREVISO …….. 

2 -- --  

3 -- --  

4 -- --  

5 -- --  

6 -- --  

7 -- --  

8 -- --  

9 -- --  

10 -- --  

11 -- --  

12 -- --  

13 -- --  

14 -- --  

15 -- --  

16 -- --  

17 -- --  

18 -- --  

19 -- --  

20 -- --  

21 -- --  

22 -- --  

23 -- --  

24 -- --  

Una trasmissione via radio consiste nella conversione di un segnale audio, in bassa frequenza 

(tecnicamente detta banda base), in un'onda elettromagnetica radio, ad alta frequenza in banda HF o VHF 

ad esempio (tecnicamente detta banda traslata). 

Seguendo la figura proposta, un microfono cattura la voce e la converte in un segnale elettrico. Un 

dispositivo chiamato “Modulatore” utilizza il segnale elettrico del microfono in banda base per modificare  

le caratteristiche fisico-elettriche di un'oscillazione a frequenza elevata, detta frequenza portante. Tale 

frequenza portante, una volta modulata, verrà amplificata e inviata ad un'antenna per essere irradiata 

sotto forma di onde elettromagnetiche. 



Anatomia di una trasmissione radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una seconda antenna cattura le onde elettromagnetiche e le convoglia ad un ricevitore. Tale dispositivo 

provvede alla conversione del segnale ad alta frequenza in un segnale a frequenza più bassa e 

provvederà alla sua demodulazione per convertirlo nuovamente in un segnale audio. Il segnale audio 

viene quindi inviato ad un altoparlante per essere ascoltato. 

Nell'immagine sopra riportata è stata schematizzata una trasmissione unidirezionale. Nel caso dei 

ricetrasmettitori professionali utilizzati anche in Croce Rossa Italiana, troveremo entrambi i moduli, 

ricevente e trasmittente, connessi ad una sola antenna per la realizzazione di una comunicazione 

bidirezionale. 

Banda Base 

o 

Bassa Frequenza 

Conversione 

Banda Traslata 

o 

Alta Frequenza 



4.1.2 Portata delle Comunicazioni 

OBIETTIVO: 

La “Portata” delle comunicazioni effettuate via radio è uno degli argomenti più complessi in assoluto: la copertura 

o la qualità di un collegamento tra due apparati radio dipende da moltissime variabili. 

Una delle domande poste più frequentemente è: “quanti chilometri fa’ questa radio?” Una risposta univoca è 

purtroppo impossibile, in quanto due ricetrasmittenti VHF, come quelli utilizzati in Croce Rossa Italiana, possono 

funzionare a distanze di poche centinaia di metri o meno in ambito cittadino come su distanze di molti chilometri in 

montagna o decine di chilometri sul mare. 

Questa grandissima variabilità del risultato da cosa potrebbe dipendere? Per aver una risposta adeguata occorre 

analizzare ora i vari aspetti che definiscono la “portata” di una comunicazione: 

 Frequenza: a seconda della banda di frequenza utilizzata per il collegamento le onde radio si propagano 

differentemente e raggiungono quindi distanze e luoghi differenti.

Nell’esempio iniziale si sottolinea come si sia partiti subito da un presupposto: l’utilizzo di ricetrasmittenti VHF. 

Con ricetrasmittenti in grado di utilizzare altre bande di frequenza si sarebbero ottenuti risultati diversi. Le 

frequenze più basse, HF ed inferiori, sono in grado di raggiungere quasi ogni punto del globo, con pochissime 

zone d’ombra. 

Tuttavia queste frequenze presentano una serie di problematiche di uso, quali le grandi antenne necessarie, 

potenze relativamente elevate, e variabilità di copertura in base all’orario del giorno. 

Si riporta l’esempio di propagazione di frequenze ricadenti in banda HF durante il giorno e durante la notte. 

Tale variabilità è dovuta alla ionizzazione dell’atmosfera terrestre: durante il giorno ci sono determinati strati  

ionizzati che riflettono alcune frequenze verso terra mentre altre si perdono nello spazio. 

Durante la notte gli strati ionizzati dell’atmosfera cambiano notevolmente: determinate frequenze che venivano 

riflesse verso terra di giorno si perderanno nello spazio mentre quelle che si perdevano nello spazio di giorno 

verranno riflesse verso terra. 



 
 
 

Le frequenze più alte, dalle VHF in su, diventano sempre più simili alla luce visibile come 

propagazione: raggiungono anche zone lontane ma solo se non ci sono ostacoli tra i due 

corrispondenti. 

In gergo tecnico si dice che c’è “visibilità ottica” o “visibilità diretta”. Il collegamento peggiora  

rapidamente invece qualora vi siano ostacoli tra i due corrispondenti. Salendo sopra 1 GHz di  

frequenza, gli ostacoli materiali diventano l’unico elemento in grado di impedire il collegamento: infatti 

anche a potenze RF molto contenute è possibile stabilire link a decine di Km di distanza, mentre  

anche un singolo albero può bloccare completamente un link di poche decine o centinaia di metri. 

 Orizzonte ottico: costituisce il limite principale delle comunicazioni radio dalle frequenze VHF in su.
 
 

 

Come è possibile evincere dall’immagine, è impossibile “vedere” oltre un ostacolo od oltre  

l’orizzonte terrestre. Più si eleva la posizione dell’osservatore rispetto alla superficie della terra, 

più lontano sarà l’orizzonte ottico e più lontana potrà essere la stazione radio corrispondente. 

La distanza teorica dell’orizzonte ottico è calcolabile tramite l’apposita formula: la distanza è 

uguale all’altezza dell’osservatore (o antenna nel caso delle onde radio) moltiplicata per 13 e  

posta sotto radice quadrata. 

 
 Potenza RF ERP: La potenza ERP, Effective Irradiated Power o Potenza Effettivamente 

Irradiata, viene definita come la potenza che viene trasmessa dall’antenna nell’etere. 



La potenza generata dal trasmettitore può essere attenuata o dispersa in calore nei cavi che lo  
collegano all’antenna. L’antenna stessa, a seconda del tipo e del lobo di radiazione, potrebbe 
concentrare la potenza ricevuta verso una direzione specifica come potrebbe attenuarla. 

Per calcolare la ERP è necessario quindi sottrarre alla potenza in uscita dal trasmettitore tutte le  
perdite dovute alla linea di trasmissione e sommare eventuali guadagni dell’antenna nella 
direzione in cui è necessario stimare la qualità del link. Solo a questo punto si calcolerà quanta 
potenza sarà disponibile per il link radio e stimare la sua portata. 

Questo fattore va ovviamente combinato con le considerazioni fatte precedentemente sulla 
frequenza 

 Sensibilità del ricevitore: un ricevitore altamente sensibile permetterà di avere un link radio di 

qualità migliore rispetto a quello che sarebbe possibile ottenere con un ricevitore poco sensibile. 

Tutti i ricevitori riportano un valore di sensibilità minimo, sotto il quale non è possibile ricevere 

correttamente le comunicazioni. 

Tale valore viene solitamente espresso come tensione in ingresso (µV) o potenza (dBm). Per 

conoscere la sensibilità in ricezione del sistema sarà necessario quindi combinare il limite di 

sensibilità con le perdite dovute alla linea di trasmissione e con i guadagni eventuali garantiti  

dall’antenna. 

 Qualità e tipo dell’antenna: l’antenna, essendo uno dei componenti fondamentali del sistema di 

trasmissione, introdurrà una perdita o un guadagno notevoli nel sistema del link radio. 

Il primo fattore da considerare è la direzionalità: se è necessario costituire un link tra due 

postazioni fisse sarà consigliabile utilizzare un’antenna direttiva per massimizzare la potenza 

irradiata e la sensibilità del sistema sulla direttrice del link. 

Se invece le stazioni da raggiungere sono molteplici e possono cambiare la propria posizione, 

sarà necessario utilizzare antenne omnidirezionali, in grado di irradiare e ricevere a 360°, anche 

se diminuendo la resa. 

Dopo aver scelto il tipo di antenna più appropriato per il link, omnidirezionale o direttiva, sarà 

necessario procedere ad un’attenta selezione tra la miriade di antenne disponibili in commercio 

per ogni categoria. Ogni antenna infatti è caratterizzata da un preciso lobo di radiazione, da un  

guadagno specifico e da una resa specifica alle varie frequenze alle quali può funzionare. 

 Ambiente: a seconda del tipo di terreno e delle condizioni atmosferiche si può osservare una 

grande variabilità della qualità del link radio. Determinati ambienti sono in grado di condurre le 

onde radio su lunghissime distanze, mentre altri ridurranno drasticamente la “portata”. 

Ad esempio, il mare è in grado di condurre sulla sua superficie le onde radio e di portarle molto 

oltre l’orizzonte ottico, mentre un territorio desertico perfettamente pianeggiante limiterà la portata 

delle comunicazioni al solo orizzonte ottico, in quanto il terreno secco non riesce a condurre 

adeguatamente le onde radio. 

L’ambiente montano è il più imprevedibile di tutti: essendo ricco di umidità e notevolmente 

frastagliato, offrirà una buona conduzione di onde radio sulle superfici montane, mentre i costoni 

montani porteranno le comunicazioni radio anche dietro ostacoli molto elevati in quanto possono 

agire da “specchio” e riflettere le onde radio in modo imprevedibile. 



L’ambiente che penalizza maggiormente le comunicazioni radio è quello cittadino: le numerose 

sorgenti di radiofrequenza, che in città coprono praticamente l’intero spettro elettromagnetico,  

tendono a saturare i ricevitori ed abbassarne quindi le prestazioni. 

Il massiccio utilizzo di cemento armato per costruire edifici molto alti contribuisce invece a riflettere 

le onde radio e creare molteplici cammini (multipath fading), che tendono a disturbarsi 

vicendevolmente. Inoltre il metallo presente nel cemento armato può anche attenuare o assorbire 

parte del segnale. 

Per questo motivo la stessa ricetrasmittente in grado di coprire decine di Km in montagna potrà 

comunicare con una ricetrasmittente uguale a sole poche centinaia di metri o meno quando viene 

impiegata in un contesto cittadino. 



4.2 Antenne, ripetitori analogici e reti 

4.2.1 Antenne HF, VHF e UHF utilizzate in CRI 

OBIETTIVO: 

 
L’antenna è un trasduttore elettrico in grado di convertire un segnale elettrico in campo elettromagnetico 

e viceversa. 

Tutti i sistemi wireless, privati dell’antenna, non potrebbero mai funzionare. L’antenna è l’elemento che 

rende possibili quindi le comunicazioni radio, l’utilizzo dei radar, la radiodiffusione, la telediffusione, le 

applicazioni satellitari, il telerilevamento fino al controllo degli accessi. 

 

 

 
In quest’immagine è possibile vedere come il campo elettrico che investe un’antenna venga convertito in  

una corrente. 

L’onda “sposta” per induzione elettromagnetica gli elettroni normalmente in quiete nei conduttori di cui è 

costituita l’antenna. Questi elettroni, spostandosi lungo i conduttori e attraversando la resistenza R, 

generano una tensione elettrica ai capi di R, con ampiezza proporzionale all’ampiezza dell’onda 

elettromagnetica ricevuta e di pari frequenza. 

Tale tensione alternata a radiofrequenza potrà quindi essere inviata ad un circuito ricevitore di una radio 

per essere poi convertita da un demodulatore in segnali audio riproducibili da un altoparlante. 

In quest’immagine non viene mostrato il campo magnetico, perpendicolare al campo elettrico, per 

maggiore comprensibilità dell’immagine. 

Il principio di reciprocità è una delle basi del funzionamento di questo componente elettrico: l’antenna può 

agire tanto da antenna trasmittente che da ricevente. 

Quando viene investita da un campo elettromagnetico variabile, genera ai suoi morsetti una tensione 

elettrica alternata. 



Simmetricamente quando ai suoi morsetti viene fornita una tensione alternata, genera un campo 

elettromagnetico attorno a sé, inviando nell’etere onde radio. In alcuni casi queste due funzioni vengono  

svolte in contemporanea: un’antenna collegata ad un ponte ripetitore riceve un segnale su una frequenza, 

detta di ingresso del ponte, mentre trasmette simultaneamente su una frequenza differente, detta di uscita 

del ponte. 

L’antenna come circuito risonante: RLC Serie 

 

 

Partendo da sinistra, si può osservare un classico circuito risonante. L’antenna si riduce all’analisi di un 

circuito RLC serie equivalente, in quanto anche essa è un circuito risonante dotato di un’impedenza 

propria che dipende dalla frequenza alla quale la si alimenta. 

Rispetto ad un piccolo intorno rispetto alla frequenza di progetto, l’antenna ha un comportamento 

puramente resistivo e quindi risulta perfettamente risonante in un determinato range di frequenze, detto  

banda passante. All’esterno di queste frequenze, l’antenna non è più perfettamente risonante e comincia  

ad avere un comportamento capacitivo qualora la frequenza fosse troppo bassa e induttivo qualora la 

frequenza fosse troppo alta. Si riporta il grafico della risposta in frequenza tipica di un’antenna. Sull’ascissa 

è riportato l’andamento della frequenza, sull’ordinata è riportato il guadagno relativo dell’antenna, da 0 dB, 

dove c’è il massimo guadagno, al valore minore raggiunto dall’antenna. Si noti che la banda passante è 

definita come l’intervallo di frequenze tra f1 e f2 dove la risposta in frequenza dell’antenna è migliore di -3 

dB. 

Si ricorda che un’attenuazione di “soli” 3 dB rispetto alla frequenza f0 si traduce in un dimezzamento della 

potenza che viene emessa dall’antenna. Se trasmetto, ad esempio, con 10 W alla f1, l’antenna irradierà 

soltanto 5 W, mentre i restanti verranno o dispersi in calore nella struttura stessa dell’antenna o si  

dissiperanno nello stadio finale del ricetrasmettitore. 
 



I ricetrasmettitori impiegati normalmente sono progettati per garantire il massimo trasferimento di potenza ad un 

carico equivalente puramente resistivo di 50 Ohm, punto caratteristico della f0. 

In tutti i casi in cui si colleghi un carico con impedenza diversa da 50 Ohm e non caratterizzato da un’impedenza 

puramente resistiva, si ottiene un disadattamento tra generatore (trasmettitore) e carico (antenna). 

 

 
 
 

In quest’immagine è possibile visualizzare in modo intuitivo il disadattamento di impedenza. 

Qualora si passasse da un sistema dotato di una certa impedenza propria ad un sistema ad impedenza diversa, si 

ottiene un ritorno di potenza verso il trasmettitore (rubinetto), con conseguente riduzione della potenza trasmessa. 

Questa potenza riflessa si trasforma in calore negli stadi finali del ricetrasmettitore. 

Qualora il disadattamento sia contenuto, si otterrà solo un leggero surriscaldamento dei transistor finali, mentre si 

otterranno gravi surriscaldamenti e danni irreversibili qualora il disadattamento sia eccessivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
In questa immagine è possibile vedere cosa succede al connettore di un’antenna disadattata. 

Le onde radio in viola scuro arrivano al connettore con una certa magnitudine, qui misurata come 

ampiezza in tensione. 

L’antenna disadattata crea un’onda riflessa verso il ricetrasmettitore, in viola chiaro, che andrà a dissiparsi 

nel ricetrasmettitore. L’onda risultante dall’interferenza distruttiva delle prime due viene chiamata “onda 

stazionaria”, qui rappresentata in azzurro. 

Tubo (sistema radio) con 
impedenza di 50 Ohm 

Tubo (antenna) 
con impedenza di 
100 Ohm 

Acqua “dissipata” 
che non puòessere 

“trasmessa” da un 
tubo troppo 

piccolo 



Si può notare come la sua ampiezza, punto per punto, corrisponda all’ampiezza dell’onda trasmessa meno 

l’ampiezza dell’onda riflessa. L’onda stazionaria risultante verrà quindi trasmessa dall’antenna con 

un’ampiezza (e quindi potenza) inferiore, come è possibile vedere dall’onda gialla a valle del punto di 

disadattamento. 

Si ricorda che da un’ampiezza in Volt, conoscendo l’impedenza del generatore o del carico, è possibile 
conoscere la potenza, ma non rappresentano fisicamente e formalmente lo stesso parametro. 

 

La formula che lega la tensione alla potenza è basata sulla prima legge di Ohm e sulla legge di calcolo 
della potenza. 

 

𝑃 = 𝑉 𝑥 𝐼 

Non conoscendo la corrente 𝐼, devo ricavarla dalla prima legge di Ohm 

 

𝑉 = 𝑅 𝑥 𝐼 
 

dalla quale ricavo 

 
𝐼 = 

 
 

 

 



Per conoscere la potenza, conoscendo la tensione presente nel sistema, ad un’impedenza prestabilita (50 Ohm 

nel caso delle ricetrasmissioni) ottengo la formula: 

 
𝑃 = 

𝑉2 
 

 

𝑅 
 

Poiché il parametro tensione è elevato al quadrato è facile intuire che per un piccolo valore di tensione riflessa 

verso il ricetrasmettitore, si otterrà una potenza rilevante in grado di procurare danni anche gravi. 

I parametri che caratterizzano un’antenna sono: 

 Frequenza e banda passante

 Direttività

 Guadagno

 Apertura

 
La frequenza f0 e l’intorno da f1 a f2 in cui l’antenna dovrà operare saranno ovviamente il parametro sul quale verrà 

dimensionata l’antenna. 

 
Generalmente più è grande (lunga) l’antenna, minore è la frequenza a cui può lavorare. Questa è una 

considerazione normalmente valida, va ricordato tuttavia che possono esserci eccezioni. Tramite alcuni 

accorgimenti costruttivi è inoltre possibile, entro certi limiti, aumentare o diminuire la banda passante. 

Le antenne vengono infatti costruite per uno specifico range di frequenze, nel quale si hanno le massime 

prestazioni. Quando invece si utilizza un’antenna su frequenze per le quali non è stata progettata, si possono 

ottenere risultati imprevedibili, fino a rendere impossibile la trasmissione o la ricezione di onde radio. 

La direttività di un’antenna indica in quale o quali direzioni l’antenna irradia maggiormente il campo elettromagnetico 

generato o ha la maggior capacità di captare il campo elettromagnetico. 

Normalmente questo parametro viene rappresentato su un diagramma polare, al centro del quale si pone l’antenna. 

La figura rappresenta quindi il lobo di radiazione principale, più grande dove si ha la massima resa, ed eventuali  

lobi secondari, dove la resa è inferiore al lobo di radiazione principale. 

Questo diagramma può essere sia rappresentato sul piano orizzontale, ciò rappresentante i lobi di radiazione sui 

360° attorno all’antenna, sia sul piano verticale, per visualizzare a quale elevazione rispetto il suolo sono orientati i 

lobi. 

Il Guadagno di un’antenna dipende dalla frequenza di lavoro e dalla geometria dell’antenna. Questo parametro 

viene calcolato per confronto tra l’antenna considerata e l’antenna isotropa ideale, ovvero perfettamente 

omnidirezionale, in grado di propagare le onde radio in modo perfettamente sferico attorno ase. 

L’antenna Isotropa è solo un modello teorico e idealizzato, utile per i calcoli fisico-elettrici delle antenne: non esiste 

realmente, anche se alcune antenne reali si avvicinano per comportamento al modello isotropo. 

Il guadagno può essere misurato in dBi o in dBd: il dBi indica il guadagno dell’antenna in esame rispetto al modello 

isotropo (dB isotropic) mentre il dBd indica il guadagno rispetto ad un’antenna a dipolo. 

Questo sistema può risultare complesso a prima vista, tuttavia è semplice passare da un’indicazione ad un’altra  

con la semplice formula: 

 

𝐺𝑑𝐵𝑖 = 𝐺𝑑𝐵𝑑 + 2,15 



 
 

Nell’immagine qui proposta si riporta un esempio, in 2D sul piano verticale, di lobo di radiazione di un’antenna isotropica 

ideale, in rosso tratteggiato, rispetto ad un’antenna ideale in grado di irradiare a 360° attorno a se, in blu. Il tratto grigio  

riporta il lobo di una generica antenna di cui vengono calcolati i guadagni in dBi e dBd. 

Questa formula, calcolata tramite dimostrazioni matematico-fisiche, deriva dalla considerazione che l’antenna a dipolo 

ha un guadagno maggiore rispetto a quella isotropa. 

Il fenomeno può essere facilmente intuito pensando che se l’isotropa irradia egualmente in tutte le direzioni in modo  

sferico, qualsiasi antenna reale è caratterizzata da un’irradiazione in un lobo non sferico ma in un insieme di direzioni  

definite, entro le quali la potenza viene concentrata. 

Di conseguenza in queste direzioni si ottiene un guadagno maggiore. Il numero preciso di 2,15 è ricavato da una serie 

di calcoli matematico-fisici teorici. 

Quando si controllano i parametri dell’antenna è necessario prestare particolare attenzione alle unità di misura con le  

quali viene espresso il guadagno, per poter poi calcolare correttamente i parametri del sistema di ricetrasmissione. 

Spesso i produttori indicano il guadagno tramite il dBi, in quanto permette loro di presentare un numero più alto e più  

“attraente” per il compratore, rispetto ad esprimere lo stesso guadagno utilizzando i dBd. 

Si ricorda che il guadagno può essere anche un numero negativo, in questo caso un valore negativo indica un’antenna 

a bassa resa, che peggiora il collegamento rispetto all’utilizzo di un’antenna isotropa. 

Tale antenna quindi attenua i segnali ricevuti e la potenza trasmessa. Il numero negativo è tipico delle antenne per 

ricetrasmittenti portatili, che sono forzatamente ridotte in dimensioni e non dispongono di un piano di massa corretto. 

Il piano di massa in questo caso è costituito in primis dal corpo metallico della radio e dal corpo stesso della persona che 

impugna la radio, che realizzano un piano di massa insufficiente e molto asimmetrico. 

L’Apertura indica l’angolo entro il quale il guadagno si mantiene entro i -3 dB dal valore massimo. Indica quindi quanti 

gradi, rispetto alla direzione di massima irradiazione, l’antenna fornisce le prestazioni più elevate. 

Un’antenna con un’apertura molto bassa sarà estremamente direttiva e capace di comunicare in una direzione ben 

specifica con alti guadagni e su lunghe distanze, mentre un’antenna con un’apertura ampia sarà poco direzionale,  

garantendo una copertura più ampia ma a minor prestazioni e distanze. 

La Polarizzazione indica in che modo e con quale angolo rispetto al suolo viene emessa l’onda elettromagnetica nello  

spazio dall’antenna. 

Si propone un’immagine esemplificativa delle 3 polarizzazioni più frequentemente utilizzate. 



 
 
 
 

Come è possibile vedere dall’immagine proposta, il campo elettromagnetico di un’onda è costituito dalle due 

componenti fondamentali, E: campo elettrico e B: campo magnetico. 

Si riporta la propagazione del solo campo Elettrico per semplicità grafica, ma si sottolinea che un’onda 

elettromagnetica sarà sempre costituita dai due campi ortogonali tra loro. 

Nel caso 1 si può osservare una polarizzazione verticale, ovvero il campo Elettrico oscilla sul piano verticale. In 

questo caso l’antenna sarà montata con gli elementi radianti anch’essi in verticale rispetto al suolo. 

Nel caso 2 si può osservare una polarizzazione orizzontale, ovvero il campo Elettrico oscilla sul piano orizzontale. 

In questo caso l’antenna sarà montata con gli elementi radianti anch’essi in orizzontale rispetto al suolo. 

 

 

 

E’ molto importante notare come sia necessario che due antenne di due sistemi radio corrispondenti abbiano la 

stessa polarizzazione: un’antenna posta in orizzontale riceverà un segnale minimo o nullo qualora l’antenna 

trasmittente fosse posta in verticale. 

Le onde polarizzate in verticale, infatti, devono poter investire il radiatore verticale per tutta la sua lunghezza e poter 

“muovere” gli elettroni in modo da creare una tensione ai capi dell’antenna. Qualora un campo Elettrico polarizzato 

verticalmente investisse un’antenna a polarizzazione orizzontale, cercherebbe di far muovere in gli elettroni 

perpendicolarmente rispetto all’orientamento dell’antenna, rendendo impossibile la ricezione delle onde 

elettromagnetiche. 

La scelta di una polarizzazione piuttosto che di un’altra è dettata più da considerazioni fisico costruttive delle  

antenne che vanno impiegate e dalla necessità di stabilire una comunicazione via radio di tipo punto-punto, punto- 

   1     2  

1 2 



multipunto o multipunto-multipunto. 

Le antenne si dividono in due macro-categorie in base alla loro direttività: 

 Antenna Omnidirezionale

 Antenna Direttiva

Le antenne omnidirezionali sono caratterizzate da un singolo lobo di radiazione senza direttrici specifiche di maggior 

o minor irradiazione: hanno quindi un diagramma di radiazione perfettamente circolare sul piano orizzontale. 

Le antenne omnidirezionali sono indispensabili qualora non si possa conoscere a priori la posizione della propria 

stazione corrispondente o qualora la posizione cambi nel tempo. Un veicolo o del personale appiedato continua a 

cambiare la propria posizione: sarebbe quindi improponibile fornire loro un’antenna direttiva, in quanto la si 

dovrebbe continuamente puntare nella direzione corretta ad ogni comunicazione radio. L’utilizzo delle antenne  

omnidirezionali evita di dover riconsiderare la posizione reciproca delle due stazioni continuamente. 

Si propone un diagramma di radiazione 3D di un’antenna omnidirezionale, simulato attraverso opportuni software. 

L’antenna omnidirezionale analizzata è perpendicolare rispetto al terreno virtuale, quindi emette le onde 

elettromagnetiche attorno a se in polarizzazione verticale. 

Come è possibile vedere, il diagramma è toroidale, a forma di ciambella. 

 

Le antenne omnidirezionali possono essere costruite in moltissimi modi, partendo dal semplice dipolo a 1/2 onda, 

con ogni radiatore lungo quindi 1/4 d’onda, fino a dipoli complessi o dipoli accoppiati multipli. Il dipolo a mezz’onda 

crea un lobo di radiazione più tondeggiante, tendente come forma alla sfera del lobo di radiazione dell’antenna 

isotropica ideale. Il dipolo a mezz’onda classico può essere anche “semplificato” sostituendo al radiatore connesso a 

massa un piano di massa adeguato, tipicamente di diametro superiore alla lunghezza dello stilo stesso. 

Per aumentare il guadagno sul piano orizzontale e poter raggiungere stazioni lontane, è possibile realizzare 

un’antenna omnidirezionale collineare: queste antenne vengono realizzate collegando più dipoli uno sopra l’altro. 

In questo caso viene aumentato molto il guadagno, tuttavia i dipoli interagiscono l’uno con l’altro, schiacciando e 

appiattendo il diagramma di radiazione. Sarà quindi possibile raggiungere stazioni lontane ma solo se poste alla 

    Zona di massimo guadagno  

Guadagno dBd 



stessa quota dell’antenna: a quote inferiori o superiori infatti la resa è inferiore a causa dello schiacciamento del 

lobo di radiazione. 

Le antenne direttive sono caratterizzate da una forte direttività verso la direzione in cui sono puntate. 

Tuttavia è impensabile di realizzare un’antenna perfettamente direttiva che concentri tutta la potenza emessa in un 

unico lobo di radiazione ad altissimo guadagno e apertura zero. Il lobo di radiazione della direzione di massima 

resa è chiamato lobo principale. 

Attorno all’antenna si possono notare molti lobi di dimensioni minori, rappresentanti guadagni inferiori, originati dalle 

risonanze di tutti gli elementi dell’antenna. Un altro lobo molto importante è il lobo posteriore. 

Alcune antenne direttive vengono realizzate per ridurre il più possibile questo lobo posteriore, mentre altre vengono 

realizzate in modo che il lobo principale e quello posteriore siano molto simili tra loro. Il rapporto calcolato tra questi 

due lobi sulla direttrice principale dell’antenna si chiama front-to-back ratio, ovvero “rapporto tra davanti e dietro” 

tra i guadagni del lobo principale e del lobo posteriore, quando sono chiaramente identificabili. 

 
 

 
 

Nelle due immagini si propongono due lobi di radiazione di antenne direttive, ottenuti analizzando il piano 

orizzontale. 

Il diagramma di sinistra indica un’antenna fortemente direttiva con un’apertura a -3dB molto stretta e un front-to- 

back ratio molto alto. 

Il diagramma a destra indica invece un’antenna direttiva con un’apertura a -3 dB molto larga e con un bassissimo 

front-to-back ratio, poiché i lobi della direttrice principale sono sostanzialmente uguali. Quest’antenna potrebbe 

essere montata indifferentemente con la parte frontale o posteriore puntata verso la stazione da collegare senza 

notare differenze nella qualità del link radio. 

Le antenne direttive vengono impiegate quando è necessario raggiungere stazioni radio molto lontane, la cui 

posizione è nota e non si modifica nel tempo. L’esempio classico può essere la sede di un Comitato del nostro ente. 

Per raggiungere il ponte ripetitore con la massima qualità del segnale possibile, si può installare un’antenna direttiva 

di tipo simile a quella dell’immagine di sinistra. L’altro vantaggio significativo delle antenne direttive è la 

minimizzazione dell’irradiamento del segnale nelle altre direzioni oltre a quella voluta. 

Le antenne fisse non direttive, montate normalmente su pali o edifici elevati, potrebbero raggiungere anche stazioni a 

decine di Km di distanza, andando a disturbare altre stazioni molto distanti che lavorano sulle stesse frequenze. 



Durante la manipolazione e l’installazione delle antenne direttive bisogna fare attenzione al loro ingombro e alla  

loro relativa delicatezza. Qualsiasi danno, anche minimo, può compromettere seriamente sia la loro direttività, sia 

la posizione nello spazio della loro direttrice principale, sia la loro resa. Queste sono costituite infatti da un elemento 

radiante, anche detto elemento attivo, e da numerosi elementi accessori che modificano il lobo di radiazione 

dell’elemento radiante principale fino alla forma necessaria. Qualsiasi modifica alla struttura potrebbe portare a 

risultati imprevedibili. 

Prima di acquistare un’antenna direttiva è necessario considerare attentamente il tipo di sistema radio da 
realizzare. Sarà necessario scegliere un’antenna direttiva con una direttività maggiore o minore a seconda 
dell’area o della tratta da coprire e andrà valutato il guadagno minimo necessario del lobo principale. 
Si propone un diagramma di radiazione 3D di un’antenna direttiva, simulato attraverso opportuni software. 
Si sottolinea che la colorazione tendente al blu indica la minor resa relativa, mentre quella tendente al rosso 
indica la massima resa relativa. La scala graduata indica a quale valore di guadagno, espresso in dB, 
corrisponde ogni colorazione. In questo caso il guadagno viene espresso in dBd, in quanto è stato calcolato 
rispetto all’antenna a dipolo. L’antenna direttiva in figura risulta puntata verso il basso a sinistra del testo, con 
verso uscente dal foglio. 

 

 

 
Il dimensionamento dell’antenna omnidirezionale base: il dipolo 

Il dimensionamento dell’antenna rispetto alla frequenza di lavoro prevista è uno dei passi più critici della 
progettazione e della realizzazione di un’antenna. Come è possibile dimensionare fisicamente degli  
elementi metallici partendo da una semplice frequenza, che si misura in Hertz? 

Quando si è scoperta la natura dell’onda elettromagnetica, è stato possibile definire una precisa formula 
che lega frequenza e lunghezza d’onda. La lunghezza d’onda è il parametro che materialmente si utilizza 
per calcolare le dimensioni dell’elemento radiante dell’antenna. 

La formula che lega la lunghezza d’onda alla frequenza di lavoro è: 

 = 
𝑐      

𝑓 

  Guadagno dBd  

   Lobi secondari di radiazione  

Lobo principale 

di radiazione 



Con 𝑐 che rappresenta la velocità della luce in metri al secondo (𝑚), 𝑓 che rappresenta la frequenza in Hertz (Hz) 
𝑠 

ed  che rappresenta la lunghezza d’onda in metri (m). 

Si riporta, a titolo esplicativo, il dimensionamento di uno stilo omnidirezionale in acciaio destinato ad un utilizzo 

veicolare su un automezzo della Croce Rossa Italiana. 

Il classico stilo veicolare a 1/4 d’onda è il tipo più semplice e basilare di radiatore destinato ad un’antenna 

omnidirezionale. Altri tipi di antenne vanno dimensionate accuratamente e tramite apposite formule. Per progettare 

le antenne più complesse è consigliato l’utilizzo di software specifici che aiutano l’operatore nel dimensionamento 

corretto di tutti i loro elementi. Per prima cosa sarà necessario calcolare la frequenza media di lavoro in base alla 

tabella dei canali CRI, in quanto è impensabile ed inutile dimensionare un’antenna specifica per ogni singolo canale 

radio CRI. 

La frequenza minima di lavoro in TX dell’antenna sarà di 167.375 MHz, TX del canale 01 La 

frequenza massima di lavoro in TX dell’antenna sarà di 173.3375 MHz, TX del canale 18 

 
Normalmente si preferisce dimensionare l’antenna sulla o sulle frequenze di trasmissione per minimizzare la 

potenza riflessa verso lo stadio trasmittente della radio ed evitare danni al ricetrasmettitore. 

 

La frequenza media di lavoro sarà di: 

 
(167.375 + 176.3375) 

2 
= 170.35625 𝑀ℎ𝑧 

 
La frequenza può essere approssimata a 170 MHz per facilitare i calcoli. Tale approssimazione 
non influisce significativamente sul calcolo della lunghezza, come verrà dimostrato. 

 

Per la frequenza di lavoro media ricavata, la lunghezza dell’intera onda sarà circa: 

𝑚 

 = 
300.000.00 

170.000.000 

𝑠 
𝐻
𝑧 

= 1.765 𝑚 

 

Questa formula è poco pratica, quindi è più semplice utilizzarla in forma ridotta e semplificata: 

300 𝑀
 𝑚

 
  𝑠 = 

𝑓 
Esprimendo 𝑓 in MHz ed 𝑙 in metri si ha:  

300 𝑀
 𝑚

 
  𝑠 = 1,765 
170 𝑀𝐻𝑧 

 

Il numero 300 è espresso in Mm/s, mega metri al secondo, ovvero milioni di metri al secondo. Se si 

utilizzasse il numero esatto calcolato come frequenza media di lavoro, si otterrebbe: 

300 𝑀
 𝑚

 
  𝑠 

170,35625 
≅ 1,761 𝑚 



Ovvero una differenza di 4 millimetri su quasi 2 metri totali della lunghezza d’onda. 

In questo modo si ricava la lunghezza dell’intera onda ad una determinata frequenza. 

Una volta ottenuto tale parametro, è possibile calcolare le dimensioni di un’antenna a stilo. Il radiatore che 

si deve realizzare è definito 1/4 d’onda in quanto va tagliato e tarato esattamente ad un quarto della 

lunghezza dell’onda elettromagnetica che dovrà sfruttarlo come antenna. 

Si provvede quindi a dividere per 4 il risultato della frequenza media CRI che si è calcolata 

precedentemente. 

 

1,765 

4 
= 0,44125 𝑚 

 

che si può approssimare quindi a 44 cm dall’inizio del radiatore. Se si utilizzasse il valore più preciso di 

frequenza otterremmo: 

 

1,761 

4 
= 0,44025 

 
che si può nuovamente approssimare a 44 cm. In entrambi i casi si può notare come pochi KHz di differenza 

non influiscano significativamente sul risultato. 

Si ricorda inoltre che difficilmente è possibile essere precisi al millimetro nel taglio dello stilo. Inoltre molti  

altri elementi metallici presenti attorno all’antenna influiranno maggiormente sulla taratura dell’antenna 

rispetto alla precisione al millimetro della realizzazione e successiva taratura (es. la presenza delle sirene 

a cassa metallica entro poche decine di centimetri dall’antenna). 

Si potrà notare come un’antenna CRI non potrà mai essere perfettamente tarata sulle frequenze di 

trasmissione dei nostri canali, in quanto l’attuale allocazione delle frequenze concesse al nostro ente le  

divide in due scaglioni relativamente distanti. 

Tuttavia un’antenna può tranquillamente funzionare ad alcuni MHz di distanza senza  far peggiorare 

sensibilmente le prestazioni del sistema. 

Di seguito si propongono alcune schermate di analisi di antenne complesse, effettuate attraverso appositi 

software. 

Questi sistemi consentono ai progettisti di simulare con esattezza le prestazioni di un’antenna composta 

da più elementi, calcolare la frequenza di lavoro, la banda passante e il lobo di radiazione. 

Questa prima antenna è un semplice dipolo. Si può vedere a sinistra in alto il modello fisico dell’antenna, 

in alto a destra il lobo di radiazione 3D di forma tipicamente toroidale. 

Nelle due immagini in basso si possono notare i diagrammi di radiazione sul piano orizzontale e sul piano 

verticale. 



 
 

L’antenna di seguito proposta è una classica direttiva di tipo Yagi. Le antenne di questo tipo sono caratterizzate da 

un lobo principale relativamente stretto e ad alto guadagno. 

Si può vedere come l’antenna sia costituita da un braccio lungo centrale, sul quale vengono fissati gli altri elementi. Il 

lobo di radiazione principale rimane in asse con il braccio centrale. 

Gli elementi perpendicolari al braccio centrale vengono definiti: 

 Elemento attivo: se è il dipolo alimentato e accordato sulla frequenza di lavoro

 Riflettore/i: gli elementi leggermente più lunghi dell’elemento attivo, che contribuiscono a riflettere le onde 

elettromagnetiche verso la punta dell’antenna

 Direttore/i: gli elementi leggermente più corti dell’elemento attivo, che contribuiscono a instradare verso la 

punta dell’antenna le onde elettromagnetiche generate.

Normalmente il numero di elementi direttori è molto superiore al numero di elementi riflettori. 

Modificando leggermente questo design, è possibile realizzare un’antenna direttiva detta “Log-Periodic”, una Yagi 

modificata in grado di lavorare su una porzione di frequenze molto alta, nell’ordine di 1 GHz. 

Al posto di un elemento di supporto centrale, vengono installate due sbarre metalliche a breve distanza l’una  

dall’altra. 

A queste due barre vengono fissati degli elementi sempre più piccoli, partendo dal fondo dell’antenna e andando 

verso la punta. A seconda della frequenza a cui si alimenta l’antenna, l’elemento di lunghezza appropriata agisce 

da elemento attivo. Gli elementi più lunghi agiranno da riflettori mentre quelli più corti da direttori. 



 
 
 

Di seguito si propone l’immagine di un’antenna direttiva “Log-Periodic”. La polarizzazione dipende 

unicamente dall’angolo tra il suolo e i suoi elementi radianti: se posti perpendicolarmente rispetto al suolo 

si otterrà una polarizzazione verticale, se posti orizzontalmente rispetto al suolo, si otterrà una 

polarizzazione orizzontale. 

 
 
 

 

Come è possibile osservare, c’è una grande differenza di lunghezza tra gli elementi più corti, che 

definiscono la massima frequenza di lavoro dell’antenna, e quelli più lunghi, che definiscono la minima  

frequenza di lavoro. 



Di seguito di mostra un’antenna di tipo a pannello, dove l’elemento attivo è costituito da un pannello 

metallico complanare al piano di massa. 

Queste antenne sono generalmente direttive e lavorano a frequenze relativamente elevate. Il vantaggio 

principale di queste antenne è costituito dalle loro dimensioni molto ridotte, che consentono il loro utilizzo 

all’interno di apparecchiature ridotte come i telefoni cellulari. 

Dal diagramma di radiazione è possibile osservare una forte asimmetricità sul diagramma verticale, 

causata da una non perfetta simmetricità delle posizioni e dimensioni del pannello alimentato rispetto al 

piano di massa. 

A seguito di questa simulazione, sarà possibile per il progettista andare a correggere tale difetto prima  

che l’antenna venga prodotta in serie, causando una serie di problematiche alle apparecchiature che la 

utilizzeranno. 

 
 

 
Come è possibile vedere da queste immagini, le antenne possono assumere forme molto particolari. 

Calcolare a mano le loro prestazioni e i lobi di radiazione è eccessivamente lungo e complesso, se non 

impossibile in alcuni casi. 

Senza i calcoli eseguiti da questi software, sarebbe necessario procedere per tentativi, realizzando un 

gran numero di prototipi dell’antenna e testandoli in particolari laboratori. 

Ad ogni test andrebbe analizzato il lobo di radiazione in 3D, modificato il progetto e realizzato un ennesimo 

prototipo da testare nuovamente. Solo dopo molti e lunghi test sarebbe possibile arrivare al prototipo che 

è possibile mettere in produzione. 



Si descrivono di seguito alcuni processi e definizioni comunemente utilizzati nelle trasmissioni. 

 
Trasferire un segnale radio tra antenna e ricetrasmettitore 

Per interconnettere le radio alle antenne si usa il cavo coassiale: questo è costituito da un singolo 

conduttore, solitamente in rame o in alluminio placcato in rame, posto al centro del cavo, separato da un 

riempitivo dielettrico dalla schermatura esterna metallica. 

Il conduttore interno può essere realizzato in treccia multi-filare, in grado di assicurare un’alta flessibilità 

del cavo ma una resa relativamente ridotta, o da un unico elemento rigido, pieno o cavo, in grado di  

assicurare un’alta qualità e resa. 

Il dielettrico è costituito da polietilene, teflon o altre sostanze dielettriche specifiche a seconda 

dell’applicazione. 

La schermatura metallica esterna può essere a sua volta costituita da fili di rame intrecciati o da tubi  

metallici più o meno flessibili a seconda dell’applicazione a cui è destinato il cavo. 

La schermatura agisce come barriera per la radiofrequenza: confina il campo elettromagnetico del segnale 

che transita nel cavo al suo interno, impedendogli di disturbare altre apparecchiature poste in prossimità 

del cavo. Simmetricamente, tale schermatura impedisce anche che segnali esterni raggiungano il 

conduttore centrale, disturbando il segnale che passa nel cavo. 

Il rivestimento esterno del cavo serve ad impedire il danneggiamento della schermatura e l’ingresso di 

umidità nel cavo, che causerebbe gravi danni da corrosione. Tale rivestimento può essere costituito in 

PVC, neoprene o altre mescole gommose in base al tipo di posa, fissa o mobile, esterna o interna. 

 

 

Nell’immagine si può osservare un cavo coassiale dotato di conduttore centrale rigido, un dielettrico in 

polietilene ed una schermatura a due strati, composta da una lamina metallica e una treccia in rame. 

Questa doppia schermatura aiuta a migliorare le caratteristiche elettriche del cavo e migliora la reiezione 

ai disturbi generati da sorgenti in prossimità del cavo. 

Generalmente più si aumenta la frequenza a cui il cavo dovrà lavorare, più sarà preferibile utilizzare cavi 

con conduttore centrale costituito da un unico elemento rigido e schermature dotate o di lamine sottili di 

metallo o costituite da un tubo metallico vero e proprio. 



Nell’immagine successiva è possibile osservare un cavo denominato “Cellflex”, dotato di caratteristiche 

elettriche eccellenti e bassissime attenuazioni anche ad alte frequenze. Il suo svantaggio principale 

tuttavia è l’elevata rigidità e la sua relativa fragilità. Normalmente viene utilizzato solo per posa fissa su 

impianti di elevata potenza o frequenza. 

 

 

 
 

 

 

Nella seconda immagine è possibile osservare come il cavo cellflex venga prodotto in molti formati, adatti 

a specifiche applicazioni e potenze di trasmissione. Si noti come, per risparmiare peso e costi sul metallo, il 

conduttore sia cavo: la radiofrequenza infatti si propaga sui conduttori per effetto “pelle”. 

Effetto Pelle 

L’effetto pelle è la tendenza di una corrente elettrica alternata a distribuirsi in un conduttore in modo non  

uniforme: la sua densità sarà sempre maggiore in superficie che nel core del conduttore. 

Lo spessore superficiale del conduttore interessato alla conduzione è dipendente dalla frequenza della 

corrente che lo attraversa. 

Più una corrente alternata sale in frequenza, più lo strato superficiale che partecipa alla conduzione si 

assottiglia. Lo strato interno non partecipa alla conduzione, come se non esistesse. 



 
 

In questa immagine è possibile vedere come già a soli 60 Hz l’effetto pelle inizi a manifestarsi. A 1000 Hz 

lo spessore di conduzione si assottiglia notevolmente. A 400 KHz lo spessore di conduzione scende già 

al di sotto del millimetro, rendendo tutto il resto del conduttore inutile. Sopra i 10 MHz lo spessore di  

conduzione scende ad appena 20 m, ovvero 20 millesimi di millimetro. 

Questo fenomeno elettrico ha portato a modificare il design dei cavi a radiofrequenza. 

La parte centrale del conduttore può essere completamente cava (come è possibile vedere nelle foto 

precedenti) o realizzata con metalli ad alta resistività ma a basso costo e peso, come l’alluminio (foto 

successiva). 
 
 
 

La scelta di utilizzare l’alluminio o altri metalli poco pregiati ed economici placcati in rame come conduttore 

centrale piuttosto che di realizzare un conduttore centrale in rame puro ma cavo dipende da scelte 

strutturali, di peso, di robustezza meccanica e di costo del cavo. 

Quando si acquista un cavo per applicazioni a radiofrequenza bisogna prestare particolare attenzione 

all’impedenza caratteristica del cavo. 

Altri cavi vengono invece realizzati per interconnettere i sistemi TV o TVCC, che presentano un’impedenza 

tipica di 75 Ohm. 



Per utilizzi e applicazioni speciali sono stati anche realizzati cavi a impedenza caratteristica di 93 e 105 

Ohm. 

Utilizzando un cavo con impedenza caratteristica diversa rispetto a quella del sistema, si otterrebbe un 

disadattamento in grado di peggiorare il funzionamento del sistema di ricetrasmissione. 

Connettori per cavi a radiofrequenza 

Per mantenere costante l’impedenza caratteristica di una linea di trasmissione, dal generatore al carico, 

è necessario che anche le connessioni mantengano la coassialità e l’impedenza corretta. Per questo  

motivo sono stati sviluppati numerosi connettori coassiali, dotati di pregi e difetti propri. 

Connettore N 

Il connettore N (da Paul Neill, che ha inventato il connettore N nel 1940) è uno dei connettori più diffusi in 

ambito professionale per le potenze medio – basse e per frequenze massime comprese tra gli 11 e i 18 

GHz. 

 
 
 

 

 
Nell’immagine a destra è possibile osservare connettori N da 50 Ohm, in basso, e da 75 Ohm, in alto. 

Questo connettore si può trovare facilmente nella maggior parte delle antenne destinate a 

radiocomunicazioni professionali e su radio VHF – UHF di potenza relativamente elevata. Uno dei pregi 

principali del connettore N è la sua elevata stabilità di connessione, dovuta ad un montaggio a vite, e alla 

sua elevata robustezza. Diventa facile produrre versioni stagne e impermeabili di questo connettore, utili  

qualora fosse necessario realizzare connessioni all’aperto. 

Connettore BNC 

Il connettore BNC (da British Naval Connector o Bayonet Neill Concelman, dai nomi degli inventori, o Baby 

“N” Connector a seconda delle leggende che circondano il nome del connettore) è il connettore che più 

facilmente si trova sugli apparati ricetrasmittenti civili essendo indicato per potenze medio – basse e 

frequenze limitate a 4 GHz. 



 
 
 

 

 

Il BNC è un connettore in miniatura a rapida connessione / disconnessione a baionetta, utile per situazioni 
dove è necessario cambiare rapidamente le connessioni dei sistemi RF e dove le vibrazioni potrebbero 
portare ad allentare la connessione di connettori a vite. 

Il termine Baby “N” Connector deriva dalla parziale compatibilità con i connettori N, pur non garantendo 
una tenuta meccanica. È infatti possibile collegare un connettore N maschio in un socket BNC femmina, 
garantendo una connessione elettrica ottima e la corretta impedenza della linea di trasmissione. È tuttavia 
una connessione meccanicamente instabile in quanto è impossibile agganciare il connettore in sede e 
tende a disconnettersi appena si lascia la presa sul connettore N maschio. 

Connettore TNC 

Il connettore TNC (Threaded Neill Concelman) è una versione a vite del connettore BNC, caratterizzato 

da una migliore risposta in frequenza, potendo arrivare fino a 11 GHz. 
 



Si riporta a titolo esemplificativo una foto di un connettore TNC maschio (a sinistra) accanto ad un 

connettore BNC maschio (a destra) 

Connettore SMA 

Il connettore SMA (Sub-Miniature version A) è un connettore molto piccolo, utilizzato principalmente per 

segnali a bassa potenza ma alta frequenza. Normalmente un connettore SMA di qualità può arrivare a 18 

GHz, mentre alcune versioni speciali possono funzionare correttamente fino a 26,5 GHz. 
 
 
 

 
 

Questo connettore si è affacciato solo recentemente nel campo delle ricetrasmissioni professionali: viene 
utilizzato principalmente per la connessione di antenne GPS ai ricetrasmettitori dotati di sistema di  
geolocalizzazione o per la connessione di moduli GSM. 

 
Connettore PL 

Il connettore PL (o UHF come era denominato durante al 2° Guerra Mondiale, quando le UHF erano tutte 
quelle frequenze superiori ai 30 MHz) è un connettore sviluppato come schermatura attorno al classico 
connettore a “banana” da 4 mm. 

Questo connettore presenta forti discontinuità di impedenza e generalmente non può essere utilizzato 
sopra i 100 MHz, in quanto rischia di disadattare la linea di trasmissione. 

 



Il punto di forza di questo connettore è la semplicità di montaggio: basta infilare il cavo coassiale all’interno 

del connettore e saldare grossolanamente il conduttore centrale nell’elemento centrale del connettore. 

Si sconsiglia vivamente l’utilizzo di questo conduttore e si suggerisce di sostituire qualsiasi connettore PL 

si trovi tra le attrezzature della Croce Rossa Italiana con connettori BNC o N. 

Connessione cavo – connettore 

Intestare un connettore coassiale sul cavo è più un arte che una procedura tecnica. La corretta 

intestazione di un cavo coassiale con il connettore corretto garantisce una linea di trasmissione di alta 

qualità. Al contrario un errore, anche minimo, nell’intestazione del cavo può rendere instabile o non 

permettere il funzionamento dell’intero sistema di telecomunicazione. 

I connettori coassiali vengono prodotti specificamente per ogni tipo di cavo coassiale. Ad esempio, per il 

cavo coassiale RG-50 esisteranno connettori BNC, N, TNC, SMA specifici che non potranno essere 

utilizzati per intestare un cavo RG-223 o RT 50-20. 

Prima di acquistare i connettori quindi è necessario controllare attentamente il tipo di cavo a disposizione 

o che si intende acquistare e viceversa. Ogni tentativo di utilizzare connettori non specifici per il cavo può 

portare a malfunzionamenti o danni degli apparati radio. 

I connettori, per ogni singolo tipo, si dividono in due categorie principali: 

 Connettori RF a saldare

 Connettori RF a crimpare

I connettori RF a saldare necessitano di un saldatore a stagno di alta qualità e controllato in temperatura 

per essere intestati correttamente. Generalmente si salda il conduttore centrale del cavo coassiale al pin 

del connettore e la calza ad un particolare anello metallico che verrà inserito all’interno del connettore 

Di seguito si riportano due immagini di intestazione di un connettore N a saldare su cavo RG-58 
 

 
Nella prima immagine si può notare come la calza venga ripiegata e saldata sulla rondella metallica. Nella 

seconda immagine si può notare il posizionamento e la saldatura del pin centrale del connettore. A questo 

punto è sufficiente inserire la parte preparata dentro il connettore N e stringere il dado di chiusura. 

 
I connettori RF a crimpare sono più rapidi da installare qualora non si disponesse di un saldatore, tuttavia 

per la corretta crimpatura del connettore è necessario utilizzare una pinza apposita. 



Si suggerisce comunque, qualora fosse possibile, di saldare il conduttore centrale del cavo coassiale al 

pin del connettore per migliorare e stabilizzare nel tempo le caratteristiche elettriche della connessione. 

Di seguito si riportano due immagini di intestazione di un connettore N a crimpare su cavo RG-58. 

 

 

 

Nella sequenza di immagini è possibile notare come venga prima posizionato e saldato il pin centrale del 
connettore, per poi essere inserito nel corpo principale del connettore. L’anello metallico visibile sulla sinistra 
andrà poi a coprire la calza metallica e a fissarla contro l’apposito supporto presente sul retro del connettore.  
Cavi coassiali particolari 
A puro titolo conoscitivo, si riportano due immagini di cavi coassiali “cellflex” utilizzati comunemente negli 
impianti ad altissima potenza per il broadcast radio FM. 

 

Come è possibile osservare dalle immagini, a seconda dell’applicazione è possibile utilizzare il cavo e i  

connettori più appropriati, in quanto solo gli impianti realizzati correttamente permetteranno il massimo 

sfruttamento delle caratteristiche dei ricetrasmettitori in uso. 

Attenuazione e Potenza limite 

Si ricorda che ogni tipo di cavo coassiale causa delle attenuazioni del segnale che vi transita a seconda 

della sua frequenza. La perdita del cavo è espressa in dB per una determinata lunghezza del cavo, 



tipicamente in dB/m o in dB per 100 metri di lunghezza del cavo coassiale. 

Inoltre ogni cavo e connettore, sempre in base alla frequenza, può trasferire una potenza limitata: salendo 

oltre tale potenza si rischia di far surriscaldare o sciogliere il cavo o il connettore, esattamente come 

succede per i cavi e le prese utilizzate per l’alimentazione degli apparecchi. 

Prima di acquistare un cavo è quindi necessario controllare attentamente i suoi dati progettuali, verificando 

che siano compatibili con l’impiego previsto. Nel caso della Croce Rossa Italiana, lavorando in VHF, le 

perdite sono contenute con quasi tutti i cavi. Si suggerisce comunque, per installazioni fisse, di utilizzare 

un cavo di tipo RT-50/20 o migliore, specie se la tratta da realizzare è superiore ai 20 m. 

 
Di seguito si propone la tabella di attenuazione, in base alla frequenza, dei tipi più diffusi di cavi coassiali 

 

TIPO DI CAVO 10 MHz 50 MHz 100 MHz 400 MHz 1 GHz 

RG-58 4.8 dB / 100m 8.5 dB / 100m 16.1 dB / 100m 37.7 dB / 100m 53.9 dB / 100m 

RG-213/U 2.0 dB / 100m 4.5 dB / 100m 7.0 dB / 100m 20.0 dB / 100m 45.0 dB / 100m 

H-155 3.1 dB / 100m 6.4 dB / 100m 9.4 dB / 100m 19.8 dB / 100m 34.9 dB / 100m 

RT-50/20 1.1 dB / 100m 2.8 dB / 100m 4.0 dB / 100m 9.0 dB / 100m 16.0 dB / 100m 



4.2.2 I ponti radioanalogici 

OBIETTIVO: 

Le stazioni radio ripetitrici 

L’effettiva possibilità di stabilire un collegamento diretto fra le stazioni fisse, mobili e portatili è condizionata 
dalla curvatura terrestre, dalla conformazione orografica della zona ed anche dalla presenza dei disturbi 
radioelettrici. 

Per incrementare il raggio d’azione delle stazioni radio si impiegano le stazioni radio ripetitrici, che, se  
ubicate in posizione elevata, possono ricevere, amplificare e ritrasmettere anche i segnali provenienti  da 
stazioni lontane. 

 

In questo caso la portata teorica del collegamento diretto fra le stazioni (A - B), è di soli 15 Km, mentre 
con l’impiego della stazione ripetitrice, la distanza teorica può arrivare all’incirca fino a 226 Km (A - D). 

La stazione radio ripetitrice, oltre ad aumentare la distanza del collegamento, consente anche di migliorare 
le comunicazioni nelle valli (C) oppure nelle località che sono soggette a disturbi radioelettrici di vario tipo. 

La copertura fornita dalla stazione radio ripetitrice dipende dalla quota dell’impianto (H) e dalla 
conformazione orografica della zona. Se il terreno è pianeggiante, l’area di copertura risulta circolare e ha 
un raggio r pari a: r=3,57√H 

Si sottolinea che questa formula, le portate kilometriche nell’immagine, e le considerazioni di portata 
derivanti da essa sono teoriche: questa formula infatti non può prevedere molti fenomeni che possono 
peggiorare o eventualmente migliorare la copertura del ponte ripetitore. 

Tali fenomeni sono: 

 La conducibilità del terreno: in base alla frequenza a cui operano i ricetrasmettitori e il ponte 
ripetitore e al tipo di terreno può cambiare la propagazione delle onde radio e modificare quindi 
la copertura 

 Disturbi di altre sorgenti a radiofrequenza: in ambienti di tipo cittadino ci sono moltissime sorgenti 
a radiofrequenza che possono disturbare le comunicazioni radio 



 Ostacoli e rilievi orografici: alcuni ostacoli e altri rilievi orografici di altezza inferiore alla quota H 
considerata del ripetitore possono creare zone d’ombra e modificare la copertura 

 Fenomeni di diffrazione e riflessione: la semplice formula della portata non può tenere conto di 
eventuali fenomeni in grado di modificare la direzione in cui si propagano le onde radio e che 
modificano a loro volta la zona di copertura 

 Parametri e stato di manutenzione degli impianti: tutti gli elementi del sistema di ricetrasmissione, 
ponte ripetitore, singoli ricetrasmettitori, antenne e cavi influiscono sulla resa del sistema. Impianti 
in buono stato di manutenzione e costruiti con materiale di qualità garantiranno comunicazioni 
affidabili anche su lunghe distanze, mentre impianti a cui non venga fatta manutenzione o 
realizzati con materiale di scarsa qualità potrebbero impedire le comunicazioni anche qualora 
rientrassero nella portata teorica delle comunicazioni 

Tutte le stazioni radio fisse, mobili e portatili che si trovano dentro l’area teorica di copertura del ponte  
radio possono comunicare tra loro, e formano una maglia. Di regola, ad ogni maglia è assegnato un solo 
canale radio. 

La rete nazionale di radio telecomunicazione della Croce Rossa Italiana risulta composta da maglie 
provinciali o interprovinciali operanti di norma tramite stazioni radio ripetitrici isofrequenziali. 

La collocazione delle stazioni radio ripetitrici è stata determinata in funzione della densità del traffico 
previsto in ogni maglia ed in modo da ottenere un minimo di sovrapposizione delle aree di copertura fornite 
dalle stazioni radio ripetitrici di maglie adiacenti. Questa condizione è indispensabile per assicurare le 
comunicazioni nelle zone che hanno una conformazione orografica particolarmente complessa, ed inoltre, 
per avere una possibilità di collegamento anche in caso d’avaria di qualche stazione radio ripetitrice. 
Pertanto, la posizione delle stazioni ripetitrici è scelta in modo tale da consentire la miglior copertura del 
territorio di competenza e, contemporaneamente, in modo da evitare il più possibile gli sconfinamenti dei 
segnali fuori dall’area di copertura. 

In alcuni casi, una sola stazione radio ripetitrice non è sufficiente per coprire tutto il territorio di 
competenza. È necessario, in tali casi, installare due o più stazioni radio ripetitrici interconnesse ed 
operanti in modo isofrequenziale sincrono o quasi sincrono. Il sistema risulta di grande utilità sul piano 
operativo, perché consente d’effettuare il collegamento contemporaneo e sullo stesso canale di tutte le  
stazioni di una maglia, situate anche a notevole distanza ed in zone orograficamente difficili. 

Il ponte ripetitore è così composto: 

 Uno o più moduli ricevitore 

 Uno o più moduli trasmettitore 

 Modulo alimentazione 

 Modulo di controllo 

 Filtro duplexer 

 Circolatore con carico fittizio 

Il modulo ricevitore si occupa di ricevere i segnali provenienti dai ricetrasmettitori veicolari, portatili o 
stazioni fisse e di “passare tale segnale” al modulo di controllo. 

Il Modulo Trasmettitore si occupa di trasmettere il segnale proveniente dal modulo di controllo (segnale 
che proviene dal modulo ricevitore opportunamente trattato e modificato) 

Il modulo alimentazione si occupa di fornire tutte le alimentazioni necessarie a tutti i circuiti dei vari moduli 
presenti all'interno del ponte ripetitore 

Il modulo di controllo si occupa di gestire integralmente le funzionalità del ponte ripetitore, analizzare il 
segnale in uscita dal ricevitore, decidere se passarlo al trasmettitore, decidere se far trasmettere il modulo 



trasmettitore e fornire al trasmettitore un segnale audio opportunamente trattato. 

Il filtro duplexer garantisce un aumento della resa e quindi di copertura del ponte ripetitore, isolando 
efficacemente le frequenze di ingresso e uscita, impedendo alla potenza del modulo TX di saturare il 
ricevitore del ponte o di danneggiarlo irreversibilmente. 

Il circolatore con carico fittizio viene generalmente collegato tra il modulo TX e il duplexer. Questo 
componente impedisce un dannoso rientro di potenza nel modulo trasmettitore. La potenza riflessa, a 
causa di disadattamenti dell’antenna o di danni alla linea di trasmissione, viene inviata verso un carico  
fittizio, una resistenza a 50 Ohm in grado di dissipare tale potenza riflessa senza danneggiare se stessa 
o il trasmettitore. 

Luoghi idonei all’installazione del ponte ripetitore 

Per l'installazione di un ponte ripetitore prediligere sempre punti strategici con visibilità di tutta la zona da 
coprire, ad esempio zone collinari, palazzi alti, torri, tralicci, campanili, acquedotti o postazioni che abbiano 
il minor numero di ostacoli presenti nelle direzioni interessate. 

Fisicamente il ponte ripetitore, o stazione ripetitrice, non ha grandi dimensioni, come in realtà pensano in 
molti: un ripetitore singolo viene di norma contenuto in un cestello rack 19 pollici da 2 – 3 unità, con peso 
inferiore ai 10 Kg. 

Reti radio a singolo ripetitore o a ripetitori multipli interconnessi 

La necessità di strutturare una rete radio a singolo ripetitore o una a più ripetitori nasce da un insieme di 
esigenze. 
Qualora dovessi coprire un’area completamente pianeggiante, priva di rilievi in grado di creare zone 
d’ombra, sarà sufficiente un singolo ripetitore posto centralmente rispetto all’area da servire. Un classico 
esempio è la Pianura Padana, dove un singolo ripetitore riesce a servire aree molto vaste. 
Qualora si dovesse coprire un territorio montano molto complesso, costituito da un gran numero di valli e 
picchi montani, sarà necessario realizzare una rete di ripetitori in grado di ridiffondere il segnale sull’intero 
territorio della maglia radio. 

Un ripetitore riceverà il segnale di un terminale in un punto qualsiasi del territorio, tale segnale dovrà quindi 
essere inviato a tutti gli altri ripetitori della rete che provvederanno a trasmetterlo sull’intera zona di 
copertura prevista. Il classico esempio di territorio così costituito sono le valli della provincia di Sondrio, 
disposte circa come una “E” sdraiata sul lato più lungo. In questa serie di valli è stato necessario installare 
una serie di ripetitori interconnessi, ognuno in grado di coprire una singola vallata. 

I ripetitori in questa configurazione della rete vengono divisi tra master e slave a seconda della funzione 
che svolgono. 

Il ripetitore master, oltre alla funzionalità base di un ripetitore standard, dovrà agire da dispositivo di 
controllo della rete. Sarà compito suo discriminare quale ripetitore riceva il segnale migliore da 
ritrasmettere sul territorio e inviarlo agli altri ripetitori della rete. 

I ripetitori slave o satelliti sono quelli disposti sul territorio che inviano i segnali ricevuti dai terminali sul 
territorio al ripetitore Master e ridiffondono il segnale in arrivo dal ripetitore master sul territorio. 

I ripetitori master secondari sono in grado di agire da nodo di interconnessione tra il master principale e il 
ripetitore slave qualora non sia possibile interconnetterli direttamente. 

La connessione tra ripetitore master e slave può essere realizzata tramite link radio, ethernet, linee 
telefoniche o WiFi, a seconda della situazione. Qualora venga utilizzato un link radio, solitamente viene 
realizzato su frequenze molto distanti da quelle di funzionamento dei terminali della rete. 

Il ripetitore master dovrà quindi avere moduli di ricezione e trasmissione aggiuntivi per raggiungere i  
ripetitori slave. 



Normalmente ogni ripetitore slave trasmette su una frequenza specifica e dedicata verso il ripetitore 
master, indicando inoltre la qualità del segnale ricevuto. 

Avendo ad esempio 4 ripetitori slave, si dovrà disporre di 4 frequenze diverse di uplink verso il ripetitore  
master, in modo da poter tenere separati i segnali dei singoli ripetitori. Il ripetitore master dovrà quindi 
essere dotato di 4 moduli ricevitori aggiuntivi per poter ricevere correttamente e separatamente tutti i  
segnali in arrivo. 

Un dispositivo, detto di voting, analizzerà le indicazioni ricevute da ogni singolo ripetitore slave sulla qualità 
del segnale. Il segnale con il miglior rapporto S/N verrà quindi selezionato per essere ridiffuso sulla rete. 
Il ripetitore master trasmetterà tale segnale, oltre che sulla frequenza della maglia radio, su un’altra  
frequenza attraverso un modulo di trasmissione separato. I ripetitori slave riceveranno il segnale da 
ridiffondere tramite un modulo ricevitore separato e provvederanno a ridiffonderlo nell’area di competenza. 

Qualora il ripetitore Master smetta di funzionare o si perda il link di interconnessione, i ripetitori slave sono 
in grado di tornare a funzionare come un ripetitore normale, ridiffondendo i soli segnali che ricevono 
direttamente dai terminali della zona di competenza. 

Qualora la maglia radio sia isofrequenziale, ovvero le frequenze di uscita e ingresso principali della maglia 
dove si sintonizzano i terminali siano uguali, sarà necessario tarare adeguatamente tutti i ripetitori. 

Questi infatti dovranno trasmettere sulla maglia radio con una frequenza perfettamente uguale. Se  
trasmettessero con frequenze leggermente differenti si otterrebbero dei battimenti, ovvero dei disturbi 
dovuti all’interferenza generata nel ricevitore del terminale dalla sovrapposizione di frequenze discostate. 

Ad esempio, se un ripetitore trasmettesse a 173,250000 MHz e un altro ripetitore trasmettesse a 
173.250600 MHz, si otterrebbero battimenti di frequenza in grado di rendere impossibile la corretta 
ricezione dei segnali da parte dei terminali. 

L’assoluta precisione nella frequenza di trasmissione dei ripetitori si può ottenere utilizzando o degli 
oscillatori ad altissima stabilità, a temperatura costante e tarati preventivamente in laboratorio con 
attrezzature ad alta precisione o utilizzando un ricevitore GPS per derivare tutte le frequenze necessarie 
al ponte ripetitore per il funzionamento. 

Utilizzo di un solo canale radio di diffusione d’area tale che la rete radiomobile sia paragonabile ad una  
con ripetitore unico (però con migliore copertura radio del territorio); 

Possibilità di abbassamento e migliore indirizzamento dei lobi di radiazione dei singoli ripetitori d’area, 
quindi minori interferenze da e verso altri impianti utilizzanti le stesse frequenze. 



4.2.3 Software di simulazione e previsione copertura radio 

OBIETTIVO: 

 
La copertura radio di un determinato territorio è la problematica più critica nel campo delle 
radiocomunicazioni, di qualsiasi sistema a radiofrequenza si tratti. 

Per garantire delle comunicazioni adeguate in emergenza e urgenza si installano normalmente apparati 
ripetitori. Tuttavia il miglior ripetitore, corredato dell’antenna migliore, sarà assolutamente inutile qualora  
venisse installato in una postazione che non garantisce sufficiente visibilità sul territorio da coprire. Si  
creerebbero vaste zone d’ombra dove sia le ambulanze sia le portatili non potrebbero mai riuscire a  
comunicare. 

I passi necessari per riuscire ad individuare una postazione adeguata per una stazione radio ripetitrice 
sono tre: 

 Site Planning: controllo su mappa e pianificazione dei siti interessanti (spesso montagne o torri 
radio-televisive)

 Simulazione numerica: tramite l’uso di un programma si simula la qualità di un segnale radio

 Site Surveying: prove reali tra stazioni radio

Site Planning 

Per garantire che la propria rete funzioni adeguatamente è necessario pianificare attentamente i possibili 
siti di installazione, in base alla disponibilità e posizione. Per prima cosa di solito si vanno a cercare picchi 
montani particolarmente elevati che si affacciano sulla zona da coprire. In alternativa possiamo anche 
cercare delle torri radio-televisive che potrebbero ospitare i nostri apparati. 

Dobbiamo sempre ricordare inoltre di scegliere dei siti che siano facilmente raggiungibili, che dispongano 
di allacciamenti di corrente elettrica e strutture in grado di proteggere i nostri apparati. In caso contrario 
dovremo essere noi a far predisporre tali servizi e strutture. 

Simulazione Numerica 

Per poter fare questa previsione occorre tenere conto di moltissime variabili. La prima e più importante è 
sicuramente la conformazione orografica di un determinato territorio. Insieme all’orografia si deve tenere 
conto di altri parametri, quali: 

 Frequenza di lavoro del sistema

 Parametri e caratteristiche elettriche dei vari componenti del sistema (antenne, cavi, connettori, 
ricevitori e trasmettitori)

 Clima medio della zona da simulare

 Composizione del terreno

 Presenza di ostacoli naturali

 Presenza di ostacoli artificiali, loro tipologia e composizione

Andrebbero considerati anche eventuali altre sorgenti di radiofrequenza che possono causare disturbo, 
anche se è difficile o quasi impossibile censire ogni singola fonte radio di una determinata zona. 

Un altro fattore molto importante è il fenomeno del multipath fading: lo stesso segnale rimbalza su ostacoli 
diversi, arrivando in momenti differenti in determinati punti. 



Questi segnali arrivano sfasati al ricevitore e l’interferenza in detti punti sarà costruttiva, migliorando il 
segnale, mentre in altri punti sarà distruttiva e non si rileverà alcun segnale. 

Grazie al miglioramento continuo della tecnologia e alla disponibilità di computer sempre più potenti, è  
stato possibile sviluppare software in grado di simulare in modo abbastanza accurato la copertura radio, 
tenendo conto di molti dei fattori indicati. 

Tra i molti software di simulazione si segnalano “QRadioPredict” e “Radiomobile”. Questi due software 
sono stati pensati per la simulazione in campo aperto e per ogni tipo di sistema radio, inserendo gli 
opportuni parametri. Esistono anche altri software studiati per compiti specifici, come la simulazione 
all’interno degli edifici, o per sistemi radio specifici, come quello cellulare. Tali software specific i non 
verranno trattati in quanto non utili agli scopi della Croce Rossa Italiana. 

Questo software realizza le simulazioni seguendo in via puramente numerica i dati delle mappe SRTM 
(Shuttle Radar Topography Mission) della superficie terrestre. 
Una volta individuata una probabile postazione per un ripetitore, il software realizza un’indagine polare 
attorno a tale sito: parte dal punto dove intendiamo installare un ripetitore e si dirige numericamente in 
tutte le direzioni della bussola simulando un impulso di radiofrequenza che incontra i vari ostacoli. Il  
risultato del calcolo sarà quindi una serie di zone d’ombra e zone fortemente irradiate dal nostro apparato. 
Durante tale scansione il programma divide la mappa in tante fettine uguali, di un determinato numero di 
gradi. La simulazione quindi inizia a seguire dati di elevazione delle mappe SRTM, settore dopo settore, 
iniziando dalla direzione Nord. Dopo questa prima “camminata” verso Nord il programma ruota la sua  
visuale di un certo numero di gradi (definibile). Quindi inizia una nuova scansione, ad esempio, ad 1° a 
destra del Nord. Ripetendo questo procedimento per tutti e 360° della bussola ci consente quindi di avere 
una mappa di copertura sovrapposta all’orografia della zona d’interesse. 
Si propone una serie di immagini di una scansione in corso di una mappa montana. 

 
 

 

I colori proposti dal programma indicano anche la potenza del segnale fornito dal ripetitore nelle varie 
zone della mappa, dal rosso dove è più forte al blu e violetto dove è più debole, al grigio dove è 
completamente assente. 

Nella prima immagine si può notare come il programma abbia appena iniziato la scansione e abbia 
colorato solo una piccola parte della mappa. Nelle successive si può vedere come il programma sia 
arrivato a calcolare la copertura a circa 120° e a 340° dal Nord. 

Site Surveying 

Una volta effettuate le adeguate simulazioni numeriche sulle postazioni individuate precedentemente 
durante la pianificazione, sarà possibile quindi passare ad un controllo diretto dei siti più teoricamente 
promettenti. 

Avvalendosi della collaborazione di più tecnici dislocati in più località, si possono fare delle semplici prove 
radio tramite i ricetrasmettitori di servizio convenzionali e controllare la qualità del segnale. 

Se il risultato del site surveying è buono, sarà quindi possibile installare un ripetitore in prova per 
controllare l’effettiva efficacia della postazione e se garantisce la massima copertura possibile. 



La simulazione numerica con RADIOMOBILE 

Radiomobile è il software più utilizzato e conosciuto per la previsione della copertura radio in campo 
aperto ed è gratuitamente disponibile sul sito del radioamatore che l’ha sviluppato. 

Il software va installato seguendo attentamente le informazioni fornite sul sito. Una volta pronto all’uso 
saranno necessari numerosi passi di preparazione e inserimento dati. 

Di seguito si darà una rapida panoramica sui vari passi da seguire per ottenere una simulazione numerica 
accurata che possa rispecchiare in verosimilmente la realtà. 

Il primo passo è il più importante: selezionare la zona dove effettuare la simulazione. 

Il software in questo ci aiuta, in quanto possiamo utilizzare una mappa grossolana per avere 
un’indicazione di massima delle coordinate, poi da correggere. 

In alternativa si può decidere il punto centrale della nostra simulazione e quindi inserire le coordinate nel 
programma. 

Automaticamente il programma recupererà tramite internet una mappa topografica particolare con 
l’indicazione dei soli rilievi. 

 

 

 

Al termine della procedura di estrazione della mappa, il programma avrà bisogno di altri dati che 
serviranno al programma per calcolare i parametri elettrici della rete. 

Sarà quindi necessario inserire la frequenza di lavoro della nostra rete, parametri riguardanti il terreno 
medio che le onde radio incontreranno e i guadagni delle antenne e le perdite dovuto a cavi e connettori  
utilizzati. 

A questa “Rete” andranno quindi assegnate le unità partecipanti: possono essere le stazioni fisse o 
ripetitrici o alcune unità “sonda” posizionate in luoghi critici e parametrizzate come unità veicolari oportatili a 
seconda del caso. 

In questa fase è importante usare i dati più verosimili possibili per poter avere una simulazione accurata. 

Si ricorda che anche un errore di solo 3dB nella stima delle perdite o del guadagno delle antenne, ad 
esempio, raddoppia o dimezza la potenza disponibile del segnale. 

L’ultimo passo è preparare le “Unità”, ovvero le singole stazioni radio. 



 
 
 

 

Per ogni unità si dovranno stabilire i seguenti parametri: 

 Posizione e altitudine

 Tipo di unità

 Eventuale etichetta e simbolo specifico per migliore l’identificazione visiva sulla mappa 

A questo punto il programma è pronto per la simulazione della copertura.

Nella barra superiore si può selezionare il tasto relativo, impostare i parametri di visualizzazione della 
copertura radio e avviare il calcolo. Anche con un computer potente (es. i5 a 2,6 GHz con 8 GB di RAM), il 
programma ci metterà anche alcuni minuti per una simulazione di una zona di pochi chilometri, molto più  
tempo su aree più vaste. 

Di seguito si riporta l’indicazione della barra degli strumenti del programma 

 

Identificazione Sito Diagramma Antenne 
| | 

 
| | | | 

Rete Unità Link radio Diagramma Polare 



Se il nostro intento è quello di stabilire un link radio tra due stazioni (es. link WiFi per trasmissione dati 
punto-punto), si può selezionare la relativa opzione. In questo caso il programma presenterà una sezione 
dei rilievi da superare e calcolerà solo il link indicato, come se lavorasse su una sola sezione invece che 
su tutta la bussola. 

 
 
 

Nelle due sezioni vanno indicate le due unità che partecipano al link e alcuni parametri, tra i quali la 
frequenza di lavoro. 

Si riportano a titolo di esempio alcune simulazioni fatte con diverse frequenze: 
 

 

Frequenza minima: 3 MHz Frequenza massima: 5 MHz 
 

 

Frequenza minima: 28 MHz Frequenza massima: 30 MHz 



 

Frequenza minima: 168 MHz   Frequenza massima: 173 MHz 

Frequenza minima: 400 MHz   Frequenza massima: 500 MHz 

 

Frequenza minima: 2400 MHz Frequenza massima: 2500 MHz 

Da queste simulazioni è possibile notare quanto la qualità del link cambia in base alla frequenza di lavoro, 
lasciando completamente invariati tutti gli altri parametri quali posizione, suolo, antenne, potenza del  
trasmettitore e sensibilità del ricevitore. 

Il tratto verde sulle creste montane indica una zona raggiungibile dal trasmettitore (il ripetitore in questo 
caso), mentre le zone rosse indicano una zona d’ombra del segnale. 

Da notare anche come, al variare della frequenza, varia la dimensione delle prime 3 zone Fresnel 
calcolate dal programma, ovvero quei volumi ellittici (in bianco) disposti attorno alla linea immaginaria 
(tratteggiata) che collega le antenne delle due stazioni. Nelle prime 3-4 zone di Fresnel, sarebbe 
consigliabile l’assenza completa di ostacoli, in quanto darebbero origine a forti fenomeni di multipath 
fading e quindi a interferenze a volte costruttive a volte distruttive più difficili da prevedere numericamente. 



4.3 Sistemi Radio Digitali 

4.3.1 La radio digitale DMR/TDMA 

OBIETTIVO: 

DMR Association 

La DMR Association è un’organizzazione nata con lo scopo di realizzare un standard tecnico per una  
nuova classe di radio digitali. Questa evoluzione si è resa necessaria in quanto le radiocomunicazioni  
professionali erano limitate alle vecchie modulazioni analogiche. 

In passato i produttori non avevano mai trovato uno standard comune su come implementare tutti quei  
servizi ausiliari alla semplice fonia e chiamate selettive attraverso tali modulazioni. Spesso il servizio di 
trasmissione dati, radiolocalizzazione, messaggistica SMS, interconnessione e cripto non erano 
compatibili tra radio di marche o modelli diversi, creando disagi agli utenti finali. 

La DMR Association riunisce circa 40 membri, tra i quali figurano Motorola Solutions, Kenwood, Simoco, 
Radio Activity, Icom, Tait, Selex, Harris, Hytera e Vertex Standard. 

Originariamente nasce da un MoU (Memorandum of Understanding) firmato nel 2005 da numerose 
aziende potenzialmente interessate allo sviluppo dello standard DMR e garantire quindi la nascita di una 
nuova classe di radio digitali che garantissero la massima compatibilità. 

Descrizione radio DMR 

Il risultato è stato lo standard DMR-TDMA ovvero Digital Mobile Radio - Time Division Multiple Access. 
Questo acronimo indica delle nuove radio digitali che utilizzano un sistema a divisione di tempo per 
garantire un accesso multiplo ad una sola frequenza RF. 

Il trasporto dell’informazione Digitale e le sue unità di misura 

Il primo passo è stato definire il metodo di trasporto dell’informazione sulla frequenza del canale radio. 

Avendo deciso per una trasmissione di tipo digitale, sarà necessario far passare sul canale delle sequenze 
di bit. Per prima cosa vedremo alcune delle unità di misura digitali più utilizzate per quantificare il trasporto 
dell’informazione. Queste informazioni saranno fondamentali anche nel capitolo 5 delle reti dati. 

La velocità a cui è possibile far passare dei bit su un mezzo trasmissivo, che sia un canale radio, una fibra 
ottica o un cavo di rame si può misurare con 3 unità differenti: il bit per secondo, il Byte per secondo e il  
baud. 

Tali unità di misura si utilizzano a seconda delle apparecchiature che sono connesse dal canale di 
trasmissione, a seconda della comodità dell’una o dell’altra. 

Il bit per secondo 

Il bps o b/s, bit per secondo, è l’unità più piccola che possiamo misurare. 

Tale unità di misura indica una trasmissione lentissima alla sua potenza base, quindi si usano più 
comunemente i suoi multipli: Kbps o Kb/s (migliaia di bit per secondo, tipico dei canali radio o dei vecchi 
modem telefonici), Mbps o Mb/s (milioni di bit per secondo, tipico delle reti dati in rame), Gbps o Gb/s  
(miliardi di bit per secondo, tipico delle fibre ottiche e delle reti dati in rame di ultima generazione). 



Il Byte per secondo 

Un’unità di misura molto utilizzata è il Bps o B/s, Byte per secondo, insieme ai suoi multipli (KBps o KB/s, 
MBps o MB/s, GBps o GB/s). 

La B maiuscola nelle sigle indica la trasmissione di interi Byte e non di bit. Il bit è il singolo 1 o 0 digitale 
quindi il bps è il numero di singoli 1 e 0 trasmessi a prescindere da cosa rappresentino e come siano 
raggruppati. 

Il Byte invece è un ottetto di 1 e 0, otto bit quindi in un pacchetto unico es. 11010010. Di conseguenza il 
Bps o B/s ci dice quanti pacchetti da 8 bit vengono trasmessi. 

Tipicamente i Bps si usano nel campo dei computer e delle reti dati, sono più familiari a molti utenti finali  
non esperti. 

I bps invece sono molto utilizzati nel campo delle trasmissioni dati professionali in quanto serve sapere 
solo la quantità di informazione non pacchettizzata che posso trasmettere. 

In base a questa informazione poi si avranno sistemi digitali più o meno complessi ai due lati del canale 
trasmissivo, che gestiranno tale flusso dati e soprattutto lo re-impacchetteranno nel formato più utile, non 
necessariamente in Byte. 

Il baud 

Un’altra unità di misura utile in campo tecnico e professionale è il baud, che indica il numero di  simboli 
che posso trasmettere su un determinato mezzo. 

È diverso dai bps in quanto un simbolo è un segnale che può rappresentare più bit alla volta. Es. se tra 
due torri mando un segnale verde significa 110, mentre quello blu 101, viola 001, etc. 

Il segnale può essere trasmesso su cavo in rame identificando un determinato numero di valori di tensione 
e/o un determinato numero di frequenze differenti. 

In questo modo è possibile impacchettare più bit in un unico impulso trasmesso e aumentare anche 
considerevolmente la quantità di informazione passante. In casi estremi di modulazioni digitali si arriva a 
trasmettere anche 256 o 512 bit con un unico impulso. Si arriva quindi a velocità di trasmissioni 
decisamente elevate. 

Il caso più semplice è quello di un sistema che trasmette simboli da 1 bit, in questo caso le due velocità 
coincidono: 4800 baud corrispondono a 4800 baud x 1 bit/simbolo = 4800 bps o 4,8 Kbps. 

Se si utilizzasse un simbolo che porta con se 4 bit alla volta, si moltiplicherebbe il numero di bit di 
informazione trasportato: 4800 baud diventano 4800 baud x 4 bit/simbolo = 19200 bps o 19,2 Kbps. 

Il DMR e il passaggio dei dati sul canale radio 

L’obbiettivo del sistema DMR è di garantire due comunicazioni indipendenti, contemporanee e 
chiaramente comprensibili su un canale a 12,5 KHz. Normalmente il canale radio a 12,5 KHz garantisce 
una trasmissione di 4800 baud. 

Alternando due frequenze, ad esempio 800 e 1200 Hz potremmo trasmettere informazioni binarie 0 e 1 a 
4,8 Kbps. Tale bit-rate sarebbe sufficiente per una singola comunicazione radio digitale di qualità audio 
chiaramente comprensibile. 

L’evoluzione DMR TDMA implica che il canale venga diviso in due time-slot, singolarmente disponibili per 
le radio in uso. Questa divisione crea due “sotto-canali”: radio di due gruppi diversi possono trasmettere 
alternativamente su queste divisioni temporali larghe circa 30ms. 



 

Queste divisione tecnica permette quindi di rendere disponibili agli utenti delle radio due canali 
effettivamente indipendenti. 

Per l’utente finali è analogo ad utilizzare due vecchi canali FM su frequenze diverse: sono completamente 
indipendenti e una trasmissione sul primo time-slot non interferisce con un’altra trasmissione sul secondo 
time-slot. Inoltre essendo un sistema a divisione di tempo non si ha degrado dovuto ad interferenze tra i  
due sotto-canali. 

Per far passare le due comunicazioni sulla stessa frequenza nei due time slot, si dovrebbe rendere 
disponibile metà dei bit trasmessi per una comunicazione e metà per l’altra. In questo caso si otterrebbero 
comunicazioni a 2,4 Kbps, insufficienti per una qualità audio chiaramente comprensibile. 

È stato scelto di utilizzare una modulazione 4 FSK, ovvero una speciale forma di FM dove vengono 
trasmessi simboli contenenti 2 bit alla volta, shiftando la frequenza di trasmissione attorno alla portante.  
In questo caso la frequenza centrale portante non è trasmessa ma rimane solo un riferimento teorico 
rispetto alla quale modulare le 4 frequenze. 

Se si dovesse trasmettere quindi una lunga serie di bit digitali si dovrebbe per prima cosa dividerla in  
pacchetti di due bit, quindi trasmettere questi pacchetti uno ad uno. 

La frequenza a + 648 Hz sopra la frequenza centrale corrisponde a trasmettere una sequenza di bit 00. 
Similmente se si trasmettesse una frequenza di - 1944 Hz sotto la frequenza centrale, la radio ricevente 
lo interpreterà come una sequenza 11. 

Si riporta l’immagine schematica dell’associazione stabilita delle frequenze e dei pacchetti rispetto alla  
frequenza centrale. 

La scelta non è casuale ma è decisa per minimizzare l’errore possibile di interpretazione e quindi garantire 

una trasmissione solida e resistente alle interferenze esterne. 
 



In questo modo è possibile a raddoppiare nuovamente la quantità di informazione che può transitare sul 
canale a 12,5 KHz: si lavora sempre a 4800 baud ma essendo i simboli da due bit alla volta si arriva ad 
una velocità di trasmissione di 9,6 Kbps. Ciò quindi porta la comunicazione nuovamente a 4,8 Kbps per  
slot. 

Il Vocoder 

Questo sistema di trasporto dell’informazione tuttavia è assolutamente incompatibile con la voce umana, 
che è un segnale analogico. Serve quindi un dispositivo che possa convertire un segnale analogico in uno 
digitale e viceversa. 

Il vocoder è un dispositivo che converte, tramite un opportuno algoritmo e strutture hardware, il segnale 
analogico vocale in una sequenza di bit digitali 1-0 che potranno quindi essere trasmessi. 

All’interno della radio ricevente si utilizzerà quindi un altro vocoder dello stesso tipo, che effettuerà  
l’operazione inversa e genererà un segnale audio da inviare all’altoparlante. 

IL MoU originale del 2005 tuttavia non definiva quale tipo di vocoder e di algoritmo fosse necessario 
adottare nella progettazione e costruzione della radio. 

Questa grave mancanza del MoU avrebbe potuto rappresentare un problema se i vari produttori avessero 
utilizzato vocoder differenti: non sarebbe comunque stato creato uno standard veramente condiviso. 

I produttori, per evitare una sorta di anarchia nel nuovo standard DMR, hanno deciso insieme quale 
vocoder utilizzare: hanno quindi cercato un dispositivo che potesse garantire una buona efficienza 
unitamente ad una buona qualità audio e un’alta immunità ai disturbi. 

La scelta è caduta sul vocoder AMBE2+ prodotto dalla DVS Inc. L’AMBE2+ riesce a ridurre notevolmente 
il rumore di fondo captato dalla radio, facendo passare solamente la voce anche in ambienti molto 
rumorosi. Insieme a queste caratteristiche riesce a limitare molto il bit-rate da inviare attraverso il canale 
radio. 

Il vocoder riesce a lavorare con bit-rate compresi tra i 2 e gli 8 Kbps a seconda della qualità audio che si 
vuole ottenere: maggiore bit-rate corrisponde ad una maggiore qualità audio. Per mantenere alta la qualità 
audio senza far salire eccessivamente bit-rate, si è scelto di lavorare a 4,8 Kbps, facilmente implementabili 
in un canale TDMA a 12,5 KHz. 

Su questo canale digitale è facile anche affiancare al traffico voce una serie di servizi digitali quali: SMS, 
localizzazione GPS, trasmissione di file tra due computer, o eventualmente tra due smartphone connessi 
alla radio. 

Tutte queste applicazioni infatti lavorano comunicando in via digitale: se si ha a disposizione una radio 
già pronta a trasmettere le informazioni sotto forma di bit sarà semplicissimo quindi utilizzarla come un 
“modem” anche se relativamente lento. 

Un SMS o una posizione GPS sono costituiti da pochi caratteri e possono essere trasmessi in una frazione 
di secondo. 

Tuttavia se connettessimo due computer tramite due radio e volessimo trasmettere un filmato da 1GB su 
un solo time-slot a 4800 Kbps, avremmo bisogno di aspettare circa 1,7 milioni di secondi, corrispondenti 
a circa 463 ore o 19 giorni. Per questo motivo sarà sempre necessario scegliere attentamente cosa 
effettivamente trasmettere attraverso il canale radio, ricordandosi che è una risorsa limitata e condivisa 
tra molti utenti. 

Applicazioni 

Le grandi potenzialità del DMR si sono concretizzate come un nuovo sistema in grado di fornire una serie di 
servizi nuovi ed interessanti, conservando comunque l’indipendenza dalle reti radio cellulari o di altri enti. 



Il nuovo sistema TDMA infatti riesce a riutilizzare le vecchie frequenze radio VHF già in concessione al  
nostro ente, raddoppiando al contempo la capacità di comunicazione e garantendo una transizione 
graduale. 

Le radio DMR sono in grado di funzionare sia in analogico che in digitale: questo consente una migrazione 
lenta ed economicamente sostenibile. 

Sarà possibile sostituire le radio analogiche una ad una, installando quelle digitali, mano a mano che si  
rende necessario sostituire radio rotte o si acquistano nuovi mezzi. Quando tutta la rete sarà pronta al 
grande salto digitale, sarà sufficiente avvisare gli operatori di mettersi su un canale programmato come 
digitale. 

Il vantaggio della doppia modalità ritorna utile qualora ci si spostasse in un’altra zona d’Italia dove non è 
ancora in uso un canale DMR: sarà immediato e facile il ritorno in rete analogica semplicemente 
cambiando nuovamente canale. 

Qualità del servizio 

La modulazione digitale, insieme agli algoritmi del vocoder, consentono anche un notevole miglioramento 
della qualità di servizio, sia in termini di intelligibilità del parlato, sia in termini dicopertura. 

La modulazione 4FSK è sostanzialmente simile alla FM analogica: per tanto la copertura RF di un ponte 
o di una stazione rimane invariata nel peggiore dei casi. Nel migliore dei casi, il sistema DMR consente 
un aumento notevole delle prestazioni della rete: dove normalmente una modulazione FM analogica 
sarebbe così disturbata da risultare quasi incomprensibile, il 4FSK del TDMA rimane comprensibile in 
quanto il vocoder riesce a ricostruire il segnale fino ad una certa soglia. 

Questa caratteristica del DMR tuttavia si manifesta in modo molto particolare: il segnale decodificato sarà 
immutato a livello di qualità audio fino ai margini della zona di copertura. 

Andando poco oltre il margine si avrà una cessazione totale e improvvisa delle comunicazioni, quando 
invece la FM analogica “avvertiva” del degrado del segnale RF con comunicazioni sempre più frusciate. 
Con questo nuovo sistema è necessario essere molto attenti quindi all’indicatore di segnale RF ricevuto  
per sapere se ci si trova ai margini della copertura. 

 

 
Passaggio sul ponte ripetitore 

Le radio, quando operano su un canale ponte digitale, avvertono anche se il ripetitore è raggiungibile. 
Premendo il tasto PTT la radio interroga digitalmente il ponte: se la radio riceve una risposta dal ponte, 
permette all’operatore di trasmettere dopo aver emesso un breve tono di conferma trillante. 



Se il ponte non è raggiungibile e la radio non riceve la risposta che si aspettava, l’operatore sente un tono 
basso e la radio smette di trasmettere. Questa caratteristica ci consente di evitare trasmissioni inutili 
“sperando di essere transitati” e, in casi di apparati portatili, di sprecare energia della batteria. 

Menù e uso 

La radio DMR è generalmente molto più versatile e facile da usare, nonostante la grande quantità di  
funzioni implementate. 

Prendiamo ad esempio la Motorola MOTOTRBO, che sia il modello 3601 o 4801 o le radio Hytera. Tutte 
le radio attuali DMR acquistate dal nostro ente sono dotate di display a matrice, che consente di 
visualizzare qualsiasi tipo di scritta o icona. 

Le funzioni della radio sono state quindi organizzate in menù di facile uso, con uno stile simile ai vecchi 
cellulari GSM. Risulterà quindi facile anche per un operatore poco esperto utilizzare tutte le funzionalità 
avanzate offerte dal sistema. 

GPS 

Ogni radio contiene un ricevitore GPS utile per una radiolocalizzazione efficace delle proprie squadre. 
Quando il sistema DMR sarà pienamente operativo sarà possibile conoscere da remoto la posizione di  
ogni ambulanza e radio portatile. Questa caratteristica permetterà sia nel servizio ordinario sia nella 
gestione di emergenze. 

Quando la transizione al sistema digitale sarà stata completata, si disporrà di centralini con cartografia 
integrata. In tal modo sarà possibile organizzare le nostre risorse sul campo in modo estremamente 
flessibile e puntuale, rispondendo alle necessità della cittadinanza in modo più reattivo ed efficace. 

Tali centralini includeranno anche la gestione di tutti gli aspetti del servizio, quali orari, gestione dei 
chilometri dei mezzi, bolle di uscita, etc. 

SMS 

Una caratteristica sicuramente interessante di queste nuove radio sono gli SMS. Le radio sono in grado 
di riceverne e trasmetterne direttamente senza altri apparecchi esterni. Anche in questo caso il menù 
relativo agli SMS è assolutamente familiare e di facile uso. 

Per scrivere il testo degli SMS è stata integrata la funzionalità T9, di uso largamente familiare fino a poco 
tempo fa. L’unica differenza rispetto ad un SMS normale è il destinatario: semplicemente sarà necessario 
inserire il numero di selettiva del destinatario invece del numero telefonico. 

Basti pensare, ad esempio, di dover trasmettere un indirizzo di un’abitazione o le coordinate geografiche 
di una posizione precisa ad una squadra o ad un veicolo. Con le radio analogiche era necessar io 
impegnare il canale radio per lunghi periodi ed era possibile commettere errori nella trascrizione o nella 
dettatura. 

Con la tecnologia DMR, tramite un semplice SMS sarà possibile inviare questi dati in una frazione di 
secondo, senza tenere impegnato il canale e potendo controllare prima dell’invio le informazioni scritte. 
Chi riceve avrà tali informazioni dentro la radio, memorizzate in un SMS che potrà rileggere in qualsiasi 
momento, evitando confusione e dimenticanze. 

Cripto 

La funzionalità cripto aggiunge notevole sicurezza alle nostre comunicazioni. Nell’era analogica il cripto  
era sempre una funzionalità opzionale dal notevole costo aggiuntivo, spesso capace di raddoppiare il 
costo di una radio. Per installarla era necessario contattare un laboratorio attrezzato capace di inserire e 
programmare le apposite schede all’interno della radio. 



Questa funzionalità ci consentirà di utilizzare liberamente o quasi dati sensibili senza doverci preoccupare 
degli inevitabili “ascoltoni”, come vengono definiti in gergo, ovvero tutte quelle persone che sono spesso  
in ascolto sui nostri canali senza trasmettere e che, sostanzialmente, intercettano per hobby le nostre 
comunicazioni. Nella maggior parte dei casi non ci procurano danno, si limitano ad intercettare senza 
registrare o trascrivere nulla per puro svago personale. 

Potrebbe succedere però che registrino o trascrivano dati sensibili riguardanti la loro famiglia, al vicino di  
casa o altro che potrebbe turbare equilibri personali o preoccupare queste persone che ci intercettano. 
Potrebbero anche esserci in ascolto giornalisti a caccia di scoop o di scene di incidenti dove andare a  
scrivere il prossimo articolo. 

Davanti a queste possibilità è facile intuire come un sistema di cripto efficace possa proteggere gli 
operatori, i pazienti e gli interventi. 

FTP 

Le nuove radio in dotazione alla Croce Rossa Italiana possono dialogare tra loro e rendere disponibile  
una connessione TCP/IP di rete tra due computer. 

Tramite alcuni programmi è possibile trasferire direttamente file tra un computer e un altro o creare una 
rete in grado di interfacciare più computer tra loro, anche se con una connessione lentissima in confronto 
alle reti dati a cui siamo abituati. 

Alcune funzionalità aggiuntive inoltre andranno testate prima di renderle disponibili alla Croce Rossa 
Italiana per ottenere una migliore comunicazione ed organizzazione operativa delle forze in campo. 

Tutte le nuove funzionalità descritte rendono estremamente flessibile l’impiego di questa nuova 
tecnologia. Le funzionalità aggiuntive saranno molto utili quando i centralini dotati di sistema cartografico 
di radiolocalizzazione saranno operativi. 

Le radio trasmetteranno la propria posizione o a intervalli regolari oppure ad ogni pressione del tasto di 
trasmissione (PTT). Così facendo sarà possibile conoscere istantaneamente la loro posizione sul territorio 
e migliorarne la gestione. 



4.4 Reti di ponti radio 

4.4.1 I ponti radioDMR-ANALOGICO 

OBIETTIVO: 

Per poter disporre di una rete digitale sarà necessario un ripetitore in grado di supportare il sistema DMR. 

In questo caso i produttori sono ancora pochi, tra i principali si ricordano Motorola e Radio Activity. 

La struttura macroscopica del ponte digitale è ancora sostanzialmente quella di un ripetitore analogico, 
composto da un modulo TX, un modulo RX, un’unità di controllo, il duplexer principale, un alimentatore e 
alcuni cassetti RX/TX aggiuntivi per eventuali link radio con altri ripetitori master o slave. 

La complessità dei ripetitori DMR analogico-digitali 

All’interno dell’unità di controllo si trovano alcuni microcontrollori, che sono più vicini ad un computer per  
complessità e programmazione, che a semplici integrati programmabili. Questa unità di controllo ha il 
compito di gestire integralmente il ripetitore in tutte le sue funzioni principali ed accessorie. 

Controllo del tipo di trasmissione 

Se opportunamente programmato, il ripetitore controlla quale tipo di trasmissione sta ricevendo, se 
analogica o DMR. 

A seconda del tipo di trasmissione ricevuta configurerà gli stadi RX e TX per corretta ripetizione del 
segnale ricevuto, in modo del tutto automatico. 
Si ricorda che è possibile definire, tramite opportuna programmazione, il funzionamento esclusivo del 
ripetitore in una sola modalità, analogica o digitale, anziché in Dual Mode. 

Modalità Digitale – DMR: accesso al ponte 

In modalità DMR i ricetrasmettitori, quando il PTT viene premuto, verificano la presenza del sincronismo 
proveniente dal trasmettitore del ripetitore. Se questo è presente e la radio è correttamente impostata per 
transitare sul ponte DMR, il ricetrasmettitore emette un tono indicante all'utilizzatore che il ripetitore è 
raggiungibile ed è possibile procedere con la trasmissione. 

Timing-Leader e 2 time-slot 

Per poter utilizzare entrambi i due time-slot su un canale radio serve un “timing-leader”, ovvero uno dei 
dispositivi radio della rete in grado di emettere un segnale di sincronismo. Tale segnale impone la cadenza 
dei due time slot a tutti i ricetrasmettitori sintonizzati su quella frequenza. Se non ci fosse tale segnale, le 
radio non potrebbero sapere quando è possibile trasmettere sul time-slot 1 o 2, relativi ai sotto-canali A e 
B definiti da Croce Rossa. 

Nel caso di un canale duplex, il timing leader sarà il ripetitore stesso. Il ripetitore trasmette sulla frequenza 
condivisa da entrambi i sotto canali: è quindi in grado di ripetere le informazioni di entrambi i time-slot. Il 
fatto che il ripetitore ripeta entrambi i time slot è un vantaggio in quanto si possono effettuare due 
conversazioni completamente indipendenti, ognuna su un time slot differente, utilizzando un solo ponte  
ripetitore, un solo filtro duplexer ed una sola antenna e quantità di energia nettamente inferiori. Per 
ottenere due conversazioni contemporanee in modalità analogica, sarebbero necessari due ponti 
ripetitori, due filtri duplexer, e due antenne. 

Autoregolazione GPS 

I ripetitori possono utilizzare un ricevitore GPS per rilevare la propria posizione e per derivare i segnali di 
clock dall’elevatissima stabilità in frequenza del segnale GPS. 



In una rete di ripetitori sincrona, utilizzando il segnale del GPS come riferimento, il modulo di controllo del 
ripetitore calcola i ritardi di trasmissione. Questo sistema di autoregolazione è utile per evitare distorsioni 
e battimenti causati da segnali non in fase o non perfettamente isofrequenziali emessi dai vari ripetitori 
della rete. Questi calcoli vengono eseguiti in automatico dal ponte. 

IP Connect 

I ripetitori DMR sono in grado di essere connessi in rete tramite una normale connessione LAN con 
protocollo TCP/IP. 

Questa funzionalità consente di interconnettere i vari ripetitori tra loro via link TCP/IP, tramite cavi in rame, 
fibre ottiche, connessioni internet standard o link WiFi. In questo caso è possibile semplificare 
notevolmente l’infrastruttura di rete, eliminando la necessità dei complessi link radio standard tra ripetitore 
master e slaves. 

Attraverso la connessione dati è anche possibile connettere via internet una stazione base, una sede o 
un qualsiasi computer in grado di controllare da remoto il ripetitore, sia come alternativa ad una stazione 
radio convenzionale sia per effettuare diagnostica, programmazione e assistenza remota. 

In questo modo è possibile sfruttare il ripetitore stesso come se fosse una radio fisicamente installata 
nella sede, attraverso apposito software avanzato di gestione della radio e della flotta. 

Soft Diversity Receiver 

I sistemi DMR Radio Activity, i più utilizzati in Croce Rossa per flessibilità e configurabilità, hanno un 
sistema di ricezione particolarmente evoluto. Utilizzano un sistema di ricezione Diversity con miglioramenti 
software dei segnali ricevuti. 

Il problema più grosso per poter ricevere chiaramente un segnale è il multipath fading. Quando lo stesso 
segnale arriva con ritardi, intensità e sfasamenti differenti all’antenna di ricezione, si somma a volte in 
modo distruttivo. 

Per migliorare la qualità della ricezione del ripetitore, i segnali ricevuti vengono convertiti in formato 
numerico e successivamente manipolati con algoritmi matematici complessi, per ottenere un segnale il 
più chiaro possibile. 

Attraverso alcuni algoritmi è possibile elaborare tali dati e separare i singoli segnali originali, quindi il  
sistema di ricezione li riporta allo stesso ritardo e alla stessa fase. 

Sommando quindi questi segnali rielaborati si ottiene come risultato un segnale molto più nitido e forte, in 
grado di migliorare notevolmente le prestazioni totali del sistema in termini di copertura e qualità. 

Già questo sistema migliorerebbe notevolmente le potenzialità del ripetitore, tuttavia è stato deciso di 
aggiungere un secondo ricevitore separato secondario. 

Fisicamente al ripetitore vengono connesse due antenne, una master, tramite il normale duplexer che 
riceve e trasmette insieme, e una secondaria, connessa al ricevitore secondario. 

Entrambi i ricevitori elaborano tramite il sistema Soft-Diversity i segnali ricevuti per massimizzare la qualità 
del segnale. 

Durante la normale operatività è possibile che un’antenna non riesca a ricevere un segnale sufficiente  
dovuto a fenomeni di multipath fading particolarmente accentuati e sarebbe possibile in questo caso 
perdere un pacchetto di 30 ms. 

In questo caso il sistema del ponte avrebbe bisogno di riacquisire la trama della trasmissione e perderebbe 
pacchetti per circa 360 ms, se succedesse ad un solo pacchetto non darebbe sostanziali problemi al 
servizio radio, ma, se il corrispondente fosse ai margini della copertura, una perdita ripetuta di un 
pacchetto renderebbe impossibile comunicare. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’unità di controllo è in grado di scegliere quale delle due antenne, istante per istante, fornisce un segnale 
rielaborato migliore. 

Poiché è molto improbabile che le antenne perdano lo stesso pacchetto, nella maggior parte dei casi 
almeno uno dei due ricevitori continuerà a decodificare correttamente i segnali. 

Così facendo ottengo un servizio molto più stabile e funzionale, in grado di fornire un effettivo supporto 
alle attività sul campo anche in situazioni particolarmente difficili. 

 
 
 
 
 

 



4.5 Programmazione Radio 

4.5.1 Gli apparati radio Analogici e Digitali 

COBIETTIVO: 

Le radio, che siano portatili o veicolari, vengono accomunate da una struttura di base. I componenti 
fondamentali di una radio sono: 

 Il trasmettitore

 Il ricevitore

 Fonte di energia

 Connettore RF

Questi componenti sono essenziali in quanto consentono di trasformare la nostra voce in un segnale radio 
e viceversa. 
Il segnale in Banda Base è quello non ancora trattato o modificato, ad esempio un segnale audio della 
nostra voce o dei dati binari di un SMS da trasmettere. Tale segnale avrà delle caratteristiche utilizzabili 
facilmente in locale da dei dispositivi, come microfoni o altoparlanti per i segnali vocali o tastiere e display 
per degli SMS o dati GPS. 

Tali segnali tuttavia sono difficilmente trasmissibili su lunghe distanze direttamente per problemi di 
disturbi, dimensioni delle antenne necessarie, potenze necessarie etc. Per questo motivo solitamente si  
trasla il segnale ad una frequenza molto superiore in modo che diventi un segnale a radiofrequenza, 
senza tuttavia alterarne il contenuto informativo. Tale segnale viene definito in Banda Traslata, nel nostro 
caso il segnale a radiofrequenza che veicola la nostra voce in banda VHF. 

Questo compito di traslazione da Banda Base a Banda Traslata è possibile grazie al trasmettitore, la metà 
della radio che quindi porta la nostra voce e i nostri dati all’esterno della radio. 

Il ricevitore ha invece il compito opposto: esso è strutturato in modo tale da ricevere il segnale in Banda 
Traslata a radiofrequenza e riconvertirlo in un segnale audio o in una serie di dati in Banda Base. Tali  
segnali saranno quindi facilmente utilizzabili da altoparlanti o display. 

La fonte di alimentazione ovviamente provvede a dare energia a tutti i componenti della radio. Ricordiamo 
che il maggior consumatore di energia è il trasmettitore: quando è acceso è capace di assorbire potenze 
centinaia o migliaia di volte superiori a quelle di un ricevitore. 

Il connettore RF è il punto in comune tra trasmettitore e ricevitore, al quale si connette l’antenna. A  
seconda del tipo di radio ci sono molti modi di instradare o commutare i segnali da e per l’antenna. 

Nelle radio più semplici è una piccola piazzola metallica alla quale si salda o si appoggia un elemento 
radiante. Nelle radio professionali o radioamatoriali è un vero connettore RF: consente di cambiare 
rapidamente l’antenna con pochi gesti e assorbe eventuali impatti sull’antenna, impedendo il 
danneggiamento dei circuiti interni. 

Questo connettore può avere sia il polo caldo che la massa o il solo polo caldo a seconda del tipo di radio 
e di antenne previste. Per le veicolari avrà sempre entrambi i poli e la forma è standardizzata secondo i  
normali connettori in commercio, quali BNC, N e talvolta PL. 

Sulle ricetrasmittenti portatili possiamo trovare sia connettori con entrambi i poli, quali BNC, TNC o SMA, 
sia connettori a vite che presentano il solo polo caldo. Questa scelta serve a scoraggiare o rendere 
impossibile l’uso di antenne diverse su ricetrasmittenti che non prevedono tale sistema. 



Inoltre spesso tale connettore a vite è realizzato in modo da avere una filettatura assolutamente diversa 
da quelle in commercio, in modo da assicurarsi che l’operatore utilizzi solo antenne compatibili con la  
radio e che non vengano degradate le prestazioni del sistema. 

La radio più semplice, tipo walkie-talkie, non ha bisogno di altri componenti. Tuttavia nelle radio di uso 
comune in Croce Rossa troviamo numerose altre componenti: 

 Unità Centrale

 Display

 Tastiera

 Interfaccia I/O

L’unità centrale è normalmente costituita da uno o più microprocessori programmabili, una sorta di 
minicomputer in grado di svolgere alcuni compiti predeterminati. In questo sistema vi sono memorizzati 
tutti i dati necessari alla radio a lavorare nel sistema CRI di telecomunicazioni: le frequenze e i parametri  
dei canali radio, l’identificativo della radio stessa, il sistema di selettive utilizzato e dati riguardanti 
funzionalità avanzate qualora programmate. 

L’unità centrale risponde anche a tutti gli “stimoli” esterni della radio, dalla pressione di un tasto ad un  
segnale ricevuto. A seconda della programmazione inserita, controllando una serie di “if”, condizioni che 
devono essere soddisfatte, deciderà quindi le azioni da intraprendere. 
Ad esempio: se premo il tasto PTT, la radio controlla che il canale non sia già occupato. Se il canale è 

occupato non mi permetterà di trasmettere, mentre se è libero attiverà il trasmettitore e mi permetterà di 
parlare. 

La radio quindi segue una programmazione di cui si riporta un piccolo esempio: 

if (PTT premuto) 
if ((canale libero) and (batteria sufficientemente carica)) 

genera tono “permesso di parlare”; 
trasmetti il segnale del microfono; 
attendi rilascio PTT prima di ricommutare in ricezione 

else (ricevo un segnale RF) 
genera tono negativo “non trasmetto”; 
continua a ricevere 

if (tasto menù premuto) 
mostra il menù sul display 

if (ricevo selettiva con il mio ID) 
emetti avviso sonoro; 
mostra sul display chi mi ha chiamato 

In gergo di programmazione questa struttura viene definita “if then else”: se si verificano determinate  
condizioni l’unità centrale avrà una lista di azioni da compiere, altrimenti dovrà eseguire un’altra lista di 
azioni alternative o passare alla struttura if successiva della programmazione. 

Il display e la tastiera costituiscono l’interfaccia utente avanzata, attraverso la quale l’operatore può  
prendere visione di segnalazioni e di dati in arrivo sulla radio e può quindi dare comandi alla radio per 
rispondere o cambiare alcuni parametri, quali canali, selettive da inviare o comporre SMS. 

A seconda del tipo di display e di tastiera di cui la radio è dotata si avranno ovviamente più o meno 
funzionalità a disposizione e l’operatore sarà più o meno libero di interagire con la radio. 

Le radio professionali possono disporre di pochi tasti, es. PTT e chiamata alla sede, o disporre di selettori 
per canali, tastiere numeriche o alfanumeriche e numerosi tasti programmabili per funzioni specifiche. 



L’interfaccia I/O o Input/Output è una parte della radio quasi invisibile ma che è utilizzata più spesso di  
quanto si possa sospettare. Questa è costituita da uno o più sistemi specifici collegati a connettori che 
rendono disponibili all’esterno della radio una serie di segnali, digitali o analogici. 

Un esempio è il connettore microfonico: attraverso questo connettore possiamo completare uno speciale 
circuito interno della radio che serve a rendere disponibile un microfono e un altoparlante ad una certa  
distanza dal corpo principale. 

Tramite quello stesso connettore o altri specifici inoltre si ottiene anche l’accesso al sistema di 
programmazione, che consente a tecnici appositamente preparati di cambiare i molti parametri operativi  
di una radio, le frequenze dei canali e le funzionalità attivate. 

Spesso le radio veicolari possono disporre, tramite questa interfaccia I/O, di uscite programmate per 
attivare i lampeggiatori qualora ricevano selettive o mandino selettive particolari alla pressione di un tasto 
di emergenza. 

Nelle radio DMR di recente progettazione il sistema I/O vede anche l’aggiunta di una scheda Bluetooth,  
che permette a numerosi apparati diversi di scambiare dati con e attraverso la radio. Attraverso il Bluetooth 
è possibile connettere uno smartphone per far passare dei dati attraverso la radio, un computer per  
effettuare la programmazione o un auricolare senza fili simile a quello dei cellulari. 

Normalmente l’interfaccia I/O è molto specifica, radio per radio, e porta all’esterno connettori di forma e  
piedinature uniche, relativi agli accessori che è possibile connettere a quella determinata radio. 

Differenza tra apparati Civili e Radioamatoriali 

Bisogna sottolineare la grande differenza esistente tra apparati radioamatoriali e civili. 

Gli apparecchi radioamatoriali sono, per legge, limitati alle frequenze concesse ai radioamatori, anche se 
tecnicamente è possibile resettare questo limite. Gli apparati radioamatoriali ormai sono quasi tutti 
multibanda, ovvero in grado di lavorare su molte bande di frequenza diverse e di ricevere quasi in continua 
su una larghissima porzione dello spettro elettromagnetico. 

Tutti i parametri di trasmissione e ricezione possono inoltre essere selezionati e modificati rapidamente 
dall’interfaccia utente, in modo che il radioamatore possa scegliere facilmente su quali frequenze operare. 

Gli apparati civili sono tipicamente monobanda ma non hanno nessun limite sull’intero range di frequenze 
della banda per la quale sono costruiti. 

Questi vengono costruiti in modo da essere ottimizzati per una singola banda ed avere le stesse 
prestazioni dalla frequenza minima di lavoro fino alla massima. Per legge e caratteristiche costruttive 
tuttavia non permettono all’operatore di selezionare liberamente i parametri del trasmettitore e del 
ricevitore. 

Tutti i numerosi parametri necessari vengono memorizzati in apposite memorie, comunemente chiamate 
canali, che possono essere impostate e variate solo da programmatori appositamente preparati e a 
seguito di opportune autorizzazioni ministeriali. 

Infatti la radio civile dovrà comunicare solo su un limitato numero di canali e dovrà rendere impossibile 
che l’operatore possa trasmettere o ricevere su canali assegnati ad altri, sia intenzionalmente che  
casualmente. 

Si ricorda che ogni ente, a qualsiasi scopo utilizzi delle frequenze radio, deve prima richiedere al Ministero 
dello Sviluppo Economico un’apposita autorizzazione. Solo dopo il rilascio di tale documentazione l’ente 
potrà programmare le proprie radio unicamente sulle frequenze assegnate. 

Per un operatore non esperto inoltre sarà più semplice e sicuro usare una radio civile già preimpostata, 
dove per cambiare canale dovrà soltanto girare un selettore o premere un tasto. 



Le radio radioamatoriali e civili presentano anche una grossa differenza sul sistema di chiamata selettiva. 

Le radio civili dispongono di numerosi protocolli di chiamata selettiva già pronti, che hanno solo bisogno 
di essere correttamente impostati per lavorare con lo standard definito dall’ente di appartenenza. Le radio 
per radioamatore invece non dispongono di sistemi di chiamata selettiva, se non in rare occasioni e 
modelli. 

A causa di questa mancanza non possono neanche rilasciare il “PTT ID”, ovvero quella stringa che 
contiene l’ID della radio, emesso alla fine di una trasmissione vocale. Ciò rende impossibile la corretta e 
sicura identificazione della stazione trasmittente. 

Il radioamatore digitale lavora con sistemi diametralmente differenti e incompatibili con le radio civili DMR: 
utilizzano degli standard digitali appositamente creati per il mondo amatoriale, che aggiungono 
caratteristiche simili a quelle DMR, ma orientate ad esigenze leggermente differenti. 

Il radioamatore DMR al momento fa ancora fatica ad affermarsi e non esistono apparecchi DMR 
prettamente radioamatoriali. Per il momento gli amatori possono contare solo sui modelli civili che 
vengono quindi programmati sugli appositi canali destinati alla loro attività radiantistica. 

Apparati radio analogici 

Gli apparati radio analogici costituiscono la gran maggioranza degli apparati al momento in uso. 

E’ di fondamentale importanza che un operatore possa salire su un mezzo e trovarsi già in grado di 
comunicare senza dover imparare come funziona un modello di radio che non ha mai utilizzato prima di  
quel giorno. 

Sarà importante controllare di quanti canali si dispone, di quale sistema selettive siano sono dotate le 
radio, delle funzioni assegnate ai tasti e delle procedure necessarie per inviare selettive e cambiare 
canale. 
Possiamo dividere questi apparati in 3 sostanziali forme fisiche: 

 Veicolari

 Fisse

 Portatili

Le radio veicolari sono apparecchi abbastanza grandi, dotati generalmente di un display e tastiera estese. 
Normalmente vengono installate all’interno del vano DIN del mezzo o, se assente tale vano, viene  
installato il solo corpo radio in posizioni nascoste. Il display viene quindi remotizzato sulla plancia del 
mezzo tramite appositi cavi di estensione insieme al microfono palmare. 

Questi apparecchi possono contare sull’alimentazione elettrica a 12V del mezzo dove vengono installat i 
e sull’antenna a tetto appositamente installata. Queste caratteristiche consentono alle radio veicolari di  
emettere potenze nell’ordine delle decine di watt: tipicamente le potenze massime sono di 25W e vengono 



regolate tra i 10 e i 15W in laboratorio in fase di programmazione. 

Ad esempio in un’ Associazione O.d.V, ogni mezzo di servizio dovrebbe essere dotato di ricetrasmettitore 
appositamente programmato, codificato con l’ID del mezzo e installato da personale esperto. 

 

 

 

La radio qui proposta è la familiare EMC WARD V160. I tasti di uso principale sono indicati con le relative 
funzioni sull’immagine. 

Per inviare una selettiva è necessario comporre la stazione da chiamare sul tastierino numerico. Sulla 
parte alta del display verrà indicata la selettiva che abbiamo inserito. Per inviare tale selettiva come ETSI 
300 – 230 o digitale basterà premere il tasto “triangolo” brevemente. 

Per inviare invece una selettiva 6B6 o analogica sarà necessario tenere premuto il tasto “triangolo” fino a 
quando non partirà la selettiva. La selettiva analogica è ancora molto utilizzata in quanto tutte le radio 
portatili, che non siano le nuove digitali DMR, sono sprovviste del sistema ETSI 300-230. In questo caso 
sarà necessario ricordarsi di utilizzare la chiamata selettiva analogica. 

La selettiva impostata rimane memorizzata nella radio fino a quando non si inserisce un nuovo 
corrispondente. Dovendo inviare nuovamente la stessa selettiva, è sufficiente premere direttamente il 
tasto “triangolo”, brevemente o a lungo a seconda del tipo di selettiva che si vuole utilizzare. 

Il tasto “casetta” invia la selettiva alla sede di riferimento del mezzo. Tenete presente che questo tasto si 
può utilizzare fintanto che si è sulla stessa maglia radio, nel momento in cui mi sposto fuori zona o mi  
sposto su un altro canale dovrò necessariamente utilizzare solo il tasto “triangolo”, impostando di volta in 
volta la selettiva che devo inviare. 

Il tasto CH serve a cambiare il canale operativo della radio. Si può notare come sul display venga indicato 
con due numeri particolarmente grandi il canale selezionato e come è riportato se il canale è “DIR”,  
simplex, o “RPT”, via ripetitore. 

La manutenzione delle radio veicolari è importantissima in quanto sono l’unica garanzia di comunicazione 
in caso i sistemi più evoluti non siano funzionanti. Si deve sottolineare che va tenuto sotto manutenzione 
l’intero impianto radio veicolare, non solo il ricetrasmettitore stesso. Si propone una piccola lista di controlli 
da effettuare almeno annualmente, se non più frequentemente. 

Antenna: controllare che sia orientata correttamente, il più verticale possibile rispetto al terreno, e che la 

base sia saldamente ancorata al foro sulla carrozzeria. 



Se non fosse correttamente ancorata potrebbe generare un difetto sulla connessione della massa RF 
locale e offrire una via d’acqua, che corroderebbe le connessioni del cavo coassiale alla base stessa e 
potrebbe danneggiare il veicolo. 

Connettore d’antenna: il connettore dell’antenna deve essere in buono stato, non deve presentare segni 
di corrosione o segni di cedimento della connessione elettrica. Periodicamente sarebbe utile utilizzare un 
rosmetro per controllare il buono stato del sistema cavo-antenna. 

Controllo del microfono: il microfono è una delle parti più critiche delle radio veicolari. Qualora la voce non 
venga trasmessa adeguatamente, va controllato attentamente lo stato del cavo. Spesso questo subisce 
interruzioni nelle vicinanze del connettore radio o del microfono. In questi casi spesso si rende necessaria 
la sostituzione dell’intero cordone, da parte di un tecnico, o dell’intero microfono, semplice ma dispendiosa. 
Si suggerisce comunque di avere almeno un microfono spare in magazzino per poter mantenere efficiente 
la flotta. 

Controllo dei tasti del frontale: I tasti delle radio EMC possono dare alcuni difetti a lungo termine, di 
durezza e di azionamento. Quando un tasto non risponde prontamente ai comandi o è necessaria una 
pressione particolarmente forte, è necessario aprire il frontale e procedere ad alcuni controlli. Va ricordato 
a tutto il personale che è inutile premere pesantemente su un tasto malfunzionante, in quanto sono delicati 
e facili alla rottura dovuta a pressioni violente. 

Si sconsiglia vivamente quindi di utilizzare penne, matite e chiavi per premerlo più a fondo per azionare 
la funzione relativa. In caso serva una forza eccessiva sul tasto per dare il segnale, si suggerisce di 
provvedere ad una pulizia dei contatti sottostanti l’alberino conduttivo del tasto, tramite una gomma  
morbida per cancellare la matita. 

Si consiglia inoltre di passare una matita 4B sulla pad di gomma conduttiva del tasto dopo averla pulita 
attentamente e delicatamente con la gomma da cancellare. La procedura descritta va eseguita prima che il 
tasto venga definitivamente danneggiato e si renda necessaria una costosa sostituzione dell’intera 
tastiera di gomma a causa di un solo tasto malfunzionante. Dopo la pulizia dei contatti e l’applicazione di 
grafite di matita, i tasti trattati funzionano correttamente dai 6 mesi ad un anno senza necessità di ulteriori 
interventi. 

Dopo ripetuti interventi sarà comunque necessario cambiare l’intera tastiera. 

Al momento sono sotto test alcuni spray in grado di depositare un nuovo strato conduttivo sull’alberino di 
gomma del tasto in grado di rinnovare l’intero tastierino allo stato originale di fabbrica. Tuttavia questi 
spray non ricostruiscono l’elasticità originaria della gomma o delle membrane che agiscono come molle  
di ritorno del tasto alla posizione di riposo. 

Simili procedure di manutenzione possono essere effettuate su qualsiasi radio, a patto di possedere la 
necessaria manualità ed esperienza. 

Durante l’istruzione di tutto il personale volontario e non, è importante sottolineare che non deve  essere 
forzato per nessun motivo il tasto di accensione della radio. 

La radio normalmente ci mette uno o due secondi a dare segni di attività da quando viene premuto il tasto 
relativo, quindi è solo sufficiente tenerlo delicatamente premuto fino a quando la radio non mostra segni  
di accensione e non emette il segnale acustico. 

Connettore del microfono: il connettore del microfono è una parte sollecitata grandemente dall’uso  
continuo del microfono. Specie nelle radio EMC, è possibile che si dissaldi il connettore microfonico 
all’interno del frontale della radio. 

È fondamentale inserire il connettore delicatamente e senza forzare in alcun modo l’alloggiamento. In  
caso contrario il connettore strip presente nel frontale potrebbe cedere e mandare in cortocircuito alcuni 
componenti fondamentali della radio, creando gravi danni di difficile e costosa riparazione. 



Controllo parametri elettrici: utilizzando il rosmetro per controllare lo stato del sistema di irradiazione del 
segnale, è opportuno controllare anche che la potenza emessa sia corretta e sufficiente. Teoricamente 
dalla radio dovrebbero uscire circa 10W, e si possono accettare parametri compresi tra 9 e 12W circa  
misurati dall’apparecchio, tenendo conto delle tolleranze degli strumenti e della radio. 

Controllo avanzato dei parametri elettrici: qualora si notassero delle notevoli difficoltà di ricezione o di 
comunicazione in generale, sarebbe utile valutare il sistema del veicolo con un’altra radio veicolare, anche 
presa in “prestito” da un altro veicolo. 

Qualora i problemi persistessero anche cambiando radio, sarebbe evidente un problema del sistema del 
veicolo e sarà necessario controllare approfonditamente tutto il sistema. Se i problemi venissero risolti  
solo cambiando il ricetrasmettitore, sarà necessaria un’indagine più approfondita dello stato di salute della 
radio veicolare. 

In questo caso sarà necessario un Test Set, un apparecchio che può essere collegato alla radio tramite  
la presa RF, altoparlante e microfono. Tale indagine può analizzare tutti i parametri elettrici della radio e 
darci un’indicazione della fonte del problema di comunicazione. 

Dato il costo di tali apparecchiature e la necessità di un’adeguata preparazione tecnica, è necessario 
rivolgersi o ad un’azienda che lavori nel campo delle telecomunicazioni. 

Nel caso in cui non ci sia un laboratorio nelle vicinanze o sia poco economico effettuare tali controlli presso 
aziende locali, sarà suggeribile rimandare la radio direttamente alla EMC, ora affiliata della Techboard, 
qualora fosse una radio EMC. 

Qualora il problema coinvolgesse una radio di marca differente, si suggerisce di contattare il proprio 
fornitore. 

Fusibile di alimentazione e linea a 12V riservata: bisogna controllare attentamente lo stato dei cavi di 
alimentazione e di tutti i morsetti di connessione che portano la corrente direttamente dalla batteria alla 
radio. 

A causa delle vibrazioni del veicolo potrebbero venire danneggiati qualora sfreghino su parti metalliche o 
su parti calde del vano motore. Diventa fondamentale quindi controllare attentamente eventuali cedimenti 
e provvedere ad un’adeguata protezione del percorso dei cavi. 

Bisogna quindi controllare attentamente lo stato di salute del fusibile e del porta fusibile, che dovrebbe 
interrompere il cavo positivo il più vicino possibile al morsetto della batteria. 

Connessioni elettriche di alimentazione: il connettore di alimentazione consiste, per le radio EMC, di una 
femmina “molex” a 4 poli, uguale a quelle utilizzate dagli alimentatori dei PC fissi. 2 di questi poli sono  
utilizzati per dare l’alimentazione alla radio mentre gli altri due sono l’uscita per l’altoparlante. 

È importante sottolineare come questa uscita altoparlante sia “flottante” ovvero nessuno dei due poli  
dell’altoparlante è riferito a massa, ma viene gestita direttamente dall’amplificatore audio. 

Quando si controlla il connettore di alimentazione e altoparlante è fondamentale guardare visivamente i  
4 cavi per assicurarsi dell’assenza di fili di rame scoperti o pronti a toccarsi tra loro. 

Bisogna quindi assicurarsi che la tenuta dei cavi sia ottimale, trazionandoli leggermente. Nel caso in cui 
si sfilino dal connettore sarà necessario provvedere alla relativa riparazione. Questa prova di trazione 
andrebbe fatta solo dopo aver sfilato il fusibile della radio sul relativo cavo di alimentazione per evitare 
cortocircuiti. 

Anche in questo caso, per massima compatibilità e facilità d’uso, è stato standardizzato il modello di  
ricetrasmettitore da utilizzare nelle sedi fisse. 

In alcuni casi le stazioni fisse trovano posto sulla scrivania del centralinista e sono formate 
dall’alimentatore e dalla radio stessa. L’alimentatore serve come base di appoggio per la radio e consente 
di connettere una batteria al piombo in tampone ai suoi morsetti dedicati. 

Questa batteria è molto importante in quanto serve come alimentazione di emergenza in caso di 
mancanza di corrente. All’interno della base è presente anche l’altoparlante per ascoltare la fonia del 



canale radio. 

In alcuni casi i centralini vengono strutturati come un bancone chiuso, dal quale emergono solo le 
apparecchiature di uso continuo. In questa situazione vedremo solo il frontale della radio esposto 
direttamente sulla parete verticale del bancone. 

Il corpo radio potrebbe trovarsi direttamente dietro il frontale, montato ancora in monoblocco, o essere 
remotizzato tramite apposito kit. 

La situazione più completa tuttavia rimane quella dell’uso di un computer come gestione remota della  
radio del centralino. 

Questo sistema ha pregi e difetti propri, che vanno controllati a fondo prima di mettere in operatività una 
stazione radio così costituita. 

Il frontale della radio da connettere al computer andrà rimosso. Sul connettore dedicato al frontale della 
radio andrà collegato un apposito cavo che porterà tutti i segnali necessari al computer tramite una 
connessione seriale RS-232. 

Controllo sistema di alimentazione: va prestata particolare attenzione al sistema di alimentazione della 
radio e bisogna assicurarsi che tutte le sue componenti siano pienamente funzionali. In un capitolo a parte 
verranno trattate le varie possibilità di alimentazione, tuttavia in ognuno dei possibili casi andrà controllata 
l’efficienza del trasformatore che fornisce i 12V alla radio, l’efficienza delle batterie di emergenza e 
dell’eventuale caricabatteria ad esse collegato. 

Per controllare le batterie di emergenza si suggerisce di isolarle temporaneamente dall’impianto, se 
possibile, e di collegare ad esse un carico a 12V per verificare che la tensione ai morsetti non scenda 
troppo velocemente. 

Ad esempio potremmo utilizzare una lampada 12V dicroica da 50W, che assorbe poco più di 4A. Se la  
tensione scendesse all’improvviso sotto i 10,5V appena alimentiamo la lampada, la batteria sarebbe 
chiaramente da sostituire. Se non si verificasse tale eventualità, bisognerebbe controllare che la tensione 
non scenda sotto gli 11V entro 1 o 2 ore dalla connessione della lampada. 

Una batteria rigonfia o con crepe evidenti sul suo chassis sarebbe da considerarsi da scartare 
immediatamente, prendendo particolari precauzioni per lo smaltimento. Questa potrebbe perdere acido 
in qualsiasi momento e si suggerisce di manovrarla solo con l’utilizzo di guanti lunghi in nitrile o neoprene 
pesanti e con l’uso di occhialini per proteggere gli occhi. 

Qualora la batteria fosse a elettrolito liquido si ricorda di controllare il suo livello e, se necessario, 
aggiungere acqua distillata fino al livello indicato. 

Manutenzione dei computer di gestione radio: dopo i controlli di rito sulla radio e sui suoi sistemi di 
supporto, alimentazione e irradiazione RF, dovremo garantire la massima funzionalità del computer che 
la gestisce. Infatti in questi casi le radio perdono la capacità di lavorare con il frontale radio standard e il 
PC rimane l’unico dispositivo in grado di gestire tutte le funzionalità della radio. 
Per questo motivo è necessario un frequente controllo dello stato di salute del computer secondo alcuni  
criteri basilari. 

Presenza di polvere all’interno: la polvere è la causa primaria di malfunzionamento dei computer. Questa 
nemica giurata dell’elettronica si deposita sui componenti per attrazione elettrostatica e tende ad 
accumularsi nei luoghi di maggior passaggio del flusso di ventilazione, specie sui dissipatori metallici dei 
componenti critici che sono ventilati in modo forzato. Ricoprendo la superficie metallica, diminuiscono 
l’efficienza dello scambio termico e causano un surriscaldamento di tali componenti. Questo causa una  
drastica diminuzione della vita utile di tali componenti o forti rallentamenti del computer. In casi estremi  
tali surriscaldamenti possono portare i alcuni componenti del PC al di sopra dei limiti termici progettuali e  
danneggiarli irreversibilmente. 

Per questo motivo è fondamentale tenere il computer lontano da angoli dell’edificio polverosi o dove si 
accumulano bolle di aria calda. Periodicamente è inoltre necessario provvedere ad una pulizia 
approfondita dell’interno del computer tramite compressore per eliminare ogni traccia di polvere da ogni 



suo componente. 

Verifica hardware: molti componenti possono perdere efficienza nel tempo, è quindi fondamentale 
controllare periodicamente le loro prestazioni. 

I componenti hardware più proni al malfunzionamento sono l’alimentatore interno, la RAM e il disco fisso. 
Esistono molti monitor dell’hardware del computer: questi software recuperano le informazioni dai vari  
componenti e informano l’utente dello stato di salute del sistema. In base a tali risultati si può quindi  
procedere alla manutenzione o alla sostituzione del computer, secondo i casi. 



Verifica dei software e SO: Si raccomanda di utilizzare il PC esclusivamente per i programmi utilizzati 

Periodicamente è necessario controllare l’efficienza software del PC, oltre che hardware. Si suggerisce  
di effettuare uno scandisk periodico del computer, eventualmente una deframmentazione del disco 
qualora il computer fosse lento nonostante un’adeguata pulizia interna. 

Efficienza della batteria: la batteria è uno dei componenti fondamentali della radio portatile, la sua mancata 
efficienza infatti rende inutile la miglior radio portatile. Per questo motivo è necessario controllare 
attentamente il tipo di chimica della radio e gestire correttamente la vita operativa ed eventuali cicli di  
carica/scarica del pacco batterie, per massimizzare la sua resa nel tempo. Qualora si notassero dei cali 
di prestazioni bisogna provvedere alla tempestiva sostituzione del pacco batterie. 

Si sottolinea che è necessario avere delle batterie aggiuntive di scorta, idealmente 1 batteria aggiuntiva 
per ogni radio portatile in dotazione. Tuttavia è inutile acquistare grossi lotti di batterie e fare “magazzino” 
come eventuali pezzi di ricambio, in quanto il degrado delle batterie inizia dal momento stesso in cui  
vengono prodotte. Inoltre le batterie, abbandonate per lunghi periodi senza cicli di carica e scarica, 
perdono rapidamente di efficienza. 

Le batterie al litio vanno caricate solo se la loro temperatura è tra i 10 e i 30 °C per evitare danni a lungo 
termine, mentre vanno immagazzinate, specie se completamente cariche, solo a temperature 
relativamente basse per evitare perdite di efficienza. 

Efficienza e compatibilità del caricabatterie: il caricabatterie è l’unico dispositivo in grado di tenere in 
efficienza le batterie. Molti caricabatterie lavorano solo con una particolare chimica di batterie, pur 
essendo destinate alla stessa marca e allo stesso modello delle radio. 

Un caricabatterie non idoneo ad una determinata chimica potrebbe, nel migliore dei casi, non permettere 
la ricarica della batteria; nel peggiore dei casi invece potrebbe ridurre la vita operativa, danneggiare o far 
esplodere la batteria messa sotto carica insieme all’eventuale radio se ancora connessa alla batteria. 

Resistenza all’acqua: è importantissimo controllare se le radio sono o meno resistenti all’ingresso 
dell’acqua, secondo le indicazioni del costruttore. In base a quanto indicato, va controllata la scocca 
esterna per vedere se ci sono vie d’acqua aperte, quali connettori per microfoni esterni senza tappi o  
crepe sullo chassis. In questo caso è necessario provvedere alla sostituzione dei tappi eventualmente 
danneggiati o mancanti e far riparare la scocca. 

Solidità della connessione della batteria: la batteria e la radio sono tenute insieme da alcuni fermi, a slitta 
o a incastro. Questi fermi garantiscono la tenuta dell’intero sistema e la corretta alimentazione della radio. 

In caso di sistemi di blocco danneggiati potrei avere interruzioni di corrente alla radio che porterebbero 
notevoli disservizi alla comunicazione. 

Solidità dell’antenna: l’antenna è l’elemento più maltrattato della radio portatile. Spesso si trovano i 
microfoni esterni attaccati tramite la loro clip all’antenna o le radio vengono prese tramite l’antenna dai  
nostri operatori. Per quanto i costruttori cerchino di irrobustire il connettore d’antenna delle radio, sapendo 
a quali stress meccanici andranno incontro durante la vita operativa, è di massima importanza addestrare il 
personale affinché si evitino comportamenti che possono portare a danni rilevanti. Qualora il connettore 
d’antenna si danneggiasse infatti si andrebbe a peggiorare le prestazioni dell’apparato, fino a rendere 
impossibile trasmettere o ricevere. 

In caso di danno sarà necessario mettere fuori servizio il ricetrasmittente fino a quando un laboratorio 
appositamente attrezzato non potrà provvedere alle necessarie riparazioni. 

Apparati radio digitali 

Gli apparati digitali sono di recente acquisizione. La Motorola Solutions è stata la prima azienda a proporre 
sul mercato degli apparecchi DMR con la serie DM/DP 3600, interessanti radio veicolari e portatili dotate 
di tutte le caratteristiche di messaggistica, GPS e Bluetooth (nella versione 3601), doppia modalità di  
funzionamento analogico-digitale e di un connettore e spazi interni per una scheda opzioni 
personalizzabile su specifiche del cliente. 

Successivamente è uscita la linea degli apparati DM/DP 4600/4800, dotate di notevoli migliorie a livello 



di hardware, software, facilità d’uso e prestazioni. Similmente alla numerazione delle 3600/3601, la serie 
4601 e 4801 sono le omologhe delle radio 4600 e 4800 con l’aggiunta dei sistemi GPS e Bluetooth. 

Le radio della serie 3600, che siano portatili o veicolari, sono dotate di un display monocromatico a matrice 
di punti in grado di visualizzare tutti i vari menù della radio, anche se in modo un po’ sacrificato. 

Le radio della serie 4601/4801 sono il modello successivo alla serie 3601. Entrambe sono state 
notevolmente migliorate, aggiungendo nuovi menù e funzionalità. Esteticamente hanno guadagnato un 
display a colori a matrice di punti, più accattivante e leggibile, insieme ad un encoder a giro continuo per 

la commutazione del canale sulle radio portatili. 

Grazie al display sono stati notevolmente migliorati i menù interni della radio e rese più accessibili molte 
funzioni avanzate. 

Tra le funzioni aggiunte alla radio figura anche un sistema completo di selettive analogiche che consente 
tutti i protocolli possibili. 

Grazie all’encoder è stato organizzare i canali in modo più organico e funzionale: ora le zone selezionano 
la modalità operativa, tra analogica e canale DMR (A e B sui canali ripetitore e semplicemente digitale sui 
canali diretti), mentre l’encoder scorre tutti i vari canali assegnati a tale zona. Questa organizzazione è 
più compatibile con l’attuale distinzione dei tipi di canale: separa in una zona i canali analogici per l’uso in 
condizioni standard; in una seconda zona elenca i canali digitali A, compresi di dirette, come canali vocali 
e nell’ultima zona troviamo i canali digitali B come canali riservati al passaggio dati, più le stesse dirette 
della zona A per semplicità d’uso. 

Ultimamente molte altre aziende produttrici di apparati radio si sono inserite nel mercato delle radio DMR, 
come la Hytera, la Simoco e la Kenwood. In alcuni casi è stato accumulato un notevole ritardo in quanto 
altre marche avevano inizialmente investito ricerca, progettazione e produzione su sistemi digitali 
completamente diversi. 

Motorola Solutions, oltre ad essere stata la prima azienda a uscire sul mercato con apparati DMR, ha 
inoltre realizzato un protocollo DMR leggermente differente da quelli dello standard condiviso da tutti i  
produttori. La fonia digitale è pienamente compatibile con tutti i modelli e le marche di altr i produttori, 
mentre le funzioni DMR di messaggistica e radiolocalizzazione sono stati ottimizzati con un algoritmo di 
compressione apparentemente in grado di rendere la trasmissione dei dati più efficiente e meno 
vulnerabile ad interferenze e intercettazioni. 

Questo algoritmo di compressione dei dati ottimizzato, ma proprietario di Motorola, tuttavia rende i 
dispositivi Motorola incompatibili con le funzionalità dati digitali delle altre marche. 

Batterie IMPRESS per radio portatili MOTOTRBO 

Le radio portatili DMR MOTOTRBO hanno guadagnato un ulteriore miglioramento nel campo delle  
batterie: il sistema IMPRESS di Motorola, al momento della stesura del testo, proprietario e non 
implementato da altri brand. 



Le batterie IMPRESS contengono un piccolo microprocessore che monitorizza lo stato di salute degli 
elementi delle batterie. Tramite un menù della radio è possibile interrogare tale processore e conoscere 
la data di primo utilizzo della batteria e l’efficienza reale residua della batteria stessa. 

Quando una batteria IMPRESS viene inserita nel caricatore, esso interroga a sua volta la batteria per  
regolare la carica secondo valori ottimali. Ad esempio: se la batteria è fuori dal range di temperatura 
previsto per la ricarica, il caricabatterie farà lampeggiare in arancione o in rosso il led di carica, per  
segnalare che la batteria può essere ricaricata ma che sarà necessario attendere finché non tornerà nel  
range corretto di temperatura. Questa caratteristica garantisce una ricarica ottimale degli elementi,  
preservandone lo stato di salute sul lungo termine. 

Se la batteria non viene caricata o scaricata da troppo tempo il caricatore provvederà ad un ciclo di ricarica 
speciale, rigenerativo. Questo ciclo di ricarica viene segnalato dall’accensione del led in arancione. In 
questo caso la batteria verrà scaricata del tutto e quindi ricaricata per prolungare la sua vita operativa.  
Qualora non si potesse attendere l’intero ciclo di scarica e ricarica sarà sufficiente estrarre e reinserire 
velocemente la batteria nel caricatore. In questo modo il caricatore inizierà subito il ciclo di ricarica senza 
eseguire il ciclo rigenerativo. Il ciclo completo di rigenerazione verrà comunque riproposto alla successiva 
ricarica. Simmetricamente è possibile imporre al caricatore di avviare la rigenerazione: inserendo la 
batteria nel caricatore il led sarà rosso, iniziando una carica normale. Estraendo e re- inserendo 
rapidamente la batteria nel caricatore, il led diventerà di colore arancione e inizierà il ciclo di rigenerazione 
della batteria. 

Qualora la vita operativa della batteria sia al termine, il caricatore lampeggerà alternativamente in rosso 
e verde. In questo caso la batteria non verrà ricaricata e sarà necessario smaltirla attraverso il proprio 
fornitore. 

Una luce rossa lampeggiante indica invece che la batteria non può essere caricata. I motivi possono 
essere molti, per prima cosa bisogna controllare che le temperature dell’ambiente, del caricatore e della 
batteria siano normali. In caso sia tutto regolare, sarà necessario contattare un laboratorio CRI o il fornitore 
della radio. 

Qualora la carica inizi regolarmente si accenderà fisso un led rosso e verso il termine della carica il led 
lampeggerà in verde. Il led verde fisso indicherà il termine della carica e che la batteria è pronta all’uso.  
Non tutte le batterie destinate alle radio MOTOTRBO sono IMPRESS, si consiglia pertanto di prestare 
particolare attenzione all’ordine delle radio e di scegliere unicamente batterie IMPRESS al Litio ad alta 
capacità. 



4.5.2 Sistemi dialimentazione 

OBIETTIVO: 

I sistemi di alimentazione sono la base di un sistema di telecomunicazioni e radiocomunicazioni efficiente. Il 
miglior sistema di coordinamento sarà assolutamente inutile senza adeguati impianti che provvedano ad 
una fornitura elettrica costante, specie in caso di blackout o di forti disturbi sulla rete elettrica. 

In questo capitolo verranno trattati anche alcuni apparecchi che hanno caratteristiche di alimentazione 
elettrica particolari di cui tenere conto, per ottimizzare sia la progettazione degli impianti sia per migliorare 
sensibilmente le prestazioni degli impianti operativi, fissi e mobili. 

Necessità di alimentazione 

In una postazione radio avremo, oltre alla radio stessa, molto probabilmente anche un computer. Questo 
impone di considerare un sistema in grado di fornire tensioni diverse. 
Le radio generalmente funzionano a 12 Vcc, una tensione molto facile da ottenere a partire da qualsiasi 
sorgente e ancor più facile da tenere stabile. Solo raramente le radio vanno alimentate a 24 Vcc. 
Ricordiamo che è molto importante controllare sempre la tensione e la polarità di alimentazione della radio 
prima di collegarla ad un alimentatore. 
I computer invece hanno tutti alimentatori a 220 Vca: questi portano poi la tensione di rete ai valori 
necessari dall’hardware. I computer fissi hanno bisogno di numerose tensioni stabili e la loro unica 
possibilità è quindi l’alimentazione a 220 Vca tramite il connettore sul retro del computer. 

I computer portatili invece hanno alimentatori esterni che forniscono in uscita una sola tensione, 
tipicamente tra i 5 e i 24 Vcc su apposito connettore. 

Solitamente prevedendo un sistema in grado di fornire queste due tensioni (12 Vcc per la radio e l’altra  
tensione tra 5 e 24 Vcc a seconda del computer), in modo protetto e non interrompibile, riusciamo a coprire 
le necessità di comunicazione e organizzazione sia in caso di sedi fisse sia di posti di comando 
temporanei. 
Di seguito illustreremo i principali sistemi per ottenere un’alimentazione stabile, ognuno con pregi e difetti 
propri. 

Sistemi a 12V e parametri 

Le radio hanno bisogno di pochissima energia quando sono in stand-by e di molta potenza quando 
trasmettono. Come è noto la potenza è il prodotto tra tensione e corrente: se servono alte potenze in  
trasmissione o utilizzo molte radio contemporaneamente, avendo una tensione di alimentazione molto 
bassa, sarà necessario gestire correnti nell’ordine delle decine di ampere. 

Gli alimentatori presentano tutti una targhetta dove viene indicata la corrente massima erogabile per un 
tempo indefinito. Alcuni riportano anche l’indicazione di una corrente “di picco”, ovvero una corrente che 
può essere prelevata ai morsetti dell’alimentatore per limitati periodi di tempo. 

Ricordiamo che anche i cavi utilizzati per fornire energia a 12 Vcc dovranno essere più corti possibili e di  
sezione adeguata. Indicativamente, su linee di qualche metro di lunghezza, si può prevedere circa 1mm2 

di sezione di rame ogni 5 A di targa previsti. 

Nel caso in cui si utilizzi un cavo molto piccolo rispetto alla corrente che vi deve transitare, ci si espone a 
rischi di incendio: un cavo troppo sottile infatti presenta una resistenza relativamente elevata. 

Ad alte correnti, molto al di sopra del limite, arriveranno a surriscaldarsi fino a poter accendere materiali  
combustibili nelle vicinanze. 



Per evitare l’interruzione di energia elettrica a 12 Vcc si possono scegliere sostanzialmente tre possibilità: 

 Sistema di commutazione a relais con batteria 

 Batteria in parallelo all’alimentazione 

 Alimentatori con connessione per batteria tampone 

Sistema di commutazione a relais con batteria 

Per avere un sistema automatico di commutazione tra energia normale e di emergenza, è possibile 
utilizzare un relais monostabile deviatore con la bobina connessa direttamente all’alimentatore stesso. Il 
morsetto comune del deviatore andrà connesso alla radio da alimentare, il morsetto normalmente aperto 
all’alimentatore e il morsetto normalmente chiuso alla batteria. Si consiglia di tenere le masse e cavi del  
negativo connessi ad un nodo comune e di deviare i soli cavi del positivo. 

Qualora mancasse l’energia all’alimentatore, il relais non avrebbe più energia sulla bobina e, ritornando 
alla posizione di riposo, commuterebbe l’alimentazione delle radio sulla batteria. Al ritorno dell’energia la 
bobina si troverebbe nuovamente alimentata e la radio verrebbe nuovamente connessa all’alimentatore 
in modo del tutto automatico. 
Questo è un sistema molto semplice da realizzare, tuttavia presenta sempre un “salto” sull’alimentazione 
durante la commutazione. Durante tale salto viene a mancare l’energia per poche decine di millisecondi 
alle radio e potrebbe alla lunga andare a danneggiarle. Per questo motivo si consiglia l’uso di un  
condensatore particolarmente capace in parallelo alle radio. Un altro difetto di questo sistema è, in caso 
di tensioni di rete instabili, la possibile continua commutazione tra batteria e alimentatore con conseguente 
reset delle radio a ogni salto di tensione e aumento della possibilità di danneggiamento delle radio. 
Il vantaggio di questo sistema è la sua completa automazione, non è necessario nessun tipo di intervento 
da parte dell’operatore per decidere da quale fonte alimentare l’apparato. 
Va tenuto presente che la batteria va poi caricata separatamente, tramite un caricatore apposito. In questo 
modo è possibile utilizzare una batteria di qualsiasi chimica. 

Questo sistema va inoltre preparato prima della necessità di intervenire in quanto non sono materiali di  
facile reperibilità in caso di intervento su interventi calamitosi. La costruzione di questo sistema andrebbe 
affidata ad un tecnico preparato nel campo in modo da evitare situazioni pericolose. 

Questo è un sistema più indicato per sale radio fisse in strutture predisposte, da strutturare attentamente 
e dimensionare in ogni sua componente. Per migliorare le prestazioni del sistema si potrebbe inoltre 
controllare il relais tramite un sistema di controllo automatico più complesso o con un sistema di gestione 
manuale di riarmo quando ritorna la tensione di rete, per eliminare parte dei salti. 

Sistema in parallelo 

Una possibilità molto più semplice da realizzare è mettere in parallelo l’alimentatore e la batteria. Questo  
presenta dei vantaggi considerevoli in termini di semplicità e di rapidità di messa in opera: è facilmente 
realizzabile da chiunque e non richiede particolari conoscenze elettrotecniche. 

Questo sistema elimina la necessità di un caricatore separato per la batteria in quanto l’alimentatore 
stesso provvede alla ricarica finché è disponibile la corrente a 220 Vca. 

Tenete presente che è consigliabile controllare che l’alimentatore non assorba corrente dalla batteria  
quando è disconnesso dalla rete a 220 Vca, sia per evitare di scaricare inutilmente la batteria, sia per 
evitare danni all’alimentatore stesso. 

Nel caso in cui l’alimentatore assorba corrente sarà necessario inserire un diodo appena a valle del  
morsetto dell’alimentatore, prima del nodo di parallelo batteria/alimentatore/radio. In questo caso il diodo 
deve avere una corrente massima sopportabile pari o superiore alla corrente di picco dell’alimentatore, si 
suggerisce nel caso di utilizzare diodi appositi o provenienti dagli alternatori delle automobili. 



Un altro vantaggio di questo sistema è la possibilità di usare la batteria come “polmone”. In caso di  
assorbimento di picco superiore al massimo erogabile dall’alimentatore, sarà la batteria a fornire gli  
ampere necessari. Terminato l’assorbimento di picco, l’alimentatore ricaricherà la batteria delle energie 
spese. Questo sistema a polmone non è invece possibile con il sistema a commutazione a relais, in quanto 
l’alimentazione viene deviata tra le due sorgenti. 

Si sottolinea che in questo caso la batteria dovrà avere necessariamente una chimica a base di piombo,  
le uniche in grado di essere messe in parallelo direttamente ad un alimentatore senza un adeguato 
sistema di controllo elettronico della ricarica. Si suggerisce di utilizzare batterie al piombo di tipo AGM o 
Gel, regolando la tensione di uscita dell’alimentatore secondo le specifiche riportate sulla batteria stessa. 

Numero di alimentatori e numero di radio 

Nella strutturazione di una singola postazione radio dovrò quindi controllare l’intensità di corrente massima 
assorbita da una radio in trasmissione, quindi scegliere un alimentatore che abbia una corrente di targa 
pari o superiore a tale cifra. 

Nell’ipotesi di gestire più radio con un solo alimentatore, il dimensionamento del sistema diventa più 
complesso. Naturalmente sarà difficile che tutte le radio trasmettano tutte insieme, tuttavia è necessario 
un alimentatore decisamente potente anche solo per gestire 5 o 6 postazioni radio. Se fosse strettamente 
necessario risparmiare sul dimensionamento dell’alimentatore, andrà considerato comunque un fattore di 
contemporaneità molto alto, indicativamente dell’80%. 

Questo equivale a sommare tutte le intensità massime assorbite dalle radio in trasmissione e moltiplicarle 
per 0,8. Questo numero di ampere che otterremo ci indicherà la corrente minima di targa dell’alimentatore 
da scegliere. Sarebbe comunque consigliato di non sottodimensionare l’alimentatore rispetto alla 
massima corrente assorbita da tutte le radio, per evitare di sovraccaricarlo e di farlo lavorare ai limiti della 
potenza di targa. 

Sarebbe inoltre consigliabile disporre di un secondo alimentatore di pari potenza al primo, poiché in caso 
di disservizio dell’alimentatore primario, si perderebbe corrente su tutte le apparecchiature. 

Capacità della batteria 

La capacità della batteria si misura in Ah, ovvero Ampere x ora. Questa unità di misura è analoga alla  
capacità in litri di un serbatoio, anche se non perfettamente rapportabile. Essa indica infatti quanti Ampere 
può fornire la batteria per un’ora. Al termine di tale ora la batteria sarà alla tensione minima di scarica  
raggiungibile senza causare danni ai suoi elementi interni. 

Se ho una batteria da 10 Ah quindi potrà fornire 10 A di corrente per un’ora intera al carico elettrico. Se si 
consumasse meno corrente invece, si avrà molto più tempo a disposizione prima che la batteria si scarichi. 

Ad esempio se alla stessa batteria si collegasse un carico che assorbe 1 A costante, si avrebbero a 
disposizione 10 h di funzionamento. La formula quindi diventa: 

Tempo (ore) = capacita (Ah) / corrente (A). 

Sapendo quanto assorbe in media una radio collegata a tale batteria, si può agevolmente calcolare un 
tempo indicativo di funzionamento. Si sottolinea che il tempo è indicativo: infatti tale calcolo presuppone 
un assorbimento costate, come farebbe una lampadina lasciata costantemente accesa. 

La radio invece assorbe corrente in modo dipendente dall’utilizzo: se rimanesse sempre in ricezione o  in 
attesa di comunicazioni, scaricherebbe pochissimo la batteria; se fosse sempre in trasmissione 
esaurirebbe in poco tempo l’energia disponibile. 

Si riporta un esempio numerico della differenza tra le varie possibilità. 

Capacità della batteria: 100 Ah 



Consumi ipotetici radio veicolare: squelch chiuso 100 mA, RX costante 800mA (0,2 A), TX costante 8 A. 
Se la radio fosse in TX costante si avrebbe un tempo di funzionamento di: 100 Ah / 8 A = 12,5 ore 
Se la radio fosse in RX costante si avrebbe un tempo di funzionamento di: 100 Ah / 0,8 A = 125 ore 
Se la radio avesse lo squelch costantemente chiuso si otterrebbe invece: 100 Ah / 0,1 A = 1000 ore 

Come si può vedere, i vari stati di funzionamento della radio consumano la batteria in modo molto 
variabile, ottenendo risultati che hanno pochissima correlazione tra loro. 
Durante l’uso veicolare o portatile standard, si prevede un uso delle radio di 5:5:90, ovvero 5 minuti in TX, 
5 minuti in RX, 90 minuti in attesa di segnali radio da ricevere. Nella realtà di un centro di comando la 
radio trasmetterà di sicuro per più tempo rispetto ai 5 minuti preventivati e riceverebbe di sicuro per gran 
parte del tempo in cui non trasmette. 

Diventa quasi impossibile stimare l’effettivo consumo, tuttavia sarebbe sbagliato dimensionare le batterie 
come se dovessi trasmettere costantemente. Per non sovradimensionare il sistema si potrebbe stimare 
un consumo fisso pari a circa un terzo o metà della corrente massima assorbita in TX. In base a questa 
stima è possibile quindi dimensionare la batteria del sistema. 

Si ricorda che non si deve mai superare una corrente di scarica di valore pari a quello della capacità di 
una batteria. Se si supera tale valore, le batterie si danneggiano irreversibilmente o, in casi estremi, 
possono anche perdere acidi pericolosi e/o esplodere. 

Sistemi a 220 Vca 

Per moltissimi apparati tuttavia non è possibile avere un’alimentazione a 12 Vcc, ma necessitano  
forzatamente di una tensione alternata a 220 V. 
In questi casi sarà necessario predisporre varie strategie per garantire la continuità di alimentazione: 

UPS di tipo commerciale offline, in grado di garantire circa 12 – 15 minuti di funzionamento. Questi sono 
facili da trasportare ma sono di bassa qualità e garantiscono pochi mantenimenti di tensione. Dopo circa 
una decina di sospensioni di energia, normalmente, danneggiano irrimediabilmente le batterie interne. 

UPS di tipo professionale / industriale online, in grado di garantire anche 1 o 2 ore di funzionamento a 
seconda del carico. Questi UPS sono molto costosi e di difficile trasporto. Tuttavia questi garantiscono 
un’alta qualità e una durata in servizio molto lunga senza danneggiare eccessivamente le batterie. 

Alimentazione dei carichi critici a 220 Vca a partire da un inverter che eleva la tensione da 12 o 24 Vcc a 
220 Vca. A monte sarà necessario prevedere un parco batterie considerevole e alimentatori in parallelo 
alle batterie particolarmente potenti. Questo sistema ben si sposa con centralini o posti di comando con 
pochi carichi critici a 220 Vca e con un obbiettivo di affidabilità molto alta. Utilizzando batterie 
particolarmente grandi è possibile ottenere lunghi tempi di funzionamento dei sistemi. Questi sistemi 
consentono la massima flessibilità e la massima durata operativa dei vari componenti e ne facilitano la 
manutenzione, in quanto tutti separati e specifici. Si invita ad affidare la realizzazione di un sistema di 
questo tipo alle mani esperte di un tecnico elettrotecnico o elettronico con formazione ed esperienza 
specifica. 

Si ricorda che in ognuno dei casi sopra citati vanno connessi solo i carichi 220 Vca realmente critici ai  
sistemi di continuità, quali le unità centrali dei computer, eventualmente schermi per continuare o salvare 
correttamente il lavoro prima di spegnere il PC. Le stampanti (se non utilizzate dal servizio 118), luci,  
caricabatterie per cellulari e simili carichi non essenziali che non subirebbero alcun tipo di danno da un  
improvviso blackout, vanno alimentati dalle normali prese elettriche tramite una linea separata. 

Ripetitori 

I ripetitori meritano un discorso separato: generalmente questi hanno già un loro sistema interno di  
alimentazione ridondata: sul pannello posteriore presentano una connessione 220 Vca e i morsetti 
dedicati alla connessione di una batteria. Si sconsiglia vivamente di mettere in parallelo più ripetitori sui  
morsetti a 12 Vcc e collegarli ad una sola batteria. Gli alimentatori / caricabatterie interni potrebbero 



riportare gravi danni scaricando corrente uno sull’altro più che nella batteria stessa. In questi casi sarà  
necessario prevedere sempre una batteria per ogni ponte. Tenendo separate le riserve di energia si evita 
anche che una singola batteria a fine vita o difettosa faccia spegnere tutti i ponti in caso di blackout. 

In caso di necessità è possibile anche usare i morsetti batteria come solo ingresso 12 Vcc del ponte, a  
patto di non collegare corrente a 220 Vca al ripetitore. In questo caso posso utilizzare una qualsiasi fonte 
a 12 Vcc, da una batteria per un uso temporaneo di copertura per eventi di breve durata fino ad un 
alimentatore esterno in caso di emergenza o di malfunzionamento di quello interno. 

Dimensionare una batteria, o un sistema di batterie, per un ripetitore è fortunatamente estremamente 
facile ma sfortunatamente estremamente costoso. In linea di massima si dovrebbe garantire al ripetitore 
un tempo di funzionamento autonomo non inferiore alle 24h o superiore, soprattutto qualora sia installato 
in postazioni montane difficili da raggiungere. 

Teniamo presente che il ripetitore trasmetterà circa il 100% del tempo su un canale particolarmente 
utilizzato. Quindi dovremo considerare un consumo fisso pari al suo consumo massimo, il worst case 
dell’esempio numerico delle radio. Ad esempio, se il nostro ripetitore consumasse 10 A in trasmissione 
dovremmo dimensionare 240 Ah in batterie di alta qualità e a bassa manutenzione per garantire le 24h di 
servizio ininterrotto. Si sottolinea che è meglio evitare di mettere in parallelo due o più batterie al piombo in 
quanto si riduce la loro vita operativa. Si consiglia pertanto di utilizzare, nei limiti del possibile, una sola 
batteria ad alta capacità. 

In caso di funzionamento a batteria, i ripetitori ci avvisano sovrapponendo una piccola nota intermittente 
alle trasmissioni che transitano attraverso il canale. Nel caso in cui il ripetitore continui a segnalare una 
mancanza di energia elettrica sarà necessario portarsi sul posto per le opportune verifiche. 

Computer laptop 

Si invita un’ultima riflessione sull’uso del computer in centri di comando temporanei o di emergenza. I  
computer portatili sono i migliori per un uso emergenziale. Si trasportano comodamente in una borsa a 
tracolla e hanno già tutto il necessario al loro funzionamento entro contenuto e collegato: unità centrale,  
tastiera, mouse e schermo. 

Questi hanno una batteria interna che, se efficiente, agisce già da UPS in caso di mancanza di energia 
elettrica e può tenere acceso il portatile per tempi nell’ordine delle ore, da 2-3 fino a 10-16 ore a seconda 
del modello. Altro pregio tipico dei computer portatili sono gli ingressi di alimentazione a bassa tensione, 
su valori compresi tra 5 Vcc e 24 Vcc. Queste tensioni sono facilmente ottenibili a partire da 
un’alimentazione a 12 Vcc, tramite adattatori universali facilmente reperibili in qualsiasi megastore di 
informatica. Si eliminerebbe quindi la necessità di avere ingombranti e costosi UPS o sistemi online 
particolarmente dispendiosi. 

Un altro pregio notevole dei computer portatili è l’ottimizzazione del consumo energetico. Già 
costruttivamente vengono impiegati circuiti che abbassano notevolmente le richieste energetiche. In più 
è possibile scegliere un profilo a risparmio energetico che ridurrà ancora il consumo effettivo, sacrificando 
leggermente le prestazioni. Ovviamente sarà necessario inserire nel dimensionamento del sistema a 12  
Vcc il consumo del portatile, anche se sicuramente inferiore al consumo di un computer fisso normale. 

Minicomputer fissi – thin client 

Tra i molti computer fissi ne esiste una classe particolarmente interessante per postazioni fisse dove non 
c’è bisogno di capacità di elaborazione particolarmente spinta, quindi compatibili con un uso tipicamente 
da ufficio con programmi gestionali. 

Questi computer sono molto piccoli, sostanzialmente l’hardware di un computer portatile privato di  
batteria, tastiera, schermo e mouse integrati. Si presentano come scatole di dimensioni paragonabili ad 
un libro, consumano pochissima corrente elettrica e si possono comodamente attaccare al retro di uno 
schermo da computer con supporto VESA. 



Questi si alimentano comodamente a 12, 16 e 19 Vcc, tipicamente, compatibili con gli adattatori già citati 
per i computer portatili. Uniti ad uno schermo da computer funzionante a 12 Vcc, possono eliminare la 
necessità di sistemi UPS anche per postazioni fisse e sale operative. 

Sistemi di alimentazione alternativi 

In caso di emergenze ed eventi calamitosi particolarmente gravi sarà necessario prevedere 
un’alimentazione alternativa dei sistemi radio e telematici. 

In questo caso ci vengono in aiuto due sistemi: i generatori a combustione interna e i pannelli solari.  
Entrambi hanno vantaggi e svantaggi, tipicamente opposti. 

I generatori a combustione interna possono lavorare giorno e notte, garantendo una fornitura di energia 
continua ed indipendente. Sono relativamente piccoli rispetto alla potenza elettrica generata, facili da 
trasportare e da mettere in funzionamento. 

Tali apparecchi tuttavia necessitano di un rifornimento continuo di carburante, sono rumorosi e emettono 
fumi di scarico. Per questi motivi è necessario sia prevedere una logistica di rifornimento sia posizionarli 
ad una certa distanza dalla struttura che alimenteranno e da altre strutture abitate. 

I pannelli solari, in configurazione isolata dalla rete elettrica, eliminano il problema del carburante, del 
rumore e dei fumi. Tuttavia presentano degli svantaggi abbastanza notevoli. 

I pannelli solari erogano energia solo durante il giorno, per circa 8 ore. Inoltre erogano la potenza di targa 
solo se correttamente orientati e in pieno sole: in giornate nuvolose o caratterizzate da precipitazioni la  
loro potenza in uscita cala drasticamente. Per questi motivi è necessario avere a disposizione un parco 
batterie di notevole potenza e peso per garantire la continuità del servizio. 

Dovendo ricaricare le batterie e alimentare al contempo le apparecchiature è necessario disporre di una 
potenza elettrica a pannelli solari decisamente superiore a quella media dei carichi: deve esserci energia 
per tutte e 24 le ore della giornata e rispetto alle 8 di rendimento effettivo si arriva già a moltiplicare per 3 
l’energia necessaria. In più è necessario alimentare i carichi elettrici mentre si ricaricano le batterie, che  
dovranno a loro volta fornire corrente per le restanti 16 ore di buio. 

Tenendo conto delle perdite di energia durante la ricarica si arriva a raddoppiare nuovamente la quantità 
di potenza necessaria. Quindi, presupponendo di avere il sole tutti i giorni si arriva a dover installare  
pannelli solari per una potenza complessiva pari a circa 6 volte il consumo medio. 

Se si deve tenere conto di possibili giorni di pioggia o funzionamento ridotto si deve moltiplicare 
nuovamente la potenza ottenuta per il numero di giorni in cui si vuole essere autonomi. 

Va tenuto conto che i pannelli solari presentano dimensioni considerevoli per potenze elettriche ridotte,  
sono molto fragili da trasportare e necessitano di impianti realizzati a regola d’arte con apparecchiature  
di controllo elettroniche sofisticate per massimizzare la resa. 

Si vede chiaramente che i pannelli solari sono utilizzabili solo su realtà molto ridotte, come singoli ripetitori 
in posizioni dove non arriva la linea elettrica, o come sistema di backup per singole postazioni radio o 
ripetitrici normalmente collegate alla linea on in alternativa piccole postazioni radio in campi di emergenza. 

Per realtà quali sale operative articolate o sedi intere, sarebbe impossibile alimentare tutti gli apparati e  
computer unicamente da questa fonte, arrivando necessariamente a utilizzare generatori a combustione 
interna per le emergenze e le linee elettriche convenzionali per l’alimentazione normale. 
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5.1 SISTEMI ICT 

5.1.1 STRUTTURE DELLE RETI WIRED E WIRELESS OBIETTIVO: 
 

Reti wired 

 
La rete cablata (wired) è alla base dei diversi sistemi di rete locale e consiste nel collegamento di tutti gli utilizzatori 
mediante cavi specifici. 

Questa tipologia di rete si dimostra molto efficace quando c'è un notevole scambio di informazioni, comunque 
costante nel tempo, e questa, come tante altre caratteristiche, le conferisce un'enorme affidabilità e massime 
prestazioni, tali che possono raggiungere velocità di trasmissione standard pari a 100 Mbps o 1000 Mbp. 

I componenti delle LAN cablate sono collegati tra loro tramite un sistema standard chiamato Ethernet, che definisce 
le interfacce elettriche/elettroniche, le caratteristiche dei cavi di collegamento e la lunghezza massima e le tipologie 
di connessioni. 

 

 

 
 

Vantaggi: 

Schema di una rete cablata (wired) 

 

1. Velocità: Con la comparsa deirouter Gigabit, la velocità di trasferimento dati èsignificativamente piùveloce della 
rete wireless e non sensibile ai “punti morti” come si incontra con la rete wireless. Buono per i posti dove si 
lavora con quantità significative di dati, ad esempio, immagini diagnostiche o la scansione di file di grandi 
dimensioni; 

2. Costi: Relativamente poco costoso per quanto riguarda l’installazione e costi molto bassi di manutenzione in 
seguito. La manutenzione a lungo termine del cablaggio è quasi pari a zero. Tuttavia, switch e router possono 
avere bisogno di essere sostituiticol tempo. 

3. Sicurezza della rete: La rete deve essere protetta da un firewall che dovrebbe essere configurato da un esperto 
di networking che può garantire che le porte corrette sono aperte e altre funzioni di sicurezza sono abilitate. 
Una volta fatto questo, la rete è generalmente ben protetta, in particolare se non è collegata direttamente a 
Internet. 

Svantaggi: 

1. Mobilità: Una volta che i punti rete sono installati, vi è limitata capacità di spostarsi in una nuova posizione senza 
l’aggiunta di switch e senza passare nuovi cavi. 



Questo è importante se si modifica il layout dell’ufficio o delle sale mediche e si desidera spostare i computer; 

 
Reti wireless 

La rete wireless è un sistema di telecomunicazione (insieme di dispositivi, apparati, mezzi e protocolli per la 
trasmissione di informazione) che utilizza il mezzo radio e tecnologie a radiofrequenza al posto di connessioni 
cablate. 

 
 

Vantaggi: 

Schema di una rete senza fili (wireless) 

 
 

1. Facilità d’installazione: Le reti wireless sono diventate molto comuni, Wireless N essendo lo standard 
attuale. E’ molto facile acquistare di un router wireless, collegarlo a Internet e installarlo sia in casa che in 
ufficio, è meglio se la configurazione la esegue un tecnico esperto. Si deve garantire un’adeguata sicurezza 
e una copertura wireless sufficiente in tutte le aree. 

2. Costi: A seconda di quanti ripetitori wireless (amplificatori di segnale) sono stati installato, il costo 
dell'hardware è generalmente basso, anche se si consiglia vivamente di utilizzare i servizi di un tecnico 
esperto per la selezione e la configurazione di un router wireless. I router commerciali sono generalmente 
più costosi, ma sono più stabili e offrono migliori controlli di sicurezza. 

3. Mobilità: La possibilità di accedere alle informazioni in qualsiasi punto dell’area coperta e non limitarsi a  
postazioni fisse offre vantaggisignificativi. 

 
Svantaggi: 

1. Sicurezza: Le reti wireless sono più difficili da proteggere rispetto alle reti locali cablate. Di conseguenza, 
sono più vulnerabile agli attacchi di utenti non autorizzati. Se impropriamente protetta, un individuo potrebbe 
accedere alla rete da una postazione vicino alla zona coperta utilizzando software di scansione per 
identificare le reti disponibili. 

2. Difficoltà nell’installazione: Poiché le reti wireless sono così comunemente utilizzate, è possibile che altre 
reti wireless installate nello stesso edificio possono interferire con il vostro segnale. Ci sono un numero 
limitato di canali e se non viene utilizzato il canale corretto, si possono avere connessioni di rete incoerenti 
o la connettività potrebbe non essere garantita a tutti. 

3. Velocità di trasmissione dati: Le reti wireless, in genere, non hanno la velocità di trasmissione delle reti locali 
cablate, poiché sono limitati alla velocità massima della rete wireless in una determinata area. Come 
risultato, molte attività useranno sia una rete cablata come rete principale e un accesso senza fili in aree 
specifiche. 



5.1.2 APPARATI DI RETE E MEZZI TRASMESSIVI 

OBIETTIVO: 

 
Apparati di rete 

 
I dispositivi di rete sono nodi che nelle reti informatiche hanno funzionalità esclusivamente orientate a garantire il  
funzionamento, l'efficienza, l'affidabilità e la scalabilità della rete stessa. Non sono di norma dei calcolatori, anche 
se un calcolatore può fornire alcune di queste funzionalità, soprattutto ai livelli superiori del modello ISO/OSI. 

 

Una possibile suddivisone degli apparati di rete e quella in “attivi” e “passivi”. Con attivi si intendono tutti quelli  
apparati che applicano una manipolazione hardware e/o software al percorso dei dati in base a politiche di gestione 
definite. Con passivi si intendono tutti gli apparati non attivi. 

 
Si comprende che le possibilità offerte dagli apparati attivi siano molto superiori a quelle degli passivi, la scelta tra le 
due tipologie era spesso dettata da politiche di mantenimento dei costi. Inoltre per determinate funzioni dei protocolli 
di rete è necessario l’uso di apparati attivi, il che ha relegato l’uso degli apparati passivi al collegamento degli utenti 
finali. Grazie allo sviluppo tecnologico il costo degli apparati attivi rispetto ai passivi si è notevolmente ridotto, 
permettendo l’uso degli apparati attivi per ogni situazione. 

 
Gli Hub 

 
Nella tecnologia delle reti informatiche, un hub (letteralmente in inglese fulcro, mozzo, elemento centrale) 
rappresenta un concentratore, un dispositivo di rete che funge da nodo di smistamento di una rete di comunicazione 
dati organizzata prevalentemente a stella. 

 
Nel caso, molto diffuso, delle reti Ethernet, un hub è un dispositivo che inoltra i dati in arrivo da una qualsiasi delle 
sue porte su tutte le altre. Per questa ragione può essere definito anche un “ripetitore multiporta”. Questo permette 
a due dispositivi di comunicare attraverso l'hub come se questo non ci fosse, a parte un piccolo ritardo nella 
trasmissione. 

 

La conseguenza del comportamento dell'hub è che la banda totale disponibile è condivisa da tutte le stazioni  
trasmittenti e dunque ridotta ad una frazione di quella originaria. Il suo valore dipenderà dal numero di s tazioni 
collegate all’hub. Il ritardo introdotto da un hub è generalmente di pochi microsecondi e quindi quasi ininfluente. 

 
La semplicità del comportamento di uno hub ne fa uno dei componenti più economici per costruire una rete. Un hub 
non ha bisogno di riconoscere i confini dei dati che lo attraversano, quindi è considerato un dispositivo di livello 1 
(fisico) nel modello OSI in quanto ritrasmette semplicemente i segnali elettrici e non i dati, per questo motivo è anche 
definito come un apparatopassivo. 

 

Nel gergo delle reti Ethernet, un hub crea un unico dominio di collisione unendo tutti i calcolatori o le reti connessi alle 
sue porte, ovvero se due calcolatori collegati a porte diverse trasmettono contemporaneamente, si verifica una 
collisione, e la trasmissione deve essere ripetuta. Infatti l'hub non distingue i segmenti di LAN e ritrasmette tutti i 
segnali che riceve. Ciò crea anche delle limitazioni al numero di nodi che si possono connettere nella LAN vista nella 
sua complessità, in quanto all’aumentare del numero di stazioni diminuisce l’efficienza della rete, dal momento che 
aumenta la probabilità di averecollisioni. 



Il suo impiego è limitato alla connessione di segmenti di Ethernet di tipologia e velocità identica in quanto l'hub non è 
neanche fornito di buffer. In pratica la LAN nel suo complesso va vista come un'unica rete. 

 
 

Schema di collegamento HUB 

 

Gli Switch 
 

Nella tecnologia delle reti informatiche, uno switch, in inglese letteralmente commutatore, è un dispositivo di rete 
che inoltra selettivamente i frame ricevuti verso una porta di uscita. 

 
Come con un hub, due nodi possono comunicare attraverso uno switch come se questo non ci fosse, ovvero il suo 
comportamento è trasparente. 

 
A differenza però di quanto farebbe un hub, uno switch normalmente inoltra i frame in arrivo da una qualsiasi delle 
sue porte soltanto a quella cui è collegato il nodo destinatario del frame. Uno switch possiede quindi l'intelligenza 
necessaria a riconoscere i confini dei frame nel flusso di bit, immagazzinarli, decidere su quale porta inoltrarli, 
trasferirli verso una porta in uscita, trasmetterli. Normalmente uno switch opera al livello 2 (datalink) del modello di 
riferimento ISO/OSI. 

 

Uno switch di fascia alta fornisce tipicamente le seguenti caratteristiche: 

 Possibilità di gestione; 

 Supporto di più istanze del protocollo Spanning Tree22 (STP); 

 Supporto di LAN virtuali (VLANs) secondo lo standard 802.1q23 

 Mirroring delle porte; 

 Supporto della QoS24 (Quality of Service). 

 
Anche ritardo introdotto da uno switch è generalmente di pochi microsecondi, quindi quasi ininfluente per la gran 
parte delle applicazioni. 

 

Tra una stazione e uno switch, o tra due switch direttamente collegati non sono possibili collisioni e quindi è possibile 
utilizzare la modalità “full duplex”, ovvero i due nodi possono trasmettere contemporaneamente. 

 
L'inoltro selettivo dei frame permette anche a più frame di attraversare contemporaneamente lo switch (su porte 
differenti) e quindi la banda totale disponibile non viene ridotta con l'aumento del numero di nodi. 

In una connessione di questo tipo si dice che l'host ha un accesso dedicato al commutatore. Questo garantisce che 
due nodi connessi da uno switch possano comunicare tra loro alla velocità nominale del collegamento, sempre che 
non siano impegnati contemporaneamente in altre conversazioni. 



Nella realtà, l'introduzione di uno switch in una rete locale porta ad un aumento del traffico sulla rete ed a un 
miglioramento delle prestazioni, ma spesso questo miglioramento porta ad evidenziare altri “colli di bottiglia” della  
rete, ad esempio sui collegamenti delle varie intranet aziendali, sulla connessione ad internet o sulla la capacità dei 
server. Normalmente uno switch è in grado di interconnettere reti di livello 2 omogenee, anche se di velocità  
differente (per via dell’uso di buffers al suo interno) o di tipologia fisica non uguale (per via del tipo di porte in rame o 
fibra ottica). 

 
Nel gergo delle reti locali, uno switch separa i domini di collisione connessi alle sue porte, fino ad ottenere un dominio 
di collisione per ogni postazione. Se due stazioni collegate a porte diverse trasmettono contemporaneamente non 
si verifica una collisione e i due frame possono attraversare lo switch contemporaneamente. 

 

Il termine switch viene usato anche al di fuori delle reti Ethernet, ad indicare un dispositivo che inoltri selettivamente 
i frame ricevuti, per esempio in ATM o frame relay. Inoltre, un dispositivo di rete che abbini le prestazioni di uno 
switch con le funzioni di livello superiore di un router viene detto switch-router o, più precisamente, switch di livello 3 
(layer-3 switch). 

 
Per decidere su quale porta inoltrare un frame ricevuto, uno switch possiede una funzione di apprendimento con la 
quale compila una tabella, la MAC address table, contenete gli indirizzi di livello 2 e le porte a cui sono collegati tali 
indirizzi, in modo da instradare i frame solo sulla porta opportuna. 

 
Se un indirizzo non è ancora in tabella, il frame ad esso indirizzato viene inoltrato su tutte le porte tranne quella dal 
quale è arrivato (solo in questa fase si comporta come un hub). Lo switch verrà dunque a conoscenza delle sole 
stazioni che hanno trasmesso almeno un frame. Gli indirizzi appresi vengono “dimenticati” dopo un certo tempo  
dalla loro ultima apparizione. Alcuni frame hanno un indirizzo destinazione particolare, denominato “broadcast”, che 
indica che sono destinati a tutti i calcolatori della rete. Uno switch inoltra questi frame su tutte le porte. Per questo 
si dice che lo switch crea un unico dominio di broadcast. 

 

Il fatto che i frame vengano ritrasmessi solo sulla porta di effettiva destinazione ha anche delle implicazioni in merito 
alla sicurezza informatica, in quanto evita che una postazione possa facilmente intercettare (in gergo “sniffare”) il 
traffico diretto ad un’altra. Esistono comunque tecniche raffinate che permettono lo sniffing anche in presenza di 
switch, per cui non deve essere considerato come una protezione inattaccabile contro i rischi di intercettazione, ma 
solo un primo tassello di un progetto più ampio. 

 
 

 

Schema di collegamento SWITCH 



I Router 
 

Nella tecnologia delle reti informatiche un router, in inglese letteralmente “instradatore”, è un dispositivo di rete che si 
occupa di instradare pacchetti lavorando al livello 3 (rete) del modello OSI. 

 
La caratteristica fondamentale dei router è che la funzione di instradamento è basata sugli indirizzi di livello 3 (rete) o 
“IP” del modello OSI, a differenza dello switch che instrada sulla base degli indirizzi di livello 2 (datalink) o “MAC”. 
Mentre uno switch collega gli host appartenenti alla stessa rete, un router collega reti differenti (con indirizzamento 
IP diverso), siano LAN vere e proprie o VLAN (virtual LAN). 

 
Gli elementi della tabella di instradamento non sono quindi singole postazioni ma intere reti, ovvero sottoinsiemi 
anche molto ampi dello spazio di indirizzamento. Questo è fondamentale per la scalabilità delle reti, in quanto 
permette di gestire reti anche molto grandi facendo crescere le tabelle di instradamento in modo meno che lineare 
rispetto al numero di host. Ognuna di queste reti avrà un insieme di “broadcast” separato, il che risulta molto utile  
all’aumentare del numero di postazioni (servizi di condivisione cartelle o simili tendono a generare un elevato  
numero di messaggi di broadcast). 

 

Per garantire la massima affidabilità e lo sfruttamento ottimale dei collegamenti in caso di reti complesse costituite 
da molte sottoreti diverse e variamente interconnesse, i router possono costruire le loro tabelle di instradamento in 
modo dinamico, scambiandosi periodicamente informazioni su come raggiungere le varie reti che collegano l'un 
l'altro. 

 

Fig. 5 Schema di collegamento ROUTER 

 
 

Per fare questo sono stati messi a punto dei protocolli di routing appositi, come OSPF1 e BGP2, attraverso i quali i 

router si scambiano informazioni sulle reti raggiungibili. Altri protocolli di routing sono ad esempio: RIP3, IGRP4, etc. 

Un esempio di tabella di routing potrebbe essere la seguente: 

D 192.168.15.72/30 [90/5512192] via 192.168.17.1, 2w3d, Vlan1 D 192.168.15.44/30 [90/3845376] via 

192.168.17.4, 2w1d, Vlan1 

D EX 192.168.26.0/24 [170/10512128] via 192.168.17.1, 3w1d, Vlan1 

D EX 192.168.51.0/24 [170/28416] via 192.168.15.252, 3w2d, FastEthernet0/3 

C 192.168.17.0/24 is directly connected, Vlan1 

D EX 0.0.0.0/0 [170/28416] via 192.168.15.252, 3w2d, Fast Ethernet 0/3 Analizzando la tabella possiamo dire che: 



 La rete “192.168.15.72/30” è direttamente collegata al router “192.168.17.1” (vedi la D) e dunque 
raggiungibile tramite quest’ultimo, l’informazione è presente da 2 settimane e 3 giorni (2w3d); 

 

 La rete “192.168.15.72/30” è direttamente collegata al router “192.168.17.4” (vedi la D) e dunque 
raggiungibile tramite quest’ultimo, l’informazione è presente da 2 settimane e 1 giorno (2w1d); 

 

 La rete “192.168.26.0/24” è raggiungibile tramite il router “192.168.17.1” (vedi la D) ma non direttamente 
collegata a quest’ultimo (EX), l’informazione è presente da 3 settimane e 1 giorno (3w1d); 

 

 La rete “192.168.51.0/24” è raggiungibile tramite il router “192.168.15.252” (vedi la D) ma non 
direttamente collegata a quest’ultimo (EX), l’informazione è presente da 3 settimane e 1 giorno (3w1d); 

 

 La rete “192.168.17.0/24” è direttamente collegata al router di cui sto leggendo la tabella di routing (vedi 
la C); 

 
Questa riga istruisce il router ad inviare i pacchetti destinati a reti non conosciute al router “192.168.15.252”, il quale 
conosce tramite qualche altro router come inoltrarli correttamente (EX), l’informazione è presente da 3 settimane e  
2 giorni (3w2d). 

 

Dall’analisi della tabella di routing di sopra possiamo notare che: 
 

i router possiedono un indirizzo IP della rete di cui permettono il routing, per cui se un router dovesse ruotare i 
pacchetti di 4 differenti reti avrà 4 indirizzi IP diversi, ognuno per ogni rete ruotata (di solito gli si assegna il primo  
disponibile); 

I router, quando ruotano un pacchetto, non hanno certezza che questo arrivi effettivamente a destinazione, si 
occupano solo di inoltrarlo verso la prossima rete, in direzione della rete di destinazione finale. 

 
Mezzi trasmissivi 

Per realizzare le tipologie di rete precedentemente elencate (LAN, MAN e WAN) è necessario collegare fisicamente 
gli elaboratori e le apparecchiature di rete mediante opportuni mezzi trasmissivi. 

La varietà di mezzi trasmissivi oggi disponibili è notevole, e la scelta determina diverse possibili tipologie di impiego 
(punto punto, punto-multipunto o broadcast) nonché un'ampia gamma di velocità di trasmissione: da poche centinaia 
di bit al secondo (b/s) a miliardi di bit al secondo (Gb/s). 

Il presente capitolo tratterà soltanto i mezzi più utilizzati nella realizzazione di LAN. La tipologia di impiego determina 
a sua volta quali topologie sono realizzabili. 

Queste sono di importanza fondamentale per quanto riguarda le tecniche di instradamento dei messaggi, la  
tolleranza ai guasti e, più in generale, l'organizzazione logica dei protocolli di livello superiore. 

 

 
1 Open Shortest Path First o OSPF è uno dei protocolli di instradamento più diffusi, che gestisce le tabelle di instradamento d i una rete IP con il metodo del Link State (stao dei 

link: basato sullo stato del collegamento). Questo standard è aperto (open) nel senso che è un protocollo non proprietario. 

2 Il Border Gateway Protocol o BGP è un protocollo di routing che agisce nel “cuore” di Internet. Funziona attraverso la gestione di una tabella di reti IP, o prefissi, che 

forniscono informazioni sulla raggiungibilità delle diverse reti tra più sistemi autonomi (Autonomous System, AS). 

3 Il Routing Information Protocol o RIP è uno dei protocolli di routing più usati su reti locali ed aiuta i router ad adattarsi dinamicamente ai cambiamenti dei collegamenti di 

rete, scambiandosi informazioni riguardo a quali reti ogni router può raggiungere e quanto siano lontane. Anche se il RIP è ancora attivamente usato, è generalmente 

sostituito da protocolli di routing link-state come OSPF o altri distance-vector come l'EIGRP (evoluzione dell’IGRP). 

4 L’ IGRP (Interior Gateway Routing Protocol) è un protocollo di routing proprietario, inventato da Cisco, usato dai router per scambiarsi informazioni di routing dentro un 

Sistema Autonomo. IGRP fu creato per superare i limiti del RIP (hop count massimo di 15 e singola metrica di routing) quando veniva usato in reti di grandi dimensioni. 



La trasmissione delle informazioni 

Come è noto, la trasmissione delle informazioni in forma digitale, cioè la cosiddetta trasmissione dati, richiede 
innanzitutto la codifica di tali informazioni in termini di bit. Esempi di codifiche sono la tabella ASCII per i caratteri  
alfanumerici e il PCM(Pulse Code Modulation) per i segnali analogici, che possono rappresentare voce, musica, ecc. I 
dati digitali così ottenuti vengono poi trasmessi associando ogni bit ad un fenomeno fisico che può essere riprodotto a 
distanza attraverso il mezzo trasmissivo utilizzato. Si effettua a tal fine un'ulteriore codifica, che in alcuni casi può 
essere piuttosto complessa, come si vedrà più avanti. 

I mezzi trasmissivi utilizzati nelle reti di calcolatori si suddividono attualmente in tre categorie, in base al tipo di 
fenomeno fisico utilizzato per la trasmissione dei bit: 

 

 Mezzi elettrici: sono i mezzi trasmissivi classici del passato, che sfruttano la proprietà dei metalli di condurre 
l'energia elettrica. Per trasmettere i dati si associano ai bit particolari valori di tensione o di corrente, o 
determinate variazioni di tali grandezze. 

 

 Onde radio (detti mezzi "wireless"): sono stati introdotti successivamente ai mezzi elettrici, e le applicazioni 
spaziano dalle reti locali (anche se di diffusione abbastanza ridotta) ai collegamenti via ponte radio o 
satellite per reti geografiche. In essi, il fenomeno fisico utilizzato è l'onda elettromagnetica, una 
combinazione di un campo elettrico ed un campo magnetico variabili, che ha la proprietà di propagarsi nello 
spazio e di riprodurre a distanza una corrente elettrica in un dispositivo ricevente (antenna). 

 

 Mezzi ottici: laser e fibre ottiche, in cui il fenomeno fisico utilizzato è la luce. Si tratta dei mezzi trasmissivi 
più recenti, che hanno rivoluzionato il settore delle telecomunicazioni. 

Attenuazione, distorsione, rumore, diafonia 

Tutti i fenomeni fisici utilizzati si basano sul trasporto di una qualche forma di energia che codifica l'informazione (che 
chiameremo segnale), a cui il sistema fisico attraversato si oppone, determinando una attenuazione dell'energia 
trasmessa. Tale attenuazione è inoltre diversa a seconda della frequenza, e questo determina la necessità di 
considerare, per ogni mezzo trasmissivo, la sua banda passante, cioè l'insieme delle frequenze che possono essere 
trasmesse senza attenuazione eccessiva. 

 

A seconda delle applicazioni, la banda passante può essere definita semplicemente come valori di frequenza 
minimo e massimo ai quali l'attenuazione raggiunge valori standard (ad esempio si dimezza la potenza del segnale), 
oppure tramite tabelle che forniscono i valori di attenuazione a diverse frequenze (è questo il caso dei mezzi elettrici 
adottati nelle LAN). 

 
Il diverso comportamento del mezzo trasmissivo in funzione della frequenza genera anche distorsione, cioè 
l'alterazione dell'andamento nel tempo del segnale (tale andamento nel tempo, rappresentabile graficamente, 
prende il nome di forma d'onda). 

 

Ad alterare il segnale concorre anche il rumore, cioè la sovrapposizione al segnale di energia proveniente da 
elementi esterni al sistema trasmissivo (ad esempio disturbi elettromagnetici dovuti a linee di alimentazione elettrica) 
o interni (ad esempio il rumore generato dai dispositivi elettronici di amplificazione. 

 
Poiché le caratteristiche del rumore possono essere note soltanto in termini statistici e non esatti, in fase di ricezione 
non è in generale possibile distinguere tra segnale originale e rumore, ed è necessario adottare tecniche adeguate 
per prevenire errori di ricezione a causa del rumore. Un tipo particolare di rumore, frequente nei sistemi trasmissivi 
adottati per le LAN, è rappresentato dalla diafonia. L'energia che si somma a quella del segnale sul mezzo 
trasmissivo in esame proviene dalla trasmissione di un altro segnale su un altro mezzo trasmissivo analogo in 
prossimità delprimo. 

 

Per tutti i fenomeni appena descritti non è importante quantificarne l'effetto in termini assoluti, bensì in termini relativi, 
cioè determinare quanto viene alterato il segnale trasmesso. 



Per questo si usa come unità di misura il decibel (dB), grandezza che esprime il rapporto, in termini logaritmici, di 
due grandezze fisiche. 

 

Alcuni esempi: 

1. Attenuazione di un segnale elettrico: rapporto tra la tensione del segnale in ingresso del mezzo trasmissivo e la 

sua tensione in uscita; 

 

attenuazione DB = αdB 
= 20 ∙ log ( 

Vin 
) 

Vout 

 

2. Rapporto segnale/rumore (detto anche signal/noise, S/N) in un amplificatore di segnale elettrico: rapporto tra il 
massimo valore di tensione del segnale ottenibile senza distorsione e il valore della tensione del rumore generato 
dall'amplificatore stesso; 

 
 

[𝑆/𝑁]𝑑𝐵 = 20 ∙ log 
𝑉𝑆 

( ) 
𝑉𝑁 

 
 

Tecniche di codifica per la trasmissione digitale 

Per trasmettere le informazioni codificate in forma digitale è necessario associare ai bit determinati valori del  
fenomeno fisico scelto. La tecnica più ovvia consiste nell'associare semplicemente due differenti valori per lo zero e 
per l'uno, ma è possibile adottare tecniche più sofisticate, che garantiscono una corretta sincronizzazione del 
ricevitore con il trasmettitore e che permettono di ridurre la banda necessaria alla trasmissione e quindi la banda 
passante richiesta al mezzo trasmissivo. Una caratteristica importante delle tecniche di codifica, infatti, è il numero 
di variazioni del segnale necessarie per codificare un bit. Questo determina, a partire dalla velocità di trasmissione 
dei bit, misurata in bit al secondo (bps o b/s), la frequenza con cui varia il segnale, misurata in hertz (Hz, "pulsazioni 
al secondo"), che deve cadere all'interno della banda passante del mezzo trasmissivo. 

È importante notare che tale frequenza rappresenta solamente il valore minimo di banda passante che il mezzo deve 
offrire, in quanto qualsiasi segnale non sinusoidale (come l'onda quadra generata nella trasmissione di segnali 
digitali), è composto, oltre che dalla fondamentale, anche da un numero teoricamente infinito di armoniche, segnali 
sinusoidali a frequenza multipla della fondamentale. 

La distorsione del segnale è tanto minore quante più armoniche sono trasmesse con attenuazione trascurabile. 

Nei mezzi trasmissivi utilizzati nelle LAN, comunque, l'attenuazione aumenta con la frequenza in modo abbastanza 
graduale, e, per ogni standard di codifica, la massima attenuazione consentita è in genere specificata fino a 
frequenze di poco superiori a quella della fondamentale. 

 

Alcune delle più importanti codifiche utilizzate nell'ambito delle LAN sono: NRZ, Manchester, NRZI. Nelle descrizioni 
che seguono, verranno indicati con "alto" e "basso"("high" e "low") due possibili stati del fenomeno fisico usato per la 
trasmissione. 

 
Codifica NRZ 

La codifica più semplice consiste nell'associare a ciascun bit un valore stabile per la sua intera durata. Tale codifica 
prende il nome di NRZ (Non Return to Zero, figura 6), ed è equivalente alla rappresentazione in termini di zeri e uni. 



 
Fig.6 Codifica NRZ 

 
Ai fini della trasmissione, si determinano le principali caratteristiche di una codifica in base ai due casi estremi di  
massimo e minimo numero di transizioni generate nell'unità di tempo. 

Il minimo numero di transizioni nell'unità di tempo determina la possibilità di sincronizzazione del ricevitore. Nel caso 
della codifica NRZ una sequenza di valori uguali non genera alcuna transizione, e, pertanto, risulta impossibile 
garantire la correttasincronizzazione. 

Questo problema viene aggirato ricodificando e allungando le sequenze di bit da trasmettere in modo da garantire 
sempre, in funzione della codifica sul mezzo fisico, un certo numero minimo di transizioni. Esempi di tali codifiche 
sono 4B5B e 5B6B, discusse più avanti. 

 

Fig. 7 Frequenza fondamentale nella codifica NRZ 

 
Il massimo numero di transizioni nell'unità di tempo permette di determinare la frequenza fondamentale del segnale 
trasmesso nel caso peggiore (massima richiesta di banda). Trattandosi di un segnale ad onda quadra, la 
fondamentale è rappresentata dal segnale sinusoidale che la approssima, e a cui è associato il maggior contenuto 
in termini dipotenza. 

 

Come risulta evidente dalla precedente figura, nella codifica NRZ ogni bit occupa un semiciclo della fondamentale, e 
pertanto questa ha frequenza pari alla metà della frequenza di bit. Per esempio, una trasmissione a 1 Mb/s 
presenterà una frequenza fondamentale massima di 500 KHz. 

 
L'utilizzo della codifica NRZ con 5B6B è previsto dallo standard 802.12 per la trasmissione a 100 Mb/s su cavo in 
rame a due o a quattro coppie e su fibra. 

 

Codifica NRZI 
 

La codifica NRZI (Non Return to Zero Inverted on one, figura 8), prevede una transizione per i bit a uno, a metà del 
bit, e nessuna transizione per i bit a zero. La transizione per i bit a uno può essere "alto-basso" o "basso- alto", a 
seconda dello stato del segnale in corrispondenza del bit precedente. Pertanto, si ottiene il massimo numero di 
transizioni con una sequenza di uni, e anche in questo caso, come già per NRZ, ogni bit occupa un semiciclo della 
fondamentale (figura 12), e quindi la frequenza della fondamentale risulta essere pari alla metà della frequenza di 
bit. 

 

Per esempio, la codifica NRZI è utilizzata per FDDI su fibra ottica, che a livello fisico opera a 125 Mb/s e quindi la 
frequenza della fondamentale è 62.5 MHz. 



 

Fig. 8 Codifica NRZI 

 

 

Fig. 9 Frequenza fondamentale nella codifica NRZI 

Per quanto riguarda la sincronizzazione, l'unico vantaggio che la codifica NRZI offre rispetto alla codifica NRZ 
consiste nel fatto che per garantire la presenza di una transizione è sufficiente garantire la presenza di un uno, e 
non, come per NRZ, di una sequenza uno-zero o zero-uno. Resta il problema di sincronizzare il ricevitore quando 
si trasmette una lunga sequenza di zeri. Anche in questo caso si ricorre ad un'ulteriore codifica, 4B5B nel caso di  
FDDI su fibra ottica. 

 
Codifica Manchester 

Nella codifica Manchester (figura 10), il segnale di clock del trasmettitore (1 ciclo = 1 bit) e il segnale di dato vengono 
combinati per garantire la presenza di almeno una transizione per ogni bit. In pratica, ogni bit è codificato 
trasmettendo un ciclo del segnale di clock, inalterato quando si trasmette uno zero, invertito quando si trasmette un 
uno. 

 

Fig. 10 Codifica Manchester 

 

Il massimo numero di transizioni viene generato trasmettendo sequenze di valori uguali. In tal caso il segnale inviato 
è in pratica il clock del trasmettitore, e la fondamentale ha frequenza pari alla frequenza di bit. Per una trasmissione 
a 10 Mb/s, quindi, la frequenza è di 10 MHz. Al vantaggio di una facile sincronizzazione si contrappone quindi lo  
svantaggio di una banda richiesta doppia rispetto alla codifica NRZ. 
La codifica Manchester è utilizzata nelle reti Ethernet (802.3) a 10 Mb/s e Token Ring (802.5). 

 
Codifica 4B5B 

Per tutte le tecniche di codifica viste, ad eccezione della Manchester, esistono sequenze di dati che non generano 
transizioni. Per garantire la trasmissione di un numero di transizioni sufficiente a consentire la sincronizzazione del 
ricevitore, è necessario ricodificare i dati da trasmettere, eventualmente allungandone la sequenza. 



Esistono due standard per fare questo: la codifica 4B5B, che codifica in cinque bit ogni possibile sequenza di quattro 
bit ed è usata in combinazione con NRZI; la codifica 5B6B, che trasforma quintetti di bit in sequenze da sei ed è usata 
nello standard 802.12 unitamente alla codificaNRZ. 

 

Fig. 11 Esempio di codifica 4B5B 

La codifica e la relativa decodifica avvengono tramite tabelle. In tabella 1 è riportata la codifica dei principali simboli 
MAC in 4B5B. Come si può osservare, la codifica 4B5B comprende tutti i possibili quartetti in ingresso, più alcuni 
simboli aggiuntivi per la gestione di un protocollo a livello fisico. L'overhead introdotto è pari ad un bit ogni quattro, 
cioè il 25%. Una trasmissione a 100 Mb/s al livello MAC, quindi, invierà sul mezzo fisico 125 Mb/s. 

 

Valore Simbolo Assegnazione 

00000 Q StatodilineaQuiet 

11111 I Stato di linea Idle 

00100 H Statodilinea Halt 

11000 J Primapartedellostartdelimiter 

10001 K Secondapartedellostartdelimiter 

11110 0 Quartetto di valore0 

01001 1 Quartetto di valore1 

10100 2 Quartetto di valore2 

10101 3 Quartetto di valore3 

01010 4 Quartetto di valore4 

01011 5 Quartetto di valore5 

01110 6 Quartetto di valore6 

01111 7 Quartetto di valore7 

10010 8 Quartetto di valore8 

10011 9 Quartetto di valore9 

10110 A Quartetto divaloreA 

10111 B Quartetto di valore B 

11010 C Quartetto di valore C 

11011 D Quartetto di valoreD 

11100 E Quartetto di valore E 

11101 F Quartetto di valore F 

01101 T Simbolo di terminazione 

00111 R Zerologico (reset) 

11001 S Uno logico(set) 

Tabella 1: Codifica dei simboli in 4B5B 

 

Mezzi elettrici 

Le tipologie di cavi i rame più utilizzate sono: 

1. Il cavo coassiale: thinnet o cavo sottile e thicknet o cavo spesso; 

2. Il doppino: STP (Shielded Twisted Pair) a coppie di fili doppiamente schermate, FTP (Foiled Twisted Pair) 
a coppie di fili con unica schermatura, UTP (Unshielded Twisted Pair) a coppie di fili non schermati. 

 
Il cavo coassiale 

Il cavo coassiale è costituito da un conduttore centrale in rame di sezione di 1mm circa, avvolto da un isolante PVC 
o teflon ricoperto da una maglia metallica costituita da filamenti di rame, esternamente ricoperto da una guaina. La 
sua schermatura lo rende immune da disturbi elettromagnetici. 



Agli estremi detti capocorda sono crimpati dei connettori BNC e il circuito viene chiuso da un terminatore a 50 ohm. 

Il conduttore interno viene realizzato con due diversi diametri: 

1. Il thicknet, più spesso, è utilizzato nei backbone Ethernet ed ha una migliore schermatura; 

2. Il thinnet, più sottile, usato negli anni '90 per le vecchie reti trova oggi scarsa applicazione perché la loro 
banda passante è ottenuta anche dal doppino in rame. 

 

 

 
Il doppino 

Fig. 12 Cavo coassiale 

 

Il doppino in rame è formato da una o più coppie (pair) di conduttori in rame intrecciati tra loro (twisted) per ridurre 
gli effetti di disturbi originati da campi magnetici. La corrente di ciascuno dei due conduttori è di uguale intensità e 
verso opposto quindi i campi magnetici generati sono opposti e tendono ad annullarsi. 

Inoltre i fili sono schermati con un foglio di alluminio e con una calza costituita da un reticolo di fili di rame per 
migliorare la tolleranza ai disturbi elettromagnetici. 

Il doppino nato come mezzo trasmissivo per la connessione delle linee telefoniche, viene ormai utilizzato anche per 
la trasmissione dati e cablaggi strutturati perchè i cavi composti da doppini hanno costi nettamente inferiori ai cavi 
coassiali. 

Questi cavi vengono classificati a seconda del livello di schermatura in: 

 UTP (Unshielded Twisted Pair), costituito da un insieme di 4 coppie di fili attorcigliati e avvolti in una guaina. 
Le coppie non sono ulteriormente schermate, l'impedenza è di circa 100 ohm, può collegare fino a 100 
metri di distanza è sensibile ai disturbi elettromagnetici, ma è molto economico. Usa il connettore RJ45 
che collega una o due coppie per cavo fonia e tutte e quattro le coppie per cablaggio strutturato; 

 FTP (Foiled Twisted Pair) quattro coppie di fili attorcigliati con unica schermatura globale. L'impedenza è di 
circa 100 ohm; 

 STP (Shielded Twisted Pair) a coppie di fili attorcigliati e doppiamente schermati, per coppia e tutti insieme. 
L'impedenza è di circa 150 ohm ed è in grado di ridurre il rumore rispetto al cavo UTP, ma è più costoso. 

Fig. 13 Dopino rame 



I doppini sono classificati in 7 categorie in base all’applicazione per la quale sono idonei: 

1. La categoria 1 (Telecommunication) comprende i cavi adatti unicamente a telefonia analogica. 

2. La categoria 2 (Low Speed Data) comprende i cavi per telefonia analogica digitale (ISDN) e trasmissione 
dati a bassa velocità (per esempio linee seriali). 

3. La categoria 3 (High Speed Data) è la prima categoria di cavi adatti a realizzare reti locali fino a 10 Mb/s, 

in particolare per soddisfare gli standard 10BaseT di 802.3 e Token-Ring a 4Mb/s. 

4. La categoria 4 (Low Loss, High Performance Data) comprende i cavi per LAN Token-Ring fino a 16 Mb/s. 

5. La categoria 5 (Low Loss, Extended Frequency, High Performance Data) comprende i migliori cavi 
disponibili, per applicazioni fino a 100 Mb/s, su distanze di 100 metri. 

6. La Categoria 6 cavi adatti a reti fino a 1 Gbps per 100 metri. 

7. La Categoria 7 cavi adatti a reti fino a 10 Gbps per 100 metri. 

In base a come vengono connessi ai due capi i cavi si dividono in cavi chiamati “dritti” (straight through) in cui i fili  
colorati sono ordinati secondo una precisa sequenza: quello arancione-bianco corrisponde al primo pin da sinistra, 
quello tutto arancione al secondo, quello verde bianco al terzo pin e così via per collegare dispositivi di tipo diverso. In 
tal caso sarà il dispositivo a provvedere all’inversione dei conduttori elettrici in modo che il segnale di trasmissione  
proveniente da un computer sia smistato sul filo di ricezione del sistema destinatario. 

Il cavo "incrociato" (crossover) ha la funzione di collegare direttamente due computer o due device dello stesso 
livello. Si chiama crossover in quanto le coppie di fili di rame dell'UTP sono invertite, perchè in questo modo la parte 
che trasmette è posizionata da un lato, mentre la parte che riceve è posizionata dall'altro lato. 

 
Mezzi ottici 

 La fibra ottica 

Oltre alla trasmissione di segnali elettrici un secondo fenomeno fisico per trasmettere le informazioni usato 
è la luce che viene propagata utilizzando un particolare conduttore chiamato fibra ottica, associando 
all'accensione e allo spegnimento della luce i valori binari di 0 e 1. 

Nel sistema di trasmissione ottica le tre componenti trasmettitore, ricevente e mezzo trasmissivo sono così 
individuabili 

 Tx: la sorgente luminosa che può essere un LED o un laser che converte i segnali elettrici in impulsi 
luminosi il mezzo di trasmissione che è la fibra ottica; 

 Rx: il fotodiodo ricevitore che converte gli impulsi ottici in impulsi elettrici. 

Il rallentamento dello sviluppo e dell'impiego delle fibre ottiche era dovuto all'elevata attenuazione, che nel 
1965 raggiungeva ancora i 1000 dB/Km. Soltantonel 1967 è stato possibile affermare che le fibre ottiche 
hanno la potenzialità di rivoluzionare le comunicazioni sostituendo il cavo metallico. Infatti in quegli anni fu 
individuata la causa delle elevate attenuazioni nella non sufficiente purezza delmateriale utilizzato. Anche la 
tecnologia dei trasmettitori e dei ricevitori per fibra ottica ha compiuto grandi passi in avanti in termini di 
potenza, sensibilità e durata dei dispositivi. I i primi cavi sono diventati operativi tra il 1973 e il 1976. La fine 
degli anni ottanta ha segnato la maturità delle fibre ottiche, e a partire dall'inizio degli anni novanta esse 
sono state impiegate anche per le reti locali. 

Il vetro, se stirato a dimensioni micrometriche, perde la sua caratteristica di fragilità e diventa un filo  
flessibile e robusto. Una fibra ottica si presenta come filo di materiale vetroso costituito da due parti: la più 
interna prende il nome di nucleo (core), e l'esterna di mantello (cladding). Il core ed il cladding hanno indici 
di rifrazione diversi, ed il primo è più denso del secondo. La differenza negli indici di rifrazione determina 
la possibilità di mantenere la luce totalmente confinata all'interno del core. 



Il grande successo delle fibre ottiche è dovuto a diversi fattori tra cui: 

 Totale immunità da disturbi elettromagnetici, non impiegando materiali conduttori, e trasportando 
particelle (fotoni) elettricamenteneutri; 

 Alta capacità trasmissiva: sono operative fibre ottiche a 2 Gb/s; 

 Bassa attenuazione: alcuni decimi di dB/Km; 

 Dimensioni ridottissime e costi contenuti. 

Per contro, le fibre ottiche sono unicamente adatte a collegamenti punto punto, non essendo possibile 
prelevare o inserire il segnale in un punto intermedio, cosa invece possibile con mezzi trasmissivi elettrici. 

La dimensione standard del diametro delle fibre è nell'ordine di micron, e con il rivestimento esterno si giunge a 
diametri di circa 0.25 mm. 

Ogni cavo in fibra ottica è composto da coppie di fibre: una per il trasmettitore Tx e l'altra per il ricevitore Rx per 
cui la trasmissione è full-duplex e le due fibre sono poste in un unico contenitore fino ai connettori. Ogni cavo 
può contenere fino a 24 coppie. Si distinguono diverse tipologie di cavi: 

Cavi a struttura aderente (tight) in genere usate all'interno degli edifici. 

La presenza di un rivestimento aderente rende le fibre meno "libere" dalle sollecitazioni che si scaricano sul cavo 
e dunque più sensibili a variazioni di temperatura ed alle deformazioni del cavo (ad es. il tiro in fase di posa, le 
curvature temporanee e permanenti). Presentano il vantaggio di compattezza, leggerezza, flessibilità, opera 
zioni di posa e di connet-torizzazione semplificate. 

Cavi a struttura lasca (loose) in genere usate per installazioni esterne agli edifici e sono poco adatte ai 
cablaggi verticali, attorno alla fibra è estruso un tubetto termoplastico con caratteristiche di: 

 Modulo elastico elevato 

 Basso coefficiente di dilatazione termica 

 Ritiro contenuto dopo l’estrusione (post-shrinking) 

La fibra è libera all'interno del tubetto e quindi disaccoppiata meccanicamente, il che permette al cavo di 
sopportare carichi più elevati rispetto ai cavi a struttura aderente, senza variazioni dei parametri trasmissivi. 

I cavi in fibra ottica possono essere single-mode e multi-mode. Entrambi hanno applicazioni nei sistemi di 
cablaggio strutturato. 

I cavi in fibra ottica single-mode trasmettono un singolo raggio di luce per trasportare segnali modulati. Sono 
normalmente utilizzati in applicazioni che richiedono la trasmissione di segnali su una lunga distanza, ad 
esempio, tra impianti separati di un Campus. 

Il cavo in fibra ottica multi-mode trasporta raggi di luce multipli con diversi angoli di riflessione all’interno del 
nucleo della fibra. 

Con un nucleo della fibra che è più spesso della fibra ottica singlemode, la fibra ottica multi-mode è più adatta 
per i brevi tratti, come quelli tra apparati e pannelli. 

Il connettore più comune per le fibre multimode è SC, per le SingleMode è ST, di ultima generazione il 
connettor LC. 

Le perdite causate dalle fibre ottiche si possono classificare in quelle che deformano il segnale d’ingresso che 
quindi determinano dispersione e in quelle che ne riducono la potenza che cioè ne determinano l’attenuazione. 

Il rapporto tra la potenza ottica trasmessa e quella ricevuta, dopo una lunghezza di fibra di riferimento, definisce 
l’attenuazione della fibra stessa, che è una funzione della lunghezza d’onda, del tipo di fibra, e delle eventuali  
sollecitazioni meccaniche che agiscono sulla fibra. 



Le perdite per attenuazione possono essere raggruppate in due categorie: 

 Perdite dovute alla realizzazione tecnologica; 

 Perdite dovute all’interconnessione tra fibre ottiche 

 

Fig. 14 Fibra ottica 
 

Onde radio, la connessione wireless 

La tecnologia wireless utilizza dispositivi in grado di comunicare messaggi utilizzando l'etere come mezzo 
conduttore e realizzando reti senza fili. 

Le onde radio invece sono in grado di passare attraverso muri o stanze. Il protocollo IEEE che regola le reti wireless 
a onde radio è il numero 802.11. 

Molto usato nelle reti locali questo tipo di trasmissione è comunque soggetto ad una maggior frequenza di errori, 
dovuti a interferenze esterne. Inoltre si richiede che i vari PC siano abbastanza vicini tra loro per evitare che il  
segnale si attenui. Accanto a questo, che forse rappresenta l’handicap maggiore di una rete wireless, si possono 
constatare diversi vantaggi. 

Primo fra tutti la semplicità del cablaggio, se così si può dire, visto che non c’è bisogno di tirare cavi, montare 
canaline e armadi di cablaggio, con conseguente eliminazione di tutti i problemi connessi alla riorganizzazione degli 
spazi nei vari ambienti dove sono situati i computer, i server ed i dispositivi di accesso. 

Cambiando poi la posizione di una postazione di lavoro non occorre effettuare alcuna modifica sui dispositivi di 
interconnessione. Gli home computer possono inoltre accedere facilmente alla posta elettronica e ad Internet senza 
avere una posizione fissa vicina alla presa telefonica. Altro vantaggio non indifferente riguarda la possibilità di 
realizzare una rete mista, aggiungendo cioè ad una rete cablata una WLAN. 

Le modalità di trasmissione wireless possono essere: 

 IBSS (Indipendent Basic Service Set) connessione peer to peer senza infrastruttura; 

 EES (Extended Service Set) con un Access Point connesso alla rete cablata o a Internet. 

Per realizzare una rete wireless c'è necessità di garantire la compatibilità attraverso i vari dispositivi attraverso un 
Access Point che ha la funzione di concentratore e collegatore tra la rete wireless e la Lan cablata. 

Un Access Point (AP) è un dispositivo elettronico di telecomunicazioni che permette all'utente mobile di collegarsi 
ad una rete wireless direttamente tramite il suo terminale se dotato di scheda wireless. Se esso viene collegato 
fisicamente ad una rete cablata (oppure via radio ad un altro access point), può ricevere ed inviare un segnale radio 
all'utente grazie ad antenne e apparati di ricetrasmissione, permettendo così la connessione sotto forma di accesso 
radio. 

Un Access Point IEEE 802.11 può normalmente comunicare con circa 30 client nel raggio di circa 100 m, anche se il 
range di copertura può scendere sensibilmente in presenza di ostacoli fisici nella linea di vista. 



Un access point può funzionare diverse modalità. Non tutti i dispositivi supportano tutte le modalità, e alcuni possono 
operare in più modalità contemporaneamente. 

 Root Mode: è la modalità standard di funzionamento dell'Access Point, in cui esso è collegato alla rete wired 
e funziona da punto di accesso alla rete per i nodi mobili wireless (Laptop, Cellulari, Palmari, ecc.). 
Utilizzato in questa configurazione l'Access Point si comporta come uno hub wireless. 

 Bridge Mode: crea un link wireless tra due (point-to-point) o più (point-to-multipoint) access point, ciascuno 
dei quali è collegato ad un segmento di rete cablata. In questo modo i diversi segmenti di rete cablata 
vengono interconnessi. 

 Ripeter Mode: configurazione utilizzata per aumentare il raggio di copertura di una rete wireless quando 
vi sono difficoltà di raggiungimento con il cablato di una determinata zona. Questo comporta una drastica 
riduzione delthroughput. 

I problemi principale per una rete senza fili sono le collisioni, gestite attraverso un protocollo di livello 2 il CSMA/CA 
e la sicurezza. I segnali radio, infatti, essendo diffusi nell'atmosfera, possono essere intercettati senza difficoltà; di  
conseguenza è necessario prendere contromisure di tipo crittografico e ciò può avvenire tramite l’utilizzo di chiavi 
WEP, accertate poco sicure e successivamente sostituite con le chiavi WPA o con tecniche di filtraggio dell'accesso 
tramite accreditamento del MAC. 



5.1.3 Configurazione degli apparati di rete 

OBIETTIVO: 

 
Configurazione del router 

Per configurare un router, il primo passaggio da effettuare consiste nel connettere un solo cavo ethernet ad una 
delle porte LAN collegando l'altra estremità alla scheda di rete di un personal computer o di un notebook. 

Il led posto sulla parte frontale del router dovrebbe confermare l'avvenuta connessione del dispositivo ad una scheda 
di rete (si accenderà la spia corrispondente alla porta LAN scelta per il collegamento). Dopo alcuni secondi di attesa, 
si dovrà di aprire il prompt dei comandi e digitare quanto segue: 

ipconfig 

Il comando ipconfig, utilizzabile in ambiente Windows, restituisce gli indirizzi IP assegnati a ciascuna delle interfacce 
di rete in uso sul sistema, sia che esse siano "fisiche" (corrispondenti a delle schede di rete hardware installate sul 
personal computer) o virtuali (installate, ad esempio, da programmi per la virtualizzazione come Virtualbox o 
Vmware Player). 

 

Fig. 15 Comando ipconfig 

 
Immediatamente sotto l'indicazione di una delle schede di rete presenti sul sistema, si dovrebbe rilevare l'indirizzo 
IP assegnato al router (di default è generalmente 192.168.0.1 oppure 192.168.1.1). 

Tale informazione viene chiaramente riportata accanto alla voce Gateway predefinito. 

Poco sopra (Indirizzo IPv4) viene mostrato l'indirizzo IP che il router ha assegnato automaticamente al sistema in 
uso attraverso l'impiego del protocollo DHCP. 

Per accedere alla configurazione del router, si dovrà aprire un qualunque browser web, installato sul personal 
computer, e digitare quanto segue: 

http://192.168.1.1 

http://192.168.1.1/


Al posto di 192.168.1.1 dev'essere sostituito l'indirizzo IP desunto dal campo Gateway predefinito. Dovrebbe così 
immediatamente apparire una finestra per l'inserimento delle credenziali d'accesso al pannello di amministrazione 
del router: 

 

Fig. 16 Accesso al pannello di amministrazione del router 

Qualora ciò non dovesse accadere, suggeriamo di accedere alla finestra per la configurazione delle interfacce di  
rete, sul sistema locale. In Windows Vista ed in Windows 7 basta fare riferimento al Centro connessioni di rete e 
condivisione (basta digitare tale frase nel campo Cerca programmi e file del menù Start) mentre in Windows XP 
all'icona Connessioni di rete del Pannello di controllo. 

In Windows Vista e Windows 7 bisognerà poi cliccare sul link Modifica impostazioni scheda quindi fare clic con il 
tasto destro del mouse sulla scheda di rete alla quale è connesso il router (generalmente, Connessione alla rete 
locale LAN): 

 

Fig. 17 Modifica impostazioni scheda Si dovrà infine selezionare la voce Proprietà. 



Dalla finestra delle proprietà di connessione, bisognerà evidenziare la voce Protocollo Internet versione 4 (IPv4) 
quindi cliccare sul pulsante Proprietà. 

 
 

Fig. 18 Connessione alla rete locale 

Qui bisogna controllare che non sia stato associato manualmente un indirizzo IP all'interfaccia del personal 
computer. In caso contrario, si dovranno semplicemente selezionare le opzioni Ottieni automaticamente un indirizzo 
IP e Ottieni indirizzo server automaticamente: 

 
 

Fig. 19 Protocollo Internet versione 4 



Dopo aver fatto clic sul pulsante OK, bisognerà fare clic – ancora una volta – con il tasto destro del mouse sul nome 
dell'interfaccia di rete e scegliere Disabilita. Dopo aver atteso qualche istante, si dovrà nuovamente cliccare con il 
tasto destro del mouse e scegliere Abilita. 

Fig. 20 Disabilita/Abilita connessione alla rete LAN 

A questo punto, digitando nuovamente il comando ipconfig si otterrà l'indirizzo corretto in corrispondenza di Gateway 
predefinito. Digitando tale IP nella barra degli URL del browser si dovrebbe adesso accedere regolarmente al pannello 
di configurazione del router. Per entrare nell'amministrazione del router bisognerà digitare la coppia nome utente- 
password scelta dal produttore del dispositivo (di solito admin admin o admin password). È consigliato provvedere 
alla modifica dei dati di autenticazione mediante l'uso del pannello di amministrazione del router. 

Il router ha il compito di separare i sistemi connessi sulle porte LAN ed attraverso l'eventuale interfaccia Wi-Fi dalla 
rete WAN (Internet). 

Il router, una volta connesso alla rete del provider Internet, riceverà un indirizzo IP dal fornitore d'accesso e fungerà 
da punto di riferimento per tutti i sistemi della rete locale (LAN) che vogliono affacciarsi sulla rete Internet. La  
separazione tra interfacce LAN/wireless e rete WAN avviene anche per ovvi motivi di sicurezza: il router, dotato di 
funzionalità firewall, blocca per impostazione predefinita tutti i tentativi di connessione provenienti dalla rete Internet 
mentre consente, senza limitazioni, il transito dell'intero traffico in uscita. 

Tutti i computer della LAN, quindi, saranno liberi di accedere ad Internet e connettersi senza restrizioni ai server 
remoti ma nessun utente remoto potrà connettersi ad uno qualunque dei sistemi connessi in LAN (protezione 
firewall). 

Configurare un router con funzionalità di modem 

Una volta fatto ingresso nel pannello di configurazione del router (gestibile da browser web), l'impostazione del 
dispositivo è solitamente abbastanza semplice. 

Nel caso dei router equipaggiati con modem, si deve fare riferimento alle impostazioni di configurazione fornite dal 
provider Internet ossia dal fornitore di accesso. 

La schermata Basic setup (può avere denominazioni diverse a seconda del produttore del router) di solito contiene 
le impostazioni di base per attivare il collegamento (ad esempio ADSL) con il fornitore d'accesso: 

 incapsulamento (encapsulation) 

 multiplexing 

 virtual circuit 

 DSL modulation 

 username 

 password 

Il campo Local IP address (od equivalenti, a seconda del produttore del router) indica l'indirizzo IP assegnato in 
modo permanente al router. 



 

Fig. 21 Local IP address Router 

A questo punto è bene controllare che il DHCP sia attivato (il router fornirà automaticamente un indirizzo IP univoco 
ai sistemi client via a via connessi alle porte LAN). 

Nel campo Starting IP address si può decidere l'indirizzo IP locale a partire dal quale il router potrà assegnare IP ai 
client che lo richiedono. 

Nell'esempio, il router ha IP 192.168.1.1. Gli indirizzi saranno assegnati automaticamente a partire dall'IP 
192.168.1.50 in un numero massimo pari a 10. Si potranno quindi eventualmente assegnare indirizzi statici alle 
macchine connesse in LAN utilizzando gli IP compresi tra 192.168.1.2 e 192.168.1.49 nonché tra 192.168.1.61 e 
192.168.1.255. 

Ciò significa che se si preferisse assegnare un IP fisso ad una o più macchine collegate in LAN, si potrà accedere 
alla finestra delle impostazioni di rete del Pannello di controllo di Windows, entrare nella finestra relativa alla 
configurazione del protocollo IPv4 ed impostare, ad esempio, quanto segue: 

 

Fig. 22 Scheda di rete configurata 



Nell'esempio, il sistema utilizzerà sempre l'IP statico 192.168.1.2 senza richieder nulla al router 192.168.1.1 (non si 
dimentichi la subnet mask 255.255.255.0) e due server DNS scelti arbitrariamente per la risoluzione di tutti i nomi a 
dominio. 

Dal sistema connesso alla porta LAN del router, dovrebbe essere già possibile navigare sul web ed utilizzare altri 
servizi di rete. Collegando gli altri client, mediante cavo ethernet, alle altre porte LAN disponibili sul router, anche 
tali sistemi avranno il via libera per l'utilizzo della Rete. In caso di problemi, è importante verificare la configurazione 
dell'interfaccia di rete locale, così come illustrato in precedenza. 

I vari sistemi connessi in rete LAN potranno quindi vedersi reciprocamente con la possibilità di condividere file e 
cartelle. 



5.1.4 VPN, Tunneling, VLAN e altre tecnologie 

OBIETTIVO: 

 
VPN 

Le reti private virtuali (VPN) sono connessioni point-to-point su una rete pubblica o privata, ad esempio Internet. Un 
client VPN utilizza speciali protocolli basati su TCP/IP, detti protocolli di tunneling, per eseguire una chiamata virtuale 
a una porta virtuale su un server VPN. In una distribuzione VPN standard, un client avvia una connessione virtuale 
point-to-point a un server di accesso remoto su Internet. Il server di accesso remoto risponde alla chiamata virtuale, 
autentica il chiamante e trasferisce i dati tra il client VPN e la rete privata dell'organizzazione. 

Per emulare un collegamento point-to-point, i dati vengono incapsulati, o racchiusi, in un'intestazione. L'intestazione 
include informazioni di routing che consentono ai dati di attraversare la rete condivisa o pubblica per raggiungere il 
relativo endpoint. 

Per emulare un collegamento privato, i dati inviati vengono crittografati a scopo di riservatezza. I pacchetti intercettati 
sulla rete condivisa o pubblica non possono essere decifrati senza la chiave di crittografia. Il collegamento nel quale 
i dati privati vengono incapsulati e crittografati è detto connessione VPN. 

 
 

Fig. 23 Connessione VPN 

Esistono due tipi di connessioni VPN: 

1. VPN di accesso remoto 

2. VPN da sito a sito 
 

VPN di accesso remoto 

Le connessioni VPN di accesso remoto consentono agli utenti che lavorano da casa o in movimento di accedere a 
un server su una rete privata utilizzando l'infrastruttura resa disponibile da una rete pubblica, ad esempio Internet. 
Dal punto di vista dell'utente, la VPN è una connessione point-to- point tra il computer (il client VPN) e il server di 
un'organizzazione. L'infrastruttura exabyte della rete condivisa e pubblica è irrilevante, in quanto, dal punto di vista  
logico, è come se i dati venissero inviati su un collegamento privato dedicato. 



VPN da sito a sito 

Le connessioni VPN da sito a sito (dette anche connessioni VPN da router a router) consentono alle organizzazioni 
di disporre di connessioni con routing tra uffici separati o con altre organizzazioni su una rete pubblica, mantenendo 
al contempo la sicurezza delle comunicazioni. Una connessione VPN con routing su Internet funziona, dal punto di 
vista logico, come un collegamento Wide Area Network (WAN) dedicato. Quando le reti sono connesse su Internet, 
come indicato nella figura seguente, un router inoltra i pacchetti a un altro router tramite la connessione VPN. Per i  
router, la connessione VPN opera come un collegamento data-link layer. 

Una connessione VPN da sito a sito connette due parti di una rete privata. Il server VPN rende disponibile una 
connessione con routing alla rete cui è connesso. Il router che esegue la chiamata (il client VPN) si autentica sul 
router che risponde (il server VPN) e, per autenticazione reciproca, quest'ultimo si autentica sul router chiamante. 
In una connessione VPN da sito a sito, i pacchetti inviati da uno dei due router sulla connessione VPN in genere 
non hanno origine sul router. 

Fig. 24 Connettere tramite VPN due siti remoti su Internet 

 
 

Proprietà delle connessioni VPN 

Le connessioni VPN che utilizzano PPTP, L2TP/IPsec e SSTP hanno le proprietà seguenti: 

 Incapsulamento 

 Autenticazione 

 Crittografia dati3 

 Incapsulamento 

Con la tecnologia VPN, i dati privati vengono incapsulati con un'intestazione che include le informazioni di 
routing che consentono ai dati di attraversare la rete di transito. 

 
 

Autenticazione 

L'autenticazione per la connessione VPN avviene in tre forme diverse: 

Autenticazione a livello utente utilizzando l'autenticazione PPP 

Per stabilire la connessione VPN, il server VPN autentica il client VPN che tenta di connettersi utilizzando un metodo 
di autenticazione Point-to-Point Protocol (PPP) a livello utente e verifica che il client VPN disponga 
dell'autorizzazione adeguata. Se viene utilizzata l'autenticazione reciproca, il client VPN autentica anche il server 
VPN, che offre protezione contro computer mascherati da server VPN. 

Autenticazione a livello computer utilizzando Internet Key Exchange (IKE) 

Per stabilire un'associazione di protezione IPSec (Internet Protocol Security), il client VPN e il server VPN utilizzano 
il protocollo IKE per lo scambio di certificati dei computer o una chiave precondivisa. 



In entrambi i casi, il client VPN e il server si autenticano reciprocamente a livello computer. L'autenticazione dei  
certificati dei computer è altamente consigliabile, in quanto rappresenta un metodo di autenticazione notevolmente 
più sicuro. L'autenticazione a livello computer viene eseguita solo per le connessioni L2TP/IPsec. 

Autenticazione dell'origine dati e integrità dei dati 

Per verificare che i dati inviati sulla connessione VPN siano stati originati all'altra estremità della connessione e non 
siano stati modificati in transito, i dati contengono un checksum di crittografia basato su una chiave di crittografia  
nota solo al mittente e al destinatario. L'autenticazione dell'origine dati e l'integrità dei dati sono disponibili solo per 
le connessioni L2TP/IPsec. 

 
Crittografia dati 

Per assicurare la riservatezza dei dati mentre passano sulla rete di transito pubblica o condivisa, i dati vengono 
crittografati dal mittente e decrittografati dal destinatario. I processi di crittografia e decrittografia dipendono dal fatto 
che sia il mittente che il destinatario utilizzino una chiave di crittografia comune. I pacchetti intercettati inviati sulla 
connessione VPN nella rete di transito non sono comprensibili a nessuno che non disponga della chiave di 
crittografia comune. La lunghezza della chiave di crittografia è un parametro di sicurezza importante. È possibile 
utilizzare tecniche di calcolo per determinare la chiave di crittografia. Tuttavia, tali tecniche richiedono potenza di 
elaborazione e tempi di calcolo direttamente proporzionali alla lunghezza della chiave di crittografia. Per tale motivo, è 
importante utilizzare la chiave più grande possibile per assicurare la riservatezza dei dati. 

 

Tunneling 

Il tunneling consente l'incapsulamento di un pacchetto da un tipo di protocollo all'interno del datagramma di un altro 
protocollo. Ad esempio, VPN utilizza PPTP per incapsulare pacchetti IP in una rete pubblica, quale Internet. È 
possibile configurare una soluzione VPN basata sul protocollo PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol), L2TP 
(Layer Two Tunneling Protocol) o SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol). PPTP, L2TP e SSTP dipendono in 
larga misura dalle funzionalità specificate in origine per il protocollo PPP (Point-to-Point Protocol). 

Il protocollo PPP è stato progettato per l'invio di dati su connessioni remote o connessioni point-to-point dedicate. 
Per IP, PPP incapsula i pacchetti IP in frame PPP e quindi trasmette i pacchetti PPP incapsulati attraverso un 
collegamento point-to-point. In origine, PPP è stato definito come protocollo da utilizzare tra un client remoto e un 
server di accesso alla rete. 

PPTP 

Con il protocollo PPTP, il traffico multiprotocollo può essere crittografato e quindi incapsulato in un'intestazione IP 
da inviare in una rete IP o in una rete IP pubblica, ad esempio Internet. Il protocollo PPTP può essere utilizzato per 
connessioni di accesso remoto e connessioni VPN da sito a sito. Quando si utilizza Internet come rete pubblica per 
VPN, il server PPTP è un server VPN con supporto PPTP con un'interfaccia su Internet e una seconda interfaccia 
sulla Intranet. 

Incapsulamento 

Il protocollo PPTP incapsula frame PPP in datagrammi IP per la trasmissione in rete. Utilizza una connessione TCP 
per la gestione del tunneling e una versione modificata di Generic Routing Encapsulation (GRE) per incapsulare i 
frame PPP per i dati sottoposti a tunneling. I payload dei frame PPP incapsulati possono essere crittografati e/o 
compressi. Nella figura seguente è illustrata la struttura di un pacchetto PPTP contenente un datagramma IP. 

 

Fig. 25 Struttura di un pacchetto PPTP contenente un datagramma IP 



Crittografia 

Il frame PPP viene crittografato con Microsoft Point-to-Point Encryption (MPPE) utilizzando le chiavi di crittografia 
generate dal processo di autenticazione MS-CHAP v2 o EAP-TLS. I client VPN devono utilizzare il protocollo di 
autenticazione MS-CHAP v2 o EAP-TLS affinché i payload dei frame PPP possano essere crittografati. Il protocollo 
PPTP sfrutta la crittografia PPP sottostante e incapsula un frame PPP crittografato in precedenza. 

 
L2TP 

Con il protocollo L2TP, il traffico multiprotocollo può essere crittografato e quindi inviato su qualsiasi supporto che 
preveda la consegna di datagrammi point-to-point, ad esempio IP o ATM (Asynchronous Transfer Mode). L2TP è 
una combinazione di PPTP e L2F (Layer 2 Forwarding), una tecnologia sviluppata da Cisco Systems, Inc. L2TP 
riunisce le migliori funzionalità di PPTP e L2F. 

A differenza di PPTP, l'implementazione Microsoft di L2TP non utilizza MPPE per la crittografia dei datagrammi 
PPP. L2TP si basa su Internet Protocol Security (IPsec) in modalità di trasporto per i servizi di crittografia. La 
combinazione di L2TP e IPsec è nota come L2TP/IPsec. 

 
Incapsulamento 

L'incapsulamento per pacchetti L2TP/IPsec è costituito da due livelli: 

Primo livello: incapsulamento L2TP 

Un frame PPP (datagramma IP) viene incapsulato con un'intestazione L2TP e un'intestazione UDP. 
 
 

Fig. 26 Struttura di un pacchetto L2TP contenente un datagramma IP 

 
Secondo livello: incapsulamento IPsec 

Il messaggio L2TP risultante viene incapsulato con un'intestazione e un trailer IPsec Encapsulating Security Payload 
(ESP), un trailer di autenticazione IPsec che assicura l'integrità dei messaggi e l'autenticazione e un’intestazione IP 
finale. 

L'intestazione IP è l'indirizzo IP di origine e di destinazione che corrisponde al client VPN e al server VPN. 

 

Fig. 27 Crittografia del traffico L2TP con IPsec ESP 



Crittografia 

Il messaggio L2TP viene crittografato con Data Encryption Standard (DES) o Triple DES (3DES) utilizzando le 
chiavi di crittografia generate dal processo di negoziazione Internet Key Exchange (IKE). 

 
SSTP 

Il protocollo SSTP (Secure Socket Tunneling Protocol) è un nuovo protocollo di tunneling che utilizza il protocollo 
HTTPS sulla porta TCP 443 per il passaggio del traffico attraverso firewall e proxy Web che potrebbero bloccare il 
traffico PPTP e L2TP/IPsec. Il protocollo SSTP consente di incapsulare il traffico PPP sul canale SSL (Secure 
Sockets Layer) del protocollo HTTPS. L'utilizzo di PPP consente il supporto di metodi di autenticazione avanzata, 
ad esempio EAP-TLS. SSL offre protezione a livello di trasporto con negoziazione avanzata delle chiavi, crittografia e 
controllo di integrità. 

Quando un client tenta di stabilire una connessione VPN basata su SSTP, il protocollo SSTP stabilisce innanzitutto 
un livello HTTPS bidirezionale con il server SSTP. Su questo livello HTTPS i pacchetti del protocollo fluiscono come il 
payload di dati. 

 
Incapsulamento 

Il protocollo SSTP incapsula frame PPP in datagrammi IP per la trasmissione in rete. Utilizza una connessione TCP 
sulla porta 443 per la gestione del tunnel e per i frame di dati PPP. 

Crittografia 

Il messaggio SSTP viene crittografato con il canale SSL del protocollo HTTPS. 
 

Esempio di tunneling 

L’invio di un pacchetto IP da una rete Ethernet ad un’altra rete Ethernet tramite una WAN. 
 
 

 
 
 

VLAN 

Fig. 28 Tunneling 

 

Una VLAN (Virtual Local Area Network o Virtual LAN, in italiano Rete Locale Virtuale) è una rete locale che 
raggruppa un insieme di terminali in maniera logica e non fisica. 

In effetti in una rete locale la comunicazione tra i diversi terminali è guidata dall'architettura fisica. Grazie alle reti 
virtuali (VLAN) è possibile liberarsi dei limiti dell'architettura fisica (limiti geografici, di indirizzamento) definendo una 
segmentazione logica (software) basata su un raggruppamento di terminali grazie a dei criteri (indirizzi MAC, numeri 
di porte, protocollo, ecc.). 



Tipologie di VLAN 

Si definiscono più tipi di VLAN, secondo i criteri di commutazione e il livello a cui si effettua: 

 Una VLAN di livello 1 (detta anche Port-Based VLAN): definisce una rete virtuale in funzione delle porte di 
raccordo sul commutatore; 

 Una VLAN di livello 2 (detta anche MAC Address-Based VLAN): consiste nel definire una rete virtuale in 
funzione degli indirizzi MAC delle postazioni. Questo tipo di VLAN è molto più flessibile delle Port-Based VLAN 
dato che la rete è indipendente dalla localizzazione della postazione; 

 Una VLAN di livello 3: si distinguono diversi tipi di VLAN di livello 3: 

- La Network Address-Based VLAN associa delle sub-reti secondo l'indirizzo IP sorgente dei 
datagrammi. Questo tipo di soluzione apporta una grande flessibilità nella misura in cui la configurazione 
dei commutatori si modificano automaticamente in caso di spostamento di una postazione. In 
contropartita una leggere degradazione delle performance può risentirsi dove le informazioni contenute 
nei pacchetti devono essere analizzate più finemente. 

- La Protocol-Based VLAN permette di creare una rete virtuale per tipo di protocollo (ad esempio TCP/IP, 
IPX, AppleTalk, ecc.), raggruppando così tutti i terminali che usano lo stesso protocollo su una stessa 
rete. 

 
I vantaggi della VLAN 

La VLAN permette di definire una nuova rete al di sopra della rete fisica e a questo titolo offre i seguenti vantaggi: 

1. Maggiore flessibilità per l'amministrazione e le modifiche di rete dato che tutta l'architettura può essere 
modificata semplicemente impostando i commutatori 

2. Guadagno in sicurezza dato che le informazioni sono incapsulate in un livello supplementare e eventualmente 
analizzate 

3. Riduzione della diffusione del traffico sulla rete; 
 

 

Fig. 29 Esempio VLAN 



5.2 Centrali Operative 

5.2.1 Installazione e gestione del sistema informatico e degli apparati radio OBIETTIVO: 

 
Architettura generale della Centrale Operativa 

Gli elementi fondamentali che costituiscono la Centrale Operativa dal punto di vista degli apparati di 
telecomunicazioni e di gestione dell'informazione sono: 

1 Sistema di comunicazioni telefoniche, per la segnalazione di emergenze e lo scambio di informazioni con 
Enti ed organizzazioni di soccorso e pubblica sicurezza, integrato con dispositivi di Distribuzione Automatica 
delle Chiamate (Automatic CalI Distribution) e dotato di dispositivo per la registrazione delle chiamate; 

2 Sistema informativo, per la gestione ed il trattamento dei dati, con possibile connessione alle banche dati 
pubbliche delle Aziende Ospedaliere, al sistema sanitario regionale e/o provinciale, archivi azione delle 
operazioni ed interfacciamento-instradamento informazioni agli operatori ed ai supervisori della Centrale; 

3 Sistema di radiocomunicazioni, per i collegamenti con le auto ambulanze e le eliambulanze, integrato con 
software cartografico e sistema di localizzazione dei mezzi di soccorso. 

Si può quindi suddividere virtualmente il sistema in vari sottosistemi, identificabili secondo le specifiche funzioni e/o 
obiettivi operativi: 

a) Rete LAN strutturata per il collegamento tra i dispositivi server ed i dispositivi client; 

b) Rete di controllo tecnico e manutenzione gestionale delle sottoreti di comunicazione (telefonica, radio ed 
informativa); 

c) Rete di controllo e gestione per la localizzazione dei mezzi di soccorso. 
 

Le caratteristiche tecniche minime Centrale Operativa 

Il sistema dovrà avere la capacità di operare mediante accesso alla rete via radio, oppure via collegamento IP 
all’apparato ripetitore. 

Nel caso l’accesso sia via radio, il sistema dovrà essere composto da una stazione radio ricetrasmittente fissa VHF- 
DMR con basso impatto estetico e minimo ingombro, avente le stesse caratteristiche dell’apparato veicolare, reso 
in configurazione da centrale operativa con la seguente dotazione minima: 

1. Il sistema sarà caratterizzato da un elevato grado di automazione e dovrà consentire alla centrale operativa 
di gestire completamente gli utenti con minimi interventi del personale addetto. 

2. La centrale operativa sarà dotata di software che dovrà permettere la gestione dei canali radio e degli  
interventi, la localizzazione delle squadre e delle auto dislocate sul territorio su cartografia in formato digitale 
tramite sistema GPS, la registrazione di tutte le conversazioni radio e telefoniche. 

3. Dovrà essere possibile la registrazione delle conversazioni tra centrale operativa ed utenti mobili, come pure 
tra utenti mobili ed utenti mobili. 

4. L’accesso alla rete radio dovrà essere possibile tramite due modalità, via stazione radiobase connessa alla 
centrale operativa e/o tramite interconnessione diretta del software all’apparato ripetitore tramite 
collegamento IP. 

5. La centrale dovrà consentite comunicazioni individuali (chiamata privata), chiamate di gruppo, invio e 
ricezione di messaggi precodificati e di testo libero sia verso singole radio, con conferma di avvenuta 
ricezione, che verso gruppi di utenti, nonché l’archiviazione di tutto il traffico di rete (anche di servizio, come 
segnalazioni e posizioni GPS) su database. 



6. La centrale operativa dovrà poter spegnere e/o accendere a distanza eventuali apparati terminali rubati o 
smarriti che potrebbero compromettere il regolare svolgimento del servizio radio; l’apparato d’utente dovrà 
quindi spegnersi e/o accendersi a distanza alla ricezione rispettivamente di una opportuna stringa digitale 
non udibile e quindi non registrabile e riproducibile. 

7. Gli apparati radio muniti di GPS devono integrarsi con la centrale operativa, le rispettive coordinate dovranno 
essere utilizzabili per la proiezione delle stesse su mappa cartografica, con relativo identificativo. 

8. Le posizioni dovranno poter essere interrogate manualmente per singola radio o in automatico mediante cicli 
ripetitivi fino a poter inseguire una radio, in caso di necessità, con tempi di alcune decine di secondi tra una 
posizione e l’altra. 

9. Il software deve essere aperto e integrabile con altri applicativi già in uso e personalizzabile secondo 
specifiche esigenze. 

 

Fig. 30 Schema impianto 

Di seguito si riportano le caratteristiche minime del Radio Server, chiamate e localizzazione. 

- Localizzazione dei mezzi su richiesta tramite dispatcher; 

- Percorso di aggiornamento periodico con intervalli configurabili; 

- Icone colorate per lo stato della radio (accesa/ spenta, posizione possibile, allarme); 

- Icone differite per le diverse unità (veicolo, portatile, ecc); 

- GPS Revert per canale specifico programmato; 

- Unità di monitoraggio on-line con posizione sulla mappa; 

- Visualizzazione del tracciato sulla mappa; 

- Memorizzazione del percorso dei mezzi; 

- Supportare vari motori di mappe in online e offline; 

- Google map (online) - hanno bisogno di accesso a internet Map Info (offline); 

- Geofencing delimitazione di una aerea con segnalazione di allarme in ingresso o uscita; 

- Calcolare l’area delimitata per una facile identificazione; 

- Le regioni devono essere assegnate in qualsiasi configurazione predefinita geofencing; 

- Attivazione del monitoraggio multiplo geofencing contemporaneamente; 

- Facilità di configurazione tramite interfaccia grafica; 

- Chiamata privata; chiamata di gruppo; chiamata a tutti i gruppi; 

- Monitoraggio remoto; Intercomunicazione fra i dispatcher; 

- Link Audio (patch tra diversi canali) ; interfacciamento telefonico; 

- Registro delle chiamate (durata, chiamante, chiamato, tipo di chiamata); 

- Abilitazione e disabilitazione delle radio da remoto; 

- Monitoraggio fino a 8 canali voce per console dispatcher client; 



- Ricerca semplice dal registro delle chiamate per il riascolto delle comunicazioni; 

Le chiamate d’emergenza devono essere programmate per: 

- Chiamata di emergenza; 

- Geofencing; 

- Sistema uomo a terra/uomo morto /man down. 

- L’ evento della chiamata d’emergenza deve essere evidenziata tramite l'interfaccia utente, con un 
messaggio di colore evidenziato in rosso e icona con sirena con suono d’ allarme; 

- L’evento evidenzia anche la posizione di emergenza della radio sulla cartografia. 

L’invio di messaggi brevi deve essere possibile inviarla a: 

- Singola radio; 

- Gruppo di radio; 

- Messaggi di testo, devono rimanere memorizzati; 

- Possibilità di memorizzare dei messaggi predefiniti. 

- Consentire agli utenti di inviare e-mail alla radio da qualsiasi luogo tramite client di postaelettronica; 

- Consentire di inviare messaggi di testo dalla radio a qualsiasi indirizzo email; 

- Supportare il protocollo SIP per l'integrazione con standard IP-PABX; 

- Consentire la radio di effettuare chiamate a telefoni e viceversa; 

- Consentire al dispatcher di effettuare / ricevere chiamate telefoniche attraverso console del client Smart 
Dispatch; 

- Possibilità della ricerca della storia delle attività; 

- Generazione statistiche; 

- Esportazione statistiche su MS Word e MS Excel. 

- Possibilità di estrazione tipi di statistiche: 

- Radio Rapporto sulla situazione; 

- Registro chiamate; 

- Testi del messaggio; 

- Rapporto d’emergenza. 

- Possibilità di collegamento a reti IP LINK 

- Sistema di invio e ricezione delle email; 

- Sistema agent per collegare alla centrale operativa siti distanti in IP via LAN (RoIP). 

- Possibilità di utilizzare il modulo cartografico sia per localizzare le persone dotate di radio, che per pianificare 
interventi o strategie operative; 

- Possibilità di connettere in “network” le centrali per farle comunicare tra loro 

- Il software deve gestire e interconnettere diverse reti radio fra di loro, queste interconnessioni dovranno fare 
capo ad un unico radio server che renderà disponibile tutte le risorse radio gestite ai vari client dispatcher; 
tali Client dovranno essere dislocati sia in ambito locale che remotizzati in rete LAN. 

- Possibilità di scalare incrementalmente il numero di posti operatore. 



5.2.2 Software per la realizzazione di centrali operative 

OBIETTIVO : 

TRBOnet - Centrale Operativa (esempio software) 

TRBOnet Enterprise è un software di centrale operativa Client-Server dispatcher per le radio professionali 
MOTOTRBO™. 

TRBOnet è stato sviluppato per rispondere alle esigenze specifiche dei sistemi radio, ed offre caratteristiche uniche 
che lo rendono la punta di diamante tra tutte le applicazioni MOTOTRBO™. 

TRBOnet consente di tenere monitorati audio, dati, posizione degli utenti; garantisce la registrazione delle 
trasmissioni e la possibilità di riesaminare dati precedentemente archiviati. 

Sicurezza, facile integrazione con sistemi già esistenti, monitoraggio, notifiche istantanee, tracking, supporta canali 
misti Analogico e Digitale. 

Grazie a queste caratteristiche, è possibile tracciare le posizioni degli apparati radio, selezionabili a discrezione 
dell’operatore, inviare messaggi di testo privati e ricevere chiamate da altri operatori del settore. Il funzionamento in 
modalità remota consente l’utilizzo a mittenti multipli collocati ovunque purché provvisti di connessione Internet.  
Report dettagliati forniscono informazioni esaustive su tutti gli elementi fondamentali, come registrazioni audio, invio 
di messaggi di testo, stato della radio (on/off) ed altri ancora. 

Fig. 31 Schermata TRBOnet 



5.2.3 La radiolocalizzazione 

OBIETTIVO: 

La geo-localizzazione è il processo che consente di determinare la posizione geografica di un utente. Nonostante 

tale processo sia spesso associato all'utilizzo di un GPS, esiste più di un sistema per risalire alla posizione di un  

utente per esempio connesso a Internet. In questo caso, l'indirizzo Internet (indirizzo IP) del computer può essere 

utilizzato per effettuare una stima approssimativa della posizione, anche senza il ricorso a sistemi più avanzati di  

geo-localizzazione. 

Si supponga di voler determinare la propria posizione in modo più preciso di quanto possibile con il solo indirizzo 

IP. Un sito web, ad esempio, può voler conoscere la vostra posizione per fornirvi una mappa dei dintorni o suggerirvi 

un ristorante o un hotel nelle vicinanze. Il browser Opera, per esempio, può comunicare al sito la vostra posizione 

approssimativa con l'aiuto del servizio di localizzazione di Google (Google Location Services, GLS). Opera chiederà 

sempre il vostro consenso prima di trasmettere tale informazione e la vostra privacy verrà sempre rispettata. 

 
La prima volta che si visita un sito web che richiede informazioni sulla posizione geografica, viene visualizzata la  

finestra delle condizioni del servizio di localizzazione di Google (Google Location Services terms and conditions). 

Accettando le condizioni, il servizio viene attivato. 

 
Successivamente, ogni qualvolta un sito web richiederà informazioni sulla posizione, Opera offrirà di scegliere se 

inviarle o meno. Se le condizioni del servizio di localizzazione di Google sono state inizialmente rifiutate ma si 

desidera rivedere la propria scelta, è possibile attivare il servizio spuntando la casella "Attiva la geo-localizzazione". 

 

Si riassumono a questo punto i concetti ed i principi base della localizzazione: 

Localizzazione: si vuole determinare la posizione di un utente (in un dato sistema di coordinate di riferimento 
spaziale) in un determinato istante temporale (stima di posizione) e in una sequenza di istanti temporali successivi 
(tracking) 

Punti di riferimento: si assume di effettuare misure rispetto a punti di riferimento di posizione nota nel sistema di 
coordinate utilizzato. 

In particolare la radiolocalizzazione è definita attraverso i seguenti concetti base: 

1. Radio: si utilizzano onde radio per effettuare le misure. Dunque si sfrutta la trasmissione, riflessione e ricezione 
di opportuni segnali elettromagnetici Trasmettitore, riflettore e ricevitore sono posizionati nella posizione utente 
e nei punti di riferimento. 

2. Attivo/passivo: l’apparato utente è detto attivo se emette un segnale elettromagnetico, passivo se riceve 
soltanto ma non emette radiazioni (non intercettabile/riconoscibile in base alle sue emissioni). 

http://help.opera.com/Linux/11.60/it/geolocation.html#privacy


5.3 Link IP microonde e loro applicazioni 

5.3.1 Le LAN, WLAN, WAN 

OBIETTIVO: 

Prima di descrivere nel dettaglio il principio di funzionamento delle varie tipologie di rete occorre ricordare le 
seguenti definizioni: 

 
Rete (network) 

E’ un mezzo per trasferire informazione tra due o più dispositivi terminali ad essa collegati; può essere di 2 tipi: 

Rete punto-punto (point-to-point network) 

È composta da linee (link) e nodi (switch o router). Il collegamento tra due utenti della rete, richiede la definizione di 
un percorso (path o route), generalmente composto da più linee interconnesse. Ogni linea è ad uso esclusivo dei nodi 
che la terminano 

 

 

 

 
Rete broadcast (broadcast network) 

Fig. 32 Esempio di rete punto-punto 

 

Un unico canale di comunicazione (detto ancora linea o link) è condiviso da tutti gli utenti della rete; è necessario 
pertanto stabilire un meccanismo di contesa (ad accesso casuale oppure ordinato) per evitare che due o più utenti  
della rete tentino di trasmettere contemporaneamente, generando una “collisione”. 

 

 
Fig. 33 Esempio di rete broadcast 

 

Poiché la linea broadcast collega tutti gli utenti, non occorre stabilire un percorso prima di effettuare una 
trasmissione: ogni messaggio inviato sulla rete è sempre “ascoltato” da tutti. 



Rete punto-punto Rete broadcast 

È composta da linee e nodi; le linee sono ad uso esclusivo 

dei nodi che le terminano; 
Unico canale di comunicazione condiviso; 

Richiede un protocollo di routing. Richiede un protocollo di accesso multiplo. 

Tabella: Rete punto-punto e Rete broadcast. 

 
Dispositivo terminale (end-system) 

Detto anche host, è un dispositivo connesso alla rete la cui funzione è quella di eseguire un’applicazione oppure un 
servizio utile all’utente. Un end-system può essere un semplice telefono oppure un personal computer, una stazione 
di videoconferenza, un apparecchio TV, un centro informazioni elettronico o altro ancora. 

 
 

Fig. 34: Esempi di end-system. 

 

Nodo (switch o router) 

L’obiettivo della rete di permettere a due o più end-system di scambiarsi informazione, può essere risolto, piuttosto 
semplicemente, con l’uso di un mezzo broadcast, come ad esempio un bus condiviso (Rete broadcast). 

Questa soluzione è ovviamente applicabile se la rete non è di grandi dimensioni: quando la distanza tra gli utenti  
comincia ad essere dell’ordine del chilometro o delle decine di chilometri, è indispensabile affidarsi a dei 
collegamenti punto- punto. 

Con N utenti, possiamo pensare ad una mesh completa, cioè ad N(N-1) /2 linee che collegano direttamente tutti a 
tutti, ma, se N è grande, è certamente meno dispendioso connettere gli utenti ad una rete commutata (N linee), 
composta da linee e nodi (Figura A.4). 

 

Fig. 44: nodo 

 
Un nodo, quindi, è un dispositivo di commutazione. Un nodo è più propriamente detto switch quando è chiamato a 
svolgere, su ogni unità informativa che lo attraversa, solamente un’operazione di commutazione (prestabilita); 
quando invece il percorso delle unità informative viene determinato mentre la trasmissione è in corso, la 
denominazione più corretta è quella di router. 



Switch Router 

Commuta ogni unità informativa sulla prestabilita linea 
d’uscita. 

Decide su quale linea d’uscita inoltrare l’unità informativa, 
quindi la commuta. 

Tabella - Elementi di commutazione. 

 
Sulla base delle indicazioni fornite dalle definizioni precedenti si è in grado di poter introdurre il concetto di reti di 
calcolatori ed il relativo principio di funzionamento oltre che del relativo sistema distributivo. 

 
A. Rete di Calcolatori 

 
Una rete di calcolatori è una collezione di calcolatori autonomi collegati (detti host). 

Due calcolatori sono collegati se in grado di scambiarsi informazioni. Richiedendo che i calcolatori siano 
autonomi, intendiamo escludere dalla definizione tutti sistemi gerarchici, nei quali cioè esiste una chiara 
relazione master/slave. Ad esempio, se un calcolatore può forzatamente accedere, bloccare o controllare 
un’altra unità, i calcolatori non sono autonomi: in una rete composta da unità autonome, ogni host può 
liberamente attivare un collegamento per effettuare una trasmissione. 

 
B. Sistema Distribuito 

Un sistema distribuito è un sistema S/W costruito per una rete di calcolatori. Esso rende “trasparente” all’utente 
(cioè non-visibile) l’esistenza di molteplici calcolatori autonomi ma cooperanti. Ciò permette di elaborare e/o 
archiviare l’informazione in qualsiasi punto essa venga prodotta, ma nello stesso tempo di renderla 
automaticamente disponibile ovunque nella rete. 

 
C. Classificazione delle reti per scala 

 
E’ un importante metro di classificazione perché, come si è visto, su scale diverse sono generalmente utilizzate 
tecniche diverse. Come illustrato in Figura 475, è possibile distinguere tra: 

 

Fig. 45: Classificazione delle reti per scala. 

 
 

D. Reti Locali o LAN (Local Area Network) 

La distanza tra gli utenti terminali varia tra pochi metri a circa 1 km; gli end-system possono trovarsi ad esempio 
nella stessa stanza, nello stesso edificio o nello stesso campus universitario. 

Essendo la dimensione limitata, è noto a priori il tempo di trasmissione nel caso peggiore; in genere adottano 
tecnologia trasmissiva broadcast. 

Velocità di trasmissione tipiche sono da 10 a 100 Mbps (megabit al secondo, cioè milioni di bit al secondo), con 
basso ritardo di propagazione del segnale da un capo all'altro del canale (qualche decina di microsecondi) e 



basso tasso di errore. Le LAN hanno in genere un topologia ben definita, bus o ring. 

Di seguito si riportano esempi ben noti di LAN per la trasmissione dati, tipiche sono le Ethernet e Token Ring. 

Anche una rete composta da un PABX (Private Automatic Branch eXchange) che connette tra loro dei telefoni 
costituisce una rete locale, anzi un PABX numerico potrebbe essere impiegato anche per la trasmissione dati a 
commutazione di circuito. 

 
 

Fig. 46: Esempi di LAN. 

 
E. Reti locali senza fili o WLAN (Wireless Local Area Network) 

La rete locale senza fili è una rete che permette di coprire l'equivalente di una rete locale aziendale, ossia di una 
portata di un centinaio di metri. Permette di collegare fra loro i terminali presenti nella zona di copertura. Esistono 
più tecnologie concorrenti: 

Il Wifi (o IEEE 802.11), sostenuto dall'alleanza WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance) offre delle 
capacità di banda che vanno fino a 54Mbps su una distanza di alcune centinaia di metri. 

HiperLAN2 (HIgh Performance Radio LAN 2.0), norma europea elaborata dall'ETSI (European 
Telecommunications Standards Institute). HiperLan 2 permette di ottenere una capacità di banda teorica di 54 
Mbps su una zona di un centinaio di metri nella gamma di frequenza compresa fra 5 150 e 5 300 MHz. 

 

F. Reti Metropolitane o MAN (Metropolitan Area Network) 

La distanza tra gli end-system, posti ad esempio in una stessa città o quartiere, è dell’ordine di 10 km. Le reti 
metropolitane sono generalmente pubbliche. Esistono due standard: IEEE 802.6 o DQDB (Distributed Queue 
Dual Bus) e FDDI. 

G. Reti Geografiche o WAN (Wide Area Network) 

La distanza varia tra i 100÷1000 km, con una rete che copre ad esempio un’intera nazione o continente. Esempi 
di reti geografiche sono: la rete telefonica pubblica (PSTN), le reti X.25 (vedi Figura 47) e Frame-Relay, 
progettate per la trasmissione dati, le reti ISDN e ATM, concepite invece per offrire servizimultipli. 

 

Fig. 47: Struttura di una rete WAN 

 
Una WAN è tipicamente costituita di due componenti distinte: 



 Un insieme di elaboratori (host oppure end system); 

 Una communication subnet (o subnet), che connette gli end system fra loro. Il suo compito è trasportare 
messaggi da un end system all'altro. 

Di norma la subnet consiste, a sua volta, di due componenti. 

Le linee di trasmissione (dette anche circuiti o canali) e gli elementi di commutazione (switching element) 
tipicamente chiamati router; questi ultimi sono elaboratori specializzati utilizzati per connettere fra loro due o più 
linee di trasmissione. Quando arrivano dati su una linea, l'elemento di commutazione deve scegliere una linea 
in uscita sul quale instradarli. 

Una tipica WAN è utilizzata per connettere più LAN fra loro mediante coppie di router. Ogni router, in generale, 
deve: 

1. Ricevere un pacchetto da una linea in ingresso; 

2. Memorizzarlo per intero in un buffer interno; 

3. Appena la necessaria linea in uscita è libera, instradare il pacchetto su essa. 

 
H. Internet 

E’ un’interconnessione di due o più reti, con distanze coperte anche dell’ordine di 10000 km. 

Essa è una federazione di reti (una inter-net, per l’appunto), che condividono un insieme di protocolli (o protocol 
suite), noti come TCP/IP. 

 

Analisi e principio di funzionamento delle reti di calcolatori 

Si analizzano sinteticamente le diverse tipologie di reti; sono possibili varie tipologie di seguito elencate (Fig.48): 

 Bus, 

 Stella, 

 Anello, 

 Albero, 

 Mesh completa, 

 Mesh irregolare. 
 

Fig. 48: Topologie delle reti. 

Le topologie regolari sono tipiche in ambito LAN, le irregolari su scala WAN. 

 
 

 
Per la trasmissione dell’informazione nelle reti di computer occorre che il mezzo trasmissivo venga generalmente 



suddiviso in più canali (suddivisione logica) in modo tale da ospitare, senza creare conflitti, flussi provenienti da più 
sorgenti indipendenti (multiplexing). 

Le tecniche di multiplazione più frequentemente utilizzate sono FDM e TDM. 

 Frequency Division Multiplexing (FDM) 

La banda a disposizione è suddivisa in sottobande (canali) separate da una banda di guardia necessaria per la loro 
separazione mediante dei filtri passa-banda. 

La tecnica non ottimizza l’uso della banda a causa delle indispensabili bande di guardia e non produce canali con 
uguali prestazioni (generalmente i canali collocati sugli estremi della banda ricevono un servizio peggiore). 

 

 
 
 

 Time Division Multiplexing (TDM) 

Fig. 49: Multiplazione a divisione di frequenza. 

L’intera banda viene assegnata, a turno, ai vari canali per un tempo finito. 

Il tempo può essere suddiviso in intervalli di lunghezza fissa (time-slot) o variabile; eventualmente più intervallini 
possono formare una trama o frame. Distinguiamo gli schemi seguenti: 

 Unslotted: nessuna preliminare suddivisione del tempo; 

 (Unframed) slotted: preliminare suddivisione del tempo in intervalli di lunghezza fissa (slot); 

 Framed and slotted: gli slot sono raggruppati in frame; slot omologhi in frame distinti sono associati in modo 
logico tra loro (appartengono cioè allo stesso canale); 

 Framed hybrid slotted- unslotted: abbiamo una suddivisione del tempo in frame ed ogni frame contiene una 
sezione slotted ed una unslotted. 

 

Fig. 50: (a) TDM unslotted, 
(b) Slotted, 

(c) Framed and slotted, 
(d) Framed hybrid slotted-unslotted. 



Inoltre, ogni intervallino temporale può essere associato ad una particolare sorgente in modo statico o sincrono 
(associazione implicita) oppure dinamico o asincrono (associazione esplicita). 

Precisamente: 

Fig. 51:  (a) S-TDM nel caso framed-and-slotted, 
(b) A-TDM nel caso slotted. 

 

 
1. TDM sincrono o S-TDM (solo nei casi framed-and-slotted e hybrid). 

L’associazione è statica ed implicita. E’ applicabile solo nel caso framed and slotted o ibrido nella sezione  
slotted. L’associazione è stabilita dalla posizione dello slot nel frame. Tende a sprecare banda se la sorgente 
non emette in modo continuativo (sorgente bursty). 

2. TDM asincrono o A-TDM (sempre applicabile) 

L’associazione è dinamica ed esplicita. E’ sempre applicabile ed è stabilita da un’etichetta memorizzata nel 
blocco di dati (intestazione). Consentendo un utilizzo della linea su domanda, tende a massimizzarne 
l’utilizzo. 

Dalle precedenti classificazioni possiamo derivare i modelli di multiplatori TDM elencati nella Tabella seguente: 
 
 

 
Unslotted Slotted Framed and slotted Framed hybrid 

TDM sincrono - - TDM TDM Ibridi (*) 

DM asincrono TDM statistici (STDM) Cell Relay - TDM Ibridi (*) 

Tabella: Multiplatori TDM. 

Le tecniche di Commutazione (Switching), in una rete a commutazione di circuito ad ogni connessione (effettuata  
su domanda o in modo semi- permanente) vengono assegnate stabilmente delle risorse di rete (un canale, 
rappresentato ad esempio da uno slot TDM), in modo tale da creare un circuito che connette i due utenti terminali. 

 

Fig. 52: Commutazione di Circuito. 

 

Progettata per la trasmissione della voce, questa tecnica ha subìto negli anni un’evoluzione segnata principalmente 



dall’impiego di tecniche numeriche anziché analogiche per la trasmissione e la commutazione stessa. 

Ciò ha permesso il suo utilizzo per uno scopo completamente diverso: la trasmissione dei dati. 

La trasmissione non richiede una preliminare fase di set up: non appena un utente ha un messaggio da spedire lo 
invia al nodo più vicino. Presso il nodo il messaggio viene processato con una tecnica detta “store-and-forward”: 
viene prima completamente memorizzato (store), poi ispezionato per individuare la sua destinazione ed infine 
inoltrato (forward) al nodo successivo non appena la linea d’uscita necessaria si rende disponibile. 

Nella figura successiva sono illustrate le tecniche della commutazione di circuito e della commutazione di messaggio 
a confronto, supponendo che siano interessati 3 nodi della rete (A, B e C). 

Si può osservare che, nella commutazione di messaggio, la trasmissione inizia immediatamente, senza alcuna 
predisposizione dell’interconnessione A→C; ciò comporta una riduzione del tempo complessivo d’impegno del 
collegamento nel caso di messaggi brevi. 

 

Fig. 53: Commutazione di Circuito vs Commutazione di Messaggio 

Osserviamo che, poiché non c’è limite alla dimensione del messaggio, una moderna implementazione di questa 
tecnica di commutazione richiederebbe delle memorie di massa presso ogni nodo della rete; inoltre, un grosso 
messaggio potrebbe impegnare una linea tra due nodi anche per minuti, bloccando il traffico alle sue spalle. 

Per questi motivi, nelle moderne reti di telecomunicazione, la commutazione di messaggio non è vantaggiosa: la 
tecnica store-and- forward è efficiente solo se i messaggi vengono frammentati in piccole unità informative. 

La commutazione di pacchetto è’ un’evoluzione della commutazione di messaggio, essendo anch’essa basata sulla 
tecnica store- and-forward; la differenza sostanziale è nella dimensione delle unità informative che circolano nella 
rete: un messaggio viene infatti suddiviso (prima della trasmissione) in piccole unità informative (ad esempio 1500 
byte) dette pacchetti (packets). 

 

Fig. 54: Commutazione di Pacchetto. 



Ogni pacchetto contiene un’intestazione (header), che specifica l’indirizzo del destinatario più informazioni di 
controllo, seguita dai dati utili (carico o payload). 

Il funzionamento è simile a quello della commutazione di messaggio: appena un end-system è pronto per la 
trasmissione, invia il primo pacchetto al nodo più vicino; quest’ultimo memorizza il pacchetto temporaneamente  
(store), decide su quale linea d’uscita inoltrarlo ed infine lo incoda su quella linea. Non appena la linea è libera il  
pacchetto viene trasmesso (forward). 

La suddivisione in pacchetti permette di ridurre il tempo di transito del messaggio attraverso la rete. Ciò è messo in 
evidenza nella seguente figura in cui si è supposto di trasmettere, attraverso n nodi, un messaggio divisibile in p 
pacchetti. 

 
Fig. 55: Commutazione di Messaggio vs Commutazione di Pacchetto. 

Ogni pacchetto, detto datagramma (datagram), è instradato indipendentemente dagli altri pacchetti che 
compongono lo stesso messaggio. In generale quindi, anche se diretti alla stessa destinazione, pacchetti diversi 
seguiranno percorsi diversi, giungendo a destinazione fuori ordine. Ogni nodo decide il percorso ottimale per ogni 
datagram che lo attraversa, basandosi sulla propria conoscenza dello stato (mutevole) della rete (routing per 
pacchetto). 

 

Fig. 56: Approccio a Datagramma. 



Tutti i pacchetti di uno stesso messaggio vengono instradati allo stesso modo; il percorso, detto circuito virtuale 
(virtual circuit) in analogia con i circuiti della commutazione di circuito, viene deciso, una volta per tutte, prima che i 
pacchetti vengano spediti, utilizzando dei pacchetti di segnalazione. 

Con questa tecnica, ogni nodo non dovrà effettuare alcuna operazione di routing, eccetto nella fase di set up del 
circuito virtuale (routing per sessione); inoltre, l’intestazione dei pacchetti che trasportano carico utile, anziché 
contenere un indirizzo completo, dovrà specificare solamente il VC identifier, necessario presso i nodi per 
commutare i pacchetti sulla predefinita linea d’uscita. 

 
 
 

 
 
 

 Datagram Virtual Circuit 

Fase di set up No Si 

Ogni pacchetto segue lo stesso percorso No Si 

I pacchetti vengono ricevuti in sequenza No Si 

Indirizzamento Completo Identificatore 

Tempo di transito Elevato Basso 

Effetto di un guasto Pochi pacchetti persi Tutti i VC coinvolti vengono terminati 

Controllo delle congestioni Possibile ma complesso Semplice se è possibile prenotare le risorse 

Tabella 5: Datagram vs Virtual Circuit 

 
Analisi e principio di funzionamento delle architetture di Rete 

Nelle architetture di Rete è particolarmente importante risolvere il problema della comunicazione tra due end- 
system. Per ridurre la complessità della progettazione è opportuno suddividere il problema della trasmissione tra 
due o più utenti terminali in un insieme di sottoproblemi ragionevolmente autonomi e, come tali, più semplici da 
gestire. 



Fig. 59: Trasmissione. 

Ogni sottoproblema è risolto da un modulo (S/w o H/w); i moduli sono organizzati in una struttura stratificata per  
individuare diversi livelli d’astrazione, cioè vari modi di “vedere” la rete. 

Ogni strato o livello della rete detto semplicemente layer ha il compito di offrire precisi servizi al livello superiore, 
nascondendo i dettagli della loro implementazione: il livello n è quindi un “fornitore di servizi” per il livello n+1 ed un 
“utilizzatore di servizi” per il livello n-1. 

Un layer soddisfa i seguenti requisiti: 

 Svolge una ben determinata funzione; 

 È creato per realizzare un nuovo livello di astrazione; 

 I limiti dei livelli sono scelti in modo tale da minimizzare il flusso informativo alle interfacce; 

 L’implementazione di un livello può essere sostituita senza innescare modifiche nei livelli superiori o inferiori; 

 Il numero di livelli è abbastanza grande da permettere a funzioni distinte di non essere forzatamente inserite 
nello stesso livello e, contemporaneamente, abbastanza piccolo da non appesantire l’intera architettura. 

Due livelli adiacenti sono separati da un’interfaccia: essa definisce quali servizi il livello n rende disponibili al livello 
n+1; ogni servizio ha un indirizzo detto SAP (Service Access Point) e viene attivato usando dei comandi detti 
primitive. 

Fig. 58: Interfaccia tra due livelli. 
 

La comunicazione tra due end-system A e B avviene facendo comunicare i layers corrispondenti sui due sistemi 
(chiamati entità pari o “peers”), anche se, come si vedrà, tale dialogo è generalmente indiretto. 

La comunicazione tra entità pari del livello n avviene per mezzo dello scambio di blocchi di dati (detti Protocol Data 
Unit o PDU), formattati secondo delle convenzioni dette “protocollo del livello n”. Una PDU si compone di 
un’intestazione o header, eventualmente di una coda o trailer, contenenti le informazioni di controllo scambiate dalle 
entità pari, e di un campo dati (carico o payload) contenente la PDU del livello n+1. 

 
 

Quest’ultima, nel contesto del livello n, è detta più propriamente SDU (Service Data Unit) del livello n. 

Fig. 60: Ricezione. 



Le convenzioni del protocollo riguardano i seguenti aspetti: 

 Sintattico (la struttura dei dati); 

 Semantico (il significato dei dati); 

 Procedurale (la sequenza di eventi). 
 

A questo punto si può definire una architettura di rete, essa è definita specificando i livelli, le interfacce ed i protocolli. 

Consideriamo un’applicazione presente sull’end-system A che desidera comunicare con un’applicazione presente 
sull’end-system B; supponiamo che tra i due end-system esista una connessione fisica diretta (Figura 61). 

L’applicazione invia l’informazione da trasmettere al livello N dell’architettura: poiché il livello N non possiede una 
connessione con il suo pari, aggiunge un header contenente ciò che ha da dirgli e passa tutta la PDU(N) al livello  
N-1. La discesa dei layer prosegue, con i dati che crescono complessivamente di dimensione, finché non viene 
raggiunto il livello fisico (layer 1), in corrispondenza del quale la comunicazione può realmente aver luogo. 

 
 

Fig. 61: Comunicazione tra entità pari. 

 

Ricevuta la PDU, il livello 1 dell’end-system B estrae il suo header ed invia l’SDU al livello 2. Quest’ultimo preleva il 
suo header, contenente il messaggio proveniente dal suo pari, ed inoltra il carico al livello superiore e così via 
(Figura 60). I dati risalgono così i vari strati ed infine vengono consegnati all’applicazione destinataria; nel contempo 
ogni livello ha potuto dialogare con il suo pari. 

In conclusione, i processi di un dato livello n, ad eccezione di quelli appartenenti al livello fisico (i quali dialogano 
direttamente attraverso il mezzo trasmissivo), comunicano utilizzando un servizio del livello n-1: ogni livello 
dell’architettura utilizza le prestazioni del livello inferiore per fornire al livello superiore un servizio più “pregiato”. 

Il problema del trasporto dell’informazione è alquanto complesso: nel 1980 la International Organization for 
Standardization (ISO) comprese la necessità di definire un modello generale di rete che favorisse i costruttori  
(vendors) nella realizzazione di dispositivi di rete compatibili. Nacque così il modello OSI (Open System 
Interconnection) che rapidamente divenne un modello di riferimento universalmente riconosciuto. 

Oggi esistono numerosi modelli architetturali, spesso proprietari, ma tutti possono essere ricondotti in modo più o 
meno diretto al modello OSI: tale confronto è spesso utilmente proposto proprio per favorire una rapida 
comprensione delle nuove (e vecchie) architetture. 

Il modello OSI è composto da 7 livelli, ciascuno chiamato a svolgere un insieme ben definito di funzioni. 

Per meglio comprendere la struttura del modello OSI, cerchiamo di individuare alcuni elementi essenziali per il 
funzionamento di una rete di telecomunicazioni. 



Certamente è essenziale l’implementazione di un servizio di trasporto che, indipendentemente dal mezzo 
trasmissivo utilizzato, possa trasferire informazione tra due o più utenti della rete, possibilmente senza errori e con 
le necessarie prestazioni. 

Fig. 62: Funzioni OSI. 

Tale servizio è collocato, in OSI, al livello 4. La sua indipendenza dalle tecnologie impiegate nella rete è ottenuta 
mediante opportuni protocolli di basso livello, mentre la cooperazione tra i processi applicativi, poiché oltrepassa il 
campo delle comunicazioni per investire quello dell’elaborazione, richiede un insieme di protocolli di alto livello. 

 

Fig. 63: Livelli OSI. 

Per chiarire la differenza tra protocolli di basso ed alto livello, un esempio molto semplice è quello del telefono, dove 
nei primi possono essere comprese tutte le operazioni necessarie per l’attivazione del collegamento tra i due 
interlocutori, e nei secondi le procedure per effettuare la conversazione vera e propria (riconoscimento reciproco, 
argomento noto ad entrambi, impiego della stessa lingua). 

In OSI (Figura 63), i protocolli di basso livello comprendono i primi 3 strati: il livello fisico, il livello di linea ed il livello 
di rete, con funzioni orientate alla comunicazione; mentre i protocolli di alto livello includono gli ultimi 3 strati 
(sessione, presentazione ed applicazione), con funzioni orientate verso l’elaborazione; al centro, si colloca il livello  
di trasporto. 

Il livello fisico definisce le specifiche elettriche, meccaniche e procedurali necessarie all’attivazione, gestione e  
disattivazione del mezzo trasmissivo posto sotto il livello fisico. Queste specifiche riguardano connettori, 
trasmettitori, ricevitori, segnali, forme d’onda, livelli di tensione, temporizzazioni, bit- rate, distanze, ecc. 



Al livello fisico l’informazione si presenta sotto forma di flusso di bit: non è possibile perciò riconoscere il significato  
dei bit né vedere la loro suddivisione in blocchi di dati. 

 
 

Fig. 64: Il livello fisico. 

Particolare importanza riveste invece il problema della corretta individuazione del livello logico dei bit ricevuti; è 
fondamentale “sondare” ciascun bit in un istante scelto in modo tale da cadere con la massima probabilità nella  
zona centrale del “tempo di cifra”. Ciò può essere attuato in due modi: 

 Trasmissione Asincrona. 

La linea è normalmente in uno stato di riposo (idle): prima di inviare il 1° bit, il trasmettitore deve portare la linea in 
condizioni di lavoro (impulso di start). Il ricevitore, quando rileva tale cambiamento, attiva un clock interno, 
isofrequenziale con quello di trasmissione. Conclusa la trasmissione dell’ultimo bit, la linea viene riportata nello stato 
di attesa (impulso di stop). Pertanto, è sufficiente che la sincronizzazione del clock, presso il destinatario, venga 
mantenuta solamente per un intervallo di tempo limitato, quello compreso tra gli impulsi di start e stop. 

 

Fig. 65: Trasmissione Asincrona e Sincrona. 



 Trasmissione Sincrona. 

Non esistono impulsi di sincronizzazione: i bit sono trasmessi in modo continuo, senza alcuna interruzione. Presso il 
ricevitore, la temporizzazione necessaria viene estratta dallo stesso segnale ricevuto, grazie ad un circuito ausiliario. 

Se il mezzo trasmissivo ha una banda utile incompatibile con quella del segnale che si desidera trasmettere, è 
necessario impiegare dei ricetrasmettitori opportuni (tranceiver) che facciano uso di forme d’onda con migliori 
caratteristiche spettrali (favorendo, possibilmente, l’estrazione della temporizzazione) oppure, se è necessario 
“spostare” nettamente la collocazione spettrale del segnale, dei veri e propri modulatori/demodulatori (modem). 

Il livello fisico accetta un flusso di bit ad un estremo della linea (livello di linea) e lo consegna all’altro estremo senza 
garanzie: il numero di bit consegnati può essere maggiore, minore o uguale del numero di bit trasmessi ed alcuni 
bit possono assumere valori errati. Il livello di linea ha il compito di presentare al livello di rete un servizio di 
comunicazione point-to-point che trasmette frame, anziché flussi non specificati di bit, ed in grado di rilevare (e 
qualche volta anche correggere) eventuali errori di trasmissione. 

 

 

 

Fig. 66: Visibilità a livello di linea. 

Un tipico protocollo di linea è HDLC (High-level Data Link Control) dal quale sono stati derivati molti protocolli 
“specializzati” come, ad esempio, LAP (Link Access Procedure), LAPB (Link Access Procedure, Balanced), IEEE  
802.2, Ethernet (802.3) nelle sue varie realizzazioni, Token Ring (802.5) e Token Bus (802.4), PPP (Point-to-Point 
Protocol). 

Il livello di rete è’ un livello complesso che si occupa di trasmettere pacchetti dalla sorgente alla destinazione (cioè 
tra end-points): questa funzione è chiaramente diversa da quella del livello data-link che ha il compito ben più 
modesto di trasportare frame da un estremo all’altro di una linea (vedi Figura 68). 

Generalmente l’interfaccia rete/trasporto rappresenta il confine della rete: l’utente ha cioè il controllo sui protocolli e 
sulle interfacce da utilizzare dal livello di trasporto in sù. 

 

Fig. 68: Visibilità a livello di rete. 



5.3.2 Interfacce telefoniche e Radio Over IP 

OBIETTIVO: 

La rete di accesso è la parte più rilevante e pesante della rete, e consiste nel doppino in rame che raggiunge la 
presa telefonica. All’interfaccia utente/rete sono così resi disponibili i servizi noti nel loro insieme come: 

 POTS (Plain Old Telephone Service) 

 ISDN (Integrated Service and Data Network) 

 ADSL (Asimmetric Digital Subscriber Line) - che in realtà usa POTS solo come tramite per raggiungere una 
rete IP. 

Oltre a questi, sono ormai contemplati nella rete di accesso anche forme di collegamento diversi dal cavo, come: 

1. Accesso ottico - come nel caso FTTH (Fiber To The Home) e che permette 

 Di interconnettere un insieme più numeroso di collegamenti pots già multiplati assieme, come nel caso di un 
grosso centralino aziendale, sovrapponendosi allo scopo di un accesso ISDN-PRI; 

 Di interconnettersi ad una rete IP ad una velocità maggiore di quella consentita dalla tecnologiaADSL; 

2. Accesso radio  

 GSM - noto anche come sistema cellulare di seconda generazione, usa una rete diversa da pstn, ma vi si 
interconnette in modo naturale. Il GSM nasce come standard aperto, favorendone la diffusione mondiale e 
l’interoperabilità tra gestori (roaming), e si sviluppa in forma completamente numerica, sia per la codifica  
vocale, che per il meccanismo di accesso multiplo al mezzo trasmissivo, che adotta una organizzazione in 
trame; inoltre, ha introdotto la comunicazione dei messaggi sms; 

 GPRS e UMTS - mentre il primo (detto di generazione 2.5) usa la rete GSM per trasmettere dati a pacchetto, 
con velocità dell’ordine di 30-70 kbps, il secondo (detto anche di terza generazione o 3G) supporta in modo 
integrato sia le comunicazioni vocali, che i dati a pacchetto, con velocità dell’ordine dei 300 kbps, che salgono 
(teoricamente) a 3 e 14 Mbps con le estensioni UMTS 2+ e HDSPA rispettivamente; 

 WiFi e WiMax - mentre il primo distribuisce l’accesso adsl su di un’area di estensione casalinga, il secondo 
ha una copertura di qualche chilometro, e permette collegamenti in mobilità. Entrambe permettono 
l’interconessione ad un Internet Service Provider o ISP. 

A. Plain Old Telephone Service (POTS) 

Il POTS consiste nel collegamento audio, nella banda del canale telefonico, attuato mediante un terminale 
di utente (telefono), e nella segnalazione (sempre di utente) necessaria ad instaurare il collegamento. 

L’insieme degli apparati che permette di interconnettere tra loro i telefoni di rete fissa è spesso indicato con 
l’acronimo PSTN (Public Switched Telephone Network), da cui si sono evoluti tutti gli sviluppi successivi 
delle telecomunicazioni. Quando la centrale locale deve far squillare il telefono, invia sul doppino una 
tensione alternata che ne attiva la suoneria. 

Quando la cornetta dell’apparecchio telefonico viene sollevata, nel telefono si chiude un interruttore che 
determina lo scorrimento di una corrente continua nel subscriber loop, indicando la risposta da parte del 
chiamato. 

Se viceversa siamo dal lato chiamante, sollevando la cornetta allertiamo la centrale di accesso, la quale  
dopo aver riservato le risorse necessarie (ivi compreso un time-slot in uno dei flussi pcm uscenti) ci manifesta 
la sua disponibilità ad acquisire il numero che intendiamo comporre, mediante l’invio di un tono di centrale. 



All’interno del telefono troviamo un particolare trasformatore a quattro porte, detto ibrido, in grado di separare 
il segnale in ingresso da quello in uscita, in modo da inviare il primo all’altoprlante, e di inviare al secondo 
quello del microfono. 

Per comporre il numero, fino agli anni 80 erano in uso i dischi combinatori, che aprendo e chiudendo 
l’interruttore, determinavano una forma d’onda impulsiva, in cui il numero degli impulsi corrispondeva alla 
cifra immessa. Questo meccanismo è in diretta relazione alla presenza, nelle centrali telefoniche di prima 
generazione, dei motori passo-passo che determinavano l’azionamento dei commutatori di centrale. 

Utente -> Centrale Da estremo a estremo 

 

 
Centrale -> Utente (tempi in msec) 

 

 
Fig. 69: Segnalazione di utente. 

Il disco combinatore è stato poi soppiantato dalla attuale tastiera numerica DTMF (Dual Tone Multi 
Frequency), in cui ad ogni tasto (vedi lato sinistro della fig. 69) sono associate due frequenze che individuano 
la cifra (od il simbolo * e #) premuta, come descritto dalla figura. Viceversa, la segnalazione di utente nella 
direzione centrale -> utente avviene per mezzo di un codice basato su di un tono intermittente a 440 Hz, le 
cui durate sono descritte in basso a sinistra nella figura. 

A seguito della ricezione del numero, la centrale di origine coinvolge il resto della rete, impegnando risorse 
della stessa, ed individuando quali nodi attraversare per giungere a destinazione (fase di istradamento, in 
inglese routing). Una volta contattata la centrale di destinazione, questa provvede a far squillare il telefono 
chiamato, ed inviare indietro un segnale di Ring Back che produce presso il chiamante un tono di libero, 
oppure un segnale di occupato (Busy), nel caso in cui il chiamato sia già impegnato in altra conversazione. 

Il risultato dei messaggi di segnalazione di utente è esemplificato nel lato destro di fig. 69, in cui è evidenziato 
come ogni conversazione è in realtà composta da tre fasi imprescindibili: 

 Formazione della connessione (call setup), in cui sono svolte le funzioni di indirizzamento, e 
vengono riservate da parte della rete le risorse necessarie alla comunicazione 

 Mantenimento (hold), durante la quale le risorse impegnate sono utilizzate in modo esclusivo dalle 
parti in conversazione 

 Svincolo (release) in cui le risorse impegnate sono liberate 

Il passaggio dalla telefonia analogia a quella numerica, in cui il segnale vocale è campionato e quantizzato 
come PCM, non ha di fatto alterato la presenza di queste tre fasi. 

 
B. Integrated Service Data Network (ISDN) 

La ISDN è una modalità di accesso numerico alla rete telefonica, definito da una serie di standard reperibili 



presso l’ITU. In ISDN la conversione A/D avviene all’interno del terminale di utente, il quale può collegare 
allo stesso bus ISDN (interfaccia S a quattro fili, utilizzante un codice di linea AMI), diversi dispositivi  
numerici, oppure anche analogici, interponendo per questi ultimi un dispositivo detto Terminal Adapter (TA). 

L’accesso alla rete da parte del dispositivo NT (Network Termination) connesso al doppino, corrisponde alla 
Interfaccia U, su cui è trasmesso un segnale a quattro livelli noto come 2B1Q, per il quale sono 
standardizzate due diverse velocità di trasmissione. Nella modalità cosiddetta di Accesso Base (BRI, Basic 
Rate Interface), si ha a disposizione un collegamento numerico di banda base a 144 kbps, in cui trova posto 
una struttura di trama che ospita due canali voce (B1 e B2, da Bearer, ossia portatore, con dati PCM) a 64 
kbps, in cui la trasmissione avviene in modo ininterrotto, e un canale dati (D) a 16 kbps, in cui la trasmissione 
avviene in modalità a pacchetto, ed in cui trovano posto le informazioni di segnalazione , come il protocollo 
Q.931. 

Nella modalità di Accesso Primario (PRI, Primary Rate Interface), adatta al collegamento di centralini, si  
hanno a disposizione 30 canali B (voce) a 64kbps, ed un canale D (dati) di segnalazione a 64 kbps. Pertanto, 
PRI viene direttamente interconnesso al primo livello (e1) della gerarchia PDH. 

Dato che l’accesso ISDN preserva il flusso binario inviato sui canali B da estremo a estremo della rete, su  
quegli stessi canali posso essere inviate anche informazioni niente affatto vocali, ma bensì nativamente 
numeriche, purché il ricevente condivida le stesse modalità di interpretazione dei bit in arrivo. Struttando tale 
possibilità, sono ad esempio stati definiti i primi standard di videotelefonia H.320. 

 

Fig. 70: Regolazione del flusso. 

 
C. Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) 

L’ADSL è l’insieme di tecnologie trasmissive e di rete per mezzo delle quali viene fornito l’accesso ad Internet 
a banda larga per il tramite del doppino telefonico (subscriber loop) in rame, già utilizzato per il normale 
servizio telefonico POTS. L’uso condiviso del mezzo è reso possibile realizzando la trasmissione numerica 
adsl su di una banda di frequenze più elevate di quelle usate da POTS, come mostrato in figura, dove sono 
rappresentati gli intervalli di frequenza riservati alla telefonia PSTN, ai dati in uscita (upstream) ed in ingresso 
(downstream). 

La massima velocità di trasmissione è stata inizialmente posta rispettivamente pari ad 1 ed 8 Mbps per i due 
versi trasmissivi, anche in funzione della lunghezza del collegamento utente - centrale; successivamente, la 
massima velocità di ricezione è stata elevata rispettivamente a 12 e 20 Mbit/sec per gli standard ADSL2 e 
ADSL2+. 



 

Fig. 71: Bande di frequenza ADSL. 

I due segnali (vocale e numerico) sono poi separati su linee differenti inserendo, a valle della presa telefonica 
casalinga, un doppio filtro passa-alto e passa-basso detto splitter. Un filtro del tutto simile esiste anche dal 
lato centrale, in modo da inoltrare la componente in banda audio alla centrale POTS, e la componente dati  
verso un dispositivo DSLAM. 

Fig. 72: Schema funzionalità ADSL 

 

D. Global System for Mobile Communications (GSM) 

Il GSM è stato ideato grazie ad uno sforzo della Comunità Europea. Nel 1982, infatti, la Conférence 
Européenne des administrations des Postes et des Télécommunications (CEPT) costituì un gruppo, il Group 
Speciale Mobile (GSM), per dar vita ad un sistema di telecomunicazioni. Il gruppo, in collaborazione con 
l’European Telecommunications Standards Institute (ETSI) pubblica nel 1990 le specifiche dello standard 
GSM, che descrivono nei minimi dettagli la gestione della rete GSM. 

Il GSM presenta caratteristiche superiori ai sistemi che lo hanno preceduto per quanto riguarda la densità 
geografiche di utenze. Inoltre, l’introduzione della tecnologia digitale nel GSM consente l’attivazione di nuovi 
servizi non previsti dal TACS, quali, tra gli altri, la trasmissione dati, il fax digitale, la posta elettronica, il  
trasferimento di chiamata, la teleconferenza ed il servizio short message service (SMS). 

La rete cellulare GSM si compone sostanzialmente di tre sezioni: 

 I mobile station subsystem (MSS); 

 I base station subsystem (BSS); 

 I network and switching subsystem (NSS). 
 

Fig. 73: Architettura della rete cellulare GSM 



E. Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) 

Nell’anno 2002 è stato introdotto il sistema cellulare di terza generazione (3G) che, in ambito europeo, 
prende il nome di Universal Mobile Telecommunication System (UMTS). 

Questi sistemi permettono una elevata velocità di trasmissione (fino a 2 Mbps), a costi più contenuti, e con 
possibilità di traffico simmetrico e asimmetrico. Quest’ultima caratteristica permette di usufruire di differenti  
velocità di trasferimento dei dati tra le due direzioni di traffico (uplink e downlink). 

L’UMTS, che in Europa viene standardizzato dal 3rd Generation Partnership Project (3GPP), è allocato nelle 
bande di frequenza accoppiate di 1920÷1980 MHz per l’uplink, e 2110 ÷ 2180 MHz per il downlink (modo 
frequency division duplexing, FDD), nonché nelle bande non accoppiate da 1900 ÷ 1920 MHz e 2010 ÷ 
2025 MHz (modo time division duplexing, TDD). In entrambi i casi le bande sopra riportate vengono divise 
in portanti da 5 MHz. 

Il cdma2000 utilizza come portanti dei multipli delle portanti IS-95 utilizzate per il PCS. Poiché nell’IS- 95 le 
portanti occupano una banda di 1.25 MHz, nel cdma2000 vengono usate tre portanti affiancate (per un totale 
di 3.75 MHz) nella direzione di downlink, con la suddivisione su di esse anche dei dati da trasmettere, ed una 
sola portante di 3.75 MHz nel canale uplink. Questo artificio consente al cdma2000 di raggiungere una 
velocità di trasmissione di 144 kbps in mobilità veloce (automezzo), di 384 kbps in mobilità lenta (pedestre) 
e di 2 Mbps in ambienti chiusi. 

Fig. 74: Relazione tra cdma2000 e IS-95 nell’utilizzo dello spettro. 

 
I terminali UMTS supportano i sistemi 2G oltre che naturalmente quelli 3G. Ciò consente una maggiore 
mobilità, specialmente nelle prime fasi di implementazione della rete UMTS, in quanto non è da subito 
coperta la totalità del territorio. 

Opportune procedure di handover consentono ad un utente di migrare da una rete all’altra senza grossi 
problemi nella comunicazione. I servizi che un utente sottoscrive con un operatore vengono mantenuti anche 
in condizioni di mobilità verso altri operatori UMTS (roaming internazionale). È inoltre in fase di studio una 
modalità di trasmissione multicarrier che consentirà una compatibilità tra i sistemi UMTS e cdma2000. 

L’introduzione della tecnica wideband CDMA (W-CDMA), combinata alle tecniche di codifica variabile 
orthogonal variable spreading factor (OVSF) utilizzate per le canalizzazioni e all’utilizzo di opportuni algoritmi 
per il controllo della potenza, consentono di realizzare delle connessioni a differenti velocità per ciascun 
utente. 

Inoltre, è possibile utilizzare servizi multipli in contemporanea (ad es., comunicare al telefono mentre si  
scarica la propria posta o si guarda un video in streaming), garantendo la qualità del servizio (quality of 
service, QoS) in ogni momento della connessione pur utilizzando una unica risorsa fisica (bearer channel). 

L’obiettivo è comunque quello di poter realizzare connessioni a 144 kbps in condizioni di mobilità veicolare 
(fino a 500 km/h), connessioni a 384 kbps in condizioni di mobilità pedestre, per arrivare fino a 2 Mbps in 
condizioni di ridotta mobilità (es. in ufficio). 



Radio Over IP 

Radio over IP (Radio tramite protocollo Internet), acronimo RoIP, è la specializzazione del VoIP verso le 
comunicazioni radio bidirezionali. La tecnologia RoIP permette di instaurare, su una rete che utilizza il protocollo 
IP, una comunicazione tra un terminale radio e altri nodi, che possono essere: 

 Radio, 

 Apparati telefonici tradizionali, 

 Telefoni VoIP, 

 Applicazioni su computer (tra cui i cosiddetti telefoni software), 

 Altri apparati di comunicazione accessibili mediante rete IP. 
 
 

Fig. 80: Schema Radio over IP. 

Se il terminale radio non è in grado di attestarsi direttamente sulla rete IP, si ricorre a gateway specifici che 
forniscono un adattamento tra il mondo radio e il mondo IP, permettendo il dispiegamento di reti RoIP che 
utilizzano anche terminali radio tradizionali. 

Un elemento caratteristico della tecnologia RoIP è l'integrazione delle comunicazioni radio half- duplex in un 
contesto per sua natura full-duplex. Non esiste ad oggi uno standard ampiamente accettato per la gestione di 
questo aspetto; le varie soluzioni disponibili sul mercato sono proprietarie. 

Reti RoIP possono essere installate su reti private o appoggiarsi all'infrastruttura di Internet. Esse sono di  
interesse per quegli enti che operano sul territorio, con personale equipaggiato di radio e dispiegato in aree 
ampie o distanti tra loro, e che posseggono centrali operative da cui coordinare gli interventi in campo. 

Benefici e vantaggi: 

Convergenza IP per le reti radio. I vari Enti che operano per mezzo di reti radio adottano standard di 
comunicazione ed apparati differenti, spesso non compatibili nonché con una copertura territoriale limitata. 
Grazie al RoIP, le comunicazioni radio possono essere distribuite sulla rete IP indipendentemente dagli standard 
radio adottati e ciò consente la comunicazione all’interno del proprio ente o tra enti diversi, anche tra località 
geografiche molto distanti tra loro. L’integrazione con il VoIP consente di far convergere sulla medesima  
infrastruttura anche la gestione delle comunicazioni cellulari, telefoniche e satellitari permettendo di estendere 
anche su tali reti le comunicazioni radio. 

Affidabilità. La rete IP instrada il traffico su percorsi alternativi in modo naturale ed automatico e ciò aumenta 
sensibilmente l’affidabilità del servizio. L’elevato grado di scalabilità consente di allestire con rapidità ed 
economia singoli punti di accesso per aumentare la capacità di servizio e distribuirla in punti non serviti. 



Delocalizzazione. La possibilità di distribuire la comunicazione radio praticamente in ogni punto dove esiste un 
telefono o un PC collegato alla rete, consente di realizzare sale radio delocalizzate ed interconnesse, in grado 
di dirigere le comunicazioni verso presidi distribuiti sul territorio. 

Efficienza. La convergenza IP delle comunicazioni radio consente di utilizzare, a costi ridotti, servizi ed 
applicazioni che agevolano e migliorano il lavoro degli operatori. Grazie al RoIP, gli operatori sulla rete IP 
comunicano contemporaneamente con più reti radio e realizzano all’occorrenza network interoperabili locali o 
distribuiti. La rete RoIP mette in contatto, in modo del tutto trasparente, gli utenti in campo con altri utenti, siano 
essi attestati su reti radio diverse o dislocati in punti raggiungibili grazie alla connettività IP. Le dotazioni di 
apparati radio esistenti possono essere utilizzate senza modifiche. 

I sistemi possono comunicare automaticamente agli operatori la presenza di un collega ed il canale di 
comunicazione al momento utilizzabile per raggiungerlo; attivare la comunicazione con un semplice click di un 
mouse e trasferirla su una rete radio collegata. 

Comunicare con semplicità, economia, in qualsiasi contesto ed indipendentemente dagli strumenti e tecnologie 
in uso migliora le capacità di cooperazione e la sicurezza degli operatori. 



 
 

Cartografia 

Sicurezza negli ambienti dilavoro 

Uso delle Radio in condizioni particolari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capitolo 06 



6.1 Cartografia 

6.1.1 Elementi generali di cartografia 

 
OBIETTIVO: 

 
Per un operatore di Protezione Civile ed in particolar modo specialista in TLC, sapersi orientare è altrettanto 
importante che saper soccorrere. 

Ovvero sapersi orientare significa portare soccorso con efficacia e senza ritardi. 

L’orientamento significa sapere leggere una carta topografica ed usare una bussola o strumenti analoghi. Sapere 
sempre dove ci si trova, anche in luoghi sconosciuti od in condizioni difficili. 

Occorre anche dire che molto spesso si crede di sapere usare carta e bussola mentre in effetti non è così. 

Tutti sanno che in una carta topografica il Nord si trova nella parte alta e che l'ago calamitato della bussola segna il Nord, 
ma non appena si debbono applicare questi concetti, per esempio per individuare l’area di una frana, la cosa comincia 
a complicarsi. 

Lo studio delle nozioni fondamentali di cartografia e topografia, e l’uso di strumenti come la bussola e l’altimetro, sono 
quindi essenziali per chi vuole essere un efficiente operatore Radio. Per chi poi è a capo di un gruppo, sapersi orientare 
è anche un dovere. 

Oggi la bussola è anche diventata uno strumento obsoleto. L’avvento dei rilevatori GPS (Global Position System), ci 
permette di “fare il punto” con estrema precisione esicurezza. 

Per questo, nelle pagine seguenti ci soffermeremo maggiormente sulla cartografia e daremo solo poche nozioni 
rudimentali sull’uso della bussola, senza addentrarci comunque in cognizioni teoriche che poco interessano chi deve  
stare “sul campo”. 

Globi e carte geografiche. 

La Terra può essere rappresentata in proporzioni, naturalmente ridotte, mediante globi e carte geografiche. Soltanto i 
globi possono dare riproduzioni esatte ma hanno un grave inconveniente: non sono maneggevoli. 

Parti del globo terreste possono essere rappresentate su superfici piane chiamate carte geografiche. La carta 
geografica è “approssimata”, “simbolica” e “ridotta”. 

Approssimata perché una superficie sferica non è sviluppabile su di un piano senza deformazione. 

Simbolica perché, per rappresentare oggetti e fenomeni esistenti sulla Terra, ricorriamo a simboli (es. una città viene 
rappresentata con un circoletto). 

Ridotta perché non sarebbe possibile riprodurre la superficie terrestre in grandezza naturale. La riduzione è misurata dalla 
scala, che è uno degli elementi basilari della cartografia. 

Le proiezioni e le loro proprietà. 

Si dà il nome di proiezioni geografiche a tutti i sistemi escogitati per disegnare le carte, cercando di ridurre al minimo le 
deformazioni. 

Le proiezioni sono classificate in “vere” e “convenzionali” e si suddividono in diverse sottocategorie. Senza entrare nei 
particolari, non strettamente necessari per i nostri scopi, possiamo vedere alcune schematizzazioni. 



 
 
 

Le scale. 

La scala di una qualsiasi carta è il rapporto fra la distanza tra due punti segnati sulla stessa e la corrispondente 
lunghezza naturale sul terreno. 

 

 

La scala può essere numerica o grafica. La prima è espressa mediante una frazione, che ha per numeratore l'unità e 
per denominatore un numero. 

Il denominatore indica quante volte si deve moltiplicare una distanza sulla carta per ottenere la distanza reale sulla 
superficie. Ad esempio, la scala 1:100.000 significa che una unità dimisura lineare sulla carta corrisponde a 100.000 unità 
lineari sul terreno. 

Cioè se la distanza fra due punti sulla carta è di cm.1, per ottenere la reale distanza reale dobbiamo moltiplicare cm.1 
X 100.000, ottenendo così 1 km. 



La scala grafica è data da un segmento che viene diviso in tanti trattini corrispondenti ciascuno a una determinata 
lunghezza secondo la scala numerica. Il seguente grafico rende l’idea meglio di ogni spiegazione 

Quanto abbiamo detto vale principalmente per le carte a grande scala (come le topografiche), nelle quali praticamente 
non vi sono alterazioni e perciò le misure possono essere prese con buona approssimazione. 

Questo non avviene nelle carte a piccola scala (come le corografiche), dove le deformazioni si fanno sensibili e quindi 
le misurazioni sono meno attendibili. 

 

Classificazione delle carte. 

A seconda della scala le carte possono essere divise in: 

A. Piante e mappe con scala superiore a 1:10.000, nelle quali cioè 1 cm corrisponde a soli 100 metri o meno. 

Le piante servono per rappresentare il piano topografico delle città con il disegno delle vie, delle piazze, dei 
quartieri, dei monumenti, ecc 

 
 

 

B. carte topografiche, comprese fra le scale 1:10.000 e 1:200.000 Per la loro ampiezza permettono una 
rappresentazione accurata e dettagliata delle forme del suolo, degli oggetti geografici, umani ed economici. Queste 
sono le carte di maggior utilità nel campo della Protezione Civile. 

 

 

 
 
 
 
 

C. carte corografiche con scala da 1:200.000 a 1:1. 000.000, che permettono di rappresentare con una certa 
abbondanza di particolari una piccola parte della superficieterrestre. 



 
 
 

D. Carte generali o geografiche propriamente dette, con scala di 1:1. 000.000 o più piccola che servono a 
rappresentare su di un piccolo spazio grandi superfici e che di conseguenza non possono essere ricche di 
particolari. 

 

 

 
E. mappamondi o planisferi, che rappresentano tutta la Terra, e che raffigurano perciò soltanto le caratteristiche 

essenziali. 
 

Lettura delle carte 

In considerazione dello scopo di questo manuale, ci occuperemo essenzialmente delle carte topografiche. In 
particolare delle carte I.G.M. scala 1:25.000 edite dall’Istituto Geografico Militare di Firenze. Purtroppo questa 
cartografia è parecchio “datata” ma nonostante tutto è ancora quella più adatta al nostro obbiettivo (facilità di 
reperimento, costi contenuti, scala idonea, ecc). 

Le carte topografiche rappresentano il terreno nei suoi particolari planimetrici e morfologici, insieme con una grande 
quantità di segni convenzionali relativi a elementi antropici ed economici 

II rilievo viene rappresentato sulla carta topografica mediante le curve altimetriche, di livello o isoipse. Dall'andamento 
di queste curve sono contemporaneamente messe in evidenza l'altitudine, la pendenza e la forma del terreno. 

Con l'ausilio delle curve altimetriche è facile ricavare il profilo altimetrico della regione rappresentata, secondo una data 
sezione, 



Rappresentazione dei rilievi 

 

 
 

II tratto forte si limita a 
segnare l’andamento 
delle creste montane 

II tratteggio è tanto 
più fitto quanto il 
pendio è più ripido 

Lo sfumo indica 
maggiore o minore 
pendenze del pendio 

Le tinte altimetriche 
rappresentano le 
altezze del sul 
livello del mare. 

 
 
 
 

Rappresentazione del rilievo a curve di livello. 

Rilievo come appare sul terreno ----------------- 

Il profilo altimetrico del rilievo ---------------------- 





La proiezione in pianodel rilevo ------------------ 









La carta topografica italiana 

Lacarta topografica sicompone di 285 fogli (alla scala di 1:100.000), di quadranti (alla scala di 1:50.000) edi tavolette (alla 

scala di 1:25.000). Alcune zone d’Italia sono riportate acolori. 

La superficie rappresentata su di un foglio è riprodotta su quattro carte alla scala 1:50.000 (quadranti) e su 16 carte alla 
scala 1:25.000 (tavolette). I fogli sono contraddistinti da numeri arabi; i quadranti contenuti in un foglio da numeri romani; 
le tavolette incluse in ogni quadrante portano le sigle NE, SE, SO, NO, e un nome (per esempio Fano). 

La carta topografica italiana I.G.M. ha come meridiano zero il meridiano della Capitale (Monte Mario) che si trova a 12° 
27’ 30” a Est da Greenwich. Questo ha poca importanza per gli utilizzatori di questo manuale perché difficilmente  
dovranno “fare il punto” utilizzando latitudine e longitudine. In ogni caso queste informazioni si trovano stampate su ogni 
tavoletta. 

 
I simboli della carta topografica italiana. 

La carta topografica è quella che è maggiormente dotata di simboli rappresentanti i fenomeni fisici, umani ed economici 
di un determinato territorio. È logico che tra fogli, quadranti e tavolette, queste ultime, vista la loro scala, Siano le più 
ricche di segni topografici. 



Sarebbe quasi impossibile elencare tutti i segni topografici, basteranno quelli principali e più diffusi. Questi simboli si 
raggruppano in tre grandi categorie 

Simboli del paesaggio naturale (es. curve di livello, fiumi, essenze boschive) 

Simboli del paesaggio umano (es. centri abitati, strade, chiese, cimiteri) 

Simboli del paesaggio economico (centrali elettriche, oleodotti, ferrovie) 

Cerchiamo ora di interpretare un lembo di carta topografica scelto per la sua ricchezza di particolari. 

E’ riprodotto nella pagina seguente uno stralcio della tavoletta I.G.M. scala 1:25.000 “Verbania 31-IV-NO”, che ha una 
larghezza di cm 12, pari a 3 km e un'altezza di cm 18, pari a km 4,5: quindi una superficie di kmq 13,5. Ricordiamoci 
sempre che la “quadrettatura” riportata su queste carte corrisponde a Km. 1. 

La presenza delle curve di livello sta ad indicare tre zone montane distinte, una alla base e le altre due all’estremità 
superiore della carta, divise da una zona pianeggiante al centro e da una conca lacustre a settentrione. 

La zona montana inferiore ha le isoipse molto ravvicinate, il che indica un pendio molto ripido con la presenza di una serie 
di piccoli dirupi (tratteggio), solcato a sinistra da un vallone incassato. 

Analoga morfologia presenta il lembo montuoso posto a nord del fiume Toce. Va notato che in questo lembo montano le 
curve di livello non presentano sempre la stessa distanza fra di loro, ma si allontanano denotando la presenza di terrazzi. 

La terza zona montana a nord est, si discosta dalle precedenti offrendo un pendio più dolce, come si può rilevare dalla 
maggiore distanza delle curve di livello. 

In stridente contrasto con queste tre zone montane è la parte centrale, costituita da una valle piatta (nota l'assenza delle 
curve di livello), percorsa del fiume Toce, che prima di sboccare nel Lago Maggiore, forma un’isoletta fluviale costituita 
da sabbie e ciottoli come lo dimostra la fittezza dei puntini. 

Le opere umane si evidenziano in diverse situazioni: Una ferrovia corre ai piedi delle due zone montuose occidentali, 
sottopassandole in due tratti in galleria, e sorpassando il fiume con un ponte in ferro. Si nota anche la stazione di 
Pallanza Fondotoce. Il mezzo ferroviario è anche rappresentato da una ferrovia (ora smantellata) a scartamento ridotto 
che attraversa la carta nella parte mediana da Ovest a Est, passando ai piedi del Monte Orfano 

Le strade sono presenti in diverse tipologie. Primeggia la rotabile del Sempione che corre lungo le rive del Lago  
Maggiore fino a Feriolo, e poi a sinistra lungo la base del Mottarone. Da Feriolo si stacca una strada sopraelevata di 3a 
classe che, con direzione SO NE, sorpassa il Toce su di un ponte in muratura e si unisce, dopo il fiume, con la rotabile 
proveniente da Ovest. Altra rotabile di 3a classe si allunga verso NO lambendo le coste orientali del Lago di Mergozzo. 

La pianura è solcata da tutta una serie di strade campestri e carrarecce mentre nelle altre zone montane sono frequenti 
le mulattiere. 

Due centri abitati sono presenti sulla carta: Feriolo e Mont'Orfano. Si notano anche chiese, cimiteri, cave e i  confini 
comunali 

Le linee tratteggiate presenti nei due laghi non sono curve batimetriche indicanti la profondità delle acque ma indicano 
le altezze del fondo lacustre sul livello del mare. In altre parole sono curve di livello subacquee rappresentanti un 
dislivello fra l'una e l’altra di 25 metri. Pertanto sommando questi dislivelli si può dedurre la profondità delle acque. 

Ogni tavoletta è “incorniciata” con un bordo segmentato chiaro/scuro. Ogni segmento corrisponde ad un minuto primo 
di grado di latitudine e longitudine. I gradi sono indicati solo agli angoli della tavoletta, poi si fa riferimento alla grafica  
della “cornice”. 

Considerato gli obbiettivi di questo manuale, è invece più importanti la lettura delle numerazioni, in linea con la  
“quadrettatura”, utilizzate dal sistema UTM. 

Sulla direttrice verticale è indicata la distanza in Km dall’equatore. La numerazione si incrementa, ovviamente,  
spostandoci verso Nord. 



  

 

 

Sulla direttrice orizzontale è indicata la distanza in Km da Greenwich (non da Monte Mario). Nel nostro caso la 
numerazione si incrementa spostandoci verso Est. 



6.1.2 Cartografia digitale 

ORIENTAMENTO 

Come già detto precedentemente, passeremo veloci su questo argomento. E’ poco probabile che un Operatore Radio 
si trovi nelle condizioni di doversi orientare in mezzo al mare o in mezzo al deserto. 

La bussola 

La bussola era, e lo può essere ancora, lo strumento fondamentale per orientarsi in qualsiasi condizione di tempo e di 
visibilità. 

È costituita essenzialmente da un ago magnetizzato libero di ruotare su un piano orizzontale che, per effetto del 
campo magnetico terrestre, si dispone sempre in modo da indicare la direzione Nord-Sud. 

Un’estremità dell'ago calamitato è generalmente a forma di freccia ed indica la direzione Nord, mentre l'altra indica 
naturalmente il Sud. 

Vi sono numerosi tipi di bussole a seconda degli usi a cui sono destinate. Quelle per uso terrestre più diffuse hanno 
stampato nel fondo i punti cardinali o la rosa dei venti. 

Va ricordata l’importanza di maneggiare correttamente una bussola. Occorre tenerla lontana da masse metalliche 
come un automezzo, un generatore di corrente, ma anche un semplice mazzo di chiavi o un telefonino. 

Bussola tipo BEZARD - Si notino le due fessure sul coperchio che costituiscono la linea di mira. La freccia all'interno del 
coperchio indica la direzione nella quale vanno eseguiti i rilevamenti. 

 

 

Bussola in plastica trasparente, leggera ed economica. Si noti il cerchio fisso, apparentemente graduato in senso 
antiorario e l'indice di lettura in corrispondenza della freccia stampata sul fondo. 

 



La declinazione magnetica 

In effetti, la direzione dataci dall'ago della bussola non è esattamente quella del Nord geografico ma presenta una 
deviazione detta “declinazione magnetica” che varia da luogo a luogo e anche con l'andar del tempo, perciò, per 
ottenere un orientamento preciso con la bussola, occorre conoscere il valore di quest'angolo. 

Questa differenza è dovuta al fatto che il polo magnetico non coincide con il polo geografico. Attualmente il polo 
magnetico settentrionale si trova a circa 1600 Km dal Polo Nord geografico. 

Un esploratore che si trovasse all'estremo Nord della Groenlandia con in mano una bussola, vedrebbe l'ago calamitato 
indicare l'Ovest invece del Nord. 

Ma a parte queste zone particolari la declinazione magnetica è generalmente trascurabile. Oggi, in nord Italia, è di uno 
o due gradi Ovest. 

Uso della bussola 

Le bussole più pratiche hanno una fessura, o linea di mira, per eseguire i “rilevamenti” delle direzioni che ci interessano. 
Uno specchietto inclinabile permette di “mirare” attraverso la fessura e contemporaneamente ruotare il cerchio 
graduato per allineate la lancetta con il Nord. 

 
Orientamento con il sole e un orologio 

La posizione del sole alle 6 corrisponde approssimativamente all'Est, a mezzodì al Sud e alle 18 all'Ovest. Nelle 12 ore, 
dalle 6 alle 18, il sole percorre apparentemente una semi circonferenza, cioè un angolo di 180°. La lancetta dell'orologio 
compie invece un giro completo, cioè un angolo di 360°. Ne consegue che mentre il sole apparentemente si sposta in 
un'ora di circa 15° (180:12), la lancetta si sposta di 30° (360:12), cioè descrive nello stesso tempo un angolo doppio 
di quello descritto dal sole. 

Sfruttando questo principio, un metodo pratico – seppure empirico - per orientarsi con il sole è quello di disporre un 
orologio in modo che la lancetta delle ore sia diretta verso il sole. Dividendo poi l'ora dell'osservazione per due si avrà 
l'ora in direzione delta quale si trova il Nord. 

Sono le ore 10. Posta la lancetta delle ore in direzione del sole, alle ore 5 (10:2) si avrà il Nord. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L'altimetro 

Questo strumento hauna sua utilità per orientarsi in montagna. L'altimetro indica la quota acui ci troviamo basandosi sulla 
pressione atmosferica del luogo. Tale pressione infatti varia a seconda dell'altezza sul livello del mare. Tale livello ha  
in media il valore di una atmosfera, corrispondente a 1,01325 Bar. 

Le due unità di misura, sono ugualmente usate ed occorre quindi sapere dell'esistenza di ambedue. 



Operatore A di cui si 

sa esattamente la sua 

posizione rileva fumo 

incendio a 230 gradi 
a 

Operatore B di cui si 

sa esattamente la sua 

posizione rileva fumo 

incendio a 380 gradi 

b 

La pressione atmosferica varia non solo in relazione all’altitudine ma anche in relazione alla situazione meteorologica e 
alla temperatura. Per un uso attendibile dell’altimetro è quindi indispensabile “tararlo” ogni volta che si incontra un punto 
“quotato” in modo certo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quadrante di altimetro con le altezze da 0 a 5000 metri su un'unica circonferenza. II quadrante interno con l'indicazione 
della pressione barometrica è fisso, mentre quello esterno con l'indicazione dell'altezza in metri è girevole per 
permettere la taratura. 

Avvistamento antincendio – utilizzo dell’AZIMUT 

Un utilizzo reale della bussola è l’avvistamento degli incendi boschivi e la conseguente individuazione dell’esatto punto 
del focolaio. Nel caso il focolaio di incendio sia rilevato contemporaneamente da due operatori radio sufficientemente 
distanti e gli stessi trasmettono alla sala operativa la loro esatta posizione (punto carta o coordinate) e l’azimut (gradi 
rilevati sulla bussola) della colonna di fumo, la sala operativa mediante una carta topografica riuscirà molto facilmente a 
calcolare con estrema precisione il punto dell’incendio tracciando le linee di azimut che partono dalla postazione radio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il rilevatore GPS 

Oggi l’elettronica ci mette a disposizione delle strumentazione ben più sofisticate della bussola o dell’altimetro. La  
tecnologia GPS (Global Position System) è nata negli anni settanta, essenzialmente per scopi militari. Consiste  
essenzialmente in una rete di satelliti artificiali che può rilevare ogni posizione sul globo terrestre con estrema 
precisione. 



Tramontata l’utilizzazione militare, che oggi può disporre di mezzi ben più evoluti, le prestazioni di quest i satelliti si 
possono utilizzare liberamente per ogni tipo di servizio. Anche i costi dell’attrezzatura necessaria si sono notevolmente 
abbassati e vediamo svilupparsi un’infinità di utilizzazioni. (Per esempio, le autovetture di nuova generazione montano 
di serie un antifurto che utilizza la tecnologia GPS). Come tutte le apparecchiature elettroniche, Il rilevatore GPS può 
essere più o meno sofisticato e perciò più o meno costoso. Per il nostro utilizzo soffermiamoci su un modello base, più 
che sufficiente per le nostre esigenze, dal costo di poco superiore di una buona bussola e dalle dimensioni di due 
pacchetti di sigarette. 

 

 
Ricevitore GPS palmare utilizzabile per scopi civili. Nel suo interno contiene un’antenna, un display e una tastiera. E’ 
alimentato da due batterie stilo che ne garantiscono il funzionamento continuo per 24 ore. 

Per un ottimale utilizzo, orientare sempre l’antenna verso il cielo. 

Un ricevitore di questo tipo raggruppa in sé moltissime funzioni. E’ una bussola, un altimetro, un barometro, un 
termometro, oltre che essere, ovviamente, un rilevatore di posizione. 

Può tracciare una rotta di navigazione. Calcolare i tempi per raggiungere un determinato punto dopo averne impostato 
la velocità di avvicinamento. Calcolare le distanze in miglia nautiche, in miglia terrestri, in metri. Stabilire la posizione 
facendo riferimento alla longitudine e alla latitudine. 

Stabilire la posizione – e questo è l’aspetto determinante che più ci interessa - utilizzando il sistema UTM (Universale 
Traversa Marcatore) che è il sistema per “disegnare” le tavolette IGM scala 1:25.000. 

 

Navigatori satellitari 

Un navigatore satellitare, detto anche navigatore GPS o semplicemente navigatore, è un dispositivo dotato di capacità 
di ricezione del segnale satellitare GPS (Global Posizionino System) integrato con un sistema di database stradale,  
(Mappa stradale) progettato per assistere il conducente di un'automobile o appiedato indicandogli interattivamente il  
percorso da seguire per raggiungere una destinazione impostata dall'utente. 

Per cui utilizza la rete di satelliti geostazionari, come il precedente GPC puro, per localizzarsi e poi mediante appositi 
programmi e mappe esegue varie routine, come il calcolo del percorso più breve, quello più veloce ecc. ecc. 

Molti Navigatori dispongono anche della funzione GPS puro, pertanto possono fornire delle schermate sul display 
molto simili a quelle del capitolo precedente e pertanto possono comunque aiutare l’operatore ad individuare la sua  
posizione sulla propria mappa o su quella della sala operativa mediante l’indicazione delle coordinate come latitudine e 
longitudine. 



6.2.1 Il Testo Unico sulla Sicurezza 

OBIETTIVO: 

 
Il primo riferimento in Italia per quanto riguarda la normativa sulla sicurezza sul lavoro è il Decreto legislativo 81 08, 

meglio noto come D. Lgs. 81/08, a volte semplicemente detto “Decreto 81” e per tutti gli addetti ai lavori spesso  

semplicemente il “Testo unico sulla sicurezza”. 

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in seguito coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, ha sostituito il  

vecchio D.Lgs. 626/94, rappresentando, ora, il principale riferimento normativo in Italia sulla sicurezza in ambito 

lavorativo. Al momento, l’ultima versione disponibile del decreto è la revisione pubblicata il 27 maggio 2014, composta 

da 306 articoli e 51 allegati volti a far chiarezza in un panorama ampio e complesso. 

Il Testo unico è la sicurezza sul lavoro in Italia. La legge sulla sicurezza attualmente in vigore, che ha riassunto e 

ordinato in sé le normative antecedenti, a volte suddivise per settore, dalla storia e dalla cronologia differenti. 

È la raccolta ordinata e compiuta di articoli, commi, allegati, nella quale il legislatore indica ad aziende, datori di lavoro 

e lavoratori quanto è essenziale e obbligatorio fare in riferimento alla prevenzione, alla tutela della salute fisica e mentale, 

in ogni ambiente di lavoro, alla valutazione dei rischi e alla sorveglianza sanitaria, al primo soccorso e all’antincendio. 

Si riferisce come citato a datori di lavoro e lavoratori, e contemporaneamente e di conseguenza a tutte le figure 

professionali che debbono popolare i luoghi di lavoro e sulle cui particolari mansioni e responsabilità vengono suddivisi 

gli accorgimenti abitudinari, le prassi utili per la sicurezza. 

Il campo di applicazione del decreto, come si può capire, è molto vasto, poiché comprende qualsiasi impresa (anche 

autonoma o familiare), tutti i lavoratori (inclusi quelli aventi contratti a progetto) e ogni tipologia di rischio. 

La struttura del Testo Unico presenta una suddivisione in 13 titoli: Disposizioni generali (Titolo I), Luoghi di lavoro 

(Titolo II), Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI (Titolo III), Cantieri temporanei o mobili (Titolo IV), Segnaletica di 

sicurezza (Titolo V), Movimentazione manuale dei carichi (Titolo VI), Videoterminali (Titolo VII), Agenti fisici (Titolo VIII), 

Sostanze pericolose (Titolo IX), Agenti biologici (Titolo X), Atmosfere esplosive (Titolo XI), Disposizioni penali (Titolo 

XII) e Disposizioni finali (Titolo XIII). 

Il Decreto legislativo 81/08 è stato introdotto nell’ordinamento italiano il 9 aprile del 2008, con questo sottotitolo:  

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro”. 

Il citato articolo 1 della 123/2007 esprimeva l’esigenza di una nuova normativa in materia, e lo faceva chiedendo al 

Governo di realizzare una nuova legge entro nove mesi. 

Veniva espressa quindi l’esigenza di una normativa italiana nuova efficace e aggiornata, che divenisse rifermento  

unico per il mondo del lavoro, che unificasse e concentrasse su un solo punto adempimenti, obblighi, e conseguenti  

discussioni, aggiornamenti e dibattiti. 

Un elemento innovativo introdotto dal Testo Unico sulla sicurezza rispetto ai precedenti decreti, è rappresentato 

dall’obbligo, da parte del datore di lavoro, di valutare tra i rischi anche quelli connessi allo stress lavoro-correlato, 

riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, relativi alle differenze di genere, d’età e di provenienza da altri Paesi,  

inerenti alla specifica tipologia contrattuale, nonché i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici 

inesplosi nei cantieri temporanei o mobili. 



Così recitava: “Art. l. (Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e  

della sicurezza sul lavoro) 1. 

Il Testo unico ha integrato nel suo corpo normativo le modifiche apportate nel 2009 dal “Decreto Legislativo 3 agosto  

2009, n. 106”. Un decreto approvato poco più di un anno dopo la pubblicazione del 2008 e che ha apportato al corpo  

originario delle modifiche riguardanti sostanzialmente i datori di lavoro, il documento valutazione rischi, il rischio 

interferenza in cantiere, la sorveglianza sanitaria. 



6.2.2 Rischi specifici: lavori in quota e rischio elettrico 

OBIETTIVO: 

 
IL Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di  

sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”, contiene disposizioni generali e  

specifiche relative ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature di lavoro più frequentemente  

utilizzate per eseguire lavori temporanei in quota: ponteggi, scale portatili a pioli e sistemi di accesso e posizionamento 

mediante funi. 

Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni ergonomiche 

adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire 

e mantenere condizioni di lavoro sicure. 

Va data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale. Le dimensioni delle 

attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili 

e consentire una circolazione priva di rischi. 

La scelta del tipo più idoneo di sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota deve essere fatta in rapporto alla 

frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso adottato deve consentire 

l’evacuazione in caso di pericolo imminente. Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle 

e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta. 
 

 
La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori temporanei in quota deve 

sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in cui è fatto esplicito riferimento alle alternative che 

permettono l’adozione di dispositivi di protezione collettiva. 

Le tecniche di accesso e posizionamento con funi descritte nella presente linea guida sono state elaborate, nella loro 

derivazione dalle tecniche alpinistiche, in conformità a quanto prescritto dalla vigente normativa in materia di 

prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro. 

I lavori temporanei in quota possono essere effettuati soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo 

la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

I lavori devono essere programmati e sorvegliati in modo adeguato, onde poter immediatamente soccorrere il 

lavoratore collegato alle funi in caso di necessità. 



Generalmente si tratta di lavori in cui l’operatore è direttamente sostenuto dalla fune, sia che si trovi sospeso 

completamente, sia che si trovi in appoggio sulla struttura, nella fase di accesso, durante il lavoro e nella fase di uscita 

dal luogo di lavoro, o comunque in una o più di queste fasi. Lavori su parti elevate di impianti. Lavori su tralicci e pali. 

Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di 

carattere permanente, che l’operatore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, 

l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni 

istante dell’attività lavorativa. Risulta evidente che il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere 

uguale a zero. 

Allo stato attuale non esistono parametri oggettivi di limitazione del tempo continuativo di sospensione, tramite un 

dispositivo di presa del corpo conforme ai minimi requisiti di sicurezza, nella redazione del documento di valutazione del 

rischio e del piano operativo di sicurezza si dovrà valutare: 

 L’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in sospensione 

 L’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di sospensione, tramite 

pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di posizione. 

 Un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere complessive, con turni di 

lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con alme- no due interruzioni per ogni turno di lavoro. 

L’esposizione al rischio da sospensione cosciente viene così ad essere limitata anche per quegli operatori che 

svolgono quotidianamente lavori con funi. 

Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospeso in condizioni di incoscienza, 

a causa delle possibili complicazioni che ne possono compromettere le funzioni vitali. 

Studi sulla sospensione inerte hanno evidenziato il possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, 

in conseguenza del- la perdita di conoscenza, che può portare ad un malessere grave in un tempo inferiore a 30 minuti. 

Il documento di valutazione del rischio dovrà prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di 

esposizione al rischio, nelcaso di sospensione inerte, a pochi minuti. 

Nel lavoro in quota, quindi, si evidenzia la presenza costante del rischio di caduta dall’alto, tale rischio deve essere o 

eliminato o ridotto ad un livello minimo, adottando le necessarie misure tecniche, conformi alle disposizioni di legge in 

materia di prevenzione de- gli infortuni ed igiene del lavoro. 

I dispositivi di protezione collettiva hanno la funzione di ridurre o eliminare il rischio di caduta dall’alto. Quando dall’esito 

della valutazione del rischio permangano rischi residui, deve essere previsto oltre che l’uso di protezioni collettive 

anche l’uso di idonei dispositivi di protezione individuale. 

Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta 

dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità del lavoratore di saperli gestire con competenza e  

professionalità, quali: 

 L’idoneità psico-fisica del lavoratore; 

 L’informazione e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle operazioni previste; 

 L’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e 

sulle procedure di emergenza. 

Dal punto di vista tecnico, un operatore che ha il rischio di poter effettuare una caduta libera di dislivello superiore a 0,5 

m, trovandosi ad una altezza dal suolo superiore a 2,0 m, è nella situazione di rischio di caduta dall’alto e 



necessita di una adeguata protezione individuale di arresto della caduta. 

Anche se le tecniche di lavoro con funi sono finalizzate il più possibile alla trattenuta co- stante dell’operatore, poiché il 

lavoro si svolge in quota o in sospensione da terra, è necessario anche proteggere l’operatore contro la caduta o il  

ribaltamento. 

Nei sistemi di lavoro con funi descritti nella presente linea guida, il principio di ridu- zione del rischio di caduta dall’alto si 

basa sulla sua preventiva eliminazione tramite: 

 Posizionamento stabile dell’operatore tramite la fune di lavoro; 

 Spostamento controllato dell’operatore lungo la fune di lavoro; 

 Protezione contro la caduta o il ribaltamento tramite la fune di sicurezza. 

Tenendo conto della valutazione dei rischi e in particolare in funzione della durata dei la- vori e dei vincoli di carattere 

ergonomico, deve essere previsto un sedile munito di appo- sitiaccessori. 

Per ridurre il rischio da sospensione inerte è fondamentale che l’operatore sia staccato dal- la posizione sospesa al più 

presto. 

In ogni sistema di lavoro con funi deve essere sempre previsto un sistema di recupero del- l’operatore in difficoltà, 

manovrabile o eseguibile da un assistente e/o da un altro operato- re. Tale sistema deve essere predisposto già 

installato in posizione, o installabile rapida- mente all’occorrenza, secondo la valutazione dei rischi. 

Tenendo conto della valutazione dei rischi, in abbinamento o in alternativa al sistema di recupero, deve essere prevista 

una fune di intervento dall’alto pronta all’uso (fune di emergenza), già in posizione o già collegata al suo punto di  

ancoraggio, nel caso l’assistente debba aiutare da vicino l’operatore o facilitarne il recupero, evitando che si possa 

impigliare contro eventuali ostacoli o bloccare sulle sporgenze della struttura. 

Analogamente per quanto attiene l’esposizione al rischio specifico di tipo elettrico. 

La valutazione del rischio elettrico è un obbligo esplicitamente introdotto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08. 

Sebbene l'obbligo di valutare tutti i rischi fosse già presente nel D. Lgs. 626/94, l'odierna articolazione del D. Lgs. 81/08 

specifica dei criteri per la valutazione del rischio elettrico e per l'identificazione delle misure di sicurezza, anche con 

riferimento alla "pertinente normativa tecnica". 

Il Titolo III del D. Lgs. 81/08, al Capo III “Impianti e apparecchiature elettriche”, riprende e sviluppa gli obblighi del 

datore di lavoro connessi alla presenza e valutazione del rischio elettrico: appare rilevante l’esplicito obbligo introdotto 

dall’art. 80 “Obblighi del datore di lavoro”, comma 2, a carico del datore di lavoro, di valutare i rischi di natura elettrica 

connessi con la presenza di impianti e apparecchi elettrici, tenendo in considerazione tre principali aspetti: 

 Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro considerando eventuali interferenze (e conseguenti 

rischi interferenti); 

 I rischi elettrici presenti nel luogo di lavoro; 

 Tutte le condizioni di esercizio prevedibili degli impianti ed apparecchi elettrici. 

Un prerequisito per la valutazione del rischio elettrico è la rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia 

la realizzazione degli impianti secondo la “regola dell’arte”. 

La verifica di conformità degli impianti, in altri termini, è un’attività che deve essere svolta a monte della valutazione del 

rischio elettrico e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di rischio per i lavoratori 

inaccettabile. 

Per garantire la conformità degli impianti elettrici il datore di lavoro dovrà: 

http://www.vegaengineering.com/download/D.Lgs._81-2008_e_s.m.i._Rev0.4.pdf


a) Accertarsi che l'impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in 

particolare, che l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte, verificando la documentazione  

di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto 

(richiedendo il rilascio della dichiarazione di rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08); 

b) Accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), ovvero dotati 

di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche, in conformità alle norme tecniche (in particolare 

CEI EN 62305-2); 

c) Assoggettare l'impianto elettrico a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli  

predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso 

e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle 

pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di 

tale attività di manutenzione; 

d) Assoggettare l'impianto elettrico alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata 

per mezzo dei verbali rilasciati dal soggettoverificatore). 

In base alle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico dovrà concentrarsi sui rischi residui, 

ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte, ed in particolare sui 

rischi elettrici connessi ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi (includendo in questa 

definizione anche le macchine) ed impianti elettrici, ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura 

elettrica e ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici. 

È evidente la differenza in termini di rischio tra i lavoratori che “impiegano” semplicemente l’impianto e le 

apparecchiature elettriche rispetto a quei lavoratori (generalmente indicati come "addetti ai lavori elettrici") che 

effettuano ad esempio operazioni di manutenzione degli impianti, ossia “lavori elettrici” (come definito dalla norma 

CEI 11-27 del 2014): nel primo caso la sostanziale “intrinseca” sicurezza di impianti ed apparecchi a norma 

garantisce un lavoratore, correttamente informato sui concetti basilari del rischio elettrico, mentre nel secondo caso 

solo una puntuale definizione dell’ambito di intervento del lavoratore addetto ai lavori elettrici, assoc iata ad una 

specifica formazione e addestramento in merito al rischio elettrico, nonché alla fornitura ed utilizzo di D.P.I. idonei, 

consente di garantire il raggiungimento di livelli di sicurezza “accettabili”. 

 
Per effettuare la valutazione del rischio elettrico per i lavoratori "Addetti ai lavori elettrici" e per la scelta delle misure 

di sicurezza, il datore di lavoro, dovrà riferirsi alle indicazioni rintracciabili nelle norme CEI 11-27 (IV EDIZIONE del 

2014) e CEI 50110-1 (III EDIZIONE del 2014). 

In merito ai lavori elettrici è necessario sottolineare che l’art. 82 stabilisce che i lavori sotto tensione sono  

innanzitutto vietati, tuttavia, quando inevitabilmente necessari per ragioni tecnico-organizzative, consentiti su 

impianti elettrici con tensione di sicurezza, o su impianti di categoria 0 e I, purché il lavoratore "addetto ai lavori 

elettrici" sia formato e addestrato ad operare rispettando i requisiti indicati nella norma CEI 11-27 e il datore di lavoro 

abbia attribuito formalmente l’idoneità allo svolgimento delle specifiche attività effettivamente svolte dal lavoratore 

(intendendo con ciò che l’idoneità non può essere generica, ossia per qualunque lavoro elettrico), e nel rispetto di 

procedure di lavoro previste dalle vigenti norme tecniche (CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110- 1:2014). 

E' importante sottolineare che la nuova norma CEI 11-27 (IV Edizione 2014) introduce nuove figure professionali: la 

Persona o Unità Responsabile dell’impianto elettrico (URI) e la Persona o Unità Responsabile della realizzazione 

del Lavoro (URL). 

Queste nuove figure sono state introdotte per tener conto che nelle aziende/società strutturate organizzativamente 

(ad es. medie e grandi dimensioni) ogni attività lavorativa viene studiata e progettata più che da una singola persona, 

da uno staff aziendale. L’URI, se coincide con il Responsabile dell’Impianto per i 



lavori (RI), deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) mentre l’URL, se identificata in una persona, 

deve essere necessariamente una PES (Persona Esperta) che coincide con il Preposto alla conduzione del lavoro 

(PL). 

La nuova norma CEI 11-27 4° Edizione 2014 ribadisce comunque la necessità che le figure professionali del 

Responsabile dell’Impianto (RI) e del Preposto ai Lavori (PL) vadano individuate sempre prima di poter eseguire 

"lavori elettrici" e anche "non elettrici" con rischio elettrico (ad esempio lavori di potatura svolti vicino a linee aeree). 

Il Datore di Lavoro dovrà quindi non solo valutare i rischi, ed in particolare il Rischio Elettrico ai sensi dell’art. 80 del 

D.Lgs.81/2008, individuando precise procedure di lavoro in sicurezza, ma anche assegnare precisi ruoli e 

responsabilità ai soggetti che rivestiranno queste funzioni, con evidenti compiti organizzativi e di supervisione 

nell'esecuzione di lavori elettrici che dovranno svolgersi, come previsto dal Titolo III del D. Lgs. 81/08, in conformità 

alla normativa vigente, ossia alla nuove norme CEI 11-27:2014 e CEI EN 50110-1:2014. Tali soggetti (URI, URL, RI, 

PL) dovranno quindi ricevere adeguata formazione (vedi corsi URI-URL-RI-PL). 

Come previsto dalla norma CEI 11-27 del 2014, il datore di lavoro attribuisce per iscritto ai lavoratori addetti ai 

lavori elettrici la qualifica ad operare sugli impianti: tale qualifica può essere di persona esperta (PES), persona 

avvertita (PAV) ed idonea ai lavori elettrici sotto tensione (PEI). 

La norma CEI 11-27 fornisce quindi sia prescrizioni che linee guida al fine di individuare i requisiti minimi di 

formazione, in termini di conoscenze tecniche, di normativa e di sicurezza, nonché di capacità organizzativa e  

d’esecuzione pratica di attività nei lavori elettrici, che consentono di acquisire, sviluppare emantenere la capacità delle 

persone esperte, avvertite e/o idonee ad effettuare in sicurezza lavori sugli impianti elettrici. 

La valutazione del rischio elettrico per i lavoratori addetti ai lavori elettrici, pertanto, potrà determinare un giudizio 

“accettabile” se si verifica che: 

a) i lavoratori sono formati e addestrati all’effettuazione di lavori elettrici secondo la norma CEI 11-27 (si 

vedano a tal proposito anche le attività formative per addetti ai lavori elettrici organizzate da Vega 

Formazione in merito); 

b) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono formalmente qualificati ai sensi della norma CEI 11-27 dal datore 

di lavoro per le specifiche attività effettivamente svolte dagli stessi; 

c) i lavoratori dispongono e adottano precise procedure di lavoro, conformi con quelle previste dalla norma CEI 

11-27; 

d) i lavoratori addetti ai lavori elettrici sono dotati ed addestrati ad utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi 

di protezione individuali idonei e regolarmente verificati, in particolare conformi alle indicazioni della norma 

CEI 11-27, oltre che a quanto stabilito dal datore di lavoro a seguito della valutazione del rischio elettrico. 

Per ulteriori approfondimenti sul rischio elettrico, sulle misure di sicurezza e sulla formazione dei lavoratori secondo 

la norma CEI 11-27 IV EDIZIONE del 2014, rimandiamo al nostro servizio sul SGSE (Sistema di Gestione della 

Sicurezza Elettrica). Per maggiori approfondimenti sul tema della Sicurezza Elettrica segnaliamo, invece, l'articolo 

pubblicato sul periodico ISL - Igiene e Sicurezza del Lavoro dal titolo "La nuova norma tecnica per la sicurezza nei 

lavori elettrici: profili e responsabilità". 

Infine ricordiamo che Vega Formazione, nostro ente di formazione accreditato, organizza specifici corsi di 

formazione sul rischio elettrico, nonché corsi di formazione per Addetti e Responsabili ai lavori elettrici in conformità 

alla norma CEI 11-27 2014 

http://www.vegaformazione.it/corsi_responsabili_preposti_cei_11-27-cid265.html
http://www.vegaformazione.it/corso_cei_11-27_addetti_lavori_elettrici_pes_pav_idoneit_lavori_tensione-cid267.html
http://www.vegaengineering.com/servizi/1-sistema_di_gestione_della_sicurezza_elettrica_sgse-118.html
http://www.vegaengineering.com/servizi/1-sistema_di_gestione_della_sicurezza_elettrica_sgse-118.html
http://www.vegaengineering.com/servizi/1-sistema_di_gestione_della_sicurezza_elettrica_sgse-118.html
http://www.vegaengineering.com/estrai_rassegna_stampa.php?id_rassegna=572&amp%3Bpage=1
http://www.vegaengineering.com/estrai_rassegna_stampa.php?id_rassegna=572&amp%3Bpage=1
http://www.vegaengineering.com/estrai_rassegna_stampa.php?id_rassegna=572&amp%3Bpage=1
http://www.vegaformazione.it/corso_valutazione_rischio_elettrico_rspp_dvre-cid294.html
http://www.vegaformazione.it/corsi/18/corsi_norma_cei_11-27
http://www.vegaformazione.it/corsi/18/corsi_norma_cei_11-27
http://www.vegaformazione.it/corsi/18/corsi_norma_cei_11-27


6.3.1 Le Operazioni NBCR (ora CBRN) 

OBIETTIVO: 
 

Il termine NBCR (ora CBRN) è la sigla di “Nucleare Biologico Chimico Radiologico” e indica una grande famiglia di  
situazioni, emergenziali o meno, in cui sono coinvolti materiali altamente pericolosi. 

Questi materiali pericolosi normalmente sono altamente controllati e processati secondo standard di sicurezza 
notevolmente protettivi. Tuttavia è possibile che, durante la lavorazione o il trasporto, alcuni di questi materiali vengano 
dispersi accidentalmente. 

Data l’alta disponibilità di sostanze pericolose, è anche possibile che vengano utilizzati in attentati e quindi dispersi 
intenzionalmente nell’ambiente, dove chiunque può venirne in contatto. 

Qualora si verifichi un intervento che riguarda materiale pericoloso, potremmo essere chiamati ad intervenire sia con 
ambulanze e operatori normali sia con nuclei NBCR.(ora CBRN), solitamente dei VV.FF. 

Normalmente l’intervento all’interno della zona pericolosa viene effettuato solo da personale appositamente preparato 
e attrezzato per proteggersi mentre le nostre ambulanze e operatori normali dovrebbero intervenire all’esterno della  
zona pericolosa per dare assistenza ai feriti o, in eventi particolarmente gravi, concorrere all’evacuazione della 
popolazione. 

In questi interventi sarà comunque necessario garantire le comunicazioni e i sistemi via radio sono i preferiti per motivi 
di solidità, affidabilità e facilità d’uso in situazioni concitate. 

In alcune situazioni potremo continuare ad utilizzare i nostri apparati normali, in altre tuttavia dovremo mettere da parte 
i ricetrasmettitori di servizio e utilizzarne altri più specifici. 

Prima di entrare nel merito della radio in se, guardiamo le 4 categorie pericolose alle quali si riferisce questo acronimo. 

Il rischio Nucleare in Italia è estremamente raro, in quanto le centrali nucleari elettriche sono disattivate da molto tempo. 
Negli ospedali tuttavia si trovano acceleratori di particelle o mini-reattori nucleari per produrre gli isotopi radioattivi 
utilizzati in radioterapia o per il tracciamento di alcuni tipi di tessuti. Tali sostanze sono prodotte in dosi infinitesimal i, 
tuttavia qualora ingerite o inalate potrebbero rappresentare un rischio considerevole. Queste sostanze non vengono 
tuttavia stimolate direttamente dalle onde radio e possiamo continuare ad utilizzare le nostre radio di servizio 
convenzionali, sia nella zona circostante che all’interno della zona di pericolo. 

Il rischio Biologico è dovuto ai molti agenti patogeni, come virus e batteri, che possono trasmettersi da animale ad 
uomo o da uomo ad uomo in molti modi differenti. La popolazione potrebbe essere esposta a tali agenti biologici per 
diffusione accidentale da parte di laboratori di ricerca, reparti d’isolamento ospedalieri o trasporti di pazienti infetti. 

Anche davanti a questi agenti patogeni le nostre radio non generano alcun tipo di interferenza in grado di modificare lo 
scenario e si possono usare normalmente. 

Il rischio Chimico diventa il vero campo di prova dei ricetrasmettitori: il termine Chimico infatti è estremamente generico. 
Riguarda una gran quantità di sostanze chimiche, tutte pericolose per l’uomo o per l’ambiente ma che hanno  
caratteristiche fisico-chimiche estremamente variabili. 

In molti casi l’uso di ricetrasmettitori normali è altamente sconsigliato se non esplicitamente proibito da norme 
altamente restrittive. In tal caso esiste una classe di apparati specifici per tali rischi. 

Il rischio Radiologico può essere dovuto all’esposizione a radiazioni ionizzanti generate da materiale che è stato a 
contatto per lunghi periodi con materiale radioattivo. Anche in questo caso le radio non creano particolari problemi di 
sicurezza. 



 Radio, maschere e tute 

Abbiamo quindi definito che potremo utilizzare i normali ricetrasmettitori di servizio in quasi tutti gli eventi, meno in  
alcuni di tipo chimico. 

Teniamo comunque presente che il personale impiegato nelle altre tipologie di interventi sarà esposto a rischi elevati: 
per questo motivo utilizzerà tute di protezione integrale che andranno ad evitare un contatto diretto tra l’operatore e il 
contaminante. 

Dopo l’intervento gli operatori andranno decontaminati tramite l’uso abbondante di acqua e sostanze specifiche. In 
questi casi sarebbe opportuno prevedere l’uso di radio stagne, certificate IP55 o meglio IP67, specie se dovranno stare 
all’esterno della tuta. 

In questi interventi, insieme alla tuta, si utilizzano maschere pieno-facciale per permettere all’operatore di respirare aria 
pura, filtrata o proveniente da una bombola. L’utilizzo del microfono interno della radio o di un microfono esterno standard 
è assolutamente sconsigliato, in quanto la maschera attenua e distorce la voce: la comunicazione radio sarebbe 
assolutamente incomprensibile. Per questo problema sono state studiate due soluzioni diverse: microfoni a pick-up 
osseo (a volte erroneamente riferite come “intraossei” o “intracranici”) e maschere dotate di microfono interno. 

I microfoni a pick-up osseo vengono posti solitamente nel casco dell’operatore. Questi si appoggiano sul cranio e 
riescono a rilevare le vibrazioni generate dalla nostra voce, escludendo al contempo tutti i rumori ambientali. L’altra 
possibilità è il microfono integrato nella maschera di respirazione: tali sistemi tuttavia non sono sempre compatibili con 
tutte le radio e con tutte le maschere. 

Questa soluzione è estremamente costosa e la voce viene comunque distorta, in quanto viene captata all’interno della 
maschera stessa. 

Normalmente sarebbe consigliabile dare a questi operatori delle radio dotate di auricolari e microfoni esterni collegati 
via cavo, mai via Bluetooth. Il PTT dovrebbe poter esser gestito da un’apposita unità comoda da azionare o tramite un 
sistema VOX. 

A causa della distorsione e dell’attenuazione della voce dovuta alla maschera, spesso gli operatori NBCR utilizzano le 
radio anche per comunicare tra loro a distanza di pochi metri, senza alzare troppo la voce consumando aria preziosa. 

In questo caso il sistema VOX è da preferirsi, per consentire agli operatori di parlarsi senza dover continuamente  
impegnare una mano o un gomito su dei tasti PTT. 

 
Poiché spesso si fa comunicare su un canale radio specifico l’intera squadra di operatori NBCR, un operatore radio dovrà 
essere all’esterno della zona di pericolo, dotato di una radio sul canale degli operatori e di una seconda su un canale 
di comando. Nel caso in cui il coordinatore fosse uno degli operatori NBCR sarà invece necessario fornirgli direttamente 
le due radio sui due canali e dotarlo di un opportuno sistema in grado di gestire il traffico sulle due radio in modo semplice 
ed intuitivo. Si potrebbe dotare di un sistema che via VOX lo mantiene in contatto con gli operatori sul campo, mentre 
alla pressione di un tasto PTT lo metterebbe in contatto con il canale di comando esterno. Ovviamente il sistema 
dovrebbe essere in grado di fargli ascoltare il traffico di entrambi i canali radio in contemporanea. 

 Apparati ATEX 

Abbiamo sottolineato che in molti interventi su scenari di contaminazione chimica non è possibile utilizzare i normali  
apparati radio in dotazione. 
Molte sostanze chimiche sono infiammabili o rendono infiammabile materiali normalmente considerati sicuri. In questi 
casi può essere presente, saltuariamente o continuamente, un’atmosfera satura di gas o polveri in grado di causare  
esplosioni e incendi particolarmente violenti. Basti pensare di avvicinare un accendino vicino al bocchettone di benzina 
di un’automobile: i vapori che si sprigionano da tale bocchettone potrebbero prendere fuoco e causare danni 
considerevoli. 



In alcune aziende, ad esempio raffinerie, o in alcuni incidenti, ad esempio di cisterne di benzina, GPL o ammoniaca 
gassosa, l’atmosfera esplosiva non si limiterebbe ad un’area ristretta di poche decine di centimetri, ma sarebbe estesa 
a centinaia di metri, eventualmente anche alcuni chilometri. 

In questi casi una trasmissione radio a 5W di potenza potrebbe fornire un’energia sufficiente a causare l’innesco della 
miscela esplosiva. Inoltre determinate caratteristiche costruttive degli apparati standard, pur essendo stagni, non 
prevengono la creazione di cariche statiche o potrebbero far salire la temperatura di alcuni loro punti esterni, scaricando 
scintille o grandi quantità di energia termica in un’atmosfera letteralmente pronta ad esplodere. 

Per questi scenari particolari esistono in commercio apparati certificati ATEX. Riportano un simbolo specifico all’esterno 
della radio, normalmente sull’etichetta, e sono colorate completamente o in gran parte in blu chiaro: queste due  
identificazioni visive ci permettono di riconoscerle rapidamente in caso di bisogno. Nell’immagine riportata potete 
vedere il simbolo giallo esagonale “Ex” che identifica gli apparati ATEX e alcuni modelli Motorola pronti per tali ambienti. 

 
 

 
Gli accessori e le batterie per queste radio sono anch’essi specifici: devono rispettare precise caratteristiche costruttive 
per poter essere collegati alla radio senza degradarne la sicurezza. 

Per evitare di utilizzare accessori e batterie normali non certificate, queste radio vengono leggermente modificate 
rispetto all’analogo modello standard e non consentono meccanicamente la connessione di batterie e accessori non 
ATEX, rendendo impossibile qualsiasi errore o sottovalutazione del rischio che possa costituire una sorgente d’innesco. 



6.3.2 Apparati TLC speciali, terrestri e nautici 

 
OBIETTIVO: 

 
Per il momento abbiamo parlato solo di ricetrasmettitori di servizio, radioamatoriali e professionali d’uso comune. 

Oltre agli apparati ATEX esistono ancora diversi tipi di radio che vanno a rispondere a specifiche esigenze di ambienti 
particolari. 

 Apparati radio Aeronautici 

Gli apparati radio aeronautici con cui potremmo entrare in contatto sono di tipo sia portatile sia veicolare in VHF, in  
banda 118-136 MHz e modulati in AM. 

Negli aeromobili normalmente sono ricetrasmettitori simili ai veicolari ma costruiti e installati secondo formati e norme 
standardizzati in tutto il mondo. Sul loro frontale presentano solo i controlli operativi e non forniscono nessuna 
connessione per altoparlanti, cuffie o microfoni. 

L’interconnessione tra radio e cuffia di volo viene eseguito all’interno del sistema elettrico dell’aeromobile, in modo da  
evitare che cavi volanti possano toccare o bloccare il resto della strumentazione del pannello. Queste radio sono utilizzate 
normalmente per le comunicazioni operative tra aeromobili e torri di controllo. 

In aerosuperfici particolarmente estese è possibile che vengano anche utilizzate dalle compagnie aeree per il  
coordinamento a terra e da alcuni dei mezzi di servizio presenti all’interno dell’area. 

Per utilizzare questi ricetrasmettitori servono particolari autorizzazioni: i piloti possono trasmettere su tali frequenze solo 
se in volo, mentre è assolutamente vietato l’uso terra-terra ai piloti che non si trovino a bordo di un aereo. 

A terra è possibile utilizzare portatili solo dopo specifici corsi di formazione sull’uso di tali ricetrasmettitori e solo dopo 
opportune autorizzazioni. La maggior parte delle portatili inoltre viene utilizzata sempre all’interno delle aerosuperfici 
per motivi di controllo, coordinamento e sicurezza. 

 Apparati Nautici 

Similmente agli apparati aeronautici, esistono anche apparati destinati all’uso in mare. Questi sono ricetrasmittenti VHF 
su frequenze di circa 156 MHz a passi di 25 KHz. 

Uno dei principali requisiti di questi apparati è la massima resistenza all’acqua. L’acqua marina è infatti una delle  
sostanze più corrosive e pericolose per le apparecchiature elettroniche. Per questo motivo tali apparati sono tutti  
certificati IP67 o superiore. 

Gli ultimi apparati nautici portatili usciti in commercio sono stati anche realizzati in modo da essere galleggianti, qualora 
cadano in mare. Questi apparati sono comunque molto limitati, in quanto privi di ogni tipo di selettiva specifica da radio 
a radio e rendono impossibile selezionare la frequenza direttamente. 

Questi apparati sono canalizzati secondo una normativa internazionale, che garantisce anche la massima compatibilità 
di comunicazione tra qualsiasi nave presente in mare. 

Sul frontale di tutte queste radio troveremo un tasto rosso con la stampigliatura “16” o “CH16”. Questo canale, 
corrispondente alla frequenza di 156,800 MHz, è riservato alle chiamate e alle emergenze. 

Il canale 70 è invece riservato al DSC digitale marino. Questo sistema è destinato al lancio automatico di un segnale 
digitale di emergenza che contiene numerose informazioni sull’imbarcazione. Alla semplice pressione di un tasto 



di emergenza dedicato, la radio manderà la chiamata sul canale 70 e qualunque stazione la riceva, decodificherà le 
informazioni necessarie a portare soccorso all’imbarcazione in difficoltà. 

Tutte le stazioni della Guardia Costiera sono costantemente sintonizzate su questa frequenza, pronte a ricevere una 
richiesta d’aiuto. 

Normalmente anche le radio nautiche delle navi dovrebbero rimanere sintonizzate sul canale 16, in quanto chiunque 
deve sempre essere in grado di ricevere un segnale di emergenza lanciato da un’imbarcazione in difficoltà. 

Le procedure di navigazione prevedono che le navi e le barche dotate di radio devono contattare i porti a cui si  
avvicinano sul canale 16. La Capitaneria di Porto interpellata darà quindi indicazioni all’imbarcazione su quale canale 
radio spostarsi per le comunicazioni di servizio all’interno del porto, evitando quindi lunghe conversazioni sul canale  
16. 

Un’Associazione che opera in tale ambito è possibile che possa trovarsi a contatto con questi apparati, specie se si  
opera sulle rive dei nostri mari o su laghi. 

Sarebbe opportuno che il ricetrasmettitore venisse adoperato solo dal pilota dell’imbarcazione, che ha la necessaria  
autorizzazione all’uso delle frequenze nautiche. 

Si ricorda che le frequenze nautiche sono assegnate ad uso esclusivamente marino o lacustre fino a 30 Km dalle coste. 
Nell’entroterra, lontano dal mare o da grandi laghi navigabili, il Ministero dello Sviluppo Economico riassegna tale  
frequenze a tutte le aziende, ONLUS o enti che facciano richieste di frequenze radio per i propri scopi. 

 
 

 Apparati Militari 

Gli apparati radio militari sono decisamente diversi da quelli che possiamo vedere normalmente nel nostro servizio. 
Questi apparati si riconoscono facilmente: sono decisamente massicci, pesanti e generalmente dipinti in verde militare. 

 

Questi apparati sono sempre stati costruiti per lavorare su range di frequenza particolarmente elevati, al punto da 
necessitare di accordatori automatici particolarmente avanzati. Le radio militari HF, ad esempio, riescono ad accordare 
uno spezzone metallico generico fra i 2 e i 30 MHz senza eccessiva fatica. 

Questa caratteristica è necessaria per poter permettere ad un militare di trasmettere anche con una sola antenna su  
tutto il range di frequenze della radio. 

Qualora l’antenna originale della radio venga danneggiata, il militare può decidere di continuare a trasmettere con 
quanto è rimasto dell’antenna o di utilizzare uno spezzone di cavo o un pezzo metallico reperito sul campo come 
elemento radiante, senza rischiare di danneggiare il trasmettitore. Ovviamente più l’accordatore deve esasperare 
l’accordo, minore sarà l’efficienza complessiva della radio. 



Un’altra caratteristica interessante di tali apparati è l’assoluta robustezza: questi apparati sono costruiti in modo che 
vibrazioni, acqua e altri agenti non le danneggino minimamente. Inoltre urti violenti e colpi raramente riescono ad 
intaccare lo scafo esterno di queste radio. 

Le radio militari di ultima generazione presentano delle caratteristiche senza precedenti in termini di prestazioni e di 
qualità, quali link radio dati TCP/IP a 1,6 Mbps con radio VHF/UHF, la possibilità di lavorare su range di frequenza 
particolarmente estesi in continua, radiolocalizzazione GPS, cripto e molte altre caratteristiche particolarmente evolute 
per proteggere la segretezza della comunicazione. 

Le radio militari, nelle varie versioni, riescono a coprire tutte le frequenze dello spettro elettromagnetico, dai pochi MHz 
fino ai GHz, a seconda della necessità a cui devono rispondere. 

Si parte da radio veicolari, spalleggiabili in grado di lavorare in HF, alle portatili in grado di lavorare da 30 a 512 MHz, 
ai terminali radio-satellitari per le comunicazioni a bassa intercettazione in profondità in territorio ostile. 

Solo di recente l’Esercito Italiano ha cominciato ad utilizzare radio professionali standard per i servizi non di guerra. 
 

 Apparati radio HF ALE 

Alcuni apparati radio HF hanno ereditato dai terminali militari HF una funzionalità molto interessante: 

l’Automatic Link Establishment. 

Questo sistema consente a due radio HF evolute di stabilire in modo autonomo un canale radio di comunicazione, 
rendendo accessibile ad operatori non esperti le caratteristiche della propagazione HF. 

Questo sistema si basa su due principali presupposti: 

 Ogni radio ha un ID univoco, uguale concettualmente in tutto e per tutto all’ID selettiva delle nostre radio. 

 Ogni radio memorizza in un’apposita tabella una lista di frequenze HF autorizzate, sulle quali l’ente 
proprietario del sistema di radio è autorizzato a trasmettere 

Quando devo stabilire una comunicazione con una radio ALE, inserisco nella mia stazione l’ID del corrispondente da 
chiamare. 

La mia radio quindi si sintonizza sulla prima frequenza stabilita dalla tabella e controlla se la stazione è raggiungibile su 
tale frequenza. 

Se la propagazione o altri fattori non consentono la comunicazione e la radio non risponde, la mia stazione passerà alla 
seconda frequenza caricata in tabella e così via fino a trovare una frequenza sulla quale riceve risposta. 

Le due radio controllano che il link abbia una qualità sufficiente: solo dopo questa verifica le due radio informano i 
rispettivi operatori di aver aperto un canale radio funzionante. 

Altri apparati radio digitali emergenti o significativi 

Senza scendere nello specifico di ogni tipo di modulazione digitale esistente, è opportuno avere uno sguardo d’insieme 
sulle modulazioni digitali ultimamente nate insieme al DMR o negli anni precedenti. 

 Kenwood: Nexedge, nata parallelamente al DMR 

Questa modulazione digitale è concettualmente molto simile al DMR, tuttavia invece che usare un solo canale a 12,5 
KHz diviso in 2 time-slot, crea due canali a 6,25 KHz adiacenti, entro i limiti del canale a 12,5 KHz. 



La divisione di un canale in due sotto-canali digitali avviene quindi non in senso temporale ma di frequenza. Questo 
sistema presenta alcuni vantaggi e alcuni svantaggi. 

 
 

 

 
Vantaggi: la divisione tra i due sotto-canali funziona sia su canale ripetitore sia che in canale diretto senza nessun 
timing-leader 

Caratteristiche uguali al DMR: Funzionalità avanzate di messaggistica, radiolocalizzazione e passaggio dati alla stessa 
velocità del DMR, aumento della durata della batteria. 

Svantaggi: un ripetitore può gestire un solo sotto-canale. Per poter ripetere due sotto-canali sono necessari due 
ripetitori separati, quando un ripetitore DMR può ripetere entrambi i sotto-canali. 

 TETRA: TErrestrial Trunked Radio 

Queste radio sono in uso presso molti enti di emergenza urgenza 118 e presso le polizie locali di molte grandi metropoli. 

Questo protocollo è stato studiato nel 1995 specificamente per quegli enti che hanno bisogno di mettere in contatto  
moltissime unità mobili o portatili su un determinato territorio, quando questi numeri renderebbero affollatissimo un 
sistema radio simile a quello del nostro ente. 

Queste radio lavorano su un protocollo di comunicazione uguale a quello dei GSM della seconda generazione, 
cambiando solo la frequenza RF della portante, riducendola nella banda UHF professionale tra i 400-430 MHz circa. 

Le radio sono in grado di comunicazioni 1 a molti come nelle radio convenzionali o di comunicazioni 1 a 1 tra due 
stazioni. In questo tipo di comunicazione 1 a 1 la radio può funzionare in modalità normale o full-duplex, consentendo 
una reale telefonata attraverso il canale radio. 

Sembra strano dover ricreare il protocollo GSM dentro un ricetrasmettitore, tuttavia i vantaggi sono molti. Primo fra tutti, 
essendo in banda UHF con concessione delle frequenze all’ente che ne fa richiesta, ogni ente deve installare la sua 
infrastruttura TETRA, rimanendo indipendente dalla rete cellulare commerciale. 
Le frequenze sono inoltre riservate al solo ente che ne ha il controllo, quindi non sorgono problemi di priorità con altri 
utilizzatori. 

Ogni ente che sfrutta il TETRA per comunicare può inoltre definire la propria politica di assegnazione degli ID, della  
priorità di comunicazione e le proprie regole di accesso alla rete per ogni singola radio. 

Il sistema TETRA può essere configurato in modo da non consentire l’accesso alla rete a radio non preventivamente 
autorizzate. Questa particolarità rende un sistema TETRA più protetto rispetto ai sistemianalogici. 

Un ultimo significativo vantaggio della radio TETRA è la gestione automatica della potenza. 



La radio infatti riceve un beacon della cella a cui è connessa e in base alla qualità di questo segnale decide 
autonomamente la potenza da trasmettere. 

Se la cella TETRA è in vista, spesso le radio TETRA in grado di lavorare anche a 3, 5 e 10W si autoregolano alla  
potenza minima, nell’ordine dei 100mW, risparmiando energia. Tale caratteristica diventa interessante specie sulle radio 
portatili, che potendo trasmettere a potenza ridotta guadagnano molte ore di autonomia senza aver bisogno di un  
cambio di batteria. 

Le radio possono anche lavorare in più modalità: 

 TMO: Trunked Mode Operation, 

La radio si connette alla cella e dipende da essa per il funzionamento e policy di accesso alla rete. Questa modalità 
è l’analogo del funzionamento via ripetitore delle radio convenzionali. 

 DMO: Direct Mode Operation, 

La radio comunica direttamente con le altre radio nelle vicinanze, ignorando le celle ripetitrici. Questa modalità è 
l’analogo del funzionamento su canale diretto. 

 Repeater: 

Una radio funziona come un ripetitore tra due radio in DMO che non riescono a contattarsi ma che riescono 
singolarmente a contattare questa radio, estendendo notevolmente la copertura. 

Al limite è possibile mettere in contatto due radio in DMO attraverso una catena di radio in modalità Repeater Gateway: 

Una radio collegata alla cella in TMO può mettere in comunicazione una seconda radio in modalità DMO non in grado 
di ricevere il segnale della cella. 

L’esempio classico può essere quello della radio veicolare TETRA a bordo di un mezzo che mette in comunicazione una 
portatile TETRA a bassa potenza con la rete delle celle. 

Il Radioamatore Digitale 

I radioamatori sono sperimentatori radio per definizione. Per questo motivo nel tempo hanno sviluppato molti tipi di 
sistemi digitali di comunicazione, alcuni veicolati su canali analogici standard quali il Packet-Radio, altri con modulazioni 
puramente digitali, quali il D-STAR Icom o il C4FM/FDMA Yaesu. 

In alcuni casi invece i radioamatori sperimentano modulazioni digitali originariamente pensate come professionali, 
quali il DMR o il TETRA. 

Dato il gran numero di sistemi digitali radioamatoriali, si ritiene di lasciare al lettore l’eventuale espansione di tale 
argomento. 



 

 
 

Campi di Accoglienza 

La risposta internazionale alle emergenze 

Capitolo 07 



7.1 Campi di Accoglienza 

7.1.1 Nozioni di logistica: scelta del sito e sicurezza del campo 

OBIETTIVO: 

I campi di accoglienza, per gli scopi che si prefigge questo manuale, si possono distinguere in due tipi fondamentali: 

1. Campi destinati esclusivamente a soccorritori 

2. Campi destinati alla popolazione civile 

I primi sono destinati solo a personale addestrato, che di solito passa poco tempo all’interno del campo, per riposarsi e 

mangiare. 

In questo caso gli spazi ‘sociali’ sono ridotti al minimo, ed il numero di soccorritori ospitati può essere aumentato per 

ottimizzare le dimensioni del campo (si pensi, come puro esempio, al caso limite della ‘branda calda’ ovvero alla 

possibilità di avere un numero di persone ospitate pari al doppio dei posti letto disponibili!). 

Nel caso, invece, di campi destinati al ricovero della popolazione, va posta grande attenzione agli spazi sociali, ovvero 

destinati alla vita ‘normale’ e di relazione, quale attività religiose (che debbono essere garantite a tutte le etnie presenti), 

ricreative o ludiche (come spazi gioco per i minori, o un posto per la socializzazione degli anziani), o aule scolastiche. 

Oltre a ciò, gli spazi destinati ad infermeria ed alla mensa vanno dimensionati dando maggiore spazio. 

Per la realizzazione di un campo di accoglienza, la scelta del sito è di fondamentale importanza; i principali aspetti che 

vanno considerati sono: 

 Dimensioni e caratteristiche del sito 

 La sicurezza 

 I servizi 

 Il disegno del campo 

Di seguito faremo ricorso alle specifiche pubblicate nel manuale “UNHR Handbook for Emergencies”, liberamente 

consultabile e scaricabile in rete. 

Dimensioni e caratteristiche del sito 

Il sito per la realizzazione di un campo deve essere pianeggiante, con una superficie solida e drenante. Sono da 

preferirsi i parcheggi asfaltati di grandi dimensioni (purché la sicurezza del sito lo permetta – vedi il capitolo successivo) 

ed i centri sportivi, anche per sfruttare i servizi igienici di solito presenti. Grandi capannoni industriali (come nel caso 

del campo di Solferino 2015) possono essere usati SOLO se si è sicuri della solidità strutturale degli stessi e MAI in caso 

di intervento per terremoti. 

Aree in terra battuta o campi agricoli sono da evitare in quanto, con la prima pioggia, farebbe la comparsa il fango, che 

crea innumerevoli problemi logistici e sanitari. Se tale evenienza è inevitabile, è necessario che sia steso uno strato di 

almeno 10cm di ghiaia, al fine di drenare l’acqua e stabilizzare le strutture presenti. 

Per una stima delle dimensioni, l’UNHR Handbook for Emergencies consiglia non meno di 30 m2 per persona nel caso 

di campi destinati alla popolazione. Con questo valore, uno spazio pari ad un campo da calcio può ospitare circa 360 

persone. Nel caso di campi destinati esclusivamente ai soccorritori, si può scendere fino a 15 m2 per persona. 



 

Il campo 'Piazza d'Armi' allestito a l'Aquila in occasione del terremoto del 2009. Disegno concesso dal Collegio dei Geometri e Geometri 
Laureati di Bologna; si può notare come siano state utilizzate le aree del centro sportivo utilizzato e come le tende siano raccolte in isole, o 
quartieri, che hanno lo scopo di realizzare la compartimentazione di sicurezza e di dividere le varie funzioni svolte nel campo. 

 

La sicurezza del sito 

Il concetto di sicurezza in un campo si articola su tre livelli: 

 Sicurezza rispetto ai pericoli ambientali 

 Sicurezza rispetto ad intrusioni esterne 

 Sicurezza interna del campo 

Innanzitutto la zona scelta per un campo deve essere libera da pericoli ambientali, ovvero pericoli derivanti da 

possibili inondazioni, allagamenti, frane, incendi, etc. 

Vanno così evitati: 

 Luoghi troppo vicini a fiumi o torrenti, alvei secchi o aree golenali 

 Aree a ridosso di pareti rocciose o zone franose 

 Aree con alti carichi di incendio, come pinete o aree boschive; la presenza di alberi ed arbusti di grandi 

dimensioni è inoltre sconsigliata perché, in caso di trombe d’aria, possono causare gravi danni a persone e  

strutture. 

 Aree troppo vicine a siti industriali o a edifici pericolosi 

In secondo luogo deve essere considerata la sicurezza dell’area rispetto ad intrusioni dall’esterno. Lo 

sciacallaggio ed i furti sono una pratiche purtroppo molto frequenti e bisogna prevedere la possibilità di proteggere 



il campo da tale evento. Pertanto, i luoghi migliori da questo punto di vista sono quelli già provvisti di una recinzione 

(come i centri sportivi o i parcheggi di centri commerciali) o che siano facilmente divisibili tramite barriere mobili (da 

cantiere). Il campo deve avere un solo ingresso, che deve essere sorvegliato e si deve mettere grande cura affinché 

tutti i possibili varchi siano chiusi o sorvegliati. 

In ultimo bisogna considerare la sicurezza interna del campo, ovvero la possibilità di avere vie di fuga ed una 

viabilità interna sufficienti. Le varie zone del campo devono essere divise tra loro da fasce tagliafuoco; queste 

devono essere realizzate dividendo il campo in zone non più grandi di 300x300m e separandole tra loro di 50m, 

lasciando libere tali fasce da qualsiasi costruzione e materiali infiammabili. 

Le tende vanno separate tra loro di almeno 1,5m, misurando tale distanza tra i picchetti di ancoraggio. 

Devono essere previste vie di fuga e zone di raccolta di dimensioni sufficienti all’esterno del campo e si deve  

porre grande cura affinché ci sia la necessaria cartellonistica per renderle evidenti a chiunque, anche a chi non 

parla la nostra lingua o non sa leggere. 

E’ opportuno che sia installato 1 estintore da 6Kg a Polvere ABC ogni 200m2 di zona coperte (in media ogni 4/6 

tende) e che tutto il campo sia adeguatamente illuminato. 



7.1.2 La segreteria, le attrezzature standard e impianti tecnici 
 

Progettazione del campo 

Il campo ‘ideale’ deve essere diviso in 4 zone distinte tra loro: 

 Un parcheggio aperto a tutti (tecnicamente fuori dal campo) 

 Una zona tecnica composta da almeno: 

 Segreteria 

 Tenda comando 

 Sala TLC 

 Infermeria, o PMA, o Ospedale da campo 

 Mensa 

 Cucina 

 Magazzini 

 Parcheggi riservati (MSB di supporto al campo, mezzi antincendio, camion frigoriferi e/o 

utilizzati per il trasporto delle derrate alimentari, etc.) 

 La zona di soggiorno della popolazione ospitata, comprendente: 

 Tende 

 Zone ‘sociali’ 

 Aule scolastiche 

 Bagni e docce riservate alla popolazione 

 La zona di soggiorno dei soccorritori, comprendente: 

 Tende 

 Una o più tende per riunioni 

 Bagni e docce riservate ai soccorritori 

E’ importante che ciascuna zona sia chiaramente separate dalle altre, e che i passaggi tra l’una e l’altra siano 

controllabili e regolabili (prevedendo, ad esempio, la possibilità di chiederle con barriere mobili o anche solo con del 

nastro da cantiere). 

La separazione delle zone ottiene il duplice scopo di semplificare il controllo del campo e di dare una dimensione più 

‘umana’ alla vita all’interno dello stesso. Soprattutto in caso di intervento per disastri naturali, è infatti importante 

fornire supporto psicologico sia alla popolazione ospitata che ai soccorritori, e la possibilità di dare a ciascuno una 

propria zona ‘privata’ permette spesso di diminuire gli inevitabili attriti che si vengono a formare. 

Per la viabilità interna, bisogna prevedere alcuni ‘viali’ che attraversino il sito, utilizzabili dai mezzi antincendio, con 

una larghezza utile non inferiore a 3.5m e raggi curvatura non inferiori a 7m. Tali viali devono essere disegnati in modo 

che ogni punto del campo non disti più di 20/30 metri da questi, per permettere ad un ipotetico mezzo di soccorso 

antincendio di intervenire efficacemente con una manichetta. 



Le restanti zone del campo devono essere collegate tramite strade di servizio con una larghezza utili non inferiore a 

1,5m. 

Le strade (sommando quelle principali e quelle secondarie) devono coprire il 20-25% della superficie del campo, mentre 

le zone aperte e destinate al pubblico devono occupare il 15-20% del totale. 

Da questo emerge che l’area ‘edificabile’ del campo, ovvero quella che può essere utilizzata per tende o 

prefabbricati non può superare il 65% del totale. 

 

Schema 'ideale' di un campo di accoglienza; si possono notare le 4 zone base del campo ed i 'viali' di collegamento 

 

 
I servizi tecnici 

I servizi tecnici di cui necessita un campo d’accoglienza sono i seguenti: 

Elettricità 

Impianti Idraulici, fognari e smaltimento dei rifiuti 

Elettricità 

ATTENZIONE 

In questa sezione sono riportate le linee guida da seguire nel caso dell’allestimento di un sistema di distribuzione 
elettrica in un accampamento di emergenza. 

Tali informazioni hanno un valore di INDIRIZZO e devono fornire spunto a PERSONALE ADDESTRATO, che può, 
all’evenienza, realizzare soluzioni diverse da quanto proposto secondo i dettami delle norme UNI CEI applicabili. 

In ogni caso è necessario ricordare che le operazioni di seguito elencate possono avere EFFETTI LETALI ed è 
necessario che siano condotte con grande attenzione. 



Schema di principio 
 

 
Un sistema di distribuzione elettrica campale deve essere costituita dai seguenti blocchi: 

Impianto di terra (IT) 

Un sistema di generazione (G), ovvero il sistema di fornitura della potenza che comprende la rete fissa ed i 

generatori eventualmente utilizzati 

Un quadro generale (QG) 

Uno o più quadri secondari (QS), detti anche Quadro di zona 

Uno o più utenze, che comprendono i quadri finali di distribuzione, che rappresentano il punto di consegna 

dell’energia e di ‘fine competenza’ per il sistema di distribuzione 
 

Gli utenti possono essere divisi in 3 categorie: 

Utenti prioritari (UPP): utenze per le quali la perdita di potenza può comportare pericolo per la vita umana, e 

che hanno la massima priorità su tutti gli altri utenti; ricadono in questa categoria: 

 La tenda comando 

 Segreteria 

 Il centro di comunicazione 

 Utenti privilegiati (UP): utenze per le quali la perdita di potenza non comporta pericoli per la vita umana, ma 

comunque gravi problemi logistici, quali: 

 L’illuminazione del campo 

 Cucine 

 Magazzini e celle frigorifere 



 Utenti interrompibili (UI): utenze che non comportano particolari criticità, quali: 

 Le tende dormitori 

 I bagni 

 La mensa 
 
 

 

 
Calcolo della Potenza di progetto 

Inizialmente è necessario valutare la potenza totale (Pmax) che sarà impiegata dal sistema; questa può essere 

valutata secondo la formula empirica: 

 

Pmax  Upp 1.25  Up 1.10  Ui 

Ovvero, la potenza minima di progetto è pari alla somma di: 

 La somma delle potenze UPP aumentare del 25%, 

 La somma delle potenze UP aumentate del 10% 

 La somma delle potenze UI 

Se la potenza minima di progetto può essere fornita da una solo sistema di generazione (ad esempio la rete fissa) deve 

essere implementata una rete conforme a quanto mostrato in figura. 

In caso contrario, ovvero se è necessario ricorrere a più sistemi di generazione (ad esempio più generatori a gasolio), è 

necessario suddividere il tutto in sottoreti secondo lo schema di figura, accertandosi che ciascun generatore operi al di 

sotto della potenza massima. 

Se sono utilizzati più generatori, questi NON DEVONO ESSERE MAI COLLEGATI IN PARALLELO ma è necessario 

realizzare più sistemi di distribuzione, che abbiamo in comune ESCLUSIVAMENTE l’impianto di terra (IT). 



 

Calcolo delle correnti massime di progetto (Imax) 

La corrente massima di progetto (Imax) si valuta utilizzando la seguente formula empirica: 

 

     (Pmax è espresso in kW, Imax in A) 
 

Nel caso di impianti monofase, o 
 
 

 

 

(Pmax è espresso in kW, Imax in A) 
 

Nel caso di impianti trifase 

I fattori utilizzati sono stati introdotti per tenere conto del fattore di potenza e dei possibili squilibri tra i carichi. 

I valori Imax così valutati dovranno essere utilizzati per valutare le sezioni dei cavi impiegati. 

Impianto di terra 

L’impianto di terra va realizzato con cura; devono essere collegati, senza interruzioni e con cavi di sezione opportuna, 

tutte le strutture metalliche che costituiscono i quadri elettrici e quelle degli oggetti su cui componenti elettrici sono 

appoggiati. 

I conduttori di terra non devono essere MAI interrotti. 

Scelta dei conduttori 

I conduttori devono essere scelti in funzione del tipo di posa: cavi per posa fissa, cavi per posa mobile. Si intendono cavi 

per posa fissa i cavi destinati a non essere spostati durante la vita del campo (per esempio i cavi che alimentano i quadri 

di distribuzione). 

Cavi per posa mobile sono invece soggetti a spostamenti (cavi per uso mobile). 



E’ opportuno ricordare che i cavi isolati in PVC, o con guaina in PVC, non sono adatti per posa mobile nei campi,  

perché il PVC per temperature inferiori a 0° C diventa rigido, e, se piegato o raddrizzato, si fessura. Questo non avviene 

per i cavi che non sono mossi durante l’uso cioè installati in modo fisso. 

Per la realizzazione degli impianti nei campi si possono adottare i seguenti tipi di cavi con conduttori di rame: 

 

FROR450/750 V      cavo multipolare, con isolamento e guaina in PVC, per posa fissa; 

N1VV-K cavo unipolare o multipolare, con isolamento e guaina in PVC, per posa fissa, adatto anche per 

posa interrata; 

FG7OR 0,6/1 kV cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G7) con guaina in PVC, per posa fissa adatto 

anche per posa interrata; 

H07RN-F cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G) sotto guaina esterna in policloroprene 

(neoprene) resistente all’acqua e all’abrasione, per posa mobile; 

FG1K 450/750 V cavo unipolare o multipolare, isolato in gomma (G1) sotto guaina in policloroprene, per posa 

mobile. 

 

Come primo dimensionamento, si ricordi che le densità di corrente nei cavi sono: 

 Ottimali fino a 5A/mm2 

 Tollerabili fino a 10A/mm2 

 PERICOLOSE superiori a 10A/mm2 

I cavi di alimentazione non devono mai essere lasciati avvolti, ma devono poter dissipare il calore generato dalle correnti 

che vi circolano ed evitare l’effetto induttivo delle spirali. 

Se necessario, i cavi devono essere raccolti in larghe spire, al fine di permettere il necessario raffreddamento. 

I cavi non devono essere soggetti a trazione; in caso debbano essere sospesi è bene ricorrere a funi di sostegno. 

 
Protezioni 

TUTTE le utenze devono essere protette attraverso protezioni di sovracorrente e differenziali. 

Gli interruttori automatici di sovracorrente saranno scelti con soglia di interruzione di 10,16, 32 o 63A a seconda della 

potenza massima ammessa nel ramo alimentato. 

Gli interruttori automatici differenziali dovranno avere la soglia di interruzione non superiore a 0,030A (30mA). 

L’uso di soglie differenziali più alte è riservato esclusivamente a tecnici abilitati e limitato a casi particolari. 

I diversi tipi di utenze devono poter essere interrotte in sicurezza, ovvero agendo su opportuni sezionatori, che 

devono essere posizionati nel circuito al fine di poter escludere separatamente le utenze UPP, UP ed UI. 

Una qualsiasi utenza non deve essere MAI interrotta estraendo sotto carico una spina da uno dei quadri. 

 
Messa in servizio dell’impianto 

Una volta realizzato l’impianto, per la sua messa in servizio le operazioni da eseguire sono: 

 Verifica dell’impianto di terra 

 Apertura di tutti i sezionatori 

 Messa in servizio del generatore, o del quadro principale, verificando la funzionalità dei dispositivi 

differenziali 



 Verifica dei valori di tensione in arrivo dal generatore e senso di rotazione delle fasi 

 Inserzione del quadro generale 

 Verifica delle correnti e della funzionalità dei dispositivi differenziali 

 Inserzione dei quadri secondari 

 Verifica delle correnti e della funzionalità dei dispositivi differenziali 

 Inserzione graduale delle utenze UPP 

 Verifica delle tensioni e delle correnti 

 Inserzione graduale delle utenze UP 

 Verifica delle tensioni e delle correnti 

 Inserzione graduale delle utenze UI 

 Verifica delle tensioni e delle correnti 

In caso di riavvio a seguito di guasto, ripetere tutta la procedura. 

Il quadro generale non va MAI inserito se non si è certi che i carichi a valle siano tutti disinseriti. 

 
Impianti Idraulici, fognari e smaltimento dei rifiuti 

In un campo di accoglienza, la quantità di acqua POTABILE minima è di circa 15/20 litri al giorno per persona 

(includendo anche i soccorritori), a cui vanno aggiunti circa 10 litri/giorno a persona per la preparazione dei pasti. 

Per un campo di 350 persone il consumo minimo stimato di acqua è così di 10.000 litri di acqua potabile al giorno, 

per a 10 m3, ovvero i 2/3 della capienza massima di un’autobotte, che è di circa 16m3. 

Per stimare la portata di acque nere, la formula comunemente utilizzata in ambito civile è la seguente: 

𝜙 = 𝑁𝑎𝑏 ∙ 𝐷𝑎𝑏 ∙ 𝑘 

 
Dove: ϕ = flusso di acque nere espresso illitri/giorno 

Nab = numero di utenti 

Dab = volume di acqua giornaliero a disposizione per ciascun utente in litri/giorno K 

= una costante pari a 2,315*10-5 

In questo caso, per 350 persone che consumino 20 litri di acqua al giorno il risultato è pari a 162 l/giorno. 

A meno di non utilizzare un sistema fognario già esistente, è necessario che sia realizzato un sistema di fosse 

biologiche, o fosse Imhoff, di dimensione adeguate al numero di persone presenti. 

 
 

Il numero di latrine necessario (siano esse fisse o di tipo chimico) deve essere al massimo in proporzioni di 1 ogni 20 

persone. La stessa proporzione deve essere seguite per le docce. 

Le latrine devono essere a non meno di 6m dalle tende, e ciascuna tenda deve avere la latrina più vicina a non più di 

50m. 

Per la raccolta dei rifiuti, è necessario che ci sia un bidone da 100litri ogni 50 persone, ed un cassonetto ogni 500 

persone, oltre a cassonetti specifici e riservati al servizio di cucina. 



Risorsa Quanta ne serve 

Dimensioni campo 30-45 m2 per persona 

Spazio per gli alloggi 
(tende, shelters o altre 

costruzioni) 

 
3.5 m2 per persona 

Barriere tagliafuoco 
Realizzare una fascia libera di 50m ogni 300m di area coperta. Uno spazio di non 
meno di 1,5m delle essere lasciato tra i picchetti delle tende su tutti i lati. 

Strade e percorsi 
pedonali 

20-25% dell’intera area del campo, escludendo i parcheggi 

Spazi aperti e luoghi 
pubblici 

10-20% dell’intera area del campo, escludendo i parcheggi 

 
Servizi igienici e raccolta 

rifiuti 

1 water ogni 20 persone e preferibilmente 1 per famiglia, a non più di 50m ma non 
meno di 6m dalla tenda. 

1 bidone per i rifiuti da 100 litri ogni 50 persone 

1 cassonetto da 1000 litri ogni 250 persone 

Acqua 15-20 litri di acqua potabile per persone al giorno 

Fontane 1 bocca ogni 200 persone e comunque a non più di 100m dall’alloggio. 

Cibo 2100 kcal per persona al giorno 

 

Riassunto delle raccomandazioni sulle principali risorse necessarie per un campo elencate nel 'UNHCR Handbook for Emergencies' 
– Tabella. 

 

Le funzioni tecniche necessarie in un campo, già citate prima, sono le seguenti: 

 Segreteria 

 Comando 

 TLC 

 Sanità (infermeria, o PMA, o Ospedale da campo) 

 Mensa 

 Cucina 

 Magazzini 

 Controllo ingressi 

In caso di campi particolarmente grandi o in situazioni particolari, possono essere attivate anche 

 Supporto psicosociale 

 Attività ludico ricreative e scolastiche 

La segreteria è il centro nevralgico del campo. Di solito è attiva 24 ore al giorno ma nei casi più tranquilli durante 

notte può essere realizzato un meccanismo di reperibilità. 

Le funzioni principali della segreteria sono: 

 

 
 Redigere ed archiviare TUTTA la corrispondenza in entrata ed in uscita dal campo 



 Gestire l’archiviazione di tutti i documenti relativi al campo 

 Gestire la contabilità 

 Censire e gestire i residenti ed i posti letto disponibili ed occupati 

 Rilasciare tutta la documentazione necessaria ai residenti (ad es. certificati di residenza, denunce di 

infortunio, etc) 

 Censimento e registrazione di tutti di mezzi nel campo 

 Registrare tutti movimenti dei soccorritori, turn over, accrediti, etc. 

 Rilasciare tutta la documentazione necessaria ai soccorritori (ad es. attestati di presenza, etc) 

 Registrazione dei consumo di acqua, energia elettrica, gas 

 Registrazione dei consumi di cibo e di tutti i materiali in transito dal campo, sia in ingresso che in uscita 

L’ingresso alla segreteria deve essere riservato esclusivamente al personale dedicato, per la delicatezza delle 

informazioni contenute. 

La segreteria, quindi, non deve mai essere utilizzata come luogo di ritrovo del personale fuori servizio o come luogo di 

riunione. 



7.2 Soccorsi, maxiemergenze e grandi eventi 

7.2.1 La gestione delle postazioni radio nel PCA, PMA e sale operative. 

 
Dato il carattere di questa broscure, verrà data particolare importanza alla gestione della postazione radio nei campi in 

cui questa venga attivata, siano Posti di Comando Avanzati (PCA), Posti Medici Avanzati (PMA) o sale operative. 

In fase di preparazione dell’intervento, le attività da svolgere ed i materiali da preparare sono: 

 Valutare la durata dell’intervento, ovvero chiarire se si tratta di attività che si chiude in una settimana, in un 

mese o prosegue oltre il mese

 Valutare il numero e la tipologia di dispositivi necessari, ovvero decidere se si utilizzeranno solo radio CRI o 

devono essere presenti altre radio (ad es. HF)

 Valutare il piano dei collegamenti radio, stabilendo i nodi con i quali si vorrà potersi collegare (ad es COC, 

COM, DICOMAC, etc.)

 Valutare il numero di operatori necessari, ricordando che sono necessari almeno 2 operatori al giorno per 

coprire le 24 ore di servizio, Se l’intervento va oltre la settimana, servono almeno 3 operatori per al fine di  

concedere i necessari turno di riposo. i turno di lavoro non debbono superare le 12 ore al giorno per non più 

di 5 giorni/settimana.

 Preparare una lista dettagliata dei materiali necessari, tra cui:

 Numero e tipo di radio 

 Antenne 

 Cavi di collegamento 

 Alimentatori 

 Batterie 

 Cavi coassiali 

 Computer, completi di tastiere, mouse, monitor 

 Eventuali stampante e scanner 

 Telefoni cellulari e loro caricabatteria 

 Prese, prolunghe e distribuzione elettrica 

 Attrezzi e strumenti di supporto (pinze, cacciaviti, saldatore a GAS, lega di stagno per saldare, tester 

vari, corde, isolatori, etc) 

 Tavoli e sedie 

 Materiale di cancelleria (carta, penne, gomme, cucitrici, pennarelli, etc) 

 Piantine e carte necessarie 

 Un registro di stazione (LOG) rilegato ed almeno 100 moduli messaggio 

 Manuali di uso di tutte le radio usate, elenchi di frequenze, una carta delle celle radio di CRI, una copia di 

questo manuale (!) 

 Generatori 

 Latte carburante 



A.I.R.S. (inserire di seguito nome Regione o Provincia) 

 

Registro di stazione 
(da usare in postazione radio) 

 

EVENTO:  

(3)Località centro trasmissioni 
 

(4) Località RM n°    

A.I.R.S. (inserire di seguito nome Regione o Provincia) 

 

Registro di stazione 
(da usare in postazione radio) G 

EVENTO:  

(3)Località centro trasmissioni Foglio n° 

(4) Località RM n°    

 Assicurarsi di aver a disposizione un luogo adatto (tenda, shelter o altra struttura) di dimensioni idonee, con 

disponibilità di elettricità e possibilità di montare le antenne.

 Assicurarsi di aver accesso a strutture per vitto, alloggio, igiene personale

 Predisporre l’elenco dei mezzi necessari, verificandone disponibilità e funzionalità

 
In fase operativa, all’arrivo sul posto le azioni da svolgere sono: 

 Allestire il parco antenne, verificandone il funzionamento se possibile

 Allestire i tavoli

 Allestire l’impianto elettrico di distribuzione, mettendo i cavi in sicurezza

 Montare le radio, collegare le antenne e fare la verifica di funzionamento

 Allestire il materiale informatico

 Allestire il materiale cartaceo (tra cui LOG e moduli messaggio)

 Allestire il restante materiale per le comunicazioni (telefoni, fax, etc.)

 Preparare la turnazione del personale coinvolto

La massima cura va data alla sicurezza delle persone e dei materiali: bisogna verificare che l’impianto elettrico sia 

sicuro, con i cavi in ordine e con un efficiente impianto di terra. Bisogna altresì verificare che tutte le parti elettriche non 

siano a contatto con acqua, a meno che non siano certificate IP68. 

Inoltre bisogna garantire che i dispositivi elettronici (radio, carica batteria, computer, etc) siano adeguatamente ventilati 

come previsto dai singoli apparati al fine di evitare surriscaldamenti. Se possibile, l’efficienza delle antenne andrebbe 

verificata ogni 24 ore utilizzando, ad esempio un SWR meter. 

Durante le operazioni la sala radio non va MAI lasciata sguarnita; è necessario organizzare turni affinché questa sia 

adeguatamente presidiata. Tutti i messaggi in arrivo ed in uscita devono essere segnati sul registro di stazione (LOG) di 

cui c’è un esempio nella figura seguente. I messaggi che giungono via voce, per telefono o via radio, devono essere 

trascritti nel modulo messaggio, oltre che registrati nel LOG di stazione. Di seguito è mostrato un esempio di modulo 

messaggio da utilizzarsi e di LOG di stazione . 



 
CLUB RADIOEMERGENZA E SOCCORSO - BG (inserire di seguito nome Regione o Provincia) 

Registro di stazione 
(da usare in postazione radio) G 

EVENTO: 

(3)Località centro trasmissioni Foglio 
n° 

(4) Località RM n°    

(1) Operatore n° Data Ora (5) n°  

(6) Da: (7) A:  

(8)Testo: .....................................................................……..................................... 
..................................................................................................………................... 
......................................................................................................………............... 
..........................................................................................................………........... 
................................................................................................………..................... 
(9) Firmato 

Ricevuto 
 

Trasmesso 
 

(1) Operatore n° Data Ora (5) n°  

(6) Da: (7) A:  

(8)Testo: .....................................................................……..................................... 
..................................................................................................………................... 
......................................................................................................………............... 
..........................................................................................................………........... 
................................................................................................………..................... 
(9) Firmato 

Ricevuto 
 

Trasmesso 
 

(1) Operatore n° Data Ora (5) n°  

(6) Da: (7) A:  

(8)Testo: .....................................................................……..................................... 
..................................................................................................………................... 
......................................................................................................………............... 
..........................................................................................................………........... 
................................................................................................………..................... 
(9) Firmato 

Ricevuto 
 

Trasmesso 
 

(1) Operatore n° Data Ora (5) n°  

(6) Da: (7) A:  

(8)Testo: .....................................................................……..................................... 
..................................................................................................………................... 
......................................................................................................………............... 
..........................................................................................................………........... 
................................................................................................………..................... 
(9) Firmato 

Ricevuto 
 

Trasmesso 

 

 

Per la corretta compilazione del modulo vedere le note a tergo. 



NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 
 

1 Cognome e Nome dell’operatore 

3 Usare questo spazio quando si opera in un centro trasmissione. 
 
4 Usare questo spazio quando si opera in radiomobile. 

 

5 Numero progressivo del messaggio che corrisponde al pari numero del modulo messaggio 
 
6 Indicare il nome o l'Ente che ha generato il messaggio. 

 
7. Indicare il nome o l'Ente cui è diretto il messaggio. 

 
8 Riportare sinteticamente il testo del messaggio di pari numero. 

 

9 Indicare il nome e la funzione di chi ha generato il testo. 



CLUB RADIOEMERGENZA E SOCCORSO - BG (inserire di seguito nome Regione o Provincia) 

Modulo messaggio 
(da usare in postazione radio) F 

EVENTO: 
(28) n° progressivo 

(21) Qualifica di trasmissione 

PA - P - U - O 

(22) Spazio riservato al Centro Trasmissioni 

CT - CTM - RM 
 

Località 

(1) Qualifica di precedenza (2) Classifica di segretezza Ora 
ricezione 

Ora 
trasmissione 

Sistema di trasmissione 

Ordinario Urgente Non classificato Riservato Segreto    

Tele. 
 

Fono 
 

Cor. 
 

Fax 

(4) Data: (5) Ora: 

 
 

(6) Da: .............................................................................................................................  ........................ 

 
 

(7) A: ............................................................................................................................. ....................... 

 
 

(8) Perco: ............................................................................................................................. ........................ 
. 

 
 

(10) Testo : 
.............................................................................................................................  ............................................................................ 

 
............................................................................................................................. ....................................................... ..................... 

 
............................................................................................................................. ............................................................................ 

 
............................................................................................................................. ............................................................................  

 
......................................................................................................... .................... ............................................................................  

 
............................................................................................................................. ................... ................................................... 

 
 
 

(11) Firmato ………….................................................... 

(12) Visto ed autorizza MESSAGGIO (24) Firma dell’ENTE a cui si consegna il MESSAGGIO 
 

........................................................................................ ......... 
Data Ora 

SPAZIO AD USO DELL'OPERATORE RADIO 
Ricezione Trasmissione (27) NOTE 

(25) MHz (26) Operatore (25) MHz (26) Operatore 

Disturbi QRM Disturbi da interferenze QRN Santiago Radio 

 

Per la corretta compilazione del modulo vedere le note a tergo. 



NOTE PER LA COMPILAZIONE 

 

1 La qualifica di precedenza è stabilita da chi genera il messaggio, per i tempi di trattazione vedere tabella: 
 

Qualifica di precedenza Limite massimo del tempo totale di trattazione del messaggio ed inoltro 

Urgente Non definito. Il tempo deve essere solamente quello tecnico di recapito, dando la 
precedenza ai PA e P 

Ordinario Possibilmente entro 30 minuti primi e comunque dopo aver assolto le altre 
precedenze. Se ricevuto dopo le 18 ed i destinatari sono Enti non allertati, sarà 
consegnato all'inizio del giorno lavorativo successivo. 

 

2 Classifica di segretezza è stabilita da chi genera il messaggio. 
4 Data in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 
5 Ora in cui si genera il messaggio a cura di chi lo genera. 
6 Indica il mittente del messaggio, cioè chi lo genera. 
7 Indica il o i destinatari cui deve essere consegnato o fatto arrivare il messaggio. 
10 Il testo deve essere scritto da chi richiede la trasmissione del messaggio. 
11 Firma, indicare il nome e possibilmente funzione di chi ha generato il testo. 
12 Firma di chi autorizza e determina la "Qualifica di Trasmissione" del messaggio. 
21 La "qualifica di trasmissione" definisce la priorità di trasmissione, smistamento e recapito del messaggio come 

definito nella seguente tabella 
 

Qualifica di trasmissione Criteri di assegnazione 

PA Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salvaguardia 
della vita umana o di animali 

P Da assegnarsi ad un messaggio che richiede soccorso ed interventi a salvaguardia 
di beni materiali mobili ed immobili 

U Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza 

O Già definito dal compilatore nella qualifica di precedenza 

 

Il mittente o compilatore e l’Operatore devono sempre fare una scelta ponderata delle qualifiche, evitando le più 
restrittive se non necessarie, che impegnerebbero forze maggiori inutilmente 

I messaggi con qualifica PA interrompono qualunque trasmissione di qualifica inferiore. La qualifica PA è 
assegnata solo a messaggi destinati alla richiesta di soccorso a persone in pericolo di vita. I messaggi con qualifica P 
per richiesta di interventi d’emergenza per salvaguardare beni mobili ed immobili. 

 

22 Esempio di compilazione: RM n° 25 - Località Cascina Montini - Pero - Mi. (questa informazione deve essere 
dichiarata durante la chiamata). 

24 Firma leggibile della persona a cui il messaggio viene consegnato come destinatario. 
25 Frequenza o canale, esempio: 37 oppure 27.375 MHz 
26 Nominativo operatore (nome e cognome ) o numero S.E.R. 
27 Riquadro riservato a note dell'operatore. 
28 Dare il numero progressivo risultante dal REGISTRO DI STAZIONE 

 

 
Esempio di modulo messaggio 



7.3 La risposta internazionale alle emergenze 

7.3.1 Protezione civile europea e preparazione alle missioni internazionali 

Le Attività Internazionali si possono suddividere in: 

 Attività di soccorso in caso di catastrofe naturale, conflitto armato, tensione interna, grave situazione di 

crisi sanitaria o alimentare in ambito internazionale; 

 Progetti di sviluppo in Paesi colpiti da recente catastrofe, conflitto armato o situazione di crisi sanitaria o 

sociale. 

L'aggravarsi degli eventi meteorologici causati dal riscaldamento globale e il crescente numero di persone che vivono 

in condizioni precarie porta a riflettere su come sempre con maggiore frequenza gli attori umanitari, governativi e  

non, si ritrovino a intervenire per cercare di fronteggiare le necessità umanitarie delle popolazioni colpite. 

Per questo motivo di solito lo Stato Italiano prosegue il proprio impegno promuovendo anche operazioni di risposta 

alle emergenze che colpiscono altri Paesi. 

Lo scopo di queste operazioni è sempre: 

 Contribuire a migliorare la vita delle persone e delle comunità in situazioni vulnerabili. 

 Promuovere i valori umanitari e il rispetto per la dignità umana 

Per raggiungere questi obiettivi, lo Stato Italiano interviene talvolta tramite un accordo bilaterale con la Società 

nazionale dello stato interessato; in altre situazioni, quando la portata dell'emergenza richiede la mobilitazione del 

sistema di risposta coordinato assieme ad altri Stati eurpoei e non mobilitando le Unità di Risposta alle Emergenze 

(ERU). 

ERU Le Emergency Response Unit (Unità di Risposta alle Emergenze) generalmente chiamate ERU, sono unità 



standardizzate, composte da personale altamente qualificato e formato e dotate dell'equipaggiamento necessario, 

pronte a essere impiegate in brevissimo tempo in seguito ad un disastro. 

Le ERU possono essere chiamate a intervenire in una situazione di emergenza, in un altro Stato, quando lo stesso 

non è in grado di rispondere autonomamente al disastro. 

Le ERU possono fornire specifico supporto o direttamente servizi, quando le risorse locali sono state distrutte, sono 

insufficienti oppure non esistono affatto. 

Esistono differenti tipologie di ERU, impiegate secondo le esigenze: 

 Acqua e sanificazione 

 Ospedale da campo 

 Salute comunitaria di base 

 Distribuzione 

 Logistica 

 Informatica e telecomunicazioni 

 Campo base 

Le ERU sono uno degli strumenti di risposta alle emergenze. 



7.4 Comunicazione a grande distanza 

7.3.2 Apparati radio HF e satellitari 
 

Le frequenze radio utilizzate dalla CRI sono comprese tra 150 e170 Mhz, ampiamente nella regione VHF. Altri sistemi 

di comunicazione (quali i telefoni cellulari) funzionano a frequenze molto maggiori (in banda UHF). Le onde radio 

generate a tali frequenze non vengono pressoché riflesse dagli oggetti e viaggiano in linea retta, venendo assorbite 

dai vari materiali che incontrano. 

 
 

 

 
La portata ottica di un segnale a radiofrequenza 

 

Il principale effetto di tale comportamento è la limitazione nella distanza che può essere coperta da tali sistemi, che è 

limitata superiormente dalla nota formula della portata ottica teorica tra due punti terrestri che è: 
 

𝐷 ≈ 3,57 ∙ (√ℎ1 + √ℎ2) 

Dove D = distanza massima espressa in Km 
h1 = altezza sull’orizzonte del trasmettitore inmetri h2 
= altezza sull’orizzonte del ricevitore in metri 

 
e si suppone un raggio medio di curvatura terrestre di 6373km. 

 
Nella seguente tabella sono riportati alcuni esempi del calcolo in casi reali: 

 
Radio 1 Altezza h1 

(m) 

Radio 2 Altezza h2 
(m) 

D 
(km) 

Portatile 1.80 Portatile 1.80 9 

Veicolare 3 Veicolare 3 12 

Veicolare 3 Campo 10 17 

Veicolare 3 Ripetitore 1000 119 

 

Per poter estendere tale portata sono attualmente disponibili 2 modalità: l’utilizzo di reti satellitari e l’utilizzo di 

sistemi HF. 

Le reti satellitari 
 

Abbiamo già visto l’utilizzo dei sistemi di ripetizione automatica del segnale. La portata utile e tanto più grande 



quanto il dispositivo ripetitore è alto rispetto all’orizzonte. 

I satelliti, infatti, ospitano a bordo dei sistemi di ripetizione dei segnali, operanti in diverse bande, dalla VHF alla SHF, 

che possono coprire zone terrestri molto ampie, a seconda dell’altezza del satellite, fino a coprire un terzo della 

superficie terrestre. 

Schema di principio del sistema satellitare. 

I satelliti si distinguono a seconda dell’altezza dell’orbita cui sono posti; per i nostri scopi le famiglie di satelliti che 

vengono utilizzati per comunicazioni radio in voce e/o dati sono: 

 Satelliti in orbita bassa LEO (Low Earth Orbit) che orbitano ad altezze comprese tra la fine dell’atmosfera e 

le fasce di Van Allen, ovvero tra 200 e 2.000 km 

 Satelliti geostazionari GEO (Geostationary Earth Orbit), che orbitano a circa 36.000 km 

La principale differenza tra queste 2 famiglie è che i satelliti GEO hanno una velocità angolare uguale a quella di  

rotazione terrestre e quindi, visti dalla terra, risultano fermi e possono essere puntati con antenne fisse, mentre i 

satelliti LEO hanno velocità angolari molto diverse da quella di rotazione terrestre e quindi, visti da terra, ‘sorgono’ e 

‘tramontano’ molto velocemente (di solito sono visibili per 20/40 minuti). 

 

 

Traiettoria tipica di un satellite LEO; qui vengono mostrate, come esempio, 
alcune orbite della Stazione Spaziale Internazionale ISS 

 

Altre differenze tra le 2 tipologie di satelliti importanti per gli scopi di questo manuale sono: 

 I satelliti GEO possono essere agganciati solo utilizzando antenne ad altissimo guadagno (oltre 50 dB) e 



con potenze superiori a 10W. I LEO, essendo molto più vicini, possono essere agganciati comunemente 

anche con potenze minori (2/4W) e con antenne molto più semplici ed omnidirezionali (del tipo delle J pole). 

 La comunicazione con un satellite GEO introduce un ritardo di circa 250-270mS, che rende problematica la 

comunicazione analogica. Per i LEO il ritardo di propagazione è di 20-25mS. 

 

 

 
Esempio di sistema UHF di trasmissione satellitare per satelliti geostazionari (GEO); la 

modulazione può essere sia analogica (FM) che digitale. 
Immagine tratta da 'Radio Operators Handbook', US Marine Corps 

 

L’utilizzo più comune delle reti satellitari non è, comunque, destinato alle comunicazioni analogiche ma alla diffusione 

di collegamenti digitali con velocità comprese tra 0,7 e 2Mbit per collegamento ad Internet. 

In questo caso il satellite che viene collegato si presenta come un servizio modem via radio. Il satellite, a sua volta, è 

collegato alla rete mondiale di internet attraverso un collegamento svolto attraverso centri specifici ad alta velocità. 

Per essere implementato, questo servizio necessita di: 

 Hardware: 

 Una parabola completa di ricetrasmettitore DVB o DVB-S2 per le bande utilizzate dal satellite che si 

vuole agganciare 

 Un modem DVB – Ethernet, di solito con implementazione di protocolli TCP/IP e servizio DHCP 

 Un hub per collegamento a dispositivi Ethernet o Wi-fi 

 Cavo per il collegamento tra la parabola ed il modem 

 Servizio: 

 Un contratto attivo con un provider supportato dal satellite agganciato 



 Un pc con browser Internet per la configurazione del servizio 

Per il puntamento della parabola, poiché i satelliti sono fissi, è possibile calcolare azimut ed elevazione della parabola 

a partire dalle coordinate della parabola. Le formule sono abbastanza semplici ma esulano dagli scopi di questo corso, 

ma si può dire che in internet esistono molte tabelle e programmi che possono aiutare ad ottenere i valori cercati, 

come per esempio l’utility riportata sul sito di Eutelsat: 

 http://www.eutelsat.com/deploy_SorbamLight/pages/azimuthElevation.do?action=init 

Per semplicità, si riportano di seguito i valori di azimut ed elevazione dei 2 satelliti più utilizzati per alcune località  

nazionali 

Tabella: Valori di azimut ed elevazione per i principali satelliti usati per il servizio internet in Italia 
 

Satellite Milano Roma Palermo 

EUTELSAT 9A 
Hot Bird 13B 

-179.7° / 37.6° -174.8° / 41.5° -173.0° / 45.6° 

+174.7 ° / 37.6° +179.2° / 41.7° -179.4° / 46.0° 
 

 

Reti HF 

Le onde radio, o più precisamente il campo elettromagnetico generato dai sistemi trasmittenti, si propaga nello spazio 

secondo modelli diversi a seconda della frequenza a cui viene generato. A frequenze superiori a 100Mhz la  

propagazione avviene pressoché in maniera retta, subendo poche riflessioni quando incontra altricorpi. 

Invece, al di sotto di tale soglia la propagazione comincia ad assomigliare alla propagazione delle onde generate 

sulla superficie dell’acqua, fenomeno che diventa tanto più importante con il diminuire della frequenza. I campi 

radioelettrici generati dai trasmettitori possono così non solo superare ostacoli, ma vengono riflessi da moltissimi 

oggetti, permettendo comunicazioni a grandissima distanza. 

In figura 11 è mostrato come, se tra un trasmettitore (Tx) ed un ricevitore (Rx) si frappone un ostacolo, nel caso di 

trasmissione in VHF, le onde radio si propagano in linea retta, e non riescono a raggiungere il ricevitore, impedendo la 

comunicazione. 

Nel caso di trasmissione HF (0-30 MHz), invece, le onde radio, una volta raggiunto l’ostacolo, vengono emesse con 

la stessa modalità con cui un onda in mare è in grado di superare un frangiflutti, permettendo alla radiazione di 

raggiungere il ricevitore e permettere così la trasmissione dell’informazione. 

I sistemi di trasmissione HF hanno una grande importanza strategica, in quanto permettono la comunicazione su 

distanze fino a 7.000 km senza l’ausilio di ALCUNA infrastruttura esterna (quali satelliti, ripetitori, etc.), e sono quindi 

una risorsa indispensabile in caso di calamità. 

In Italia esiste tutt’ora una valida rete di comunicazione in HF tra tutte le prefetture e ‘Sala Italia’, oltre che tra i  

principali sedi di Forze Armate, Carabinieri, Guardia di Finanza e Capitanerie di Porto. 

Frequenze HF (di solito attorno ai 5 MHz) sono tutt’ora utilizzate nelle operazioni SAR (Search And Rescue) ed 

esistono nel mondo reti globali basati tu tali frequenze tutt’ora ben attivi, come nel caso, ad esempio, della rete di  

emergenza in mare GMDSS, del sistema di diffusione di previsione meteo METEOFAX, del Sistema Europeo per il  

collegamento di infrastrutture critiche SWING, etc. 

http://www.eutelsat.com/deploy_SorbamLight/pages/azimuthElevation.do?action=init


 

 
Si introduce così il concetto di PROPAGAZIONE, ovvero della modalità con cui l’onda elettromagnetica viaggia 
nell’atmosfera. 

Vengono inizialmente distinti 2 modi diversi di propagazione: 

 L’onda di terra (Ground Wave) 

 L’onda di cielo (Sky Wave) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempi del diverso comportamento delle onde radio 

Principali modi di propagazione nel campo delle HF 



La propagazione dell’Onda di terra 

Si parla di “onda di terra” quando la radiazione elettromagnetica è emessa parallelamente o quasi rispetto al terreno 

(±5°). In questo caso la propagazione è influenzata dalle proprietà elettriche della superficie aria/terreno o aria/acqua. 

L’onda di terra segue 3 modi fondamentali: 

 
1. Onda diretta: la radiazione emessa dal trasmettitore viaggia in linea retta fino al ricevitore; la distanza massima è 

legata alla potenza emessa, all’attenzione del segnale dovuto al guadagno delle antenne ed alla distanza, ed alla 

curvatura terrestre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tali radiazioni non vengono perse nello spazio (come avviene per esempio con frequenze al di sopra dei 100 MHz); a 

causa delle radiazioni emesse dal sole e dei raggi cosmici, del campo magnetico della Terra e dell’atmosfera, si  

vengono a creare nella Ionosfera (la fascia compresa tra 60 e 240 km di altitudine) dei veri e propri gusci di gas 

ionizzati che si comportano al pari di specchi per le onde radioelettriche emesse nella regione delle HF, causandone la 

riflessione, totale o parziale. 

I ‘gusci’ (detti ‘strati’ o ‘layers’) sono identificati con lettere dell’alfabeto. Quelli di maggior interesse per i nostri scopi 

sono mostrati nella figura seguente: 

Onda riflessa: la radiazione emessa dal trasmettitore rimbalza sul terreno (o sull’acqua) a causa della 

conduttività elettrica di questo, e l’interfaccia terreno/aria si comporta come una riflettore elettromagnetico; a  

seguito di ciò arriva al ricevitore 

 
Onda di superficie: la radiazione emessa rimane ‘invischiata’ vicino al terreno a causa della parziale conduttività 

di questo; l’onda viene assorbita dal terreno e riemessa, e ciò genera una specie di ‘nebbia’ elettromagnetica  

che si muove parallelamente al terreno, seguendolo fedelmente; questi effetti sono però importanti a frequenze 

molto basse (da 30 a 300 kHz) e sono usati solo in ambito militare. 

I modi di propagazione dell'onda di terra 

Propagazione dell’Onda di Cielo 

Si definisce ‘Onda di Cielo’ una radiazione elettromagnetica emessa con un angolo superiore a 5° rispetto 

all’orizzonte. 



Schema dei principali strati di riflessione delle onde radioelettriche 

Le loro aratteristiche sono illustrate nella seguente tabella: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Strato Descrizione 

c 

D 
Esiste solo durante il giorno e non influenza molto il percorso delle onde radio HF. Il suo principale effetto 

è quello di attenuare il segnale durante il suo attraversamento 

 

E 
E’ utilizzato durante il giorno per le trasmissioni in HF a distanze medie (meno di 2.400 km). Di notte, la sua 

intensità diminuisce molto è diventa inutilizzabile per l’uso radio. 

 

 
F 

E’ compreso tra 130 e 400km di altitudine. Durante il giorno è fortemente ionizzato e diviso in 2 strati distinti 

(F1 e F2). Durante la notte la sua intensità diminuisce ma non scompare e si crea un unico strato (F) a circa 

260 km di altitudine, comunque abbastanza forte da riflettere bene le radiazioni radio ed è normalmente 

utilizzato per comunicazioni a lunga portata (tra 2.400 e 7.000 km). Lo strato F2 è invece utilizzato nelle 

comunicazioni diurne, anche se la sua intensità varia nel tempo, modificandone le caratteristiche. 



Le onde di cielo si propagano grazie alla riflessione con gli strati ionizzati (E o F), in funzione della loro frequenza e 

dell’angolo di incidenza. A questi vengono riflessi a terra e possono essere rilevati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Meccanismo di propagazione delle onde di cielo 

 

In figura vengono mostrati i principali meccanismi sulla propagazione delle onde di cielo; si noti l’esistenza di una 

‘zona di skip’ ovvero di una zona in cui il segnale non ritorna a terra; in questa zone il segnale, quindi non può essere 

ricevuto. 

Qualsiasi antenna reale non ha mai un emissione assolutamente monomodale, e quindi emette, seppur con 

potenze differenti, in tutte le direzioni; ciò porta alla considerazione che in ogni caso reale si avrà la compresenza di 

emissione di “onda di terra” e di ‘onda di cielo’. 

Il segnale irradiato, quindi, attorno alla stazione ricevente avrà la seguente caratteristica: 

 
1. Una prima zona, più prossima alla stazione, in cui giunge l’onda di terra ed è possibilecomunicare 

 
2. Una zona di skip, a distanze intermedie, nella quale l’onda di terra non riesca a giungere, ed in cui l’onda di 

cielo non riesce a giungere perché “ancora in viaggio” 

 
3. Una zona di ricaduta del segnale, la più lontana dal trasmettitore, in cui l’onda di cielo giunge a terra e permette la 

comunicazione 

 
La propagazione NVIS 

Una applicazione particolarmente importante per gli scopi di emergenza è la propagazione NVIS (Near Vertical 

Incidence Skywave). 

Nasce durante la seconda guerra mondiale, quando i carristi dell’esercito tedesco scoprono che orientando le antenne 

a frusta di cui erano dotati i mezzi e mettendole orizzontali sopra il mezzo stesso, l’effetto che si otteneva era quello  

di riuscire a comunicare senza difficoltà in un area vasta (con un raggio di 300/500 km) senza risentire degli effetti 

giorno/notte dei layers. 



 
 

La spiegazione di tale fenomeno è che la configurazione dell’antenna (posta in orizzontale al sopra del mezzo, che  

elettricamente rappresenta il piano di massa del trasmettitore) finiva con l’assomigliare ad una antenna Yaghi con 

irradiazione pressoché verticale. 

Utilizzando frequenze opportune (nel campo compreso tra 3 e 7 MHz) si finisce con l’impegnare lo stato F con un  

onda di cielo che presenta un angolo pari a 90°, che viene riflessa verso il terreno, annullando la distanza di skip. 

Altri vantaggi di tale tecnica sono: 

La trasmissione è isotropa attorno a tutto il trasmettitore, garantendo buoni collegamenti anche con soggetti di 

posizione ignota o in movimento 

 Utilizzando potenze comprese tra 20 e 100W è possibile coprire efficacemente zone con raggio di 200Km, 

arrivando anche a 300Km 

 Il territorio non disturba il segnale, permettendo la comunicazione anche in presenza di monti, valli ed 

ostacoli naturali 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uno dei primi esempi di soluzione NVIS 

Schema della propagazione NVIS 



Le antenne NVIS più utilizzate sono di 2 tipi: 

 Dipoli accordati, posti bassi sul terreno 

 Antenna a V invertita tipo AS-2259/GR 

La prima antenna utilizzabile per l’NVIS è un semplice dipolo, accordato sulle le frequenze di interesse (di solito 3 o 

7 MHz), posto molto basso sul terreno (tra 1,5 e 2 metri). Al di sotto di questo, appoggiato in pratica al terreno, deve 

essere posto un file elettrico, più lungo del dipolo di almeno il 5% di questo, che funge da riflettore. 

Ovviamente i paletti di sostegno devono essere di materiale non conduttivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Esempio di dipolo basso utilizzato per la tecnica NVIS 

L’altra antenna genericamente utilizzata in applicazioni campali deriva dallo standard dello US Army AS-2259/GR; si 

tratta di una doppia V invertita che risuona nelle frequenze di interesse grazie alla presenza di due dipoli di lunghezza 

diversa. 

Le sue dimensioni tipiche sono mostrate in figura. 

L’alimentazione del dipolo è bene che avvenga tramite BALUN 1:1 posto in cima al sostegno. 

Per i cavi delle antenna, è bene ricordare che è meglio sempre utilizzare cavi ISOLATI con diametro dei conduttori 

compresi da 1,5 e 2,5mm2. In pratica possono essere usati i cavi monopolari per impianti elettrici civili. 

Come funi di sostegno è bene che siano utilizzati cavi isolanti in nylon o poliestere con diametro di almeno 2mm. 

Esempio di antenna NVIS a doppia V Invertita 



 
L'antenna AS-2259/GR 

 

Esempio di antenna NVIS veicolare 
 

Le tavole di propagazione INGV 

Questo capito è stato estratto dalle Tavole di Previsione Ionosferica, redatte dall’ dall'Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV) - Sezione Roma2: Geomagnetismo, Aeronomia e Geofisica Ambientale. 

Per poter prevedere le possibilità di un collegamento tra 2 punti utilizzando le HF, sono disponibili le Tavole di 

Previsione Ionosferica, elaborate dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV); sono edite con periodicità 

bimestrale e vengono utilizzate per i servizi di radiocomunicazione in banda HF (da 2 a 30 MHz) per 



onda ionosferica all'interno dell'area geografica comprendente l'Europa Centrale ed il Mar Mediterraneo. 

Le Tavole riportano: 

 Le previsioni di attività solare; 

 I grafici di previsione ionosferica; 

 Le previsioni relative alle distanze "Skip"; 

 Le previsioni di portata per le frequenze da 2,5 a 7 MHz. 

Per il loro corretto utilizzo e per una loro dettagliata descrizione si rimanda al "Manuale d'uso per le Tavole di 

Previsioni Ionosferica" anch'esso edito dall'INGV. 

Previsioni di attività solare 

Le previsioni di attività solare, relative all'intero bimestre cui le Tavole si riferiscono, vengono espresse mediante i seguenti 
parametri: 

Indice R12 

Flusso radioelettrico Φ12 

Indice IR5 

Grafici di previsioni ionosferica 

I grafici di previsione (esempio in figura) editi dall'INGV forniscono indicazioni sull'andamento, in funzione dell'ora del 

giorno, dei limiti superiori ed inferiori della banda di frequenze utilizzabile per stabilire i desiderati collegamenti ionosferici, 

in funzione dell'attività solare (macchie solari), periodo dell'anno (mese), distanza e potere trasmissivo. 

 



Tipico andamento giornaliero delle curve rappresentative della MUF e della LUF 

Tali limiti vengono espressi con gli acronimi: 

 
 MUF (Maximum Usable Frequency) = massima frequenza utilizzabile, in quanto le frequenze superiori 

perforerebbero gli strati ionosferici senza riflettersi; 

 LUF (Lowest Usable Frequency) = minima frequenza utilizzabile, in quanto frequenze inferiori verrebbero 

totalmente assorbite dalla ionosfera. 

 
Le due curve riportate in alto nei grafici indicano entrambe l'andamento giornaliero della MUF ma con un differente 
grado di affidabilità della previsione, 30% la curva superiore e 90% la curva inferiore. 

 
Analogamente, le due curve riportate in basso nei grafici rappresentano l'andamento giornaliero della LUF, 
rispettivamente per un'affidabilità di previsione del 90% (curva superiore) e del 30% (curva inferiore). 

 
Per poter effettuare i desiderati collegamenti ionosferici con un adeguato margine di affidabilità è quindi opportuno che 
la scelta delle frequenze da impiegare cada all'interno della banda compresa tra le due curve LUF 90% e MUF 90%. 

 
Per limitare l'assorbimento ionosferico (tanto maggiore quanto più bassa è la frequenza), è inoltre opportuno che la 
frequenza di impiego venga scelta il più vicino possibile alla MUF, mantenendo, tuttavia, un adeguato margine di 
sicurezza per tener conto degli scostamenti tra lo strato reale di ionizzazione della ionosfera e quello previsto. 

 
Tale frequenza, tipicamente pari al 90% della MUF, è nota con l'acronimo di FOT (Fréquence Optimale de Travail), in 
lingua francese, oppure con l'acronimo OWF (Optimum Working Frequency), utilizzando la terminologia 
anglosassone. 

 
I grafici di previsione, per ciascuno dei mesi del bimestre cui le Tavole si riferiscono, vengono elaborati per: 

 
 Valori del Potere Trasmissivo pari a: 70 - 85 - 100 - 115 dB 

 Distanze di: 250 - 500 - 750 - 1000 - 1500 - 2000 - 2500 - 3000 km 

 
Il Potere Trasmissivo indica la "Massima Attenuazione Tollerabile" che le onde elettromagnetiche possono subire nel 
propagarsi dalla stazione TX a quella RX. 

 
Per una immediata identificazione del grafico da utilizzare può tornare utile far riferimento alla seguente tabella ove è 
stato ipotizzato, per semplicità: 

 
 GT - guadagno dell'antenna TX = 0 

 E Rmin - l'intensità dei campo minima necessaria in ricezione =2μV/m 

 

PT (dB) Potenza TX 
(Al piede d’antenna) 

70 1 W 

85 50 W 

100 500 W 

115 20.000 W 

 
I numeri riportati al di sotto dei grafici di figura (si veda esempio nella tabella sottostante) indicano, in funzione dell'ora 
del giorno (Tempo Locale di Roma) e per la MUF e la LUF al 30 e 90%, gli angoli di irradiazione, misurati sul piano 
verticale passante per l'antenna TX, utili per stabilire il collegamento desiderato. 



 
 

Tavole di previsione delle Distanze Skip 

La distanza "Skip" è la minima distanza per la quale, impiegando una certa frequenza, è possibile effettuare un 

radiocollegamento tra due stazioni mediante riflessione ionosferica. In altre parole, definita la frequenza d'impiego, la 

distanza "skip" indica la distanza tra la trasmittente ed il punto ove cade il primo raggio di propagazione, poiché per 

distanze inferiori i raggi non tornano a terra in quanto perforano gli strati. 

La isolinea relativa alla distanza "skip" per una certa frequenza può anche intendersi come la isolinea della MUF 

per la stessa distanza, dato che una frequenza più elevata, in quanto maggiormente penetrante nella ionosfera, 

cadrebbe oltre. 

Le Tavole edite dall'INGV (vd esempio in Fig. 26), si riferiscono ad una stazione trasmittente posta a Roma e le 

Previsioni vengono effettuate per le 24 ore del giorno (ora di Roma). 

 
 

Esempio di Tavola di Previsione delle distanze "skip" ottenibili alle varie frequenze 

Come si potrà facilmente rilevare dalla consultazione delle Tavole: 

 
 Nelle ore notturne le frequenze riflesse al suolo sono quelle più basse, in quanto, in tale periodo, a seguito 

dell'assottigliamento della ionosfera, le frequenze più elevate perforano gli strati; 

 Nelle ore diurne vengono riflesse anche le frequenze più elevate e le isolinee si infittiscono andando verso 
mezzogiorno; 

 Nelle ore immediatamente susseguenti l'alba e precedenti il tramonto le isolinee sono asimmetriche, in 
quanto si infittiscono rispettivamente verso est e verso ovest, in funzione della posizione relativa del sole. 



Tavole di previsione di portata 

Le Tavole di previsione di portata (vd esempio in fig. 26) vengono elaborate per: 

 Frequenze pari a: 2,5 - 3,5 - 5 e 7 MHz: 

 Valori del Potere Trasmissivo di: 73 e 83 dB 
 

Esempio di Tavola di Previsione con Potenza del TX pari a 100W 

 

 
In funzione dei suddetti parametri e dell'ora del giorno (LT di Roma), le Tavole forniscono un'indicazione sulle 

portate raggiungibili dalle Onde Elettromagnetiche per via ionosferica (area tratteggiata all'interno della figura). 

Come si può facilmente rilevare dalla consultazione delle Tavole: 

 Nelle ore notturne, alle basse frequenze, vengono coperte, con continuità, tutte le distanze da 0 a 2.000 
km e oltre; 

 All’aumentare della frequenza, per effetto della maggior penetrazione delle Onde Elettromagnetiche nella 
ionosfera, aumenta la distanza Skip; 

 All’aumentare della potenza, aumentano le portate relative alle basse frequenze. 
 

Le modulazioni in HF 

Diamo un brevissimo cenno alle modulazioni utilizzate in banda HF. 

Modulazione AM 

La modulazione analogica di ampiezza, sigla AM (dall'analogo termine inglese amplitude modulation), è una tecnica di 

trasmissione usata per trasmettere informazioni utilizzando un segnale a radiofrequenza come segnale portante. 

Consiste nel modulare l'ampiezza del segnale radio che si intende utilizzare per la trasmissione (detto portante) in 

maniera proporzionale all'ampiezza del segnale che si intende trasmettere (modulante) e che contiene informazione. 



 
Esempio di modulazione AM 

È piuttosto semplice da realizzare ed è perciò stata utilizzata agli albori delle trasmissioni radio. Nel caso della 

trasmissione binaria, così come in telegrafia, ad una potenza bassa corrisponde lo zero mentre ad una potenza alta 

corrisponde l'uno. 

I principali inconvenienti che si hanno sono da una parte l'estrema sensibilità ai disturbi ed alle condizioni di 

propagazione in quanto qualsiasi disturbo nonché le variazioni aleatorie dell'attenuazione offerte dal mezzo 

trasmissivo durante la propagazione, specie nel caso di canale radio, si vanno di fatto a sommare direttamente in 

ampiezza al segnale che si sta trasmettendo falsandone così il trasporto di informazione cioè introducendo errori, 

dall'altra la poca efficienza che richiede l'uso di potenze maggiori per coprire le stesse distanze. 

Poiché è la modulazione meno efficiente, ormai non viene praticamente più usata; l’unica eccezione, anche se 

importante, è nel traffico aeronautico, dove è ancora la modulazione di riferimento. 

 
Modulazione a banda laterale singola 

La modulazione analogica SSB (Single Side Band) consiste nel modulare un segnale AM, eliminando oltre alla 

portante anche una delle doppie bande laterali della modulazione DSB tramite un apposito filtro SSB. 

Tale filtro può selezionare la banda superiore, e in tal caso si parla di USB (Upper Side Band), o la banda inferiore, e 

in questo caso si parla di LSB (Lower Side Band). Tale tecnica di modulazione consente di ottimizzare il rendimento 

spettrale, definito come il rapporto tra il segnale modulante e il segnale modulato, portando a 1 tale rendimento. 

Il problema connesso a tale modulazione consiste nel creare distorsioni alle basse frequenze (causate dalla non 

idealità del filtro SSB) in fase di demodulazione, sempre che il segnale abbia componenti rilevanti alle basse 

frequenze. 

 
Modulazione di frequenza 

La modulazione analogica di frequenza, sigla FM (dall'analogo termine inglese frequency modulation), è una delle 

tecniche di trasmissione utilizzate per trasmettere informazioni utilizzando la variazione di frequenza dell'onda 

portante. Appartiene alle modulazioni ad onda continua, ovvero quelle che modulano una portante sinusoidale, e tra 

queste in particolare appartiene a quelle che effettuano modulazione angolare (non lineare) dato che insiste sulla 

fase della portante. Nella FM vi è un legame lineare tra deviazione di frequenza emessaggio. 

La FM consiste nel modulare la frequenza del segnale radio che si intende utilizzare per la trasmissione (detto 

portante) in maniera proporzionale all'ampiezza del segnale che si intende trasmettere(modulante). 



 
Esempio di modulazione FM 

Rispetto alla modulazione di ampiezza ha il vantaggio di essere molto meno sensibile ai disturbi e di permettere una 

trasmissione di miglior qualità. Ha inoltre un'efficienza energetica molto maggiore dato che la potenza del segnale 

modulato FM è esclusivamente quella della portante, il segnale di informazione cioè non richiede potenza aggiuntiva 

per essere trasmesso. 

Il difetto principale è la necessità di circuiti molto più complessi sia per la generazione del segnale da trasmettere che 

per la sua ricezione. L'attuale tecnologia ha permesso di superare agevolmente tali problematiche con il risultato che 

le trasmissioni in modulazione di frequenza sono sempre più usate a discapito di quelle a modulazione di ampiezza, 

soprattutto in ambito di broadcasting commerciale. Solitamente è VIETATO utilizzare la modulazione FM nelle bande 

HF. 

 

Modulazione FSK 

La frequency-shift keying, sigla FSK, è una modulazione numerica di frequenza, in cui il segnale modulante 

contenente informazione sposta la frequenza della portante in uscita da uno all'altro di due valori predeterminati. 

 

Esempio di modulazione FSK 

Questo è un protocollo moto utilizzato nelle comunicazioni tramite modem, e lo standard più comune è il Bell 202, 

che è la base per il protocollo AX25, utilizzato per le trasmissioni ‘Ethernet Over the Air’. 

Modulazione PSK 

La phase-shift keying, PSK, è una tecnica di modulazione numerica. L'informazione è codificata nella fase della 

portante che assume valori discreti (ovvero compie dei ‘salti’) in funzione dei bit o della sequenza di bit da 



trasmettere. Le fasi delle forme d'onda trasmesse sono normalmente equidistanti, per minimizzare la cross- 

correlazione tra le forme d'onda stesse. Come accade anche per la modulazione di fase analogica, tale tipo di 

modulazione ha il vantaggio di presentare un'ottima robustezza nei confronti dell'errore di ampiezza dei simboli 

ricevuti (distanza euclidea dall'origine del piano complesso ovvero modulo) in quanto l'informazione è codificata nella 

fase. 

 
 

Esempio di modulazione PSK 

La modulazione PSK31, in la fase della portante è modulata a velocità molto bassa (circa 31 bps), è un modo molto 

robusto, destinato alle conversazioni a lunga distanza, ma non adatto al trasferimento di file ed è attualmente utilizzato 

nella rete di emergenza HF operata tra le prefetture e Sala Italia in caso di emergenza. 



 
 
 

 
 

Progettare ed Erogare una lezione 

Capitolo 08 



8.1 Come progettare e tenere una lezione 

8.1.1 Tecniche di insegnamento 

 
Le tre parole fondamentali dell'insegnante sono: educare, istruire e formare. 

 
L’insegnante educa in modo esplicito e implicito, lo voglia o meno! Ma… poiché il fatto educativo presenta complesse 

connotazioni legate ai valori della persona e alle finalità sociali, al termine educazione si sono affiancati altri due più 

pragmatici, più legati al quotidiano nel mondo della formazione professionale e non solo, più governabili dai docenti: 

istruzione e formazione. 

 
Istruire è un termine antico che proviene da "instruere" (mettere dentro), mentre formare, più recente, significa "dare 

forma", modellare. 

 
Istruzione e formazione sono pertanto due processi complementari: il primo attento alla qualità e alla quantità dei 

contenuti che il docente fornisce agli allievi, il secondo maggiormente indirizzato al raggiungimento di una "forma", di 

un profilo di competenze, di un sistema di padronanze. 

 

L'istruzione riguarda il che cosa insegnare, la formazione il come insegnare ad apprendere dalle e nelle situazioni. 

Affrontare la materia con “rigore/importanza”. 

 
Parliamo pertanto di progettazione formativa perché formare significa insegnare e apprendere in situazione facendo 

leva sulle motivazioni del discente ed immergendolo in situazioni, ambienti e contesti progettati appositamente per lui. 

 

Se vogliamo istruire uno studente sull'uso corretto della sintassi è sufficiente, anche se l'operazione è tutt'altro che 

banale, fornirgli l'insieme delle regole sintattiche; ma se vogliamo formarlo alla proprietà linguistica dobbiamo fargli  

"vivere" situazioni reali e diversificate, iniziando da quelle più congeniali al suo stile per poi procedere a successivi 

affinamenti, arricchimenti e simbolizzazioni. 

 
O ancora, possiamo istruire un discente sui concetti e sulle norme che riguardano le Telecomunicazioni, se lo 

interroghiamo possiamo constatare se ha imparato o meno; ma saranno le situazioni reali o simulate di 

comunicazione che dimostreranno la capacità di applicare correttamente quelle regole. 

 
Riflettiamoci: è più motivante, per il discente, l'apprendimento dalle situazioni o lo studio di concetti teorici? 

 
Imparare dalle situazioni può richiedere molto tempo, mentre lo studio di concetti lo riduce enormemente. Come si può 

integrare e dosare l'apprendimento in situazione con l'apprendimento di concetti? 

 
In breve, educare, istruire e formare rappresentano tre lati diun processo che punta alla trasformazione del discente: ciò 

che li collega è che quel cambiamento è intenzionale, è voluto dallo stesso discente in vista del raggiungimento di  

competenze professionali ed è perseguito dal docente in modo didatticamente organizzato. 

 
C'è un ultimo termine che è opportuno chiarire per ovviare ad eventuali incomprensioni: didattica. 



La didattica è l'insieme delle tecniche e degli strumenti che il docente adotta in classe per rendere più efficiente 

l'insegnamento e più efficace l'apprendimento. 

 

La didattica riguarda, quindi, il modo di insegnare. In queste pagine parliamo di processi formativi e di itinerari 

didattici, di progettazione formativa e di progetti didattici. In che cosa si distinguono? 

 

Gli itinerari didattici sono i percorsi metodologici, tecnici e strumentali che il docente dapprima progetta e 

successivamente implementa in aula o in laboratorio. La progettazione formativa, invece, non riguarda soltanto ciò che 

fa l'insegnante in classe, ma investe tutta l'organizzazione delle strategie di intervento allo scopo di raggiungere un 

profilo formativo vicino al profilo professionale. 

 

La didattica è centrata sull'insegnante, la formazione è centrata sul discente: i due processi sono distinti ma 

complementari. 

 

Ad avvalorare quanto detto, una unità didattica adeguatamente progettata deve essere altrettanto erogata. Ne và, 

quindi, della competenza del docente o dell’istruttore che nell’erogare la lezione dovrà tener sempre ben presente 

che non va mai persa l’attenzione del discente mettendo in campo tecniche e metodologie atte a coinvolgerlo  

rendendolo non solo partecipe, ma in taluni casi l’attore principale, l’interprete della tua lezione. 

Per far sì che ciò si avveri occorre: 

 Non leggere la presentazione ma enunciarla o farla leggere 

 Non essere docenti sullo scranno ma “amico” che ti insegna cose molto importanti 

 Necessaria introduzione che spiega chi si è, cosa si fa, come si fa… 

 Screening della classe per valutare come fare lezione 

 Le domande quando? Durante o dopo? 
 

Gli ausili didattici per l'erogazione di una sessione formativa sono tra i più svariati, per esempio nell’ambito delle 
comunicazioni: 

 Una presentazione via pc, non troppo semplice ma nemmeno troppo carica, che accompagni la lezione; 

 Almeno due portatili in modo da spiegare il funzionamento della radio, nelle sue varie forme 

In particolare, la materia va affrontata con “rigore” e “importanza” ricordando che la radio, contribuisce al fine 
ultimo per un persona opera nel modo del volontariato che è quello di “portare soccorso alla persona”. 

Durante una lezione non c'è cosa più antipatica che un docente che pedissequamente legge ai discenti quello che 
c'è scritto sulla presentazione. 

Allora bastava dargliene una copia no? 

Invece deve essere un supporto a quanto dice l'istruttore magari facendone leggere ad qualcuno i passi importanti 
su cui porre il focus. 

Non assumere mai l'atteggiamento di “io sono il docente” ma piuttosto quello di un amico che ti insegna cose 
molto importanti. 

Le domande sono un momento importante di coinvolgimento fra docente e discenti, rendono anche evidente la 
partecipazione. 

Stimolare la formazione di domande durante la spiegazione, senza interrompere, e non alla fine dove tutti 
scappano. Chiedere a qualcuno, senza una forma coercitiva interrogativa, quello che ha capito ma “solo per 
vedere se ho spiegato bene”. 

Con la valutazione iniziale il docente può verificare quali sono i livelli di partenza degli alunni. 

Questo può essere realizzato attraverso dei test preparati allo scopo oppure con un azione preventiva che tende a 
selezionare classi omogenee di allievi. 

A seguito di questa attività risulta più facile per il docente dare il giusto taglio alla lezione in modo tale che non sia 
troppo tecnica per i neofiti o troppo semplice per chi già introdotto nella materia. 



8.1.2 Ausili didattici e lezione interattiva 

 
I Formatori e/o istruttori, i docenti tutti, nel progettare il percorso didattico e formativo per ogni tipologia di discente, 

devono fare riferimento ai seguenti elementi: 

1. Strategie didattiche 

2. Strumenti didattici 

3. Metodologie 

Nell’adozione di un metodo di lavoro finalizzato al conseguimento di un obiettivo è necessario individuare le abilità 

minime che permettono di proseguire in altre fasi di lavoro. 

Il mancato raggiungimento di tali abilità minime comporta la revisione del metodo adottato e/o eventuali interventi di 

recupero/rinforzo individualizzati. 

E’ importante creare occasioni di insegnamento-apprendimento tese a mettere tutti i discenti, e non solo alcuni, in grado 

di imparare e sviluppare le loro capacità. 

Per questo è preferibile una modalità di rapporto interpersonale e di svolgimento delle lezioni e delle attività che 

metta al centro del lavoro dei docenti la persona del discente con tutti i suoi bisogni. 

Per tale ragione si affronteranno le lezioni adottando ausili e metodologie didattiche innovative. Da 

qui, per esempio, la necessità di fare propri i seguenti concetti: 

Briefing = riunione atta a definire le ultime cose da fare prima di una attività (dal verbo inglese to brief = 

riassumendo). 

Debriefing = è la valutazione finale della attività svolta. 

Spesso il debriefing apre nuove prospettive che richiedono di avviare un nuovo processo valutativo delle attività. 

Per quanto attiene alla preparazione di una presentazione è opportuno ricordare che sono stati stabili a livello 
centrale dei formati standard a cui attenersi. 

Per quanto attiene al contenuto si può prendere spunto da quanto già fatto per i corsi OPEM da parte di qualche 
comitato provinciale, rendendolo più semplice nell’esposizione e valido anche come supporto post lezione, 
alleggerendo la parte grafica, arricchendolo al contempo di utili riferimenti bibliografici per chi fosse interessato ad 
approfondire l’argomento. 

E’ auspicabile che la lezione sia preparata in più modalità in modo tale da recepire quanto emerso dalla valutazione iniziale 
degli allievi (test di ingresso allo scopo di valutare il livello di partenza). 

La verifica formativa, o in itinere, è finalizzata alla valutazione dei progressi durante il lavoro svolto con il discente non 
tanto all’accertamento di quello che effettivamente sa. 

Rappresenta il cuore del lavoro di valutazione e si realizza nel pieno del percorso formativo. 

È quel tipo di valutazione, che deve essere possibilmente frequente e mirata ad una singola unità di apprendimento, che 
non ha come scopo primario quello di promuovere o di bocciare, ma quello di contribuire alla crescita formativa. 

Particolare attenzione occorre fare, nel preparare delle prove che non siano fini a se stesse, cioè nozionistiche, ma 
centrate sulle conoscenze e competenze essenziali e irrinunciabili. 

La verifica sommativa, o finale, fa emergere chi ha raggiunto l’obiettivo complessivo e chi ha bisogno invece di ulteriori 
interventi di recupero. 

La valutazione sommativa non deve essere intesa come una “resa dei conti”, ma come una verifica dell’operato 
dell’alunno ma anche del docente, che si spera sia stato in grado di condurre gli studenti al raggiungimento di quegli 
obiettivi che erano stati posti all’inizio.Nella preparazione di un test a risposta multipla solitamente oltre alla risposta 
giusta ce ne deve essere una molto simile, che metta alla prova la concentrazione dei discenti su quanto proposto, e 
una quasi fuori tema. Il test deve prevedere domande su tutto il percorso formativo intrapreso, ma non deve essere 
più lungo di 20/30 domande. Il tempo necessario al completamento deve essere pari ad almeno 1 minuto a domanda. 

E' assolutamente necessario preparare una griglia di risposte esatte per una rapida correzione dei test. Dopo la 
correzione è necessario riproporre agli allievi il test con i risultati ma solo come conferma di verifica sommativa personale 
e non fare una graduatoria o assegnare punteggi. 
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