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Sommario
La società di oggi (2018) è fortemente influenzata dallo sviluppo delle Telecomunicazioni, e un ruolo
primario viene giocato dalla diffusione delle reti eterogenee multiservizio, in grado di soddisfare
l’utente con capacità di trasmissione sempre crescente e/o con l’introduzione di nuove tecnologie
smart orientate anche all’internet degli oggetti.
Questo contributo vuole sintetizzare il ruolo della sperimentazione nella Facoltà di Ingegneria di
Bologna, a partire dalla installazione di una nuova rete di telecomunicazioni in fibra ottica agli inizi
degli anni ‘90, per arrivare ai futuri testbed progettati per nuove reti wireless eterogenee proiettate
verso e oltre i sistemi radiomobili di quinta generazione, al servizio dei settori chiave di sviluppo del
Paese, quali Industria 4.0, Smart mobility, Salute, Domotica, digitalizzazione della Pubblica
Amministrazione, Smart Lighting, etc.
La Facoltà potrà dunque diventare un testbed permanente su cui innestare nuove tecnologie e
dimostrare la fattibilità di nuovi servizi, con la collaborazione delle aziende capaci di investire sulla
conoscenza e sulla ricerca in un ambiente estremamente fertile per la disponibilità di competenza e
di risorse umane.
Il documento tocca i passi compiuti a livello sperimentale dal WiLab (Laboratorio di Comunicazioni
Wireless) nella nostra Facoltà, nel campo delle Telecomunicazioni sottolineando l’importanza della
sperimentazione per l’evoluzione della didattica e della ricerca, nonché per la formazione di startup
nel trasferimento tecnologico dell’attività svolta all’interno dei progetti di ricerca.
Andando indietro nel tempo giova ricordare quanto è stato realizzato soprattutto sulla base delle
competenze integrate di Università, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni CNIT, materializzate in ciò che oggi è chiamato
Laboratorio di Comunicazioni Wireless, formalmente costituito sia in ambito CNIT sia CNR a metà
degli anni 2000, ma sostanzialmente fondato agli inizi degli anni ‘90 con la direzione da parte del
sottoscritto del CIOC-CNR, poi trasformato in CSITE CNR.
Ho voluto sottolineare questo aspetto, in quanto proprio l’integrazione dei vari enti di ricerca ha
consentito negli ultimi decenni di acquisire fondi significativi per la ricerca, e conseguentemente
locali adeguati, personale ricercatore, computer e strumentazione per l’attività sperimentale. E’
stato così possibile da un lato far evolvere la rete della Facoltà per quanto riguarda le sue
componenti in tecnologia eterogenea (ottica, wireless, satellite), e dall’altro, pervenire a
dimostratori nei seguenti settori di volta in volta emergenti: telemisura, multimedialità, realtà
immersiva, rete di laboratori, sistemi short range per il traffico intelligente, sistemi smart lighting,
sistemi FPGA per applicazioni terrestri e satellitare, etc., in una cornice di sicura validità a livello
internazionale (ad esempio nelle iniziative COST, nelle reti di eccellenza (NewCom), e nei contatti con
prestigiosi Istituti di ricerca internazionali (MIT).
Questo contributo si pone l’obiettivo di sintetizzare questo sviluppo rimandando per i dettagli al sito
www.wilab.org.
Voglio anche sottolineare l’importanza della ricerca condotta - quando possibile - in collaborazione
con l’industria e attraverso la formazione di gruppi significativamente numerosi, e la inadeguatezza
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di un’organizzazione e di una valutazione che vuole promuovere temi di ricerca polverizzati sul
singolo docente/dottorando. I gruppi di dimensione ragguardevole, invece, andrebbero stimolati e
premiati con opportuna valutazione della attività scientifica, che guardi alla realizzazione di progetti
con ricadute sperimentali e non soltanto alla valutazione ragionieristica basata sul numero dei lavori
pubblicati e sulle citazioni ricevute.
A questo riguardo, un esempio concreto di questo approccio è il CNIT, fondato nel 1994 per iniziativa
delle sei Università di Parma, Pisa, Genova, Firenze, Bologna e Politecnico di Torino, e allargatosi
rapidamente a tutte le sedi nazionali. Questa iniziativa ha generato una crescente capacità di
acquisire fondi per la ricerca, anche nel sempre più competitivo scenario europeo, grande autonomia
amministrativa, e facilità di dialogo con le aziende del settore.

1 La Facoltà di Ingegneria come testbed permanente, i
dimostratori del Wilab
Quando entrai nell’Istituto di Elettronica, verso la fine del 1975, l’atmosfera che si respirava era
improntata all’attività sperimentale oltre che alla speculazione puramente teorica, per via dei
contatti che il Prof. Ercole De Castro aveva sempre instaurato con le aziende manifatturiere di
sistemi di telecomunicazioni. Ricordo con piacere che De Castro mi invitò a visitare la Telettra fin da
quando ero studente, credo del IV anno, e la narrazione che mi veniva fatta sugli sviluppi industriali
delle Telecomunicazioni influenzò sempre il mio approccio allo studio prima e alla ricerca poi. Pur
essendo affascinato dagli sviluppi analitici, appresi dai miei Maestri, Ercole De Castro e Leonardo
Calandrino, ho sempre cercato di coltivare, quando possibile, anche le attività sperimentali: nel
tempo riuscii ad organizzare con l’aiuto insostituibile dei laureandi, il banco di misura sui sistemi di
trasmissione digitali che allora (anni ‘80) disponeva di alcuni strumenti di pregio per la misura del
tasso di errore e per l’analisi spettrale.
Questo sistema di misura, nel laboratorio Telecomunicazioni, sarà la base sperimentale in una serie
di progetti anche in collaborazione con le aziende del settore, e produrrà un significativo numero di
esperienze all’interno del mio corso di Radiotecnica, rinominato successivamente Sistemi di
Telecomunicazioni.
Il banco di misura già negli anni ‘80 vedeva alcuni strumenti dotati di interfaccia GPIB (General
Purpose Interface Bus), e quindi fu possibile pilotare la misura attraverso personal computer (19861987). Era quello il primo passo verso una successiva evoluzione che portò negli anni successivi alla
telemisura e alla rete di laboratori.
Il Laboratorio Telecomunicazioni era allora collocato a pian terreno della palazzina Scuderie, e
successivamente, con la ristrutturazione edilizia (siamo agli inizi degli anni ‘90), migrò al I piano nei
locali adiacenti a quelli riservati al Centro CNR (CIOC ridefinito dopo breve tempo CSITE), di cui mi
fu affidata la direzione nel 1992. La sistemazione logistica che si venne a creare era ottima, in quanto
i docenti e i ricercatori vivevano a stretto contatto con studenti e strumentazione, impostazione
sempre stimolata da Ercole De Castro, impostazione che ho sempre cercato di mantenere anche
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nelle fasi di ampliamento del Centro: infatti, grazie alla disponibilità di fondi non irrilevanti acquisiti
in progetti attuati con finanziamenti esterni all’Università, riuscii ad estendere il Laboratorio in locali
in affitto nelle sedi di Viale Aldini e di via Albergati, oltre che all’interno della Fondazione Alma Mater
(in villa Pallavicini), prima di ottenere nel 2014 l’attuale sistemazione all’interno dei locali dell’ex
Istituto di Elettronica.
I paragrafi seguenti mostreranno dunque i passi principali di questa evoluzione, con enfasi
sull’attività sperimentale, e tratteranno dei contenuti di ricerca di vari progetti che hanno condotto
ai seguenti dimostratori ( si veda per i dettagli e per le figure a colori il sito web www.wilab.org):
1.

Architettura della rete di Facoltà, evoluzione in tecnologia eterogenea: FDDI-ATM-WIFISATELLITE
Simulatore di reti radiomobili in scenari realistici SHINE – piattaforma per la
caratterizzazione di reti wireless eterogenee e interveicolo
Piattaforma di infomobilità- Simulatore integrato traffico su strada e reti wireless per
infomobilità (Pegasus)
Comunicazioni immersive: reti di sensori e sistemi di localizzazione per la guida
immersiva - VICOM
Rete di laboratori per telemisura e e-learning (Progetti Labnet e Teledoc2) - PREMIO UE
PER IL MIGLIOR PROGETTO UE NEL CAMPO DELL’E-LEARNING) 2004.
SMART CITY Rete riconfigurabile di pali intelligenti per la smart city- Pegasus, presso
FAM-2011
Sistema di controllo delle reti di sensori, per smart lighting e infomobilità (operativo
presso Fondazione Alma Mater, 2012)
DVB-T: Sistema video digitale con cancellatore d’eco in tecnica FPGA (PROGETTO
METASYSTEM2006 - 2009, operante su banco di telemisura presso UNiBO)
Sistema UWB-RFID testato in un’applicazione di ordinamento dei bagagli su nastro
trasportatore operante con una precisione di 20 cm a 3 m/s di velocità (ESA)

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Questi dimostratori hanno fornito negli anni passati un’idea delle potenzialità delle
telecomunicazioni attraverso le seguenti applicazioni, che oggi sono realtà:
-

Sistemi di telecomunicazioni per il trasporto intelligente (ITS)
Sistemi di telemisura
Reti wireless multimediali
Sistemi di trasmissioni digitali ad alta velocità
Sistemi radiomobili per applicazioni video
Rete di laboratori
Localizzazione indoor per applicazioni civili e industriali
Teledidattica
Smart city: smart lighting e infomobilità
Sistemi di localizzazione con precision centimetrica.

Voglio rimarcare che l’attività sperimentale, sostenuta da una robusta ricerca di base, riesce a dare
corpo al ciclo virtuoso ricerca – sperimentazione- applicazioni- nuova ricerca, con la conseguente
proiezione, in alcuni casi, verso il trasferimento tecnologico e la fondazione di start up.
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È ciò che si è avverato, ad esempio, nel progetto di ricerca Infomobilità, con la dimostrazione
effettuata nei locali della Fondazione Alma Mater negli anni 2010-2012, basata su una rete mesh di
pali intelligenti, totalmente controllata, per la generazione di servizi smart, in primis smart lighting
e servizi di infomobilità per il cittadino.
Oltre all’importanza della sperimentazione come momento di validazione degli approcci teorici, e
delle misure in campo per la ricerca di nuovi spunti di ricerca, va anche ricordata l’importanza che
ha rivestito la sperimentazione nella nostra Facoltà di Bologna, anche per quanto concerne la
didattica nell’area Telecomunicazioni, testimoniata anche dall’attivazione di Corsi di Laboratorio
offerti agli studenti di laurea triennale e magistrale, basati sulla strumentazione presente nel Lab1.
Sulla base dunque di quanto effettuato negli ultimi decenni anni in questa sede, di recente mi sono
sentito di proporre al Rettore una sperimentazione permanente presso la nostra Facoltà: si tratta
cioè di valorizzare quanto sviluppato negli anni passati sui sistemi ICT eterogenei per nuove
applicazioni, attraverso l’apertura alle aziende per una stretta collaborazione con l'Università sulla
base di quanto accade nei paesi meglio organizzati del nostro.
In particolare si tratta di proiettare in avanti come test bed permanente quanto già realizzato presso
la Fondazione Alma Mater negli anni 2010-2012, ove fu creato il primo nucleo smart city a livello
sperimentale e dedicarsi alla sperimentazione di nuove tecnologie e servizi - smart environment
nella cornice dei sistemi radiomobili di quinta generazione e oltre.
La Facoltà potrebbe dunque diventare, a parere di chi scrive, uno “smart environment”, basato su
sistemi di telecomunicazioni in continua evoluzione: ciò consentirebbe a ricercatori studenti e
docenti un’agevole misura delle prestazioni sul campo e la determinazione di applicazioni sempre
più sfidanti.
L’inarrestabile crescita delle comunicazioni wireless a livello mondiale stimola da alcuni anni nuova
ricerca da estendere anche a settori quali quello del Big Data e dell’Intelligenza artificiale per la
definizione di nuovi algoritmi, sempre più orientati alla creazione di nuovi servizi di
Telecomunicazioni. La diffusione delle reti mobili con celle sempre più piccole ad alta densità di
oggetti, richiederà sempre maggiore velocità nella trasmissione dei dati e quindi esigenza di nuove
risorse spettrali e di circuiti di altissima frequenza a basso consumo, nonché lo studio di nuovi
formati di trasmissione e nuove architetture di accesso per una corretta gestione delle risorse
disponibili. I sistemi di localizzazione, con precisione crescente, potranno poi generare nuove
applicazioni anche per disabili e non vedenti, e nuovi filoni di ricerca potranno essere sviluppati in
riferimento a scenari non usuali, quali quello delle comunicazioni molecolari, apparentemente avulsi
dal mondo classico delle Telecomunicazioni, ma in grado di utilizzarne i principi per una nuova
modellistica e per nuovi algoritmi.
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2 Le comunicazioni wireless: spinta per l’economia del paese
È ben nota la correlazione, riscontrabile da un esame comparativo delle condizioni economiche di
vari paesi nel mondo, tra il PIL e lo sviluppo dei sistemi di comunicazioni e di trasporto, in una cornice
di crescente integrazione, verso il trasporto multimodale (una sempre maggiore integrazione dei
vari mezzi di trasporto) favorito soprattutto dallo sviluppo delle comunicazioni mobili [1].
In particolare dal Mobility Report di Ericsson sullo sviluppo delle reti mobili, report presentato
durante i lavori della Commissione Broadband [2] per lo sviluppo sostenibile, si evince che “un
aumento del 10% nella penetrazione produce un balzo del Pil fino al 2,8%: nel 2016 generato nel
mondo un controvalore tra 500 e 2.000 mld”.
Il Mobility Report Ericsson fornisce un'analisi del traffico dati con calcoli e misurazioni approfondite
ricavate dalle reti commerciali di tutto il mondo. Il Report fa leva su queste misurazioni e analisi
insieme alle previsioni interne e altri studi rilevanti per delineare i trend attuali del traffico e del
mercato all'interno della Networked Society.
E’ importante ricordare molto sinteticamente, venendo al nostro Paese, che l’accesso ad Internet si
è sviluppato proprio attraverso la diffusione delle comunicazioni mobili; queste hanno stimolato un
crescente sviluppo di applicazioni in rete secondo un trend ormai consolidato in molte parti del
mondo. Va sottolineato, d’altro canto, che lo sviluppo della rete radiomobile e delle reti wireless in
generale, nel caso in cui l’utente debba essere servito con grandi velocità di bit, richiede il supporto
di una rete in fibra ottica, che colleghi le stazioni base alla rete fissa secondo una logica eterogenea:
si configura così, attraverso l’integrazione wireless-ottica, l’architettura su cui si appoggia internet
per offrire servizi efficienti ed affidabili, qualunque sia la posizione dell’utente.
Per sottolineare il ruolo delle comunicazioni wireless, vengono riportati i seguenti dati [2]







Il traffico dati mobile globale è pari a 27 exabyte/mese nel 2018, con tasso di crescita annuo
del 79% (15 exabyte/mese nel 2017). Il traffico dati mobile globale aumenterà di cinque
volte tra il 2018 e il 2024 con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) del 31%,
raggiungendo 136,0 exabyte/ mese entro il 2024.
Il traffico medio per smartphone nel 2018 è pari a 5.6 gigabyte/mese, con una previsione di
21 gigabyte/mese nel 2024.
Il n° di sottoscrizioni cellulari nel mondo nel 2018 è pari a 8 miliardi, di cui 5.9 miliardi a larga
banda.
Il n. di connessioni IoT nel 2018 è pari a 8.6 miliardi, e in previsione raggiungerà 22.3 miliardi
nel 2024, con un CAGR del 17%
Nel 2018 gli smartphone rappresentano il 40% dei dispositivi collegati, il 44.7% sono
dispositivi IoT, l’8.2% è costituito da PC/Laptop/Tablet, il 7.1% da telefoni fissi.

Per ulteriori dettagli e per le previsioni al 2024 è utile considerare il grafico sottostante.
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TABELLA 1 PREVISIONE DISPOSITIVI CONNESSI
Si veda per confronto il dato seguente riferito al 2016:







Il traffico dati mobile globale è cresciuto del 63% nel 2016 ed ha raggiunto 7,2 exabyte/mese
a fine 2016 (4.4 exabyte/mese a fine 2015).
Il n° di smartphone nel mondo a fine 2016 è pari a 3,6 miliardi.
Nel 2016 gli smartphone rappresentano il 45% dei dispositivi mobili (nel conteggio sono
inclusi sia gli smartphone con quota di mercato del 38%; sia i phablet, dispositivi touchscreen con schermi compresi tra i 5.1 pollici e i 6.99 pollici, con quota di mercato del 7%)
Il traffico medio per smartphone nel 2016 è pari a 1.614 MB al mese
Ulteriori dettagli comparativi relativi al 2016 tra Smartphone; Tablet; PC; Device M2M:
o Smartphone+ Phablet: quota di mercato: 45%; n° device: circa 3,6 miliardi
o Tablet: quota di mercato 2%; n° device: circa 0,2 miliardi
o PC: quota di mercato 2%; n° device: circa 0,2 miliardi
o Device M2M: quota di mercato 10%; n° device: circa 0,8 miliardi

Per ulteriori dettagli e per le previsioni al 2021 è utile considerare il grafico sottostante:
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TABELLA 2 TRAFFICO MOBILE GLOBALE

da cui si evince che:


Il traffico dati mobile globale aumenterà di sette volte tra il 2016 e il 2021 con un tasso di
crescita annuo composto (CAGR) del 47%, raggiungendo 49,0 exabyte/ mese entro il 2021
(7,2 exabyte/mese a fine 2016)

Sostanzialmente si conferma il trend secondo il quale l’accesso a internet vedrà sempre più
protagonista la rete mobile e di qui l’importanza di diffondere ad ogni livello la cultura delle
comunicazioni mobili.
Infatti, la pervasività della rete mobile (per persone, macchine, oggetti e processi di automazione):
Sostanzialmente si conferma il trend secondo il quale l’accesso a internet vedrà sempre più
protagonista la rete mobile e di qui l’importanza di diffondere ad ogni livello la cultura delle
comunicazioni mobili.
Infatti, la pervasività della rete mobile (per persone, macchine, oggetti e processi di automazione):








ha favorito lo sviluppo delle reti eterogenee per applicazioni diversificate (smart
applications). Oggi diventa più che mai realistica l’ipotesi di affiancare alla rete in fibra verso
l’utente/cabinet una rete che abbia l’ultimo collegamento wireless anche nella prospettiva
della larga banda
ha raggiunto elevati livelli di flessibilità e capacità in quanto può beneficiare dei risultati di
decenni di ricerche orientate all’incremento dell’efficienza spettrale dei collegamenti radio
(modulazioni ad elevato numero di livelli, sistemi di codifica, sistemi multi-antenna, …) e
quindi può garantire velocità sempre maggiori offerte da ciascuna radiobase. Il panorama
del futuro è quello di un cloud di radiobasi disseminate capillarmente nelle zone di altro
traffico, all’interno di edifici (DAS), o anche outdoor sempre attraverso la sinergia fra fibra
ottica e sistemi wireless
presenta come elemento caratterizzante un’estrema flessibilità di impiego e di adattamento
alle dinamiche di traffico che possono verificare attraverso l’uso efficiente delle risorse radio
disponibili
stimolerà risorse spettrali crescenti per lo sviluppo delle reti ad alta velocità,
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ha fatto sì che anche paesi come gli USA, tradizionalmente legati ad uno sviluppo massiccio
di sistemi via cavo, vedano recentemente l’abbandono da parte di molti utente delle
connessioni fisse a favore dell’uso dello smartphone.
produrrà con l’introduzione dei sistemi 5G grandi benefici a vari settori quali automotive,
salute, trasporti, energia, industria 4.0, agricoltura. Stime recenti (Huawei) prevedono in
oltre 100 miliardi di euro l’anno i benefici per l'Europa derivanti dall’introduzione del 5G, con
importanti impatti sull’occupazione.
Le revenues su scala mondiale supereranno i 200 miliardi di dollari nel 2025 (stima Huawei)

Ancora: dal Mobility Report di Ericsson, emerge inoltre che:
Il video domina il traffico dati: il traffico dati globale generato dai dispositivi mobili raggiungerà 136
exabyte/mese entro il 2024 e si prevede che i contenuti video costituiranno il 74% del totale del
traffico dati nello stesso anno. Già oggi, in molte reti, YouTube rappresenta il 70% di tutto il traffico
video, mentre Netflix può raggiungere il 20% nei mercati in cui è disponibile.
L’Asia è il più grande mercato per il mobile: nel 2018 l’Europa (occidentale, centrale, orientale) ha
1.1 miliardi di sottoscrizioni mobile, Asia/India 4.3 miliardi, America latina 703 milioni, Nord America
398 milioni, Africa e medio oriente 1.5 miliardi.
Per ulteriori dettagli e per le previsioni al 2024 si consideri il grafico sottostante:

TABELLA 3 SOTTOSCRIZIONI PER AREA GEOGRAFICA
Le telecomunicazioni mobili costituiscono, in conclusione, il sistema nervoso su cui innestare lo
sviluppo tecnologico del Paese, che può progredire e vedere crescere il PIL attraverso un
ammodernamento di settori quali trasporti, energia, salute, agricoltura, industria 4.0, etc. È quindi
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auspicabile un maggior impegno del Governo nel finanziamento della ricerca nelle aree strategiche
dei sistemi di telecomunicazioni a larga banda, fissi e mobili, per l’incremento della conoscenza,
quindi della tecnologia e dei servizi disponibili, e per un indubbio impulso allo sviluppo e
all’economia del Paese.
L’auspicio è che vengano create nel nostro Paese condizioni adatte a favorire gli investimenti,
attraverso la promozione di nuove sperimentazioni e possano produrre un incremento significativo
degli iscritti alle Scuole di Ingegneria nel settore ICT, ad esempio con provvedimento di azzeramento
delle tasse di iscrizione per gli studenti che si rivolgono ai corsi di laurea e laurea magistrale di
matrice tecnologica.
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3 Le Telecomunicazioni presso la Facoltà di Ingegneria. Alcuni
passi significativi nella sperimentazione
3.1 Evoluzione della rete di Telecomunicazioni nella Facoltà di Ingegneria –
inizio anni ‘90
La rete di Facoltà ha rappresentato e rappresenta una risorsa preziosa per la ricerca: si è arricchita
mediante i progetti, come sarà chiaro dal seguito, e ha rappresentato un supporto utilissimo ai fini
delle sperimentazioni pianificate durante gli ultimi decenni.
Sin dagli inizi degli anni ‘90 la rete di Facoltà fu completamente ristrutturata attraverso
l’installazione di una rete ottica FDDI (Fiber Distributed Data Interface) a 100 Mb/sec. Tale rete,
denominata Promet, fu acquisita nel 1991 dal Centro CNR CIOC, poi divenuto CSITE (Centro Studi
per l’Informatica ed i Sistemi di Telecomunicazioni), tramite un finanziamento erogato dal “Piano
Finalizzato Trasporti 2” nell’ambito del progetto Procom (Prometheus-Eureka), e fu messa a
disposizione - da chi scrive - della Facoltà di Ingegneria, che allora vedeva attivo un unico bus
Ethernet. Con questo finanziamento fu anche possibile installare una rete Ethernet nei locali della
Fondazione Marconi, e provvedere alla sua connessione alla sede di Viale Risorgimento [3] [4]. La
nuova rete si inseriva in un contesto in cui molti gruppi di ricerca della Facoltà erano in condizione
di acquisire calcolatori di potenza sufficiente per le proprie elaborazioni, così da non dover più
utilizzare il Centro di Calcolo per tali funzioni.
La rete FDDI presentava inizialmente un’architettura ad anello (Figura 1) a cui erano collegate tre
isole: la palazzina Ex-Scuderie (che ospitava CSITE, e alcuni laboratori del DEIS come il Laboratorio
Telecomunicazioni, il Laboratorio di Automatica e Robotica, LAR ed il laboratorio di Bioingegneria),
i locali dell’ex Elettronica (DEIS, edificio storico) ed il resto della Facoltà, incluso il Centro di Calcolo.
Per aumentare l’affidabilità la rete FDDI prevedeva un secondo anello ottico, in grado di subentrare
in caso di malfunzionamento dell’anello principale. La rete Promet ha rappresentato quindi un passo
fondamentale nell’evoluzione della Facoltà, consentendo l’accesso remoto alle molteplici risorse di
calcolo che andavano diffondendosi e facilitando lo scambio dei dati
La nuova rete era costituita da otto work stations, di ottima qualità per quell’epoca (DEC 5000/240),
di cui una collocata a Pontecchio Marconi, e le altre sette direttamente alla rete FDDI e date in uso
a diversi gruppi di ricerca, fra i quali il gruppo Telecomunicazioni e quello di Campi Elettromagnetici.
La gestione della rete nel suo complesso era affidata al personale del CIOC (in seguito, CSITE).
La Figura 1 illustra schematicamente la struttura della rete Promet. Sulla rete, che servì a
riorganizzare tutto il traffico dati della facoltà e a generare nuovi servizi [3], quali ad esempio la
posta elettronica DEIS, vennero anche effettuate interessanti misure di prestazioni e sperimentate
le nuove tecniche che si stavano affermando, quali la nuova modalità di trasporto ATM. Queste
sperimentazioni furono molto utili ad esempio per la caratterizzazione del traffico dati e in generale
nel processo di evoluzione della rete, in riferimento alla connessione in rete pubblica.
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FIGURA 1 ARCHITETTURA DELLE RETE PROMET

La rete, unitamente ai servizi ad essa associati, ebbe uno sviluppo regolare nel corso degli anni,
tramite un’espansione programmata ed un continuo miglioramento tecnologico. In particolare, a
partire dal settembre 1996, grazie ad un accordo con Telecom Italia, i collegamenti punto-punto che
costituivano le interconnessioni tra le varie Facoltà furono sostituiti da un sistema ad alta velocità
denominato SMDS (Switched Multi-megabit Data Service) e tutte le procedure di routing per il
collegamento tra le varie sedi furono così affidate a Telecom Italia. Per Ingegneria fu previsto un
collegamento a 34 Megabit/s di cui 25 utilizzabili, mentre alla sede di Pontecchio, inizialmente
collegata con un circuito diretto numerico di bassa velocità, fu riservato un collegamento a 2
Megabit/s.
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3.1.1 Sperimentazione su WLAN ‘802.11
Agli inizi degli anni ‘90, in una cornice scientifica che allora guardava alle onde millimetriche (60GHz),
già oggetto di studio nell’ambito dei progetti europei, quali Prometheus e Drive per lo studio dell’ITS
(Intelligent Transportation System), si stava pianificando nel Centro CNR CSITE di acquisire
apparecchiature e strumentazione di misura per la progettazione, l’installazione e la verifica delle
funzionalità di una rete a onde millimetriche (60 GHz), da interfacciare adeguatamente e integrare
con le reti ottiche, con l’indubbio vantaggio dovuto alla tecnologia wireless, che superava la
necessità di cablare l’ambiente da servire con alta capacità.
Nella seconda metà degli anni ‘90, all’interno di un progetto di ricerca sulle Wireless LAN, come
preambolo alla eventuale sperimentazione su rete a 60 GHz, nel WiLab fu impostato uno studio
basato su rete WLAN (Wireless Local Area Network) a 2.4 GHz conforme con il protocollo IEEE
‘802.11: la sperimentazione aveva l’obiettivo di arrivare alla copertura della Facoltà. I risultati di
questa sperimentazione, in termini di copertura (vedi Figura 2) di alcune aree strategiche della
Facoltà e di capacità della rete, hanno aperto la strada alla capillare diffusione di questa tecnologia
nei locali di Ingegneria dei giorni nostri.

FIGURA 2 ESEMPIO DI COPERTURA ELETTROMAGNETICA DI UNA RETE IEEE ‘802.11, PALAZZINA CSITE

3.1.2 Interconnessione via satellite con le sedi CNIT
La rete di Facoltà ebbe un successivo sviluppo agli inizi degli anni 2000 grazie alla partecipazione
dell’Unità CNIT di Bologna ai progetti finanziati dall’Agenzia Spaziale Italiana: la sede fu dotata di
una stazione satellitare in banda Ka (20-30 GHz) per il collegamento su ITALSAT F2 in rete con
stazioni analoghe presso altre sedi universitarie sul territorio nazionale, che partecipavano alla
sperimentazione (Genova, Firenze, Pisa, Parma e Napoli).
Successivamente, come verrà meglio illustrato nel paragrafo 5, fu installata una nuova stazione
satellitare in banda Ka per collegamenti verso il satellite Eutelsat HotBird 6 in modalità Skyplex.
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La disponibilità di una rete satellitare, al servizio di diversi gruppi di ricerca CNIT in Italia, è stata non
soltanto uno strumento prezioso per la ricerca avanzata nelle telecomunicazioni via satellite, ma
anche il cuore di una rete che ha fornito numerosi servizi, quali la videoconferenza, il video on
demand e diversi corsi del progetto Teledottorato2 (finanziato da MIUR), che sarà trattato nel
paragrafo 5.
La rete via satellite ha inoltre permesso di sperimentare l’integrazione di reti satellitari, WLAN e
cablate permettendo di usufruire contemporaneamente di un ampio spettro di tecnologie per
garantire nel contempo affidabilità, velocità e, non meno importante, mobilità.
La figura seguente mostra l’antenna parabolica operante in banda Ka, collocata nella nostra Facoltà,
gli apparati nel Laboratorio Telecomunicazioni e alcune misure, a titolo di esempio, relative agli
spettri dei segnali modulati a media frequenza. Mediante la strumentazione del laboratorio fu anche
possibile misurare la qualità di trasmissione nella tratta down link, con conseguente confronto con
l’andamento teorico.

FIGURA 3 CARATTERIZZAZIONE DELLA TRATTA SATELLITARE, UNITÀ ESTERNA ED INTERNA DI BOLOGNA

3.2 L’attività sperimentale nelle ricerche sui sistemi radiomobili – analisi,
simulazione e misura
Nella seconda metà degli anni ‘90, le collaborazioni industriali con Siemens Telecomunicazioni
(ricordo con piacere gli amici Guido Vulpetti e Giacomo Premoli) nonché gli stretti contatti con i
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dirigenti TIM (ricordo con altrettanto piacere Vito Gamberale, Renzo Failli e Pietro Porzio Giusto)
rappresentarono per il WiLab uno stimolo per la messa a punto di simulatori di rete radiomobile.
Iniziò così un’intensissima attività mirata alla costruzione di una complessa macchina di simulazione,
denominata SACRA, orientata inizialmente al sistema GSM, che allora stava diffondendosi in tutte
le parti del mondo. Nella fattispecie, l’azienda aveva l’esigenza di monitorare la qualità del sistema
e di comprendere il comportamento della rete e l’effetto di vari parametri di sistema sulle
prestazioni espresse in termini di: tasso di blocco, congestione sul canale di traffico, tasso di
terminazione forzata a causa di radio failure, tasso di handover falliti e di handover riusciti, etc. al
fine di mettere a punto strategie di variazione dinamica della rete in funzione delle condizioni
operative.
La messa a punto del simulatore SACRA avvenne mettendo a confronto le uscite della macchina di
simulazione con i risultati del campo, e questa era una ricchezza dovuta al contatto industriale:
disporre appunto delle misure del campo. Il traguardo era ambizioso e doveva servire anche in
ambiente industriale per comprendere la natura dei risultati sperimentali e la dipendenza dai
numerosi parametri che potevano influenzare il funzionamento della rete.
Alla costruzione della macchina lavorarono diversi ricercatori in collaborazione con gli ingegneri
dell’industria e fu seguito un approccio a me molto caro, definito “approccio integrato”, che aveva
l’ambizione di considerare, congiuntamente, tutti i livelli della comunicazione, dalle fondamenta
(propagazione e trasmissione) sino ai livelli dell’applicazione.
Si trattava dunque di mettere insieme vari layer della comunicazione a partire da un layout di
stazioni base dispiegate su un territorio urbano preso dalla realtà: la caratterizzazione della
propagazione in ambiente realistico, il funzionamento della trasmissione sul link radio in presenza
di fading , shadowing e interferenze, la gestione delle risorse radio, i modelli di traffico, il controllo
degli handover etc. All’epoca non fu affatto semplice, ma lo sforzo compiuto in stretta sinergia con
l’ambiente industriale consentì di mettere a punto la macchina e di ottenere una sorprendente
corrispondenza tra i dati simulati e quelli ottenuti dalle verifiche sperimentali.
Con grande soddisfazione dei ricercatori impegnati nel progetto si riscontrarono notevolissimi
accordi tra le previsioni di servizio in ambiente realistico e le misure di prestazione misurate in
campo: i risultati furono anche presentati in ambito europeo (Azione COST).
La Figura 4 mostra appunto questo accordo fra i dati forniti dal centro di controllo della rete (OMC)
e le previsioni del simulatore SACRA, con riferimento all’evoluzione temporale del numero medio di
canali occupati in una cella.
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FIGURA 4 NUMERO MEDIO DI CANALI OCCUPATI IN UNA CELLA AL VARIARE DEL TEMPO
Parallelamente, sempre in collaborazione con Siemens Mobile, prese avvio il progetto TUTSY, il cui
obiettivo era lo sviluppo di simulatori software dei sistemi di accesso UMTS (3G) con interfaccia
radio FDD (WCDMA) e TDD (nella versione UTRA e TD-SCDMA), per l’analisi delle differenti modalità
implementative dei servizi voce e dati.
Questo confronto tra ambiente scientifico e mondo industriale sviluppò nel gruppo di ricerca la
capacità di individuare le giuste approssimazioni per raggiungere il miglior compromesso tra velocità
di simulazione e precisione dei risultati, e fu molto istruttivo concepire alcune parti della macchina
ricorrendo ad un approccio semianalitico, in cui si riusciva a sfruttare la teoria dei collegamenti radio
su canale affetto da interferenze e da evanescenza aleatoria per alleggerire il processo di
simulazione.
Da queste attività partirono vari filoni di ricerca, sia con riferimento ai metodi di trasmissione con
tecniche di frequency hopping, sia altre iniziative verso simulatori più complessi che prefiguravano
una sinergia tra reti radiomobili e reti radio locali. Nacque così il simulatore evoluto per reti integrate
denominato SHINE, in grado di riprodurre le dinamiche di cooperazione di rete radio diverse, quali
UMTS, WiMAX, WiFi, MC-CDMA, IEEE’802.11p (vedi successivo paragrafo 6.)
La sensibilità acquisita con il mondo radiomobile in scenari realistici e l’affinamento della capacità
di trattare reti sempre più complesse ha successivamente consentito di effettuare in Facoltà, in
accordo con TIM, alcuni test molto significativi sulle installazioni delle cosiddette femtocelle 3G
all’interno degli edifici. Per offrire servizi a larga banda all’utente è infatti necessario ridurre quanto
più possibile la distanza fra il terminale radio (il cellulare) e l’antenna della rete radiomobile.
Spingendo questa esigenza alle estreme conseguenze furono concepite le femtocelle, ovvero celle
con un’area di copertura di ridottissime dimensioni, per allora (un’unità abitativa o un ufficio),
riservate a pochissimi utenti. La femtocella è perciò realizzata con un apparato wireless installato
all’interno di edifici e gestito a distanza dall’operatore della rete radiomobile.
La stretta collaborazione fra Wilab e TIM portò alla realizzazione, nel 2010, ad un test-bed basato
su questa tecnologia, che fu allestito nei locali della Facoltà di Ingegneria al fine di verificare non
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solo l’effettiva copertura elettromagnetica, ma anche le prestazioni percepite dall’utente. In Figura
5 è mostrata l’architettura della rete del Wilab con l’inserimento degli apparati per le femtocelle.

FIGURA 5 ARCHITETTURA DELLA RETE DEL WILAB CON L’ESTENSIONE ALLA TECNOLOGIA DELLE FEMTOCELLE

Le attività di studio e simulazione dei sistemi radiomobili si rivelarono fondamentali anche per lo
sviluppo di un progetto orientato al trasporto intelligente (ITS) e all’infomobilità, PEGASUS,
all’interno del quale, in collaborazione con l’azienda OCTOTELEMATICS, si valutò l’impatto del
traffico dati generato dai veicoli verso la rete radiomobile e i benefici per la circolazione stradale,
derivanti dall’attivazione di servizi di “mobilità intelligente”.
Sempre in questo progetto vanno ricordate le esperienze condotte in Facoltà sui sistemi vehicle-tovehicle V2V e vehicle to infrastructure V2I, oggi finalmente resi possibili nella cornice dei sistemi 5G,
che consentiranno anche comunicazioni device-to-device.
E’ certo, infatti, che i servizi ITS basati sulle Telecomunicazioni trarranno grande beneficio dalla
realizzazione dei sistemi radiomobili di quinta generazione, con riferimento a varie classi di servizio,
quali, ad esempio: pagamento del pedaggio automatico, supporto della guida (attraverso
sfruttamento di informazioni meteo, legate al traffico, etc.), controllo del traffico (minimizzazione
dei problemi dovuti alla congestione del traffico), sicurezza della guida (consegna al guidatore
informazioni in tempo reale su possibili situazioni di emergenza, dovute a nebbia, incidenti, ed
altro), ma di questo tratteranno i paragrafi 4 e 6.
Riassumendo, lo sviluppo della rete di Facoltà nella direzione di una architettura eterogenea da un
lato e lo sviluppo delle ricerche sui sistemi wireless dall’altro consentirono di concepire nei vari
progetti di ricerca in cui fu impegnato il Laboratorio una serie di dimostratori che verranno
sintetizzati di seguito.
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3.3 L’utilizzo della rete fissa e della rete mobile al servizio dei progetti di
ricerca: la Multimedialità, la telemisura e le prime sperimentazioni di
accesso remoto CUP
3.3.1 Le comunicazioni multimediali e le sperimentazioni in Facoltà
Alla fine degli anni ‘90 iniziarono nel Laboratorio varie attività e progetti di ricerca sulla
Multimedialità [5], sviluppati anche a livello sperimentale, sia in ambito CNR, sia in ambito CNIT: a
tale proposito ricordo il contributo del WiLab anche per la creazione del Laboratorio di
Comunicazioni Multimediali (CNIT presso l’Unità di ricerca di Napoli).
Riporto di seguito, per brevità, quanto ebbi modo di scrivere in occasione della Exhibition Bologna
2000:
Gli anni recenti sono stati caratterizzati da un vertiginoso sviluppo delle Telecomunicazioni che,
attraverso l’evoluzione dei sistemi e la loro integrazione, mettono a disposizione dell’utente servizi
sempre più sofisticati, secondo una tendenza che pone l’enfasi sull'aspetto del "put technology to
work".
Va sottolineata, a questo riguardo, la convergenza che si sta delineando tra il mondo delle
comunicazioni mobili e internet, secondo la quale l’utente mobile, supportato da una tecnologia
sempre più efficiente e veloce, potrà usufruire di servizi multimediali avanzati, indipendentemente
dalla propria posizione su aree sempre più estese. I sistemi multimediali interattivi pongono l’utente,
fisso o mobile, in condizioni di gestire a distanza il proprio rapporto con un fornitore di servizi o
prodotti, consentono di svolgere il lavoro da casa o in viaggio, permettono allo studente di
beneficiare a distanza dell'azione didattica di un docente nel modo più completo o di accedere ad un
banco di misura per la verifica delle prestazioni di sistemi e circuiti da programmare
opportunamente. Tutto ciò con un livello crescente di rapidità e di efficienza.
La moderna concezione della speculazione scientifica, che vede la Ricerca di base orientata al servizio
della collettività, ha costituito il filo conduttore dell'attività condotta nel corso dell'intero triennio
1999-2002 del progetto “Multimedialità”, secondo un percorso che prende le mosse dai servizi,
individua le tecnologie adeguate e mira alle realizzazioni dando peraltro impulso alla Ricerca di base
per la messa a punto di modelli e metodologie di studio che costituiscono la linfa vitale del progresso
tecnologico.
Tale percorso ha trovato naturale finalizzazione nella realizzazione e caratterizzazione sperimentale
di prototipi di sistemi innovativi e nell'allestimento di dimostratori relativi alle tecnologie ed ai servizi
sperimentati, fra i quali è il caso di menzionare la comunicazione video su terminali GPRS, la
telemisura wireless, la prenotazione di servizi socio-sanitari mediante terminali mobili - che
rappresentò di fatto l’inizio dell’attività in rete di CUP 2000 - la teledidattica su rete fotonica, le
comunicazioni satellitari di futura generazione, l'accesso alle informazioni riguardanti i beni culturali
e alla rappresentazione fotorealistica di reperti archeologici.
Il Progetto Multimedialità svolse dunque un ruolo di primaria importanza anche a livello
internazionale, attraverso pubblicazioni significative sulle riviste scientifiche più qualificate, ed ebbe
un impatto importante anche a nel quadro europeo: molti dei risultati e delle esperienze maturate
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infatti, furono travasate in azioni COST che, come noto, rappresentano i più rilevanti contesti
Europei per il confronto delle metodologie e dei risultati ottenuti nei vari settori di interesse.
I docenti e i ricercatori operanti all'interno del progetto diedero inoltre impulso alla proposta
europea di due nuove reti scientifiche nei settori dei sistemi radiomobili, e via satellite, collocandosi
anche in ruoli di primissimo piano nel coordinamento della rete stessa.
Vengono di seguito riassunte alcune delle esperienze effettuate nell’ambito del progetto o in
progetti affini.

3.3.2 La telemisura: esempio di accesso remoto multimediale
Un’interessante dimostrazione multimediale fu resa possibile considerando le telemisure, che
rappresentano un’interessante applicazione in quanto permettono l’utilizzo di strumenti di misura
a distanza, offrendo la possibilità di controllare gli strumenti ed acquisire i risultati delle misure
ovunque l’utente si trovi. Fu quindi possibile utilizzare come test il Laboratorio Telecomunicazioni:
questo era dotato di numerosi e pregiati strumenti di misura riferiti alla caratterizzazione dei sistemi
digitali passabanda, collegabili in rete GPIB (General Purpose Interface Bus, noto anche come IEEE
488), e fu quindi possibile render il banco di misura accessibile ad utenti remoti mediante opportuni
drivers realizzati presso lo stesso laboratorio (Figura 6).

FIGURA 6 UN ESEMPIO DI ALLESTIMENTO DEL BANCO

L’intero sistema, composto da una serie di strumenti di misura connessi ad un Bus GPIB), era a sua
volta interfacciato con la rete del laboratorio mediante un apparato convertitore GPIB-ENET della
National Instruments. Questa integrazione tra Bus e rete LAN offriva così la possibilità a tutti i PC
connessi in rete di poter interagire, mediante driver opportuni, con gli strumenti del banco.
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Fra le prove realizzate vi furono misure del tasso di errore, di spettri e di costellazioni su circuiti per
telecomunicazioni realizzati in laboratorio e/o professionali. A tale proposito lo schema illustrato ha
permesso la realizzazione di una esperienza didattica di telemisura effettuata in aula 8.1 (la
copertura dell’aula fu adeguatamente studiata), che permise agli studenti del corso di Sistemi di
Telecomunicazione di vedere sul monitor di un PC portatile con interfaccia di rete wireless gli
strumenti di misura, remotizzati, e di poter interagire con essi.
Per sottolineare l’accesso fisico al pannello di comando degli strumenti, si decise, quando la capacità
della rete lo permetteva, di implementare simultaneamente alla misura, una videoconferenza che
permettesse la visualizzazione del banco di misura stesso in remoto e la possibilità di interloquire
sempre da remoto con un operatore preposto al banco.

3.3.3 Sperimentazione video su rete eterogenea
Un altro esempio di applicazione multimediale su rete eterogenea, è riconducibile- a metà degli anni
2000 – alla trasmissione di una sequenza Video On Demand tra un host remoto, situato a Prato, ed
un terminale mobile del Laboratorio di Telecomunicazioni. Uno scenario di questo tipo era
rappresentativo di applicazioni quali l’accesso a database multimediali e la teledidattica, di cui
tratterà diffusamente il paragrafo 5. La comunicazione venne resa possibile attraverso una rete
eterogenea comprensiva della rete satellitare del CNIT a 2 Mbit/s con il Laboratorio
Telecomunicazioni della Facoltà di Ingegneria (vedi capitolo 1), una LAN cablata e la rete WiFi, che
costituiva una estensione wireless della rete interna al laboratorio (vedi Figura 7).

FIGURA 7 LA RETE ETEROGENEA PRESSO IL WILAB
La rete così composta permise la connessione di un terminale mobile (un PC portatile dotato di
scheda WiFi a 11Mb/s) ad un server remoto e la trasmissione real time di una sequenza video in
formato MPEG-2.
La sequenza audio-video richiesta era costituita da un filmato a 1,5 Mbit/s, ed il confronto della
qualità video venne sviluppato tra la sequenza riprodotta da un PC (Pentium II 350 MHz, 128 Mbyte
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di RAM) e un terminale portatile di analoga potenza. Sia sul PC connesso alla rete fissa che sul
terminale mobile la sequenza video non mostrò segni di degrado della qualità, evidenziando così la
possibilità di utilizzare correttamente la struttura descritta. Questo risultato venne confermato dalle
misure di throughput per le schede di rete WiFi riportate in Figura 7.

FIGURA 8 THROUGHPUT DELLA RETE WIRELESS E CONFRONTO CON LA RETE ETHERNET

3.3.4 3.3.4 Misure in galleria (per estensione di copertura della rete satellitare in
scenari ferroviari)
Un altro momento che va ricordato è quello legato alle misure che furono organizzate in Facoltà
nell’anno 2006. In questo caso, nell’ambito di un progetto eseguito in collaborazione con ThalesAlenia, venne utilizzato il corridoio del piano terra, in un giorno festivo, come emulatore di una
galleria ferroviaria. Il WiLab era infatti impegnato nello studio di un sistema per l’estensione della
copertura della rete all’interno delle gallerie, per treni ad alta velocità. Lo studio delle prestazioni
dei sistemi di modulazione digitali (singola portante o multiportante) richiedeva una opportuna
contromisura nei confronti della propagazione multipercorso in galleria e furono quindi messi a
punto i metodi di analisi e progetto di sistemi trasmissivi alla frequenza di 12 GHz. Mancavano i
rilievi sperimentali per la loro verifica, rilievi da effettuare in galleria ferroviaria, di non facile
organizzazione e ripetibilità, e fu quindi allestito un banco di telemisura per la verifica delle
prestazioni utilizzando come galleria equivalente il corridoio del piano terra della Facoltà (Figura 9).
La validità di questa emulazione era quella di testare a priori il funzionamento del banco in
telemisura, per essere sicuri del suo funzionamento quando si fosse andati nella galleria vera (una
tantum). Il risultato fu eccellente, ancora una volta con grande soddisfazione del sottoscritto e dei
ricercatori impegnati nel progetto.
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FIGURA 9 ALLESTIMENTO DELLE MISURE PRESSO LA FACOLTÀ – CORRIDOIO PIANO TERRA
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4 Sistemi immersivi e smart mobility
Agli inizi degli anni 2000 furono intraprese presso il WiLab le prime ricerche sui sistemi immersivi,
sulle comunicazioni cooperative e sulla localizzazione indoor basata su tecnologie radio eterogenee,
che diedero origine ad un’intensa campagna sperimentale. Congiuntamente, vennero continuate e
potenziate le ricerche e le sperimentazioni in campo per sistemi e servizi legati all’infomobilità.

4.1 I sistemi immersivi
Con riferimento ai sistemi immersivi va senz’altro citato il progetto Virtual Immersive
Communications (VICom) -Tor Vergata, CNR, CNIT, Telecom Italia Learning Services e Istituto
Superiore delle Comunicazioni- che aveva l’obiettivo di individuare e sviluppare tecnologie abilitanti
per una molteplicità di servizi di virtual immersive telepresence (VIT) Figura 15. Tali servizi trovarono
concreta realizzazione in VICom grazie all’integrazione di reti di diversa natura (reti di sensori radio,
reti ad-hoc e reti radiomobili 2.5G e 3G). Nell’ambito del progetto, le attività VIT hanno riguardato
le tecniche per l’interazione fra gli utenti e fra questi e l’ambiente, al fine di ottenere informazioni
di contesto, scambiare dati rilevanti e accedere a vari tipi di servizi offerti localmente. Oltre allo
sviluppo di attività di ricerca di base, orientata alla localizzazione cooperativa a elevata accuratezza,
alle comunicazioni adattative, ai sistemi ultra-wideband (UWB) e ai sistemi MIMO, uno degli
obbiettivi principali di VICOM consisteva nella realizzazione di due dimostratori di tecnologie
immersive, con particolare enfasi sull’impiego di tecnologie wireless e di rete. In particolare il
dimostratore mobility immersive environment (MIE) ha riguardato lo scambio bidirezionale di
informazioni tra utenti e ambiente in scenari intelligenti sia indoor che outdoor. Il dimostratore
virtual immersive learning (VIL), che verrà ripreso nel successivo paragrafo, era invece orientato a
scenari di teledidattica, lavoro cooperativo e laboratori in rete. Le attività relative alla guida
immersiva videro i ricercatori del WiLab protagonisti di una collaborazione scientifica che coinvolse
i colleghi del Wireless Information and Network Sciences Laboratory presso il prestigioso
Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, MA, USA.
In questo paragrafo ci si sofferma appunto sulla Localizzazione Indoor e la Guida Immersiva, relative
al dimostratore MIE; il progetto, unitamente a quelli successivi, ha poi generato nel tempo anche
prodotti industriali sviluppati da startup nate dal Laboratorio. In Figura 10 è mostrato, a titolo di
esempio, il servizio di guida immersiva: un utente dotato di terminale con interfaccia radio (cellulare
o WiFi) entra in un ambiente a lui ignoto (es. una sede delle Pubblica Amministrazione) nel quale
sono presenti reti di sensori e reti ad-hoc per la fruizione di servizi immersivi. Questi viene
riconosciuto mediante riconoscimento facciale da una telecamera posta all’ingresso e
successivamente localizzato mediante opportune elaborazioni dei segnali scambiati con i sensori
radio. Conclusa la fase di identificazione, all’utente vengono fornite informazioni sui servizi
disponibili nell’ambiente sulla base del suo profilo. L’utente sceglie il servizio desiderato ed
interagisce con la rete che lo supporta. Se ad esempio chiede la guida virtuale verso un ufficio, sulla
base della sua posizione, orientazione e profilo riceve sul suo terminale informazioni grafiche sul
percorso da seguire, sulle risorse disponibili lungo il tragitto e sulla storia o tipologia dell’ambiente.
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Nel caso l’utente possegga solo interfaccia radiomobile o nel caso commuti fra le diverse reti
presenti (es. MANET), la piattaforma deve essere in grado di fornire il servizio opportunamente
ridisegnato sulle caratteristiche del terminale e della rete. Questo richiede la presenza di
un’infrastruttura di rete in grado di estendere il servizio e di mettere in comunicazione MANET di
diversa natura. L’integrazione fra MANET e 3G è stata oggetto della collaborazione con Siemens
Mobile.

FIGURA 10 ESEMPIO DI SERVIZIO IMMERSIVO. GUIDA VIRTUALE
Tra le varie attività generate dal progetto VICOM, vien ricordata quanto sviluppato nel progetto
europeo FP7 “SELECT” (Smart and Efficient Location Identification and Cooperation Techniques), nel
progetto ministeriale PRIN “GRETA” e infine nel progetto finanziato dall’agenzia spaziale europea
(ESA) denominato “LOST”. In particolare, nei progetti SELECT e GRETA è stata concepita, studiata e
validata una tecnologia di comunicazione e localizzazione a banda ultra-larga (UWB) di tipo passiva
con l’obiettivo di identificare e localizzare tag senza batteria. Questo ha portato al primo sistema
UWB-RFID mai implementato a livello mondiale poi testato in un’applicazione di ordinamento dei
bagagli su nastro trasportatore operante con una precisione di 20 cm a 3 m/s di velocità. Tale
tecnologia è stata successivamente migliorata, con l’aggiunta di funzionalità di trasferimento
wireless della potenza, all’interno del progetto ESA LOST, il cui scopo era di investigare la possibilità
di localizzare tag senza batteria all’interno della stazione spaziale internazionale. I test e la demo
finale ebbero luogo presso ESA utilizzando il prototipo del veicolo Mars Rover (si veda la figura
seguente).
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FIGURA 11 L’ARCHITETTURA DEL SISTEMA UWB-RFID SELECT – IMMAGINI RELATIVE ALLE DEMO NEL NASTRO
TRASPORTATORE E SUL PROTOTIPO MARS ROVER PRESSO ESA/ESTEC

4.2 Le sperimentazioni di smart mobility presso la Facoltà di Ingegneria e le
nuove tecniche trasmissive per comunicazioni veicolo-veicolo, e vicolobordostrada basate su IEEE ‘802.11p
Rimanendo nell’ambito dei sistemi short range, che videro un’intensa attività di ricerca con
riferimento ai sistemi a onde millimetriche sin dalla fine degli anni ‘‘80, nella cornice di vari progetti
europei (PROMETHEUS e DRIVE), è opportuno ricordare la loro attuale prospettiva di integrazione
con la futura rete radiomobile 5G e le sperimentazioni condotte dal WiLab presso la Facoltà di
Ingegneria di Bologna sugli standard emergenti per le comunicazioni veicolo-veicolo e veicoloinfrastruttura (IEEE ‘802.11p). Questi rappresentano senza dubbio alcuno la principale linea di
sviluppo dell’industria dell’automotive, con riferimento al settore connettività veicolare. Un veicolo
autonomo, se dotato di varie tecnologie progettate con opportuna ridondanza, sia con riferimento
alla rete dei sensori di bordo, sia con riferimento alla connettività verso l’esterno, basata su sistemi
short range e sulla rete cellulare, è rispettoso del codice della strada, non manifesta ritardi
significativi nella reazione ad eventi improvvisi, non risente della stanchezza e ha una maggiore
consapevolezza delle condizioni al contorno; è quindi più sicuro di quello guidato da un conducente
umano, in quanto dotato di tecnologie in grado scambiare informazioni con altri veicoli e con
l’infrastruttura stradale, in futuro dotata di apposite stazioni ricetrasmittenti road side unit (RSU)
per comunicazioni veicol0-infrastruttura (V2I), oltre che con la rete cellulare, ormai dotata dello
standard 5G.
Anche prescindendo dalla guida autonoma, dotare i veicoli della capacità di comunicare fra loro e
con l’infrastruttura stradale ridurrebbe i rischi di collisioni (il conducente sarebbe a conoscenza della
presenza e delle intenzioni di altri veicoli), i tempi di percorrenza, il consumo di carburante e le
emissioni inquinanti (già oggi il conducente può essere informato del percorso migliore sulle base
delle attuali condizioni di traffico o della sede stradale).
Presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna sono state testate negli ultimi anni le tecnologie radio per
comunicazioni veicolo-veicolo e veicolo-infrastruttura, al fine di individuare la distanza di copertura,
l’impatto di ostacoli che ostruiscono la comunicazione e le tecniche per assicurare le comunicazioni
anche in presenza di impedimenti alla propagazione radio diretta fra trasmettitore e ricevitore. In
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particolare, sono state testate con successo tecniche di trasmissione multi-salto fra veicoli, che
consentono di ovviare all’impossibilità di uno scambio di informazioni diretto fra un veicolo ed un
altro o fra questi e la RSU, attraverso il coinvolgimento di veicoli intermedi che facciano da tramite.
Un esempio di questo scenario è mostrato in Figura 12, che mostra una sperimentazione effettuata
presso la Scuola di Ingegneria di Bologna utilizzando la tecnologia IEEE’802.11p, concepita per
comunicazioni in scenari veicolari nella banda dei 5.9 GHz. Nel caso illustrato un veicolo, fermo a
bordo strada, non è in condizione di comunicare direttamente con la RSU Figura 13 a causa della
presenza di un edificio che ostacola la propagazione radio. La comunicazione viene comunque
instaurata grazie ad un veicolo che sta sopraggiungendo, che funge da ripetitore del segnale (ovvero
da tramite fra il veicolo fermo e la RSU).
Grazie alle comunicazioni radio, i veicoli acquisiscono una maggiore conoscenza dello scenario
circostante, arrivando a scambiarsi non soltanto informazioni, ma intenzioni, migliorando così non
solo la sicurezza ma anche la capacità delle strade e l’efficienza del traffico, in piena linea con la
roadmap del 5G. La presenza di lavori in corso, la segnalazione di un veicolo di emergenza che sta
sopraggiungendo, nonché la possibilità di localizzare i veicoli all’interno di aree private, sono alcune
delle applicazioni abilitate dalle nuove tecnologie a breve raggio testate dal WiLab. Tra quelle più
futuristiche e allo stesso tempo significative, va anche citata quella del semaforo virtuale, meglio
dettagliata nel seguito, che fu studiato sin dal 2013 e prevede la gestione degli incroci privi di
segnalazione semaforica tramite scambio diretto di informazioni tra veicoli in avvicinamento.

FIGURA 12 PROVE DI COLLEGAMENTO MULTI-SALTO. UN VEICOLO FERMO NON È IN COPERTURA RADIO DELLA RSU MA
LA RAGGIUNGE GRAZIE AD UN VEICOLO IN MOVIMENTO IN COPERTURA RADIO CHE AGISCE DA RIPETITORE.
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FIGURA 13 ROAD SIDE UNIT
Nel successivo paragrafo 6, verrà descritta l’attività svolta nell’ambito del progetto Infomobilità
“Pegasus”, nel quale i ricercatori del WiLab hanno valutato il carico sulla rete cellulare del traffico
generato dai veicoli, e hanno valutato i benefici, in termini di riduzione dei tempi di percorrenza,
della trasmissione in tempo reale di informazioni sulle condizioni di traffico.
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5 La Facoltà come testbed nei progetti Labnet e Teledoc2: rete di
laboratori e teledidattica
5.1 Progetto LABNET
L’obiettivo principale del progetto LABNET LABoratories on the NET: 2000-2003 finanziato dal
MIUR, concepito alla fine degli anni ‘90 ed attuato dal CNIT, fu la realizzazione di un sistema per
l’accesso remoto a strumentazione di pregio e di un “sistema per l’apprendimento integrato” che
consentisse a discenti e docenti presenti in luoghi diversi, di accedere remotamente a risorse
tecnologiche, quali ad esempio un sofisticato banco di misura, attraverso un’infrastruttura di rete
scalabile e tecnologie multimediali di supporto. Il progetto portò alla fondazione del Laboratorio
Nazionale di Comunicazioni Multimediali del CNIT, con sede a Napoli, effettuata dalle unità di ricerca
di Bologna e Genova.
Nell’ambito del progetto Labnet, l’unità di Bologna-WiLab travasò al Laboratorio di Comunicazioni
Multimediali di Napoli le competenze sui sistemi di trasmissione numerica e sul controllo del banco
da remoto, mentre l’unità di Genova contribuì principalmente con la propria esperienza sui
protocolli di rete. Si consolidarono servizi di accesso remoto che erano alla base degli obiettivi del
Labnet e fu quindi possibile offrire agli studenti, dall’aula di lezione o da qualsiasi altra posizione, la
presentazione degli strumenti, che venivano remotizzati con tutti i comandi di controllo e con
segnale video di supporto attraverso la rete e comandati da un qualunque PC connesso alla rete
fissa, alla rete mobile o al satellite.
Si stavano sviluppando i primi esperimenti sulle reti eterogenee che hanno poi portato nei successivi
anni alla sperimentazione di servizi smart e alla creazione di start up innovative.
In particolare va ricordata l’allestimento della rete di laboratori, nell’ambito dei progetti Labnet,
Vicom, e Teleodc2 e la conseguente possibilità per l’utente remoto di immergersi in una realtà
aumentata con l’integrazione delle risorse di misura collocate nei diversi siti.
L'accesso remoto a risorse distribuite come gli strumenti era una delle sfide più importanti per
aumentare il valore dei laboratori di eccellenza. Attraverso la piattaforma di telemisura che
consentiva esperimenti cooperativi su risorse distribuite, gli utenti avrebbero avuto la possibilità di
raggiungere i banchi di lavoro, configurare strumentazione, circuiti programmabili e telecamere di
rete, controllando così l'intero sistema sotto test.
L'eterogeneità delle risorse, delle reti di comunicazione e di accesso richiedeva la progettazione e
l'implementazione di un'architettura scalabile in cui l'aggiunta di un nuovo dispositivo nella rete,
rappresentato da uno strumento o da circuiti programmabili, dovesse essere facile sia in termini di
amministrazione della rete e della sua disponibilità in esperimenti di telemisura. Inoltre, l'intera
struttura doveva essere scalabile in relazione all’ aggiunta di una nuova risorsa o di un'intera nuova
rete di laboratorio.
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Per dare agli utenti l'idea di un laboratorio potenziato in cui tutte le risorse sono aggregate
aumentando le loro funzionalità, l'organizzazione dei laboratori e la gestione delle risorse devono
essere trasparenti per gli utenti.
Per raggiungere questi obiettivi, l'architettura progettata e implementata nei laboratori WiLab,
prevedeva l’integrazione di tre sedi (vedi Figura 14 ) in cui erano dislocate le risorse del banco di
misura, connesse con tecnologie diverse. In questo modo era possibile caratterizzare i vari link di
comunicazione rispetto al servizio di telemisura che si voleva fornire.
L’architettura, progettata in collaborazione con le sedi CNIT di Genova e con il Laboratorio di
Comunicazioni Multimediali di Napoli, si è basata su una struttura gerarchica a tre livelli:
- LIVELLO III: il livello contiene ogni singola risorsa, come strumenti e circuiti programmabili sotto
test collegati alla rete in modi diversi; ad esempio, tramite connessioni GPIB-ENET, LAN, WLAN,
RS232.
- LIVELLO II: il livello è composto da un set di server slave che controllano ciascuno il laboratorio a
cui appartengono. Questo livello di server (server slave) ha il ruolo di gestire i comandi provenienti
dal livello superiore per controllare i dispositivi utilizzando le applicazioni corrette relative alla
particolare risorsa richiesta per l'esperienza. I server slave rispondono anche alle richieste di livello
superiore con informazioni e dati forniti dalle risorse controllate.
- LIVELLO I: tramite un accesso Web comune, il server principale mette a disposizione degli utenti
un'interfaccia unica per tutte le risorse all'interno dei laboratori distribuiti. Ha il ruolo di gestire tutte
le informazioni sulla sessione di lavoro dell'utente, interagendo con i server slave per eseguire
l’esperimento, recuperare informazioni dalle risorse e presentare i risultati all'utente.
La piattaforma di telemisura riuscì a configurare in remoto più di trenta strumenti di case costruttrici
e dispositivi programmabili basati su processori di segnali digitali (DSP) e gate array programmabili
sul campo (FPGA) per la caratterizzazione dei sistemi di telecomunicazione. Era composto da
analizzatore digitale di trasmissione, analizzatori di spettro fino a 40 GHz, generatore e analizzatore
di segnali vettoriali (con larghezza di banda di demodulazione 50 MHz), oscilloscopi digitali,
analizzatori di costellazione, misuratori di rumore, set di test di rumore e interferenze, simulatori di
canali RF, matrice di commutazione, generatori di segnali fino a 50GHz, analizzatore di rete, set di
antenne RF, punti di accesso WLAN e router.
Va osservato che le risorse erano eterogenee nelle loro funzionalità e, inoltre, anche eterogenee
rispetto alle connessioni di rete.
L'evoluzione delle tecniche di accesso wireless, cablato e la standardizzazione dei protocolli di
comunicazione per strumenti consentirono dunque di controllare un intero banco di lavoro solo
utilizzando una workstation remota collegata a un punto di accesso a Internet. Gli utenti coinvolti
nella campagna di misurazione potevano quindi scaricare in pochi secondi il pannello remotizzato,
implementato su piattaforma National Instruments LabVIEW o Java, situata sui server del banco di
misura e controllando gli strumenti reali. L'accesso alle risorse dai terminali degli utenti poteva
essere effettuato tramite ADSL, Satellite (utilizzando la rete satellitare CNIT) o LAN, mentre le
connessioni tra server e risorse erano guidate da GPIB, LAN (solo per strumenti di ultima
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generazione) o WLAN, non ancora adottato all’epoca negli strumenti ma sperimentato nelle sedi del
Wilab, in particolare Wilab1, Wilab2 e Wilab3.

FIGURA 14 ARCHITETTURA CONNESSIONI DI RETE SEDI LABORATORIO WILAB
L’attività del WiLab portò alla realizzazione di vari esperimenti, successivamente pubblicati, con lo
scopo di caratterizzare la qualità percepita dall'utente in termini di frequenza di aggiornamento
delle interfacce virtuali e il tempo di risposta variando la tecnologia di comunicazione.
La figura successiva mostra in maniera compatta come si presentava all’utente remoto il laboratorio
immersivo distribuito.
Va sottolineato che l’intensa attività di ricerca sperimentale sviluppata in questo settore diede la
spinta necessaria ad attivare corsi interi dedicati al Laboratorio di Telecomunicazioni, sin dal I livello
di laurea.
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FIGURA 15 LABORATORIO IMMERSIVO DISTRIBUITO

5.2 Progetto Teledoc2
Il progetto TELEDOC2 fu attivato dal CNIT e finanziato dal MIUR nel periodo 2003-2005 con
l’obiettivo di creare un servizio di apprendimento online, multimediale, interattivo e completo per
ricercatori ICT e dottorandi di centri di ricerca italiani, affiliati al CNIT, successivamente esteso anche
ad allievi europei [6]. Il progetto fu condotto attraverso la collaborazione di varie sedi CNIT, in
particolare Bologna, Genova e Firenze. Come precedentemente illustrato, il progetto richiese lo
svolgimento di un’intensa attività sperimentale per la definizione dei laboratori in rete, condotta
essenzialmente dalla sede di Bologna in collaborazione con il Laboratorio di Comunicazioni
Multimediali di Napoli, e questa attività valse al progetto il premio Supporting Excellence in ELearning - October 2004- SEEL Quality for e-learning Regions and Cities Award for: National InterUniversity consortium for Telecommunications (Italy) — Project Teledoctorate 2:
“We are pleased to inform you that the National Inter-university consortium for Telecommunications (Italy) — Project
Teledoctorate 2 programme has been approved to receive the SEEL Quality for el-earning Regions and Cities Awards
2004. These awards are intended to promote and reward excellence in using information and communication technology
to support the development of learning regions and cities.
The SEEL project is an EC-supported initiative, led by a trans-national consortium dedicated to the study of the impact
of quality policies in e-learning at local and regional levels in order to
• measure their influence on local and regional development — employment, innovation, competence development,
etc. — and to provide recommendations on quality assurance policies to the different stakeholders, and
particularly to policy makers
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An important part of the project has been to identify and recognise examples of good practice and it is the view of the
Award panel that the Teledoctorate 2 initiative entry satisfies the criteria of the Award in that it is an example of a
national initiative with explicitly regional applications”.

L’obiettivo principale del “progetto “Teledoc 2” è stata l’erogazione di corsi multimediali
specialistici e all’avanguardia nel settore delle tecnologie e della informazione a tutti i dottorandi
delle Università Italiane afferenti al Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni
(di seguito CNIT). Al fine di raggiungere questo obiettivo è stato necessario:









realizzare una rete terrestre e satellitare per l’interconnessione delle 34 sedi distribuite sul
territorio nazionale afferenti al consorzio
scegliere una piattaforma software di e-learning che consentisse agli studenti di partecipare
alle lezioni sia on-line, prevedendo interazione in real time con il docente, sia via web,
tramite lezioni registrate.
definire il programma e il calendario dei corsi
gestire l’erogazione del servizio e rilasciare attestati di frequenza, nonché organizzare esami
di fine corso per il conferimento dei crediti formativi.
coordinare le attività, tramite la realizzazione di un sito web (www.teledoc2.cnit.it) che
permette di registrarsi alle lezioni, di scaricare le lezioni registrate e di avere notizie sempre
aggiornate.
Inoltre fu creato uno staff di coordinamento tecnico-scientifico sempre a disposizione per
dare assistenza ai dottorandi e ai docenti.

I 30 corsi organizzati coprivano una larga fascia di tematiche: le reti di telecomunicazione, le
comunicazioni ottiche, i sistemi radiomobili, i sistemi di trasmissione e codifica, l’elaborazione
numerica dell’informazione e aree più generali ma di interesse per tutti i dottorandi, quali corsi di
CAD, di telemisura, etc, e furono tenuti da docenti di diverse università italiane e di diverse aree
culturali.

5.3 Progetto e scelta della rete e della piattaforma interattiva
Il progetto nella sua prima fase richiese la progettazione di una rete di comunicazione con il giusto
trade-off tra larghezza di banda e costo: CNIT realizzò dunque la propria infrastruttura di rete
terrestre e satellitare in grado di coprire tutto il territorio italiano. Particolare attenzione fu anche
prestata alla possibile integrazione con le reti europee, come Geant, e con i relativi progetti europei
sviluppati nell'ambito dell'UE.
Al fine di fornire un buon servizio di apprendimento online, era necessario considerare come
fondamentali per la rete l'affidabilità, i requisiti del servizio da garantire e l'integrazione con tutti gli
aspetti tecnici e didattici. Uno dei principali requisiti di rete fu il supporto per il protocollo multicast,
un forte elemento di innovazione e originalità, rispetto alla maggior parte degli altri sistemi di
apprendimento a distanza.
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Queste applicazioni, infatti, necessitano della copresenza di due requisiti di base della rete che
sembrano in contraddizione tra loro: da un lato hanno bisogno di comunicazioni uno-a-molti e moltia-molti per raggiungere tutti i partecipanti e promuovere l'interazione; d'altra parte hanno bisogno
di alte bitrate, in quanto devono trasmettere audio e video di ottima qualità.
Durante una conferenza di Teledoc2, il docente doveva trasmettere effettivamente streaming
multimediale a tutti gli studenti collegati; con la classica trasmissione unicast il traffico sulla rete
sarebbe stato troppo intenso e avrebbe causato problemi di degrado della qualità. Usando la
tecnologia multicast, i dati trasmessi a più utenti non venivano multiplati in più copie degli stessi
dati per ogni singola destinazione (come in modalità unicast) ma solo una copia viene inviata sulla
rete ed era multiplata dove necessario.
Ciò offriva molti vantaggi per i servizi di e-learning: estrema riduzione dell'ampiezza di banda,
scalabilità quando aumentava il numero di partecipanti, buona qualità del servizio anche per utenti
con disponibilità di larghezza di banda non elevata.
A fronte di queste considerazioni, le architetture di rete CNIT sono state caratterizzate da larghezza
di banda di rete minima garantita per tutti i centri connessi (non inferiore a 384 Kbps), e supporto
completo per multicast. Fu dapprima progettata e implementata una rete terrestre a banda larga,
ed una rete di back up, e successivamente, durante l'anno 2005, una rete in banda Ka satellitare.
Furono inoltre considerate altre soluzioni per distribuire i servizi formativi di Teledoc2, come
l’integrazione tra rete satellitare CNIT e rete GARR terrestre, e utilizzo del collegamento satellitare
in banda Ku per ritrasmettere lo streaming delle lezioni in banda Ka, estendendo così il servizio a
livello europeo.
La rete fissa era articolata come un albero gerarchico a tre livelli, che ridefinisce il ruolo diverso di
ciascun sito nell'architettura generale della rete ( Figura 16).
Questa prevedeva:



interconnessione di tutte le sedi afferenti al CNIT tramite collegamenti a banda garantita
(384 kbps), per la trasmissione di audio, video, slide richiesta dal servizio di e-learning
possibilità di nuove sperimentazioni in rete
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La rete implementata era l’unica rete accademica basata su tecnica multicast. La figura seguente ne
illustra la topologia:
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FIGURA 16 STRUTTURA DELLA RETE DI COLLEGAMENTO TERRESTRE

Per arrivare a questo prestigioso traguardo è stato necessario:





dimensionare la rete in modo da avere collegamenti di alta qualità (XDSL, ATM) -layer 2,
cioè programmabili e quindi gestibili direttamente dal personale CNIT (procedura
fondamentale in fase di testing);
testare i collegamenti su scala nazionale: il multicast era una procedura di routing avanzata
non ancora diffusa agli inizi del progetto negli atenei
dotare tutte le sedi delle adeguata strumentazione (router, PC multimediale) fornendo loro
una costante assistenza.

L'albero iniziava con il Laboratorio Nazionale delle Comunicazioni Multimediali CNIT con sede a
Napoli. I nodi di secondo livello erano Bologna, Firenze, Genova, Parma e Pisa; questi siti si
incaricavano di distribuire i pacchetti di dati sul territorio ed erano direttamente collegati a Napoli
con tecnologia ATM e / o Frame Relay (livello 2, modello di riferimento OSI), quindi con piena
trasparenza ai livelli superiori. Tutti gli altri siti erano visti come le foglie degli alberi, cioè si
trovavano al terzo (e ultimo) livello nell'albero.
A Bologna e Parma fu inoltre installata una connessione in fibra ottica con carrier a 34 Mbps, mentre
a Genova e Pisa fu sviluppato un collegamento HDSL su linee in rame a 8 Mbps (4 * 2Mbps).
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Le linee virtuali provenienti da Napoli e dai siti di terzo livello convergevano su queste dorsali. I siti
di terzo livello erano collegati ai siti di secondo livello da una connessione virtuale basata su Frame
Relay con larghezza di banda minima garantita di 384 kbps (512 kbps per Bologna2 e Bologna3); i
collegamenti erano realizzati da linee HDSL su rame a 2 Mbps. Ogni sito aveva un router collegato
alla dorsale CNIT e un plug-in RJ45 in grado di fornire connettività Ethernet o FastEthernet.
Ogni sito fu dotatodi diversi indirizzi IP pubblici CNIT (in genere 32) che furono utilizzati per il
progetto Teledoc2 o per altri progetti di ricerca e collaborazioni tra i centri CNIT.

5.3.1 La Rete satellitare
Nell'ambito del progetto Teledoc2, CNIT realizzò e gestì una rete satellitare proprietaria che
collegava 24 delle sue Unità di Ricerca e Laboratori. La rete satellitare, basata su tecnologia Skyplex,
operava in banda Ka e forniva una velocità garantita di 2 Mbps condivisa tra i terminali collegati.
Nella nostra tipica applicazione, la maggior parte di questa risorsa era riservata al multicasting audio
e video, in modo da ottenere un significativo miglioramento della loro qualità. La figura ne illustra
le caratteristiche principali: Di seguito sono riassunte le Caratteristiche delle Stazioni satellitari
EUTELSAT-Skyplex:







Interconnessione di sedi altrimenti non raggiungibili dalla rete terrestre
Sistema di trasmissione in banda Ka
Realizzazione di una rete eterogenea integrata (terrestre e satellitare) per sperimentazioni
Collegamenti a banda garantita di 2 Mbps a basso costo
Satellite Hot Bird 6
Scalabilità di costo/banda (caratteristica dei collegamenti satellitari)

FIGURA 17 POSIZIONAMENTO CONNESSIONI SATELLITARI
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FIGURA 18 COLLEGAMENTO IN AMBITO EUROPEO

I componenti principali della postazione utente satellitare erano: un'unità esterna (una parabola
satellitare da ‘90 cm); un terminale Skyplex Ka-band (un'unità compatta in grado di ricevere un
flusso verso valle fino a 38 Mbps) e un router multicast (8-Box) entrambi collegati a uno switch. Il
flusso era miscelato a bordo del satellite HOT BIRD 6 da un massimo di 6 canali di uplink, ciascuno
con un bit-rate netto di circa 6 Mbps o 18 canali uplink ciascuno con un bit rate netto di circa 2
Mbps. Skyplex poteva essere utilizzato in modalità continua (SCPC) o burst (TDMA), a seconda del
tipo di traffico.
Il traffico verso monte da ogni singola stazione CNIT era miscelato a bordo tramite il payload Skyplex.
Una volta che il servizio di apprendimento era ricevuto in un singolo punto di ogni Centro, era
importante valutare come distribuirlo ovunque all'interno del campus, in modo che ogni utente
interessato potesse partecipare dalla propria postazione di lavoro e questa esigenza ha portato alla
generazione di un opportuno protocollo Protocol Independent Multicast Sparse-Mode.

5.4 LA PIATTAFORMA SOFTWARE DI E-LEARNING
Un elemento chiave risultava essere l’utilizzo di una valida piattaforma e-learning, ovvero un tool
software che consentisse agli studenti la partecipazione alle lezioni.
Tale piattaforma software doveva fornire un servizio di teledidattica sia sincrono (erogazione di
lezioni in real time con interattività tra docente e studenti), sia asincrono (fruizione delle
registrazioni delle lezioni) sulla rete CNIT.
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Le caratteristiche della piattaforma software scelta (Vip-Teach di LightComm) erano le seguenti:






TRASMISSIONE di audio, video e comando in remoto di slide Power Point interamente in
MULTICAST
sistema di FLOOR CONTROL e di HAND RISING in mano al docente per fare da moderatore
nel corso della lezione, ricreando l’ambiente dell’aula
INTERAZIONE del DISCENTE tramite audio, video e chat
POINTER a disposizione del docente, utile in fase di spiegazione
LAVAGNA ELETTRONICA CONDIVISA.

5.5 Requisiti della piattaforma software di erogazione
Le componenti principali dell’architettura software richiesta sono rappresentate in Figura 19.

ARCHITETTURA
SERVER

Docente

Erogazione Lezione
in Real Time (live)
• Interazione (chat,audio,
video sincrona)

ARCHIVIAZIONE
INDICIZZAZIONE

Rete CNIT
Multicast

• Video

• PPT
Domanda………….

• Chat

FIGURA 19 ARCHITETTURA SOFTWARE
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5.6 Erogazione del servizio
Il progetto era rivolto a tutti i dottorandi delle 34 Università Italiane afferenti al Consorzio Nazionale
Interuniversitario per le Telecomunicazioni., 250 dottorandi iscritti provenienti dalle 33 sedi CNIT

BRESCIA

PARMA

TRENTO

MILANO
TRIESTE
PAVIA

BOLOGNA
BOLOGNA 2
BOLOGNA 3

PADOVA
FERRARA
BOLOGNA

TORINO

GENOVA

FIRENZE
ANCONA
PISA

PERUGIA

BUSSETO
MODENA
SIENA
UNIVERSITA’ PISA
SCUOLA SANT’ANNA
LAB PISA

L’AQUILA

ROMA

BARI

CASSINO
NAPOLI

LA SAPIENZA
ROMA TOR VERGATA
ROMA 3
LAB NAPOLI
PARTHENOPE
SECONDA UNIV.NAPOLI
FEDERICO II
IREA - CNR

FIRENZE
FIRENZE 2
PRATO

LECCE

POTENZA-CNR
RENDE
CAGLIARI
PALERMO

REGGIO CALABRIA
CATANIA

FIGURA 20 SEDI CNIT INTERESSATE AL SERVIZIO TELEDOC2



10 dottorandi di altri paesi che mostrarono interesse all’iniziativa (un dottorando
dell’University of Tunisi sostenne anche l’esame del corso “Satellite Systems and
Applications”).

TABELLA 4 NUMERO DI RICERCATORI E DOTTORANDI ISCRITTI AL SERVIZIO
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L’erogazione del servizio fu realizzato senza problemi come viene documentato dall’istogramma
delle presenze nelle varie sedi. Con l’introduzione dell’esame e il monitoraggio delle presenze, il
Teledoc2 rappresentò a tutti gli effetti una scuola di dottorato d’avanguardia nelle tematiche
proposte e nelle metodologie utilizzate.
A valle del progetto Teledoc2 la rete Wilab era dunque molto evoluta e prevedeva la connessione
di vari siti in cui si era articolato il laboratorio dopo avere acquisito le sedi in viale Aldini e in via
Albergati. Si stava così attuando un allargamento della rete di Facoltà e fu questa l’occasione per
sperimentare in campo nuove tecnologie, per allora, come un ponte ottico wireless per il
collegamento del Laboratorio di via Albergati verso la Torre della Facoltà e di un collegamento radio
punto-punto con tecniche WiFi a Hiperlan per il collegamento della sede di Viale Aldini, verso la
palazzina CSITE (con traiettoria parzialmente intercettata dal fogliame dei viali di circonvallazione).
Questi sistemi sono serviti anche ad acquisire sensibilità sperimentale nell’analizzare le misure di
prestazioni di tipo trasmissivo e di osservare gli effetti della propagazione anomala alle varie
frequenze in gioco, oltre che, come detto a sperimentare la rete di laboratori con condivisione degli
strumenti.
In conclusione il WiLab ha visto man mano estendere le proprie dorsali di rete, qui di seguito
riportate:







rete CNIT terrestre (collegamento ATM 34Mbit/s e due nodi a 512 Kbps con supporto del
Multicast e IPv6) e satellitare (2 Mbitps; sistema di trasmissione in banda Ka; tecnologia
Skyplex; Space Operator Partner Eutelsat; satellite HotBird6)
rete GARR attraverso Università degli Studi di Bologna con link diretto verso router GARR
100MB/s.
rete europea GEANT attraverso Rete di Eccellenza NEWCOM sulle comunicazioni wireless
rete della Regione Emilia Romagna a larga banda.
2 reti ADSL 20Mb/s gestite in load balancing.

Internamente l’infrastruttura di rete del WiLab poteva essere schematizzata come da immagine
seguente
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La struttura della rete è gerarchica, organizzata su due livelli distinti. Il primo livello era gestito dal
Router presente presso il centro di calcolo, connesso direttamente al router del CESIA, mediante
link a 100Mb/s. Il secondo livello era gestito dal router presente nella sede di via Albergati, collegato
al primo livello mediante un link laser layer1 che permetteva un throughput massimo di 155Mb/s,
e da un backup garantito da una linea ADSL 4Mb/s in download e 512Kb/s in upload.
Nella palazzina CSITE, che costituiva il primo livello della rete, era presente un link satellitare,
facente parte della rete satellitare CNIT, composta da 24 sedi universitarie presenti nel territorio
italiano.
Furono inoltre aggiunte due linee ADSL 20MB/s per poter effettuare sperimentazioni con Tim in
riferimento alla verifica delle performance di femtocelle su rete 4G.
Presso la palazzina CSITE era anche presente un concentratore VoIP che convertiva le linee
telefoniche analogiche assegnate al WiLAB e permetteva di diramarle in qualunque altro punto della
rete.
La gestione interna delle politiche di accesso ai dati e degli host era effettuata da una macchina di
dominio linux gestita internamente.
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6 Le reti eterogenee per le smart cities
Gli anni 2000 sono stati caratterizzati dalla proliferazione di vari standard per collegamenti short
range che hanno stimolato la diffusione, nell’ambiente wireless, di nuove architetture, sia fisse, sia
mobili. Nella prosecuzione degli studi già sviluppati dal WiLab sulle reti a onde millimetriche e sulla
copertura WiFi dell’intera Facoltà, nell’anno 2004 fu progettato e realizzato un dimostratore di rete
mesh a microonde, per la verifica in campo delle prestazioni di sistemi con connettività a breve
raggio eterogenea, e ha rappresentato la base per i successivi sviluppi verso i pali intelligenti.
La rete wireless installata dal WiLab presso la Facoltà di Ingegneria di Bologna, rappresentata in
Figura 21, aveva come obiettivo la sperimentazione di nuovi apparati e protocolli per le
comunicazioni wireless a larga banda in vari contesti; lo scenario presenta i vari nodi collocati in
punti scelti della Facoltà. In ognuno di essi furono collocate varie tecnologie di comunicazione radio,
oltre ad apparati di controllo ed unità di elaborazione. In particolare sono stati considerati i seguenti
standard:
-

‘802.11an (HyperLan 5GHz con tecnica MIMO);
‘802.11s per reti auto configuranti MESH:
‘802.11p per comunicazioni Vehicle-to-Vehicle, Vehicle-to-Infrastructure;
‘802.11b/g Hotspot WiFi all’utente finale.

L’infrastruttura di rete ha permesso sia di verificare sul campo l’effettiva prestazione a livello fisico
(bit error rate e velocità di trasmissione), che di sperimentare e misurare le prestazioni di protocolli
di QoS per la trasmissione video a larga banda, per lo scambio di informazioni tra veicoli in
movimento, per la riconfigurazione dinamica della rete in caso di ‘failure’ di un apparato, etc..
La rete prevedeva, come già indicato, l’utilizzo di cinque nodi (non tutti in reciproca visibilità diretta,
ma con connettività almeno a due-a-due) nei seguenti punti:
SITO 1: Torre della Facoltà di Ingegneria, 145 metri slm;
SITO 2: Aule nuove (sopra la mensa e l’Aula 6.1), 115 metri slm;
SITO 3: Edificio storico (sopra il Dipartimento DIENCA), 117 metri slm;
SITO 4: Edificio storico (sopra l’Aula 2.9), 117 metri slm;
SITO 5: Palazzina CSITE (sopra il laboratorio del WiLab all’interno del quale si trovava il Banco di
Misura), circa 100 metri slm.
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FIGURA 21 AREE DI COPERTURA RETE MESH PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA DI BOLOGNA

I nodi della rete Mesh utilizzavano lo standard ‘802.11a e la frequenza di 5GHz per comunicare tra
di loro.
Le caratteristiche degli Apparati Mesh sono indicate con maggior dettaglio all’interno della figura,
nella quale sono anche indicati i servizi per ciascun sito. Inoltre, ogni nodo fu equipaggiato con due
antenne (5GHz+5GHz oppure 5GHz+2.4Ghz), e ogni apparato disponeva di due interfacce radio
WLAN.
Dallo schema 3D (METTERE figura 3D) si osserva che alcuni siti non sono in visibilità diretta tra di
loro, da cui la necessità di utilizzare meccanismi di inoltro su più nodi (multi-hop) per raggiungere
alcune destinazioni.
Venne all’epoca valutata anche la fattibilità di un collegamento diretto con il secondo polo della
Facoltà, attraverso un ponte radio di circa 3 Km tra la torre della Facoltà, sito 1, e il secondo polo di
via Terracini, 51 metri slm.
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Per quanto riguarda il collegamento Facoltà - Polo di via Terracini, i primi studi relativi all’analisi del
profilo altimetrico ed elissoide di Fresnel del collegamento, diedero esito positivo per quanto
concerne sia gli effetti della propagazione sia il margine contro le evanescenze, tenuto conto dello
standard utilizzato.
Tra le misure effettuate particolare importanza rivestirono quelle di QoS su una trasmissione video.
Questa struttura, al pari delle altre reti già introdotte, si rivelò estremamente utile anche ai fini delle
sperimentazioni nei progetti di ricerca successivi.

6.1 L’Infomobilità e il Progetto Pegasus
L’attività sui sistemi radiomobili, in parte già descritta nel capitolo 4.2, fu svolta, sin dalla fine degli
anni ‘80, con particolare attenzione alla concezione di nuovi sistemi V2V e V2I, nell’ottica di un
sistema di trasporto intelligente, cioè fortemente influenzato dall’ICT.
Stavano allora nascendo le prime idee su nuove architetture di rete, inclusa la connessione
cooperativa e dinamica dei veicoli per nuove applicazioni orientate all’efficienza, alla sicurezza e alla
riduzione dell’inquinamento. Si iniziavano anche a studiare nuovi sensori quali il radar anticollisione
e nuovi algoritmi per la l’elaborazione dei segnali video attraverso telecamere a bordo. Oggi, dopo
circa trenta anni e una lunga serie di esperimenti e di verifiche, queste idee stanno divenendo realtà
commerciale. Con l’avvento del sistema cellulare di quinta generazione questi concetti troveranno
con ogni probabilità piena attuazione.
Anche con riferimento a queste tecnologie, la Facoltà ha rappresentato un test bed per la raccolta
di interessanti rilievi sperimentali e per la verifica delle prestazioni di nuovi standard, con particolare
enfasi alle comunicazioni V2V e V2I, come già illustrato nel paragrafo 4.2.
I progetti sul trasporto intelligente iniziati a livello europeo, hanno poi consentito nel tempo di
sperimentare tecnologie con prestazioni sempre migliori, nonché di concepire nuove applicazioni e
di affinare gli strumenti di simulazione, come verrà illustrato attraverso le specifiche attività
descritte di seguito.

6.1.1 Semafori Virtuali Basati su Comunicazioni Wireless tra Veicoli
La disponibilità dei nuovi standard IEEE’802.11p, collaudati preventivamente su campo, hanno
consentito a partire dal 2013 di concepire un algoritmo di semaforo virtuale, basato appunto sulla
connettività veicolo-veicolo, che permetterebbe ai veicoli in avvicinamento ad un incrocio privo di
infrastruttura semaforica di coordinare il loro passaggio in assoluta sicurezza.
Tale tecnologia, se implementata sulle nostre strade, permetterebbe di ottenere allo stesso tempo
maggior dinamicità, scorrevolezza del traffico, sicurezza, e riduzione dell’inquinamento.
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La sicurezza stradale e la gestione del traffico rappresentano infatti importanti problematiche per
le società moderne. Il “Global status report on road safety, 2017” riporta un numero di morti per
incidenti stradali nel mondo pari a 1.25 milioni all’anno, gran parte dei quali avviene in
corrispondenza degli incroci. Oltre a questo, la gestione degli incroci ha un impatto rilevante anche
sulla creazione di code ed ingorghi nelle città. Nonostante ciò, la percentuale di incroci controllati
da impianti semaforici è inevitabilmente limitata per motivi di costo (sia di installazione che di
manutenzione). Inoltre, gli incroci controllati da semafori presentano spesso inefficienze a causa
della mancanza di dinamicità e adattatività.
Gli avanzamenti tecnologici nel ramo delle comunicazioni wireless permettono oggi un approccio
radicalmente diverso a questo problema: utilizzando sistemi di localizzazione precisi e sistemi di
comunicazione wireless efficienti è possibile che i veicoli interagiscano direttamente, scambiandosi
informazioni riguardo la propria posizione e coordinando una gestione autonoma ed in sicurezza
degli incroci.
Supportato dall’European EIC ICT Labs, presso il WiLab è stato implementato e testato un algoritmo
per la gestione degli incroci chiamato semaforo virtuale, cioè basato su una applicazione installata
all’interno dell’auto e una continua comunicazione tra i veicoli che si avvicinano all’incrocio.
All’interno di ogni automobile, a valle dello scambio di informazioni tra i dispositivi il guidatore
riceve indicazione sulla possibilità di procedere o la necessità di fermarsi tramite un semaforo
mostrato all’interno dell’abitacolo.
Le prove su strada fornirono ottimi risultati, e rafforzarono la consapevolezza che il sistema
complesso di gestione del traffico urbano va affrontato in maniera integrata, aggregando in modo
intelligente vari sottosistemi che implementino le applicazioni più significative.

FIGURA 22 IMMAGINE DELL’APPLICAZIONE “SEMAFORO VIRTUALE” DURANTE UNA SPERIMENTAZIONE SU STRADA

6.1.2 Strumenti per la Simulazione di Reti Veicolari
La disponibilità di connettività short range, in aggiunta all’interfaccia con la rete radiomobile
cellulare per la connessione in rete, fa intravedere grandi prospettive per la gestione dinamica del
traffico. In tale prospettiva, sono stati effettuati presso il Wilab diversi studi per capire come le
nuove tecnologie potessero essere sfruttate e quali meccanismi dovessero essere messi in atto.
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Tra gli altri problemi, si poneva quello di valutare con opportuni strumenti di simulazione di rete
mobile eterogenea il contributo che il breve raggio avrebbe potuto dare per ridurre il carico della
rete mobile (tradizionalmente a risorse non infinite), qualora questa fosse stata caricata con una
mole crescente di dati, provenienti ad esempio dalle scatole nere a bordo dei veicoli da monitorare.
Tra le altre ipotesi, ad esempio, si ipotizzò di accorpare in opportuni cluster veicoli vicini, in modo
da minimizzare con l’ausilio della rete short range veicolo-veicolo, il numero di dati da inviare in una
certa finestra temporale, tramite rete cellulare, verso il centro di controllo.
Per poter studiare l’effettivo impatto che I veicoli connessi possono avere sull’efficienza del traffico,
è stata quindi sviluppata una piattaforma di simulazione che tiene congiuntamente in
considerazione sia il traffico veicolare che la rete di telecomunicazioni e, quindi, il traffico dati.
In particolare, la piattaforma mette in comunicazione il simulatore di traffico commerciale VISSIM
con il simulatore di rete SHINE, sviluppato anch’esso presso i laboratori del Wilab e meglio
raccontato nel seguito.
VISSIM è un software commerciale di microsimulazione dinamica del traffico stradale che permette
la simulazione multimodale dei flussi di traffico, comprendendo varie categorie veicolari: auto,
veicoli pesanti, bus, tram, treni, cicli, motocicli e pedoni.
La sua struttura di rete permette all'utente di modellare qualsiasi tipo di infrastruttura di trasporto
e differenti comportamenti di guida dei conducenti, fornendo dati sia sulle singole vetture simulate
sia sull’andamento generale dello scenario analizzato.
Grazie a questo strumento è stato possibile generare traffico stradale realistico su scenari urbani,
extraurbani ed autostradali.
I veicoli che si muovono su tali scenari, comunicano tra di loro o con un’infrastruttura fissa
attraverso una delle tecnologie wireless simulate da SHINE.
SHINE è invece una piattaforma di simulazione di reti eterogenee, sviluppata presso il WiLab, che
consente la stima di prestazioni di diverse tecnologie di accesso radio sia considerate singolarmente
che in modo congiunto. SHINE simula tutti i livelli della pila protocollare, dal livello fisico, con grande
dettaglio sulla modulazione, codifica e propagazione nel canale, fino al livello applicazione.
Attraverso SHINE è quindi possibile simulare la comunicazione V2V o V2I attraverso reti cellulari o
attraverso il Wi-Fi per la mobilità (IEEE ‘802.11p).
Per poter simulare lo scenario veicolare, SHINE è stato aggiornato con una nuova funzionalità capace
di simulare il traffico auto secondo quanto riprodotto dal simulatore VISSIM.
Dall’uso congiunto di VISSIM e SHINE è stato possibile valutare la trasmissione di messaggi periodici
dai veicoli ad un centro di controllo remoto per applicazioni di mappatura e gestione del traffico,
nonché la trasmissione dal centro di controllo remoto ai veicoli del percorso ottimo da seguire in
base alle attuali condizioni di traffico, dimostrando, nel caso della presenza di percorsi alternativi,
fino ad un 50% di risparmio di tempo in scenari urbani. È stato inoltre possibile studiare l’utilizzo di
tecniche multi-salto a breve raggio per poter raccogliere le informazioni per la stima delle condizioni
del traffico utilizzando dispositivi a bordo strada anziché caricare la rete cellulare, dimostrando la
possibilità di risparmiare in quest’ultima una significativa percentuale delle risorse radio.
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FIGURA 23 VISSIM E SHINE INTEGRATI PER LA SIMULAZIONE DI RETI VEICOLARI

Va anche sottolineato che i progetti sull’Infomobilità hanno anche generato nuove idee in relazione
all’acquisizione di dati stocastici di natura bidimensionale, aprendo la strada a ricerche
sull’acquisizione e sulla elaborazione di grandi moli di dati provenienti da sensori sparsi sul territorio,
con opportuni algoritmi di processamento per la definizione di un dato servizio. È questo il campo
BIG DATA, che sarà possibile approfondire attraverso opportune tecniche di Intelligenza artificiale,
in particolare reti deep basate su modelli statistici e ad energia, capaci di analizzare in modo rapido
ed efficiente tali moli di dati. E’ stato così varato da alcuni anni un filone di studio e ricerca
nell’ambito dei diversi temi del deep learning, dalle reti neurali ai modelli grafici probabilistici sino
ai modelli basati su energia che sono alla base delle più moderne architetture di reti deep.
Queste tecniche sono e saranno senz'altro di grande impatto nella progettazione di reti alla base di
ambienti IoT e smart, in cui la continua produzione di grandi moli di informazione richieda
un'opportuna gestione ed analisi.

6.2 Smart cities e Internet of Things: il testbed sui pali intelligenti
Come è noto, il termine Smart City è piuttosto ampio e può includere varietà di servizi che vengono
offerti ai cittadini, oltre che soluzioni innovative inserite nel territorio urbano al fine di migliorare,
grazie all’inserimento di piattaforme tecnologiche, alcuni settori strategici come la mobilità, il
consumo energetico, l’ambiente. Appare evidente come l’armonizzazione di servizi e piattaforme
diverse passi da una razionalizzazione delle risorse di TLC, al fine di censire e creare un “sistema
nervoso” capace di acquisire informazioni dal territorio, elaborarle in tempi rapidissimi, e restituirle
sul territorio in forma di servizi ai cittadini. A tal fine è necessario progettare l’architettura di rete in
modo adeguato, per evitare cioè che la presenza di reti di sensori non integrate, la diffusione sempre
più massiccia sul territorio di sensori di diverso tipo, per diversi scopi, e di diversa competenza, porti
ad una frammentazione dei servizi con la perdita dei benefici dovuti alla visione integrata dei dati.
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È dunque importante creare le condizioni affinché tutte le informazioni disponibili siano raccolte,
integrate, elaborate e messe in relazione per contribuire a creare un modello dell’ambiente il più
reale e affidabile possibile, partecipato e controllato dai diversi enti, ciascuno secondo le proprie
competenze e i propri ambiti. Il potenziamento, l’integrazione, e la corretta gestione delle
tecnologie di telecomunicazioni wireless sono il punto di partenza necessario per attivare i nuovi
servizi che si vogliono abilitare. In questa cornice di riferimento, nell’ambito del progetto Pegasus è
stato concepito nel negli anni 2009-2011, un testbed nei locali della Fondazione Alma mater, basato
sulla tecnologia dei Pali Intelligenti. Allora la Fondazione Alma Mater era ospitata in Villa Pallavicini,
dove alcuni locali erano stati acquisiti in affitto per ospitare una parte del WiLab. Il test bed
prevedeva, come si evince dalla figura la prima rete operativa di 8 pali intelligenti che, con struttura
mesh basata sullo standard ‘802.15, implementava di fatto, in nuce, un primo esempio di smart city.
Ivi furono sperimentate con tecniche di trasmissione di varia capacità (low and high rate) vari servizi
quali ad esempio smart lighting, video sorveglianza wireless, informazioni al cittadino, infomobilità,
etc. Fu in particolare affinata la verifica sperimentale dei sistemi di trasporto intelligente sopra
descritti.
Il Comune di Bologna, informato tempestivamente delle enormi possibilità di questi studi non diede
reazioni degne di nota.

6.2.1 Smart lighting
Un’attenzione particolare fu poi dedicata alla possibilità di risparmio energetico nei sistemi di
illuminazione pubblica, basandosi appunto su un’architettura di rete wireless di tipo mesh,
completamente controllata e interfacciata con la rete mobile.
Questa applicazione, particolarmente significativa per i costi relativamente bassi di progetto e di
installazione consente di controllare ogni palo di illuminazione pubblica dotando la lampada di una
scheda wireless per l’interfaccia con un opportuno centro di controllo, in rete, come appare
evidente dalle figure successive, e permette di raggiungere risparmi dell’ordine del 35-40% annuo,
come verificato sperimentalmente a livello industriale in un comune dell’Emilia Romagna.

FIGURA 24 SMART LIGHTING
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Oltre ad essere stata sviluppata in anni recenti industrialmente, questa applicazione rappresenta un
esempio significativo di quanto si possa fare per rendere intelligente la rete elettrica e le smart grids,
che richiedono il monitoraggio del sistema elettrico con una spiccata capillarità al fine di controllare
il servizio di erogazione dell’energia.
Appare chiaro che un sistema di Telecomunicazioni wireless capace di controllare il singolo lampione
consente di accumulare e registrare una mole di dati che mette in condizione l’operatore, di
prevenire in prospettiva alcuni tipi di fuori servizio attraverso il monitoraggio, nel tempo e nello
spazio dei vari segmenti in cui si articola la rete di distribuzione.
Inoltre la rete di telecomunicazioni wireless consentirebbe di centrare agevolmente con costi
contenuti i seguenti obiettivi:







definire servizi innovativi attraverso tecnologie intelligenti di monitoraggio, controllo,
comunicazione
distribuire energia in modo efficiente, sostenibile, economicamente vantaggioso, e sicuro.
facilitare la connessione e l’operatività di generatori elettrici eterogenei di qualunque
dimensione e tecnologia
fornire ai consumatori strumenti per contribuire ad ottimizzare il funzionamento del sistema
globale;
dare ai consumatori maggior informazione e potere di scelta;
ridurre significativamente l’impatto ambientale dell’intero sistema elettrico e aumentarne il
grado di affidabilità e sicurezza

Ricordo in proposito che la tecnologia dei pali intelligenti per lo smart lighting, basata su reti
eterogenee pienamente controllate, si sta sviluppando rapidamente in diversi paesi occidentali e
orientali. Il risparmio energetico è significativo ed è basato appunto sul controllo del dimming dei
lampioni pubblici in relazione alle esigenze di servizio. Le reti wireless mesh progettate allo scopo
servono a dare piena connettività tra i pali e, mediante uno o più gateway sono connesse in rete
utilizzando la copertura cellulare. Ad oggi, ogni palo, oltre alla funzione primaria di illuminazione è
progettato per una copertura locale orientata all’internet of things (per servizi vari quali ad esempio
infomobilità per pedoni o utenti in bicicletta/auto, sensori di movimento, sensori per il rilevamento
della spazzatura, etc..)
Nella sua generazione iniziale la rete è quindi a bassa capacità, con bassa latenza, progettata per
trasmettere informazioni a burst, da consegnare con il ritardo minimo per garantire il servizio
richiesto, unitamente ad un’opportuna priorità di servizio in relazione alle applicazioni da
soddisfare.

6.2.2 Sperimentazione di sistemi LoRa per scenari Internet of Things e Smart Cities
Nell’ambito della sperimentazione di sistemi di telecomunicazioni per scenari IoT (Internet delle
cose), nel 2015 i ricercatori del Wilab hanno installato sulla torre della Scuola di Ingegneria un
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apparato ricetrasmittente (gateway) conforme alla tecnologia LoRa (Long Range). La tecnologia
LoRa è complementare rispetto a quella dei pali intelligenti appena descritta ed è stata concepita
per comunicare efficacemente su lunghe distanze con dispositivi a basso costo e bassa potenza,
quali sensori ed attuatori, dispiegati su un ampio territorio (tipicamente una città). LoRa
rappresenta, pertanto, uno dei primi esempi di tecnologie espressamente concepite per scenari IoT
e Smart Cities. La precisa collocazione del gateway presso la sede della Scuola di Ingegneria è
mostrata in Figura 25, che permette anche di apprezzare la felice condizione, in termini di
propagazione elettromagnetica, sperimentata dall’apparato, che dominava la citta di Bologna da
un’altezza di 71 metri. Gli apparati utilizzati nel corso della sperimentazione operavano a 868 MHz
con una potenza di 14 dBm. Nel corso della sperimentazione è stata valutata l’estensione dell’area
di copertura di questa tecnologia nell’area urbana di Bologna. Una rappresentazione grafica dei
risultati ottenuti è mostrata in Figura 26, che mostra la potenza ricevuta da apparati LoRa collocati
in diversi punti della città.
La sperimentazione ha permesso di individuare i limiti e i punti di forza di questa tecnologia e di
identificare gli ambiti applicativi più indicati per il suo impiego.

FIGURA 25 LA STAZIONE RICETRASMITTENTE LORA SULLA TORRE DELLA SCUOLA DI INGEGNERIA

FIGURA 26 MISURE DI POTENZA RICEVUTA NELL'AREA URBANA DI BOLOGNA

49

7 Le ricadute dell’attività sperimentale sulla didattica e sul
trasferimento tecnologico
Oltre alle proiezioni in ambito industriale, oggi in piena realizzazione sia a livello nazionale che
internazionale con la nascita e lo sviluppo di startup e PMI, va senz’altro ricordata l’enorme
importanza dei rilievi sperimentali nell’ambito della didattica. Già dal 1987 era presente e
accessibile agli studenti un banco di misura in grado di essere comandato da PC, grazie all’utilizzo di
connessioni GPIB, per dimostrazioni agli studenti di Radiotecnica sui sistemi numerici. L’evoluzione
tecnologica e le significative collaborazioni industriali degli anni a seguire, tramite il CNR e il CNIT,
sono state il volano per l’ulteriore sviluppo, aggiornamento e integrazione della strumentazione già
presente.
Sono questi gli anni dell’introduzione dei primi sistemi Digital Signal Processor - DSP telecontrollati
e delle prime sperimentazioni su sistemi maggiormente evoluti e rivolti senza dubbio al contesto
industriale dei Field Programmable Gate Array – FPGA. Tra tutti va senz’altro ricordato il progetto
di realizzazione del sistema di trasmissione digitale terrestre, DVB-T, richiesto e finanziato da
Metasystem S.p.a. e interamente sviluppato dai collaboratori, ricercatori ed afferenti al Laboratorio
di comunicazioni wireless WILAB. La buona riuscita e l’eccellente implementazione del sistema va
senza dubbio attribuita alla capacità di integrare e creare le giuste sinergie tra tutti gli attori che
hanno contribuito, ognuno con la propria esperienza, a studiare, sviluppare e validare l’intero
progetto.

FIGURA 27 PROGETTO DVB-T SU FPGA
Di notevole valore è inoltre il contributo dato da studenti che, con le loro attività di tesi, hanno
potuto calarsi in un contesto progettuale altamente stimolante e innovativo, avendo così un
ulteriore slancio verso l’acquisizione di maggiori e più accurate competenze. Altro importante
progetto sviluppato su piattaforma FPGA fu quello che permise la realizzazione di un sistema
altamente sofisticato e dalle prestazioni significative di un sistema digitale in grado di controbattere
la presenza di echi nella fase di ripetizione del segnale reale, sia in ambito di trasmissione cellulare
che televisive dove è necessario eseguire opportune estensioni di copertura. In particolare
quest’ultimo progetto ha rappresentato per chi scrive il coronamento di una prospettiva già
delineata e voluta dal Maestro Ercole De Castro, il quale auspicava la concezione di nuovi e sempre
più complessi circuiti e sistemi, in grado di implementare applicazioni sempre più sfidanti. Ad oggi
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la familiarità e le competenze acquisite con i progetti sviluppati su tecnologia FPGA, consente ai
ricercatori del Wilab di affrontare con maggiore consapevolezza e migliori capacità progettuali, la
sfida di sviluppare sistemi complessi in tutti gli ambiti delle nuove applicazioni sia terrestri che
satellitari.

FIGURA 28 BANCO DI MISURA WILAB

Mi piace sottolineare che il contributo di ognuno dei progetti sviluppati presso il Wilab ha generato
la nascita dei primi corsi di laboratorio interamente concepiti per fornire agli studenti una visione
dettagliata di quelle che sono la realtà e le problematiche che un progettista deve affrontare all’atto
dell’implementazione di un sistema su dispositivi a microprocessore o su dispositivi FPGA. Lo
studente infatti è chiamato a sviluppare, implementare e verificare con l’opportuna strumentazione
sistemi di telecomunicazione eseguibili su specifici dispositivi hardware ad oggi più facilmente
accessibili e programmabili con il nuovo paradigma di sviluppo “Model Based Design”. Oggi ogni
studente ha l’opportunità di toccare con mano, misurandone le prestazioni, sistemi di trasmissione
con qualsivoglia formato di trasmissione digitale, a basso costo e applicarsi alla definizione e al
progetto di nuove applicazioni quali reti di sensori distribuite per applicazioni indoor/outdoor,
spesso assegnate come progetto da sviluppare nel corso Software Development.
Le esperienze maturate e gli innumerevoli rilievi sperimentali su diverse piattaforme
implementative hanno permesso in questi ultimi anni di inserire attività di approfondimento, misure
e implementazioni, rivolte agli studenti dei corsi tradizionali, a tutto vantaggio di una maggiore
comprensione del contributo teorico fondamentale per la conoscenza dei sistemi in esame. A ciò si
è accompagnato un arricchimento della dotazione di tutte le postazioni del laboratorio didattico di
riferimento, il Lab 1, con i dispositivi necessari per l’implementazione e la caratterizzazione
sperimentale dei sistemi di telecomunicazione oggetto delle esperienze condotte dagli studenti. In
Figura 3 è mostrato, ad esempio, lo spettro di un segnale analogo a quello generato dagli odierni
apparati WiFi, ottenuto da studenti che sono stati posti nella condizione di progettare,
implementare e caratterizzare sperimentalmente tale trasmettitore.
Il laboratorio Wilab, ad oggi è fortemente impegnato a mantenere vivo quello stretto legame
instaurato con diverse realtà industriali grazie al quale negli anni è stato possibile incrementare e
aggiornare la strumentazione a disposizione di studenti e ricercatori, garantendo così la possibilità
di affrontare in modo adeguato lo sviluppo di sempre più complessi e prestanti sistemi. A mio avviso
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è importante ricordare che il Wilab è stato un interlocutore di riferimento per realtà industriali come
Siemens, Philips, TIM, Inwit, Telesistemi Ferroviari, Almaviva, Thales Alenia, Metasystem,
Octotelematics, Cairo Networks, Mathworks, Sitael, etc.

FIGURA 29 SPETTRO OFDM GENERATO DA HARDWARE RASPBERRY PI

Le attività condotte nell’ambito di progetti nazionali e internazionali, in stretta collaborazione con
importanti realtà industriali, hanno portato alla creazione di varie start up come di seguito illustrato:
1. Un primo esempio è quello riconducibile alle reti wireless eterogenee, in grado di migliorare
l'interconnessione di cose (Internet delle cose) destinate al mercato aziendale e smart city,
e ai sistemi di monitoraggio e localizzazione. Una importante verticalizzazione di mercato
dell’azienda Wi4B, che progetta internamente soluzioni partendo dal design del sistema fino
a quello circuitale, è il settore dello smart lighting, che attualmente è commercializzato in
Europa e nel sud est asiatico, in stati quali Australia, Malesia, Vietnam, Tailandia, Indonesia.
La qualità del livello tecnologico ha permesso di ricevere alcuni importanti riconoscimenti
(nel 2018 a Dubai e a Melbourne, in due eventi di settore, come miglior prodotto innovativo).
2. Un’altra iniziativa è una joint venture dell'Università di Bologna e del gruppo UNITEC s.p.a.,
UNISET s.r.l. che mette a frutto più di 15 anni di ricerca nel campo delle telecomunicazioni
e del design elettronico. Il compito principale di UNISET è lo sviluppo di soluzioni
tecnologiche per l'Internet of Things. In particolare, UNISET si concentra sulla ricerca,
sviluppo e produzione di sensori innovativi in due aree principali di applicazione:
Sistemi di sicurezza per il controllo degli accessi, migliorando l'affidabilità del rilevamento
delle intrusioni e sistemi di localizzazione indoor e outdoor. Nello specifico, il prodotto
"Sequitur" è un'architettura co-progettata HW-FW-SW completa, in grado di tracciare in 3D
con precisione centimetrica oggetti e persone in ambienti indoor complessi con applicazioni
di logistica, Industry 4.0, navigazione con droni e altro. UNISET gestisce l'intero ciclo: dalla
ricerca e sviluppo alla produzione e al supporto.
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3. Un’altra iniziativa riguarda la progettazione di sistemi su dispositivi programmabili (FPGA,
microcontrollori, …) di sistemi di telecomunicazione secondo l’innovativo paradigma del
software-defined radio. La start up NEPTUNE, la cui genesi affonda le radici nelle ricerche
svolte nell’ambito di progetti finanziati dal MISE e da ESA per applicazioni di trasmissione
digitale, presenta oggi una profonda competenza con riferimento all’implementazione di
schede FPGA e all’integrazione di moduli wireless eterogenei.

8 Il testbed permanente nell’area di Ingegneria – smart lighting e
5G per nuovi servizi
Sulla base di quanto mostrato nei paragrafi precedenti in relazione alla rete di pali intelligenti, nati
presso la Fondazione Alma Mater sin dal 2011 nell’ambito del progetto Pegasus, risulta immediato
immaginare una prosecuzione ed un potenziamento dell’attività sperimentale che miri alla
creazione presso l’area della Facoltà di Ingegneria di un test bed indoor e outdoor per lo sviluppo di
nuove tecnologie e nuovi servizi nella direzione del 5G ed oltre.
In particolare lo spunto nasce dalla possibile convergenza della rete di pali intelligenti e della rete
radiomobile che presenta l’innovazione tecnologica dei sistemi DAS (Distributed Antenna Systems),
già installati nel 2017 a livello sperimentale nei locali WiLab, al I piano dell’edificio storico e nei
corridoi del I e II piano.
I sistemi DAS (sistemi ad antenne distribuite) rappresentano una rete di nodi che includono antenne
separate, in grado di fornire una copertura capillare wireless di una certa area geografica, e collegate
da un mezzo comune, tipicamente la fibra ottica, alla rete cellulare.
L’obiettivo centrato dalle reti DAS è quello di fornire adeguata copertura di servizio attraverso la
remotizzazione del traffico verso celle lontane, e con adeguato controllo dei livelli di campo e.m.,
che risultano assai limitati date le basse distanze di copertura.
A questo proposito vanno ricordate le seguenti considerazioni:




La tecnologia dei pali intelligenti per lo smart lighting, basata su reti eterogenee pienamente
controllate, si sta sviluppando rapidamente in diversi paesi occidentali e orientali. Il
risparmio energetico è significativo ed è basato appunto sul controllo del dimming dei
lampioni pubblici in relazione alle esigenze di servizio. Le reti wireless mesh, progettate allo
scopo, servono a dare piena connettività tra i pali e, mediante uno o più gateway, sono
connesse in rete utilizzando la copertura cellulare. Ad oggi, ogni palo, oltre alla funzione
primaria di illuminazione, è progettato per offrire copertura radio locale per servizi orientati
all’internet of things (infomobilità orientata a pedoni o utenti in bicicletta/auto, rilevamento
di movimento, rilevamento del livello della spazzatura nei cassonetti, etc…).
Nella sua generazione iniziale la rete è quindi a bassa capacità, con bassa latenza, progettata
per trasmettere informazioni a burst, da consegnare con il ritardo minimo per garantire il
servizio richiesto, unitamente ad un’opportuna priorità di servizio in relazione alle
applicazioni da soddisfare.
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In prospettiva la rete di pali intelligente potrà estendere la propria funzionalità nella
direzione della rete densa, secondo il criterio che sta alla base dell’ingegneria cellulare,
nell’ottica di garantire alta capacità agli utenti densamente distribuiti. Si prefigura quindi una
possibile integrazione nelle reti 5G, e successive, basate sulla tecnologia in fibra alle radio
basi, sia per scenari indoor, sia outdoor, configurando un assetto di accesso wireless fisso a
larga banda con funzione di ripetizione del segnale 5G.
Si tratta quindi di valutare una possibile architettura in cui i pali smart possano ospitare
laddove conveniente le radiobasi 5G con accesso in fibra e gli altri pali facciano funzione di
ripetitori 5G (OUTDOOR), mentre in scenari indoor la funzione dei pali verrebbe assunta dagli
impianti di illuminazione INDOOR, garantendo la capacità richiesta).

La raccolta/trasmissione di informazioni su condizioni del traffico, consumi energetici,
inquinamento atmosferico, disponibilità di parcheggi, disponibilità e posizione dei mezzi di trasporto
pubblico, stato di riempimento dei cassonetti dei rifiuti sono solo alcune delle innumerevoli
applicazioni che una rete siffatta renderebbe possibili, divenendo essa stessa il sistema nervoso
delle future città intelligenti.
La figura seguente mette bene in evidenza la proiezione del dirompente sviluppo dell’Internet delle
cose, che richiede quindi una tecnologia pronta a soddisfare in modo flessibile e riconfigurabile le
esigenze applicative

FIGURA 30 PROIEZIONE SVILUPPO IOT

E’ questo lo scenario che giustifica, a mio avviso, l’attivazione di un testbed permanente in Facoltà,
che potrà essere sviluppato con la collaborazione di alcuni attori industriali, già individuati, ma che
dovrà essere aperta a tutti i gruppi industriali e di ricerca che vedano in questo scenario la possibilità
di intervenire ed inserire idee e tecnologie, da testare adeguatamente per nuove architetture e
servizi, secondo un ciclo virtuoso che metta la tecnologia in grado di soddisfare servizi via via sempre
più sofisticati e di adeguata affidabilità, nelle aree strategiche per il Paese quali infomobilità,
pubblica sicurezza, turismo e cultura, efficienza energetica, agricoltura, industria 4.0, etc.
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La ricerca potrà così spaziare dalle speculazioni teoriche per comprendere i limiti di certe tecnologie
alle applicazioni verticali, come già realizzato in FAM con riferimento alle smart cities.
La valenza del testbed sarebbe anche quella di creare visibilità sulle potenzialità del settore ICT e
attrarre l’attenzione sull’area di Ingegneria con la creazione di una piattaforma multiservizio e multi
tecnologia, in cui le nuove tecnologie si fondono con le richieste degli utenti per ottenere servizi e
prodotti innovativi che aiutino a realizzare meglio i progetti di vita e di lavoro.
Partendo dalle competenze maturate in passato e dalle recenti sperimentazioni sui pali intelligenti
la concezione di un testbed permanente nei locali della Facoltà (indoor e outdoor) avrebbe dunque
l’importante funzione di stimolare ricerca di nuove applicazioni, servizi, architetture e formati
trasmissivi nelle nuove bande di frequenza guardando ai sistemi 5G e oltre, nonché di far cooperare
sul campo i ricercatori universitari con gli ingegneri delle industrie disponibili ad investire in ricerca
e sviluppo.
Purtroppo, dopo circa un anno e mezzo dalla concezione di questa proposta, va rimarcato come la
burocrazia di Ateneo e l’eccesso di regolamentazione stiano frenando ad oggi la partenza di questo
testbed, e quindi producano un rallentamento nello sviluppo della ricerca teorica e sperimentale.
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9 Conclusioni
Questo contributo ha mostrato lo sviluppo delle attività sperimentali nel settore delle
Telecomunicazioni, all’interno del WiLab, molte delle quali realizzate a livello di testbed all’interno
della Facoltà di Ingegneria.
Le attività sperimentali hanno anche rappresentato uno stimolo per la ricerca di base , nell’ambito
di un ciclo virtuoso che dalla sperimentazione porta alla concezione di nuove idee e quindi a nuove
applicazioni sempre più sfidanti.
Alla luce dell’evoluzione della tecnologia negli ultimi anni, si può affermare che oggi esiste un
larghissimo numero di nuove applicazioni ICT basate sulla sintesi di reti eterogenee, facilmente
sperimentabile dato il basso costo dei sistemi di elaborazione e di trasmissione dell'informazione
digitale, in diversi campi, quali ad esempio quello dei trasporti, dell’energia, della salute,
dell’industria 4.0, dell’agricoltura, etc.
I ricercatori e gli ingegneri hanno dunque grandi opportunità nel definire sistemi eventualmente
scalati, seguendo la tradizionale impostazione sistemistica, che possano prevedere la validazione
sperimentale con opportuni strumenti di misura e la caratterizzazione delle prestazioni di nuovi
servizi.
Diviene insostituibile nella formazione dell'allievo Ingegnere e del Ricercatore ICT una intensa
attività di studio che parta dagli aspetti fisici della comunicazione e possa poi far comprendere tutti
i livelli necessari al progetto completo ICT, basato sulle discipline fondamentali dell'elettronica,
dell'elettromagnetismo applicato, delle telecomunicazioni e dell'informatica in un'ottica integrata
application-oriented. Questa visione integrata stimola dunque da un lato la ricerca di base verso la
valutazione di sistemi a frequenze sempre più elevate, per il collegamento di punti a brevissima
distanza ed apre la strada, dall’altro, alle tecniche di machine learning per la definizione di sistemi
sempre più evoluti, che si appoggino all’acquisizione, elaborazione e trasmissione di grandi moli di
dati su cui ritagliare servizi a qualità differenziata.
In questo quadro di riferimento mi piace molto sottolineare l’importanza della valutazione numerica
e della misura, come linea guida essenziale nella caratterizzazione delle prestazioni di sistemi
complessi, per la validazione dei modelli teorici di tipo simulativo e/o analitico. Ciò si è sempre
verificato nello studio dei sistemi wireless, sin dai primissimi anni ‘90 in ambito GSM e successive
evoluzioni.
Riassumendo e cercando di pervenire ad un punto di sintesi, mi pare di poter concludere, dopo la
lunga esperienza vissuta nella nostra Facoltà, in stretto contatto con il mondo industriale, che




la ricerca non può prescindere dalle verifiche sperimentali, visto il diffondersi di tecnologie
anche a basso costo
la formazione dei ricercatori deve passare attraverso un opportuno contatto con la realtà
fisica, da cui trarre modelli matematici evoluti, ma con necessarie ricadute sperimentali
la ricerca richiede sempre più la formazione di gruppi interdisciplinari, capaci di finalizzare lo
studio a nuove applicazioni, e a tale riguardo, mi piace sottolineare che la concezione di
nuove applicazioni deve seguire un approccio fondato sul “ know why” , in modo che i
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sistemi, a complessità crescente, vengano progettati adeguatamente per il controllo delle
prestazioni, secondo una logica ben collaudata dell’integrazione di sottosistemi di
prestazioni note e misurabili, soprattutto nella visione dei sistemi auto riconfigurabili
Venendo alla valutazione delle attività di ricerca:








a mio avviso occorre valutare l’attività di gruppi di ricerca di dimensioni significative, che si
formino spontaneamente, e si auto configurino seguendo all’interno le linee guida dei
coordinatori che li rappresentino verso l’esterno
mi pare profondamente sbagliato, illusorio e fuorviante selezionare il singolo ricercatore e
pretendere di valutare la sua competenza a prescindere dal gruppo di ricerca che lo ha
formato
va ricordato, a rafforzamento delle idee precedentemente esposte, il ruolo dei consorzi di
ricerca con ragguardevoli dimensioni, che hanno flessibilità e ricchezza di competenze per
competere a livello internazionale
è auspicabile che anche le Facoltà di Ingegneria ritornino a coordinarsi a livello nazionale per
condizionare l’erogazione dei miseri finanziamenti governativi, stimolando la rimozione dei
finanziamenti a pioggia, a favore di un’ottica mirata allo sviluppo del Paese.

Per quanto concerne la didattica:








l’attività va impostata con una opportuna enfasi all’attività di laboratorio, da iniziare anche
nei corsi di base, specie se erogati ad una platea di studenti molto varia, come capita nei
corsi di Laurea Magistrale a livello internazionale
l’attività abbinata alla sperimentazione - anche basata su semplici implementazioni- allena
lo studente alla comprensione del know-why, al gusto dell’approfondimento matematico e
all’osservazione della realtà sperimentale
I docenti e i ricercatori hanno l’opportunità, dati i costi contenuti di nuove tecnologie, di
utilizzare circuiti e sistemi per favorire la formazione dello studente attraverso un opportuno
contatto con la realtà sperimentale, o per ricerche su nuove applicazioni, che devono però
partire dalla dimestichezza con il livello fisico
I contenuti teorici, indispensabili alla formazione dell’ingegnere ICT, devono essere a largo
spettro, a parere di chi scrive, in quanto oggi le nuove applicazioni richiedono un’integrazione
di componenti HW e SW, di algoritmi per l’acquisizione, l’elaborazione, la trasmissione e la
gestione dell’informazione

Tutto ciò considerato, occorre far pervenire a chi è alla guida del Paese il seguente messaggio:


la Facoltà di Ingegneria ha bisogno di investimenti cospicui anche per laboratori sperimentali
– uomini-spazi-strumentazione (nel passato tali finanziamenti sono stati spesso messi a
disposizione della didattica attraverso un uso adeguato dei fondi di ricerca ottenuti
dall’esterno) e soprattutto flessibilità nella gestione dei fondi, esattamente al contrario di
quanto succede oggi.
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In un’epoca di scarse disponibilità economiche, si auspica, come già segnalato al Rettore, che
l’area ICT venga adeguatamente finanziata, per far fronte all’esigenza di finanziamento e
capitale umano in ingresso a Ingegneria, indispensabile per lo sviluppo del Paese
una possibilità da seguire è quella di azzeramento delle tasse di iscrizione ai corsi di studio
di Ingegneria a carattere tecnologico, nell’ottica di favorire lo sviluppo delle aziende con
l’immissione nel mondo del lavoro di giovani ingegneri capaci a tal punto da essere spesso
richiesti dalle aziende e università europee e internazionali.

Auspico infine che i docenti e i ricercatori acquisiscano maggiore consapevolezza del proprio ruolo
centrale, di vero motore della ricerca scientifica e della didattica, e si possano così riposizionare al
centro del sistema universitario, con adeguato ridimensionamento dell’eccessivo potere assunto
dall’amministrazione.
Al termine della mia permanenza in ruolo, voglio rivolgere un saluto ed un augurio a tutti gli
Studenti, gli Allievi, i Colleghi, i Collaboratori che ho avuto la fortuna ed il piacere di incontrare
durante la mia attività, e ricordare in particolare, all’interno del WiLab, gli Allievi Marco Chiani,
Roberto Verdone, Velio Tralli, Gianluca Mazzini, Davide Dardari, Andrea Conti, Gianni Pasolini,
Andrea Giorgetti, Cristina De Castro, Alberto Zanella, Barbara Masini, Alessandro Bazzi, Flavio
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