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Wireless e reti mobili

LEZIONE 1

WIRELESS: COMUNICARE  
SENZA FILI

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

UÊi componenti di una rete wireless

UÊle topologie e gli standard di comunicazione wireless

■■ Generalità

“Non c’è nessun buon motivo per cui una persona dovrebbe tenersi in casa un computer”. 

Con questa frase, nel 1977, Kenneth Henry Olsen, fondatore della Digital Equipe Corporation 
(DEC), non prevedeva certo la diffusione capillare dell’informatica, con PC praticamente in ogni 
abitazione, e laptop e palmari che, assieme agli smartphone, permettono l’elaborazione distribuita 
in ogni angolo del globo.

Nell’ultimo decennio il numero degli abbonati ai servizi di telefonia mobile ha superato il nu-
mero degli abbonati alle linee fisse!

Questo fenomeno è anche legato alle nuove potenzialità offerte dai telefonini (se così possiamo 
ancora chiamarli) che hanno capacità di elaborazione non molto lontane da quelle dei desktop, 
col vantaggio di essere “tascabili”, quindi sempre “a portata di mano”, e, soprattutto, semplici da 
utilizzare.

La mobilità richiede nuove tecnologie trasmissive tali che nuovi host possano connettersi alla rete 
senza utilizzare conduttori elettrici, cioè wireless.
Già negli anni ’80 si iniziò a diffondere la telefonia senza fili che consentiva però unicamente la 
comunicazione vocale, dapprima con sistemi veicolari e successivamente portatili e quindi tasca-
bili, anche se di dimensioni fisiche tutt’altro che piccole (un kilo di peso).

Le immagini seguenti rappresentano il primo telefono portatile e l’evoluzione che ha avuto in questi 
25 anni.
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Negli anni ’90 la diffusione di Internet ha spinto lo sviluppo della tecnologia verso il trasferimento 
dati senza l’utilizzo di connessione fissa, portando allo sviluppo sia di tecnologie come il WAP e 
GPRS, che permettevano la realizzazione di reti di dati wireless a lungo raggio, che di standard 
wireless a medio e breve raggio: questi risultati portarono alla nascita delle wireless LAN (WLAN).

Nacque nel 1997 il primo standard per le wireless LAN, opera del comitato 802.11 costituito appo-
sitamente dalla IEEE: all’inizio questo risultò molto carente sul lato sicurezza e questa tecnologia 
fu utilizzata negli anni immediatamente successivi solo in casi di assoluta necessità, quando si era 
impossibilitati a utilizzare i cavi, anche a causa dei costi proibitivi.

Man mano che i prezzi diminuirono queste tecnologie si diffusero e oggi sono presenti praticamente 
in tutte le case: il futuro delle telecomunicazioni sarà sempre più senza fili fino a raggiungere l’obiet-
tivo di avere la “connessione sempre e ovunque” (anytime & anywhere).

I principali benefici delle reti wireless possono essere riassunti in:
■◗ mobilità: gli utenti possono spostarsi continuando a utilizzare il proprio terminale e connettersi 
in aree pubbliche (hotspots) sempre più presenti anche nelle città; 

■◗ connettività a breve termine: è possibile creare reti ad hoc, ad esempio per una riunione, un con-
vegno o un evento particolare;

■◗ possibilità di installare una rete in situazioni nelle quali il cablaggio sarebbe difficoltoso sia in spazi 
aperti (parchi, campi sportivi) sia in ambienti particolari (edifici storici, musei, ospedali).

Non bisogna trascurare anche l’aspetto economico, in quanto oltre a questi benefici, la creazione 
di una rete wireless ha un ottimo rapporto qualità/prezzo rispetto ai sistemi cablati in quanto si 
installa in poco tempo, con un unico investimento iniziale, senza bisogno di opere murarie e/o per-
manenti, ha costi di manutenzione praticamente nulli, è molto versatile e flessibile.

COMUNICARE SENZA FILI

La possibilità di comunicare sempre e dovunque “in libertà” di supporti di telecomuni-
cazione è comunque presente da molti anni nella storia dell’umanità: i segnali di fumo dei nativi 
d›America, i tam-tam del continente africano, gli impulsi luminosi che trasmettono informazioni 
attraverso l›alfabeto morse sono tutti precursori delle moderne reti wireless.
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■■ Topologia

Tra le reti wireless, cioè tutte le reti in cui i terminali accedono alla rete tramite canali “senza fili” 
(in genere onde radio), possiamo distinguere due famiglie:
A reti radiomobili sono reti wireless dove i terminali utenti possono spostarsi sul territorio senza 

perdere la connettività con la rete, come la rete cellulare;
B Wireless LAN (WLAN) sono reti wireless che forniscono coperture e servizi tipici di una LAN.

Dobbiamo sottolineare una differenza fondamentale tra reti wireless e reti cellulari:
■◗ rete wireless: è una (sotto) rete in cui l’accesso da un terminale avviene attraverso un canale 
“senza filo”;

Stazione

Radio Base

(Gateway o Router)

Verso altre reti

Terminale

Terminale

Terminale

■◗ rete cellulare: è una rete la cui copertura geografica è ottenuta con una tassellatura di aree 
adiacenti e/o sovrapposte, dette celle, dove l’utente si può muovere attraverso la rete passando da 
una cella all’altra, senza interrompere la comunicazione.

Handover

Anche se in entrambe i dispositivi che sono connessi sono mobili, nel primo l’accesso alla rete è 
generalmente unico (stazione radio base o access point) e il terminale mobile si sposta “all’interno 
della stessa rete” mentre nelle reti cellulari la connes-
sione deve essere “passata” tra celle adiacenti senza 
che venga a perdersi il collegamento: questo passag-
gio prende il nome handover (o handoff) e, di fatto, 
è l’elemento distintivo tra le reti cellulari e ogni altro 
tipo di rete TLC.

Le procedure connesse agli han-

dover sono complesse e richie-
dono alle reti notevoli requisiti in 
termini di architettura di rete, di 
protocolli e di segnalazione.
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Le funzionalità aggiuntive che devono essere svolte in sistemi che presentano utenti in “mobilità” 
sono sostanzialmente:
■◗ localizzazione: ogni utente mobile deve essere localizzato nell’area di copertura individuando la 
sua posizione;

■◗ registrazione: un terminale mobile, dopo che viene localizzato, deve venire “collegato” alla rete e 
quindi deve venire identificato e autenticato;

■◗ handover: al passaggio tra due zone avviene la (ri)localizzazione e, quindi, la sua (ri)registrazione.

Come per le reti cablate anche per le reti wireless viene fatta una classificazione sulla base della 
distanza geografica che il segnale trasmesso dai dispositivi che si connettono alla rete può raggiun-
gere, cioè “l’area di copertura”; definiamo quattro categorie di reti.

BAN

~1m ~10m ~500m Distanza

PAN WLAN WWLAN

BAN (Body Area Network)

Con Body Area Network si intendono le reti ◀ wearable ▶, cioè o indossabili o nelle immediate 
vicinanze del corpo, con un raggio di copertura al massimo di due metri: i dispositivi coinvolti sono 
i telefoni cellulari, gli auricolari, i palmari, i lettori Mp3 ecc. 
Proprio per l’utilizzo sul corpo questi dispositivi devono essere connessi tra loro senza fili e, gene-
ralmente, hanno la capacità di auto configurarsi anche se sono di tipo diverso.

◀ Wearable computing A term that refers to computer-powered devices or equipment that 
can be worn by a user, including clothing, watches, glasses, shoes and similar items. Wearable 
computing devices can range from providing very specific, limited features like heart rate monitoring 
and pedometer capabilities to advanced “smart” functions and features similar to those a smartpho-
ne or smartwatch offers. ▶

PAN (Personal Area Network)

Le Personal Area Network sono reti con area di copertura che raggiunge anche i dieci metri, gene-
ralmente all’interno di un locale: è ad esempio la rete personale dell’ufficio dell’utente, dove i dispo-
sitivi mobili si connettono con quelli fissi, computer e/o stampanti per condividere informazioni e 
risorse.
I moderni sistemi operativi offrono delle applicazioni predisposte alla sincronizzazione automatica 
dei dispositivi mobili con quelli fissi che nella PAN generalmente si connettono con tecnologie a 
infrarossi o radio: le macchine digitali ad esempio scaricano le fotografie sui desktop, il lettore mp3 
riceve nuove canzoni appena scaricate da Internet ecc.
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Per la sua sicurezza ed economicità lo standard ◀ Bluetooth ▶ è di fatto quello prevalentemente 
usato per scambiare informazioni tra dispositivi diversi attraverso una frequenza radio a corto raggio:
sfrutta onde nello spettro dell’infrarosso nelle frequenze libere di 2,45 GHz con una bit rate di 3 Mbps. 
Le specifi che per il Bluetooth rientrano nello standard IEEE 802.15.

◀ Bluetooth Bluetooth is defi ned as being a short-range radio technology (or wireless 
technology) aimed at simplifying communications among Internet devices and between devi-
ces and the Internet. It also aims to simplify data synchronization between Internet devices and other 
computers. Bluetooth products – that is products using Bluetooth technology – must be qualifi ed and 

pass interoperability testing by the Bluetooth Special Interest Group prior to release. ▶

WLAN (Wireless Local Area Network)

Le WLAN sono le reti maggiormente diffuse con il loro raggio di copertura che va dai 100 ai 500 
metri: possono quindi raggiungere i dispositivi all’interno di un edifi cio di medie dimensioni, come 
una scuola o una piccola impresa, e possono sostituire a tutti gli effetti le LAN cablate offrendo le 
stesse prestazioni e possibilità di connettività.

Una rete WLAN è costituita da Station (STA) e Acces Point (AP).

STATION (STA)

Con Station si indica un dispositivo che contiene interfacce MAC e PHY wireless con-
formi allo standard IEEE 802.11, ma non fornisce accesso al sistema di distribuzione 
(terminali tipo work station, laptop ecc.).

Le STA sono anche indicate come Wireless Terminal WT e sono dotate di una interfaccia 802.11 
integrata oppure su schede USB o PCMCIA, e possono essere sia terminali mobili che fi ssi (palmari, 
netbook, smartphone ecc.).

ACCESS-POINT (AP)

Con Access-Point si indica un dispositivo che contiene interfacce wireless MAC e PHY 
conformi allo standard IEEE 802.11, che consente l’accesso a un sistema di distribu-
zione per le stazioni associate: solitamente sono elementi di infrastruttura che sono 

connessi a backbone cablati.

Le Wireless Lan sono regolate dallo standard IEEE 
802.11: dalla 802.11b in poi sono anche chiama-
te semplicemente Wi-Fi (◀ wireless fi delity ▶), 
marchio defi nito da un consorzio di imprese che 
ormai è divenuto sinonimo di wireless.

◀ Wi-Fi Wi-Fi Alliance® is a global non-profi t industry association of hun-
dreds of leading companies devoted to seamless connectivity. With techno-
logy development, market building, and regulatory programs, Wi-Fi Alliance has ena-
bled widespread adoption of Wi-Fi® worldwide. The Wi-Fi CERTIFIED™ program 
was launched in March 2000. It provides a widely-recognized designation of interope-
rability and quality, and it helps to ensure that Wi-Fi-enabled products deliver the best 

user experience. Wi-Fi Alliance has certifi ed more than 15,000 products, encouraging the expanded 
use of Wi-Fi products and services in new and established markets. Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WMM®, 
Wi-Fi Protected Access® (WPA), the Wi-Fi CERTIFIED logo, the Wi-Fi logo, the Wi-Fi ZONE logo and 

the Wi-Fi Protected Setup logo are registered trademarks of Wi-Fi Alliance. ▶

Il termine 802.11 viene usualmente uti-
lizzato per defi nire la prima serie di ap-
parecchiature 802.11 sebbene si debba 
preferire il termine “802.11 legacy”.
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Troviamo nelle WLAN gli stessi requisiti delle tradizionali reti LAN cablate (wired), come la comple-
ta connessione fra le stazioni che ne fanno parte e la capacità di inviare messaggi broadcast. 
I problemi con questa tipologia di rete sono quelli classici delle connessioni wireless, e cioè la sicu-
rezza delle informazioni, la larghezza di banda limitata e il consumo energetico.

WWAN (Wireless Wide Area Network)

Le WWAN sono reti wireless di dimensione geografica estesa sino a una decina di kilometri e na-
scono dall’esigenza di raggiungere utenti che difficilmente potrebbero avere connessioni cablate, 
come paesi di montagna o aree difficilmente raggiungibili e/o antieconomiche per le normali linee 
fisse.
Le soluzioni WWAN che si basano su un’infrastruttura a rete cellulare, o su trasmissione satellitare, 
rappresentano il futuro della comunicazione dati, permettendo a chiunque di accedere ai dati e 
scambiare informazioni.

Un esempio di WWAN è quello realizzato a opera di ComoWirless per la copertura dei comuni del 
lago di Como non raggiunti dalla ADSL, che, con una piccola antenna, offre una connessione tra-
mite la propria infrastruttura di rete Wireless alla Fibra Ottica con una capacità attuale di 600Mbps 
di banda Internet. 
Un secondo esempio è quello di “Free ItaliaWiFi”, un progetto di Provincia di Roma, Regione Auto-

noma della Sardegna e Comune di Venezia, rivolto alle pubbliche amministrazioni per la realizza-
zione della prima rete nazionale di accesso gratuito ad Internet senza fili.
Con il progetto “Free ItaliaWiFi” è possibile navigare gratis non solo nelle aree WiFi pubbliche del-
la propria città, ma anche nelle altre reti WiFi delle amministrazioni che hanno aderito alla rete 
nazionale.

Le reti WWAN sono realizzate con diversi standard: ricordiamo le generazioni che hanno caratte-
rizzato la loro evoluzione:
■◗ prima generazione (1G): nato negli Stati Uniti, lo standard Advanced Mobile Phone Systems (AM-
PS) permetteva la trasmissione della voce tra cellulari Tacs in tecnologie analogiche su una banda 
di frequenza di 800 MHz;

■◗ seconda generazione (2G): si basavano su tecnologia digitale per servizi telefonici, come il Global 
System for Mobile (GSM) in Europa e Personal Digital Communication (PDC) in Giappone, con 
data rate prevista che non superava 9.6 Kbps; 

■◗ seconda generazione e mezzo (2.5G): è l’evoluzione della precedente e con il General Packet 
Radio System (GPRS) e EDGE oltre alla voce iniziò a effettuare la trasmissione dei dati (data rate 
di 348 Kbps);

■◗ terza generazione (3G): con l’Universal Mobile Telecommunication System (UMTS) si raggiungo-
no trasmissioni con data rate fino a 2 Mbps su frequenze di trasmissione comprese fra 1, 9 Ghz 
e i 2, 2 Ghz e si rendono disponibili nuovi servizi quali videotelefonate e trasferimento di filmati.

Analogamente a quanto successo con Wi-FI è nato WiMAX, un consorzio di im-
prese dedicate a progettare i parametri e gli standard per questa tecnologia che 
consente l’accesso a reti di telecomunicazioni a banda larga e senza fili. 

L’acronimo è stato definito in occasione del WiMAX Forum al quale hanno parte-
cipato più di 420 aziende riunite allo scopo di collaborare per produrre dispositivi 
compatibili e testare l’interoperabilità di sistemi basati sullo standard IEEE 802.16, conosciuto 
anche come  WirelessMAN (Wireless Metropolitan Area Network).

ESEMPIO 
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Il WiMAX consente oggi agli utenti di usufruire di una connessione a larga banda con elevata qualità 
del servizio, in grado di raggiungere velocità fino a 7 megabit al secondo. Inoltre, utilizzando fre-
quenze concesse in licenza dal Ministero delle Comunicazioni e implementando tecniche di critto-
grafia e autenticazione contro intrusione di terzi, assicura un notevole grado di affidabilità ed elevati 
standard di sicurezza.

■■ Lo standard IEEE 802.11
Prima di analizzare le caratteristiche delle reti WLAN è necessario effettuare una panoramica dei 
protocolli della famiglia dello standard IEEE 802.11 per le WLAN e le specifiche Bluetooth per le 
comunicazioni wireless a corto raggio. 

■■ Il protocollo 802.11 legacy
Il gruppo IEEE 802.11 è stato costituito nel 1989 e ha sviluppato diverse classi di reti: nel 1997 ha 
divulgato il primo standard di riferimento per le reti wireless, l’IEEE 802.11 legacy, che detta le 
specifiche a livello “Fisico” (Physical layer) e di “Collegamento” (Data Link layer) per l’implemen-
tazione di una rete LAN wireless:
■◗ velocità di trasferimento dei dati compresa tra 1 e 2 Mbps;
■◗ mezzo trasmissivo: raggi infrarossi nella frequenza di 2,4 GHz per la trasmissione del segnale.

L’uso dei raggi infrarossi venne successivamente abbandonato preferendo la trasmissione radio 
che meglio si adatta alle esigenze di una rete LAN.

In Europa la banda disponibile per il 802.11 è suddivisa in 13 canali: la frequenza centrale di ciascun 
canale è riportata nella tabella seguente dove si può vedere che dista dalla più vicina per 5 MHz.

Canale Frequenze

1 2412 MHz

2 2417 MHz

3 2422 MHz

4 2427 MHz

5 2432 MHz

6 2437 MHz

7 2442 MHz

8 2447 MHz

9 2452 MHz

10 2457 MHz

11 2462 MHz

12 2467 MHz

13 2472 MHz

Le velocità supportate dallo standard sono riportate in tabella correlate con la distanza.

Campo 11 Mbs 5,5 Mbs 2 Mbs 1 Mbs

Ambiente aperto 160 m 270 m 400 m 550 m

Ambiente semi-aperto 50 m 70 m 90 m 115 m

Ambiente chiuso 25 m 35 m 40 m 50 m
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802.11 b
Questo standard nato nel 1999 diventa il nuovo standard dominante con il nome di Wi-Fi Wireless 
Fidelity: viene progettato per un data rate massimo di 11 Mbps utilizzando il metodo CSMA/CA 
per la trasmissione delle informazioni. Il massimo valore di trasferimento ottenibile é di 5,9 Mbps 
utilizzando il protocollo TCP e 7,1 Mbps con UDP sfruttando le frequenze nell’intorno dei 2.4 GHz.

802.11 a
Nel 2001 viene ratificato il protocollo 802.11a che utilizza lo spazio di frequenze nell’intorno dei 5 
GHz operando con una velocità massima teorica di 54 Mbps: nella pratica raggiunge solamente i 20 
Mbps. Lo standard definisce 12 canali non sovrapposti, 8 dedicati alle comunicazioni interne e 4 
per le connessioni punto a punto.

802.11 f
Chiamato IAPP (Inter Access Point Protocol), l’802.11f è un protocollo di livello “Applicazione» 
per la gestione di ESS (Extend Service Set): si occupa di gestire l’handover di terminali da una rete 
wireless all’altra.

802.11 g
Questo standard viene approvato nel giugno del 2003 e utilizza la stessa frequenza dell’802.11b, 
ovvero 2,4 GHz. Fornisce una banda teorica di 54 Mbps, che in pratica si traduce a 24.7 Mbps molto 
simile a quella dell’802.11a; esistono delle varianti proprietarie chiamate g+ o SuperG che utilizza-
no l’accoppiamento di due canali per raddoppiare la banda disponibile introducendo, però, notevoli 
interferenze con altre reti.

802.11 i
Lo scopo del progetto 802.11.i è quello di sopperire alle debolezze del sistema crittografico WEP cre-
ando una valida alternativa alla crittografia e aumentando la sicurezza generale delle reti wireless. 
I risultati ottenuti sono stati ratificati come standard e si dividono in due parti:
1 specifiche crittografiche per l’uso di AES (Advanced Encryption Standard);
2 IEEE 802.1X Port Based Network Authentication Standard: autenticazione e gestione delle chia-

vi nelle WLAN.

802.11 n
Dal gennaio 2004 l’IEEE attiva un gruppo di studio per realizzare uno standard per le reti wireless 
di dimensioni metropolitane che dovrebbe supportare una velocità di trasmissione teorica di 250 
Mbps (100 Mbps reale) dimostrandosi 5 volte più rapido dell’802.11g e 40 volte più dell’802.11b. 

Una delle caratteristiche innovative del protocollo prevede la possibilità di utilizzare la tecnolo-
gia MIMO (Multiple Input Multiple Output) che consente di utilizzare più antenne per trasmet-
tere e ricevere, ampliando la banda disponibile attraverso una multiplazione spaziale.

802.11ac  
Avviato da IEEE nel settembre 2008 questo standard dell’802.11 è correntemente in fase di sviluppo 
e opera nell’intorno delle frequenze dei 5 GHz. La velocità massima teorica di questo standard all’in-
terno di una WLAN multi-stazione è di 1 Gbit/s con una velocità massima di un singolo collegamen-
to di 500 Mbit/s. Ciò è ottenuto ampliando concetti utilizzati da 802.11n: una più ampia larghezza 
di banda (fino a 160 MHz), più flussi spaziali MIMO (fino a 8), MIMO multi-utente e modulazione ad 
alta densità (fino a 256 QAM).
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La seguente tabella riporta in ascissa la distanza e in ordinata la frequenza di trasmissione dei di-
versi standard sino a ora descritti.

 

802.16 (WiMAX)

802.11a.g punto-punto

Interni

10-30m 50-200m 200m-4Km 5Km-20Km 20m-50Km

Esterni Medio
raggio

Largo
raggio

Molto
distante

3G
2G

72 Mbps

384 Mbps

56 Kbps

54 Mbps

5-11 Mbps

1-2 Mbps

Turbo .11a

802.11 (a,b)

802.11b -11 p-to-p link

802.11 µwave p-to-p linksBluetooth

WWCDMA, CDMA2000

IS-95, GSM, CDMA, CDMA2000

3G miglioratoUMTS/WCDMA-HSPDA, CDMA2000-1xEVDO

dati}
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Verifi chiamo le conoscenze

1 I principali benefi ci delle reti wireless possono essere riassunti in:

UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

2 Le procedure connesse agli handover sono complesse e richiedono alle reti notevoli requisiti in termini di ...............
............................., di ............................................ e di ............................................ .

3 Le funzionalità aggiuntive che devono essere svolte in sistemi che presentano utenti in “mobilità” sono 
sostanzialmente:

UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
UÊ  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

4 Una rete WLAN è costituita da ............................................ (STA) e ............................................ (AP).

5 Le Wireless Lan sono regolate dallo standard ............................................: dalla ............................................ in poi sono anche chiamate 
semplicemente ............................................, marchio defi nito da un consorzio di imprese che ormai è divenuto sinonimo di 
wireless.

6 L’............................................................................................................. (UMTS) trasmette con data rate fi no a ............................................ su frequenze 
di trasmissione comprese fra ..................................................................... e rende disponibili nuovi servizi quali ............................................ e 
............................................................................

7 Con WiMAX si intendono sistemi basati sullo standard ............................................, conosciuto anche come  .......................................
....................................................................... .

8 L’IEEE 802.11 legacy detta le specifi che a livello ............................................................................. e di ............................................................................. 
per l’implementazione di una rete ............................................................................. :

g Esercizi di completamento

 1 WAP e GPRS permettono la realizzazione di reti di dati wireless a lungo raggio. V F

 2 La IEEE stabilì nel 1987 il comitato 802.11 appositamente per le WLAN. V F

 3 Con Body Area Network si intendono le reti wearable, cioè indossabili. V F

 4 Le Personal Area Network sono reti con area di copertura al massimo di due metri. V F

 5 I dispositivi mobili nella PAN generalmente si connettono con tecnologie a infrarossi o radio. V F

 6 Le specifi che per il Bluetooth rientrano nello standard IEEE 802.15. V F

 7 I Wireless Terminal WT sono terminali mobili dotati di una interfaccia 802.11. V F

 8 Le soluzioni WWAN si basano su un’infrastruttura a rete cellulare o su trasmissione satellitare. V F

 9 La seconda generazione (3G) è caratterizzata dall’UMTS. V F

 10 In Europa la banda disponibile per il 802.11 è suddivisa in 13 canali ciascuno “largo” 22 GHz. V F

 11 Il protocollo 802.11f è anche chiamato IAPP (Inter Access Point Protocol). V F

g Test vero/falso
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Wireless e reti mobili

LEZIONE 2

LA CRITTOGRAFIA E 
L’AUTENTICAZIONE NEL WIRELESS

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

UÊi meccanismi WEP, WPA e WPA2

UÊil sistema di autenticazione 802:1X

UÊil protocollo EAP

■■ Generalità

Come ogni comunicazione cablata, la trasmissione senza fili presenta da sempre diverse problema-
tiche relative alla sicurezza, soprattutto per il fatto che non necessita di una connessione fisica per 
poter accedere alla LAN. 

Le reti wireless, trasmettendo dati per mezzo delle onde radio, presentano quindi ulteriori problemi 
rispetto alle reti wired, dipendenti proprio dalle caratteristiche del canale di comunicazione che 
utilizzano: una trasmissione nell’etere viene facilmente intercettata e chiunque riesce a manipolare 
i dati con semplici pacchetti software di pubblico dominio.

Esistono sistemi operativi basati su Ubuntu e progettati per eseguire penetration tests e un hacker, 
dopo aver attivato la propria scheda di rete wireless in modalità passiva (monitor mode), avvia 
questi sistemi operativi, magari in modalità live CD, in modo da non lasciare nessuna traccia sul 
computer utilizzato per il tentativo di intrusione.

In modalità passiva la scheda di rete intercetta tutti i pacchetti emessi da un router o dalla 
scheda di rete di altri computer: una volta scoperto l’SSID della rete a cui connettersi, il pirata 
attiva uno sniffer per catturare i pacchetti necessari a portare a termine l’attacco mediante 
software come aircrack-ng per estrarre le password di accesso alla rete.

È necessario quindi sviluppare un insieme di meccanismi aggiuntivi per la protezione delle comu-
nicazioni. 

Sappiamo che i problemi principali che riguardano una WLAN si possono suddividere in tre categorie:
■◗ riservatezza: i dati trasmessi attraverso il canale non devono essere intercettati e interpretati;
■◗ controllo di accesso (Access Control): alla rete possono accedere solo gli host autorizzati;
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■◗ integrità dei dati: i messaggi trasmessi non devono essere manomessi, cioè devono giungere inte-
gri a destinazione.

Le tipologie di attacchi alle rete wireless si possono suddividere in:
■◗ eavesdropping (intercettazione): con questo termine si indica la possibilità che entità non auto-
rizzate riescano a intercettare e ascoltare in maniera fraudolenta i segnali radio scambiati tra una 
stazione wireless e un access point;

■◗ accessi non autorizzati: un intruso si intromette illegalmente alla rete senza averne la autorizza-
zione e, una volta connesso, viola la riservatezza portando a termine degli attacchi alle risorse e 
alle applicazioni condivise dagli utenti della rete e immette traffico di rete non previsto;

■◗ interferenze e jamming: tutte le apparecchiature in grado di emettere segnali a radiofrequenza 
entro la banda di funzionamento della rete rappresentano potenziali sorgenti di interferenza: se 
esiste al volontarietà di queste emissioni attaccanti e/o per disturbare la comunicazione radio si 
parla di jamming;

■◗ danni materiali: posso essere fatti danni materiali allo scopo di creare malfunzionamenti o 
interruzioni dei servizi (Denial of Service DoS) danneggiando gli elementi che compongono la 
rete come gli access point, le antenne, i cavi dei ripetitori Wi-Fi; anche la natura può portare 
limitazioni o interruzioni dei servizi dato che le onde elettromagnetiche sono sensibili alle 
condizioni ambientali sfavorevoli come il vento, le pioggia, le neve e le temperature rigide 
molto fredde.

Per la legislatura italiana è illegale procurarsi un accesso a una rete senza averne avuto l’au-
torizzazione e quindi questi attacchi sono configurabili come reati e di seguito sarà descritto 
il loro inquadramento ai sensi del Codice Penale. 

■■ La crittografia dei dati

Una soluzione alla esigenza di riservatezza è quella di criptare i dati trasmessi: l’operazione di co-
difica dei dati fornisce riservatezza e integrità al sistema nelle operazioni di trasmissione, mentre 
l’autenticazione dell’utente fornisce la disponibilità e il controllo dell’accesso alla rete. 

Wired Equivalent Privacy (WEP)

Le specifiche dello standard IEEE 802.11 definiscono un meccanismo per la riservatezza dei dati 
conosciuto con il nome di Wired Equivalent Privacy (WEP), dato che l’obiettivo è quello di raggiun-
gere per le reti wireless la stessa affidabilità delle reti cablate ethernet.

È un protocollo di sicurezza a livello Data Link della pila ISO-OSI che si avvale di due meccanismi 
aggiuntivi: 
■◗ l’algoritmo crittografico RC4; 
■◗ il sistema di controllo dell’integrità dei dati CRC-32.

La crittografia utilizzata dal protocollo WEP si basa sul modello a chiave simmetrica mediante un 
algoritmo che permette di modificare un blocco di testo in chiaro (plaintext) calcolandone lo XOR 
bit a bit con una chiave di cifratura pseudocasuale di uguale lunghezza (keystream). 

Il processo di codifica/decodifica prevede la presenza di una chiave segreta che costituisce uno degli 
input fondamentali dell’algoritmo e questa chiave segreta deve essere condivisa attraverso canali 
esterni alla rete wireless: questa necessità si traduce in un primo punto di insicurezza dell’intero 
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sistema, poiché bisognerà prevedere delle pratiche adeguate di conservazione e condivisione delle 
chiavi, nonché una rigenerazione frequente delle stesse, cosa che raramente accade nella realtà 
nonostante la previsione da parte del legislatore di termini brevi per la sostituzione delle password 
di accesso ai sistemi informatici su cui risiedono dati personali.

Analizziamo ora nel dettaglio il protocollo nella sua fase di codifica come descritto nello schema 
sotto riportato.

Codifica

La modalità con cui la chiave segreta viene scelta e distribuita agli host della rete non è spe-
cificata dal protocollo e dunque la sua gestione è di competenza dell’amministratore di rete 
che deve provvedere a comunicarla a tutti gli host che devono connettersi.

Chiave segreta

Chiave di cifratura Algoritmo Rc4

Testo da cifrare

Xor byte a byte

Initializing vector Testo cifrato

Maschera

Generatore casuale

Testo in chiaro

Controllo integrità

+

Contenuto del campo dati del pacchetto 802.11

Pseudo-Random
Number Generator

Integrity Check
Value (ICV)

Secret Key

Key Stream

CRC-32

La chiave di cifratura viene realizzata a partire dalla chiave segreta che viene concatenata con un 
initialization vector (IV), che è un numero casuale di 24 bit, producendo l’input (seed) per il ge-
neratore pseudo casuale PRNG (pseudo-random number generator), che è la funzione più impor-
tante svolta dell’algoritmo crittografico RC4 (Rivest Chipher 4); l’RC4 produce in output la stringa 
denominata keystream k di lunghezza esattamente uguale a quella del messaggio che deve essere 
trasmesso in rete, dato che deve essere eseguito lo XOR bit a bit con esso.

Prima di essere spedito il plaintext viene analizzato e, tramite l’algoritmo CRC-32, viene generata 
una stringa per il controllo di parità, denominata Integrity Check Value (ICV), che viene utilizzata 
in ricezione per il controllo di integrità: testo e ICV vengono concatenati e sottoposti allo XOR con 
il keystream k, originando il testo cifrato denominato ciphertext.
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Al messaggio finale viene aggiunto in chiaro l’IV iniziale, necessario per la decodifica da parte del 
destinatario.

Decodifica

Per effettuare la decodifica è necessario ricostruire lo stesso keystream k utilizzato in codifica: 
a tal fine si prende l’IV in chiaro del messaggio ricevuto, lo si concatena alla chiave segreta in 
possesso del destinatario e si ottiene un seed da utilizzare come input dell’algoritmo PRGN: 
questo, avendo le stesso input che ha utilizzato il mittente per la codifica, genererà come output 
lo stesso keystream k.

Secret Key

Plaintext
Integrity Check

Value (ICV)

Initialization
Vector (IV)

Ciphertext

PRNG

RC4

CRC-32

=?

XOR

Key Stream
Seed

c

c

c

Pseudo-Random
Number Generator

Sì Accettato

RifiutatoNo

Integrity Check Value

Integrity Check
Value (ICV)

Ora si procede eseguendo l’operazione di XOR con il ciphertext: sfruttando l’invertibilità dell’opera-
zione si ottiene il plaintext che viene sottoposto alla verifica di integrità mediante la ricostruzione 
del CRC-32 e confrontandolo col l’ICV contenuto nel messaggio ricevuto. 

Sicurezza del WEP

Il WEP venne rilasciato e integrato tra le specifiche di sicurezza delle reti Wi-Fi troppo velocemente 
senza aver terminato gli appropriati studi sulla sua robustezza e capacità di resistere ad attacchi 
esterni mirati a scoprire la chiave di codifica.

Soltanto dopo l’immissione sul mercato di migliaia di dispositivi equipaggiati con tale metodo di 
protezione si dimostrò che la sua sicurezza offerta non era assolutamente assimilabile a quella delle 
reti cablate, e che normali utenti informatici grazie a software “appropriati” avrebbero potuto vio-
lare in pochissimo tempo la crittografia utilizzata dai dispositivi 802.11 e impadronirsi del traffico 
circolante sulla rete.

La debolezza consiste nell’uso del Vettore di Inizializzazione IV: l’algoritmo RC4, infatti, risulta 
vulnerabile se vengono utilizzate le chiavi per più di una volta ed è quello che accade con il 
WEP che ammette uno spazio di sole 224 combinazioni: bastano 5 milioni di frame per riusci-
re a ricavare la chiave WEP.
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■■ Wireless Protected Access (WPA-WPA2): generalità

Per sopperire all’insicurezza del WEP, anche per effetto della diffusione sempre più elevata di dispo-
sitivi senza fili che richiede la necessità di un continuo sviluppo di protocolli di sicurezza, nell’aprile 
del 2004 venne così istituita una task force denominata “Task Group i” con il compito di ridefinire 
le politiche di sicurezza dello standard IEEE 802.11.

Il protocollo che nacque venne chiamato Wireless Protected Access (WPA), rappresenta solo alcune 
delle funzioni presenti nello standard IEEE 802.11i, e viene implementato in due diverse configurazioni:
■◗ modalità Personal (WPA-PSK);
■◗ modalità Enterprise (WPA-EAP);

dove la modalità Personal viene pensata per le applicazioni SOHO (Small Office Home Office) e 
piccole reti, mentre la modalità Enterprise per soluzioni aziendali e infrastrutture di rete di grandi 
dimensioni. 

Le principali migliorie introdotte dal WPA rispetto a WEP sono nelle dimensioni della chiave (128 
bit) e del vettore di inizializzazione IV (48 bit) per cifrare i dati oltre all’aggiunta di un sistema di 
autenticazione reciproco tra client e rete wireless.

WPA utilizza inoltre un nuovo protocollo, il Temporary Key Integrity Protocol (TKIP), che permette 
di cambiare le chiavi crittografiche utilizzate dopo un certo numero di dati scambiati.
Al posto del CRC-32 viene utilizzato il Message Integrity Code (MIC) per effettuare il controllo 
dell’integrità dei dati, che in WPA prende il nome di “Michael”.
Altra novità del protocollo è la netta suddivisione tra la fase che effettua la crittografia dei dati e la 
fase di autenticazione dei client di rete. 

Il protocollo che sfrutta completamente le funzionalità dell’IEEE 802.11i nacque nel giugno 
2004, venne chiamato Wireless Protected Access 2 (WPA2) e utilizza un diverso meccanismo 
di cifratura:
■◗ WPA utilizza l’algoritmo RC4;
■◗ WPA2 utilizza l’algoritmo AES.

L’RC4 fu utilizzato nel WPA in quanto la Wi-Fi Alliance decise in un primo tempo di riutilizzare 
l’hardware dei dispositivi già diffusi sul mercato che implementavano WEP.

WPA (TKIP)

WPA utilizza un sistema software di criptaggio e di sicurezza dei dati chiamato Temporary Key 
Integrity Protocol (TKIP) che a tutti gli effetti si comporta da “involucro” attorno al preesistente 
meccanismo WEP rendendolo così un sottocomponente del processo.

È composto dai seguenti elementi:
1 meccanismo di controllo dell’integrità dei dati crittografati Michael (MIC);
2 sistema di sequenziamento dei pacchetti trasmessi;
3 sistema di rimescolamento delle chiavi;
4 meccanismo di ri-generazione casuale delle chiavi durante il processo (distribuzione dinamica).

TKIP

Il sistema TKIP non utilizza mai lo stesso valore di IV più di una volta per ogni chiave di sessione 
fino a che non le esaurisce tutte generandole in modo casuale: il destinatario del flusso scarta tutti i 
pacchetti il cui valore è già stato utilizzato come IV e criptato con la stessa chiave.
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Sia il mittente che il destinatario inizializzano lo spazio di sequenziamento a zero quando si scam-
biano una nuova chiave k, e il mittente incrementa il numero sequenziale a ogni pacchetto inviato 
(sequenziamento dei pacchetti).

TKIP trasforma inoltre una chiave temporanea e un contatore sequenziale di pacchetti in una chia-
ve di cifratura utilizzabile per una sola sequenza: quindi l’architettura TGi (Task Group i) per la ge-
nerazione di chiavi dipende da una gerarchia di almeno tre tipi di chiave: chiavi temporanee, chiavi 
di cifratura e chiavi “master” (chiave condivisa tra i clients della rete e il server di autenticazione 
802:1X). 

MIC

Il MIC è un dispositivo crittografico per rilevare la presenza di messaggi falsi nella comunicazione, 
cioè un Message Authentication Codes (MAC): include CBC-MAC, costituito da un cipher block e 
ampiamente usato nelle applicazioni bancarie, e HMAC utilizzato da Internet Protocol Security 
(Ipsec).

Il sistema è composto da tre componenti: una chiave segreta k formata da 64 bit nota solo a mittente 
e destinatario, una funzione di etichettatura e un attributo di verifica.

La funzione di etichettatura E prende in input la chiave k e il messaggio M da inviare sulla rete, ge-
nera come output un’etichetta T, chiamata anche “codice di integrità” del messaggio, che viene in-
viata assieme al messaggio: il destinatario ripete lo stesso procedimento per verificarne l’autenticità 
e, in caso positivo, restituisce come risultato il valore logico TRUE, altrimenti FALSE presumendo 
che il messaggio ricevuto sia stato manipolato.

WPA2 (AES)

La differenza con il WPA è l’adozione di un nuovo algoritmo di sicurezza, il più diffuso al mondo tra 
gli algoritmi a chiave simmetrica: l’Advanced Encryption Standard (AES). 

Essendo a chiave simmetrica, l’algoritmo utilizza la stessa chiave sia per la codifica che per la deco-
difica dei dati, con lunghezze di chiavi pari a 128, 192 e 256 bits.

AES può avere diverse modalità di utilizzo, chiamate modalità operative: una modalità operativa è 
una precisa “ricetta» per utilizzare l’algoritmo e sbagliare qualche passo di tale “ricetta” può com-
promettere la garanzia di sicurezza della cifratura.
 
Le modalità operative più note sono:
■◗ Electronic Codebook (ECB);
■◗ Counter (CTR);
■◗ Cipher-Block Chaining (CBC).

Senza entrare nel dettaglio delle singole modalità, quella che viene maggiormente utilizzata è la 
CBC alla quale spesso viene aggiunto un controllo di integrità dei dati MIC per offrire maggiori ga-
ranzie sulla trasmissione dei messaggi (la modalità assume il nome di CBC-MAC).

Il sistema AES è stato descritto in questo volume nella lezione 4 dell’unità di apprendimento 
2 dedicata alla crittografia.
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■■ Autenticazione

Nell’ambito informatico il termine autenticazione assume un preciso signifi cato, e cioè quello così 
defi nito:

AUTENTICAZIONE

È il processo tramite il quale un computer, un software o un utente, verifi ca la corretta, o 
almeno presunta, identità di un altro computer, software o utente che vuole comunicare 
attraverso una connessione.

Un esempio che tutti noi effettuiamo tutti i giorni è la comune procedura di “login» per accedere 
a un sistema di elaborazione oppure a una sezione riservata di un portale web, dove solo gli utenti 
autorizzati possono accedere.
Durante una comunicazione in rete è fondamentale che entrambi gli interlocutori siano riconosciuti:
l’identità del richiedente di un servizio deve essere nota per premettergli l’accesso ai dati e alle 
risorse e, d’altra parte, anche il destinatario deve essere noto, in quanto bisogna essere sicuri della 
identità del soggetto al quale il mittente sta inviando i propri dati.

Il termine autorizzazione viene spesso identifi cato con autenticazione: i protocolli per la sicu-
rezza standard, ad esempio, si basano su questo presupposto, ma in alcuni casi queste due 
azioni vengono affrontate con strategie differenti.

Il Sistema di autenticazione 802:1X

La prima forma di autenticazione si basava sulla conoscenza del SSID della rete: prende il nome 
di OSA, cioè (Open Systems Authentication), dove l’Access Point autorizzava chiunque fosse a 
conoscenza del SSID della rete che, però, “essendo trasmesso in chiaro”, veniva subito individuato 
dagli sniffer.
 
La protezione WEP statica, ancora oggi molto utilizzata da privati e aziende per l’accesso alle reti 
wireless, si basa sulla condivisione della password segreta (o chiave condivisa) per l’autenticazione 
dell’utente nella WLAN: basta quindi conoscere chiave segreta per accedere alla rete. 

Ma lo standard WEP non prevede un metodo per l’automazione dell’aggiornamento o della 
distribuzione di tali chiavi, quindi risulta estremamente diffi cile modifi carle periodicamente: 
generalmente la chiave di accesso rimane la stessa per mesi (o anni)!

Un sistema di autenticazione aggiuntivo è quello che si basa sul fi ltraggio dei MAC Address dei 
dispositivi wireless, ma prevede una lunga procedura manuale a opera degli amministratori di rete: 
ma la crittografi a WEP non codifi ca il campo dell’indirizzo MAC del frame e quindi un hacker è in 
grado di monitorare il traffi co di una rete e individuare indirizzi MAC validi e abilitati.

Per garantire un metodo più affi dabile di au-
tenticazione e autorizzazione, l’IEEE 802.11i 
ha proposto una struttura di protezione WLAN 
basata sul protocollo 802.1X, uno standard per 
l’autenticazione dell’accesso alla rete che si 
basa sulla gestione delle porte (Port based Network Access Control) e che viene utilizzato per la 
gestione delle chiavi di protezione del traffi co di rete. 

Oltre alle reti senza fi li, il protocollo 802.1X 
viene implementato in numerosi switch di 
fascia alta della rete LAN cablata.
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I componenti del sistema di autenticazione previsto dal protocollo 802.1X sono:
■◗ l’utente di rete (supplicant);
■◗ un dispositivo di accesso alla rete (o gateway) come un punto di accesso senza fili (authenticator);
■◗ un servizio di autenticazione, autorizzazione e accesso (AAA) costituito generalmente da un ser-
ver RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service).

Tra supplicant e authenticator viene definito un collegamento come fosse “una connessione”, chia-
mata “porta”, nella quale viene impedito l’inoltro del traffico dei dati senza una chiave di auten-
ticazione valida che viene gestita dal server RADIUS, che detiene le credenziali dell’utente e di 
autorizzazione dell’accesso alla WLAN. 

Il seguente schema ci aiuta a seguire il processo necessario per ottenere una chiave di autentica-
zione valida:

AP
Authenticator

RADIUS
Authentication 

server

CLIENT
Supplicant

1

2

4

3

6

5

Ethernet

2

1 un client senza fili entra nel raggio di azione di un AP senza fili: questo richiede le credenziali di 
accesso al client;

2 il client wireless si identifica all’AP, che inoltra le informazioni ricevute a un server RADIUS;
3 il server RADIUS richiede altre credenziali del client per verificarne l’identità, specificando il 

tipo di credenziali necessarie;
4 il client invia le proprie credenziali al server RADIUS;
5 il server RADIUS verifica le credenziali del client: se le credenziali sono valide, il server ◀ RADIUS ▶ 

invia una chiave di autenticazione crittografata al punto di accesso;
6 l’AP utilizza la chiave di autenticazione per trasmettere in modo protetto le chiavi di autentica-

zione.

Lo standard WPA prevede quindi due modalità di autenticazione: 
■◗ la prima basata su 802:1X e sull’autenticazione RADIUS appena descritta;
■◗ la seconda, la WPA-PSK, che propone uno schema più semplice per ambienti SOHO utiliz-
zando una passphrase (PSK) precondivisa senza incappare nelle note vulnerabilità dell’WEP 
statico.

◀ RADIUS Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS) is a client/server protocol and 
software that enables remote access servers to communicate with a central server to authenticate 
dial-in users and authorize their access to the requested system or service. RADIUS allows a company to 
maintain user profiles in a central database that all remote servers can share. It provides better security, 
allowing a company to set up a policy that can be applied at a single administered network point. ▶
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EXTENSIBLE AUTHENTICATION PROTOCOL (EAP)

Per gestire lo scambio di dati di auten-
ticazione tra il client e il server RADIUS 
inoltrati dal punto di accesso, lo standard 
1X si basa su un protocollo denominato 
EAP (Extensible Authentication Proto-
col): originariamente questo protocollo 
fu proposto come fase di autenticazione 
opzionale per il protocollo PPP (Point-to-
point Protocol) dopo l’instaurarsi di una 
connessione.
Ogni meccanismo indicato in fi gura si 
basa su EAP e può quindi essere utiliz-
zato a livello “Autenticazione” (Authen-
tication layer) senza effettuare una pre-
negoziazione: l’AP (authenticator) invia 
una richiesta di identifi cazione, request 
identity seguita da una o più richieste di 
autenticazione del client (supplicant).

Un frame di richiesta contiene un campo 
“tipo”, per indicare quali sono le infor-
mazioni necessarie per l’autenticazione: 
alla sua ricezione il client invia una rispo-
sta per ogni request settando il campo 
“tipo” con le informazioni necessarie. 

I principali tipi di AEP sono :
■◗ EAP Message Digest 5 (EAP-MD5): 
si basa principalmente sull’uso di una 
funzione hash “one-way”;

■◗ EAP Transport Layer Security (EAP-
TLS): si basa sul protocollo TLS come 
dice il nome stesso;

■◗ EAP Tunneled Transport Layer Securi-
ty (EAP-TTLS): la modalità di autenti-
cazione EAP-TTLS estende EAP-TLS permettendo lo scambio di informazioni aggiuntive tra 
client e server, utilizzando il tunnel di comunicazione stabilito con l’uso del protocollo TLS. 

■◗ Protected Extensible Authentication Protocol (PEAP): fornisce un tunnel di comunicazione 
criptato e autenticato come TLS, quindi i messaggi EAP incapsulati all’interno del tunnel TLS 
sono protetti contro svariati attacchi;

■◗ Microsoftc Challenge Handshake Authentication Protocol vers.2 (MS-CHAPv.2): è il protocol-
lo di autenticazione sviluppato dall’azienda Microsoft basato sull’architettura del meccanismo 
CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol), che è uno schema di autenticazione 
usato dai server PPP per convalidare l’identità dei client remoti. 

È un protocollo di autenticazione multisco-
po che supporta numerosi metodi di au-
tenticazione come token card, Kerberos, 
one-time password, certifi cate, public key 
authentication e smart card.

Il numero di request-response che vengo-
no scambiati dal protocollo varia a seconda 
del meccanismo di autenticazione scelto: il 
server di autenticazione invia al client una 
autorizzazione positiva o negativa di acces-
so alla rete dopo aver analizzato tutte le in-
formazioni richieste.

Zoom su...

Extensible Authentication Protocol (EAP)

EAP over LAN (EAPOL)

TLS

TLS

MD5 TTLS

802.5

Token ring

802.3

Ethernet

802.11

Wireless

LAN

Other Authentication

layer

EAP layer

Data link layer
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Verifi chiamo le conoscenze

1 Sappiamo che i problemi principali che riguardano una WLAN si possono suddividere in tre categorie:

•  .................................................................................................................................................... 
•  .................................................................................................................................................... 
•  .................................................................................................................................................... 

2 Le tipologie di attacchi alle reti wireless si possono suddividere in:

•  .................................................................................................................................................... 
•  .................................................................................................................................................... 
•  .................................................................................................................................................... 

3 Le onde elettromagnetiche sono sensibili alle condizioni ambientali sfavorevoli come il .........................................................., le 
.........................................................., le .......................................................... e le .................................................................................

4 Il protocollo Wired Equivalent Privacy si avvale di due meccanismi aggiuntivi: 

• l’algoritmo crittografi co ............................................;
• il sistema di controllo dell’integrità dei dati .............................................

5 Il protocollo ................................................................................ (WPA) rappresenta solo alcune delle funzioni presenti nello standard 
IEEE 802.11i, e viene implementato in due diverse confi gurazioni:

• modalità Personal (............................................);
• modalità Enterprise (............................................).

6 Il protocollo che sfrutta completamente le funzionalità dell’IEEE 802.11i nasce nel giugno ............................................, viene 
chiamato ............................................................................. (WPA2) e utilizza come meccanismo di cifratura dei dati l’........................................

7 WPA utilizza un sistema software di criptaggio e di sicurezza dei dati chiamato ................................................................................ (TKIP) 
che a tutti gli effetti si comporta da “............................................” attorno al preesistente meccanismo ............................................ 
rendendolo così un sottocomponente del processo.

8 L’architettura TGi (Task Group i) dipende da una gerarchia di almeno tre tipi di chiave: ....................................................................
...................................................................................

g Esercizi di completamento

 1 Esistono sistemi operativi basati su Ubuntu e progettati per eseguire penetration tests. V F

 2 Il protocollo di sicurezza Wired Equivalent Privacy (WEP) è a livello Data Link. V F

 3 Il protocollo WEP indica le modalità di distribuzione della chiave segreta. V F

 4 Con la chiave di cifratura viene generata una stringa per il controllo di parità, l’ICV. V F

 5 La debolezza del WEB è dovuta all’uso di Vettori di Inizializzazione. V F

 6 La modalità WPA-EAP viene pensata per le applicazioni SOHO. V F

 7 Il Message Integrity Code (MIC) in WPA viene utilizzato al posto del CRC-32. V F

 8 Il sistema TKIP utilizza lo stesso valore di IV per più di una volta per ogni chiave di sessione. V F

 9 La modalità operativa WPA2 maggiormente utilizzata è la CBC. V F

 10 L’OSA trasmette in SSID cifrato in modo da non essere individuato. V F

 11 Il protocollo 802.1X si basa sulla gestione delle porte (Port based Network Access Control. V F

 12 Un server RADIUS svolge un servizio di AAA. V F

g Test vero/falso
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Wireless e reti mobili

LEZIONE 3

LA TRASMISSIONE WIRELESS

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

UÊil livello fisico e la trasmissione dei segnali wireless

UÊil formato del frame 802.11

■■ Cenni alle tecnologie trasmissive

Lo strato fisico

Le reti WLAN possono essere realizzate mediante due diverse tecnologie:
■◗ tecnologie radio: sono quelle normalmente utilizzate e sono soggette a norme molto precise per 
evitare interferenze con altri servizi e problemi di inquinamento elettromagnetico con tutti i di-
spositivi; le bande radio di trasmissione sono spesso sature;

■◗ tecnologie ottiche: presentano numerosi problemi su distanze superiori a qualche Km e risentono 
di condizioni atmosferiche particolari, come la presenza di nebbia.

Le reti WLAN radio presenti oggi sul mercato utilizzano prevalentemente la banda di frequenze ISM 
(Industrial Scientific Medical band) composta dalle seguenti zone:
■◗ 902 – 928 MHz;
■◗ 2,400 – 2,480 GHz;
■◗ 5,150 – 5,250 GHz:

Nella seguente tabella sono riportate le caratteristiche fisiche delle varie tipologie di 802.11: 

Protocollo Modulazione Velocità Banda utilizzata

802.11

Infrarosso diffuso 1 o 2 Mbps –

FHSS 1 o 2 Mbps 2.4 GHz ISM

DSSS 1 o 2 Mpbs 2.4 GHz ISM

802.11a OFDM 54 Mbps (max) 5.2 GHz UNII

802.11b HR-DSSS 11 Mbps (max) 2.4 GHz ISM

802.11g OFDM 54 Mbps (max) 2.4 GHz ISM

La velocità viene adattata dinamicamente sulla base del rapporto segnale/disturbo: per evitare le 
interferenze tra dispositivi che utilizzano la stessa banda si sfrutta la tecnica spread spectrum, che 
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consiste nell’utilizzare una banda più larga di quanto richiesto così che per i dispositivi non interes-
sati questo venga interpretato come disturbo.

Le tecniche di modulazione utilizzate nelle trasmissione wireless sono quattro 
■◗ FHSS – Frequency Hopping Spread Spectrum;
■◗ DSSS – Direct Sequence Spread Spectrum;
■◗ HR DSSS – High Rate DSSS;
■◗ OFDM – Orthogonal Frequency Division Multiplexing.

MODULAZIONI

■◗ Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS): nel sistema FHSS il segnale modulato di 
tipo FKS o GFKS ad una data frequenza viene fatto “saltare” da una canale all’altro, di-
stribuendosi su una banda di frequenze.

■◗ Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS): il sistema DSSS è una tecnologia di trasmis-
sione a “frequenza diretta” su banda larga dove ogni bit viene trasmesso come una se-
quenza ridondante, detta chip.

■◗ High Rate DSSS (HR DSSS): HR-DSSS lavora in modo analogo a DSSS, ma utilizza un 
diverso tipo di modulazione, il CCK (complementary code keying), che consente di rag-
giungere data rate più elevati.

■◗ Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM): OFDM divide il messaggio da tra-
smettere in diversi sotto segnali a bassa velocità che vengono trasmessi in parallelo a 
diverse frequenze: da questo fatto deriva il nome ortogonalità.

Zoom su...

La diffusione delle reti wireless domestiche e so-
prattutto in ambiente scolastico ha suscitato di-
scussioni in merito alla pericolosità per la salute 
degli utenti: sicuramente le radiazioni “non fanno 
bene”, ma un telefono cellulare irradia dalle 20 
alle 2000 volte la potenza irradiata dai comuni 
apparati per telecomunicazioni senza fi li. 
Più precisamente:
■◗ potenza massima irradiata da un telefono cel-
lulare GSM: ~ 2 Watt;
■◗ potenza massima irradiata da un apparato 
per telecomunicazioni senza fi li in tecnologia 
Spread Spectrum: 0.001 ÷ 0.1 Watt.

Inoltre l’intensità della radiazione emessa è inversamente proporzionale al quadrato della 
distanza e quindi è praticamente impossibile che un utente venga raggiunto dalla potenza 
massima del trasmettitore.

Potenza 

del segnale

Distanza

CDMA e CTS/RTS

Il protocollo di accesso al canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari è 
lo stesso utilizzato da Ethernet, cioè Code Division Multiple Access (CDMA): un “codice” unico vie-
ne assegnato a ciascun utente (code set partitioning) che condivide con gli altri la stessa frequenza, 
ma ciascun utente ha una propria sequenza “chipping” per codifi care i dati.
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Nello standard 802.11 sono previste due modalità di funzionamento:
■◗ DCF (Distributed Coordination Function), prevede che siano le stazioni a gestire l’accesso 
al mezzo trasmissivo secondo il protocollo CSMA/CA;
■◗ PCF (Point Coordination Function) affida all’AP la coordinazione di tutte le stazioni nella sua 
cella (è raramente implementato).

Diversamente da Ethernet non si rilevano le collisioni anche 
perché c’è difficoltà in ricezione (sense collision) a causa della 
debolezza del segnale ricevuto (fading); per evitare collisioni 
durante la trasmissione è possibile per il mittente “prenota-
re” il canale mediante il meccanismo RTS/CTS: il mittente ini-
zia a trasmettere un piccolo pacchetto RTS (request-to-send) 
all’AP usando CSMA e l’AP risponde diffondendo in broadcast 
il pacchetto CTS (clear-to-send) in risposta al pacchetto RTS 
ricevuto.
Quindi inizia a trasmettere il pacchetto di dati e, dato che CTS 
è ricevuto da tutti i nodi, le altre stazioni rimanderanno even-
tuali trasmissioni. ▶

Nella modalità DCF è prevista una tecnica di frammentazione 
dei frame che vengono scomposti in più frammenti, ognuno 
numerato e riscontrato separatamente (ACK): la motivazione 
principale alla base di questa scelta è che essendo l’etere molto 
rumoroso è molto alta la probabilità che le trasmissioni ven-
gano danneggiate e, quindi, devono essere ritrasmessi i dati: 
è sicuramente meglio ritrasmettere piccole porzioni piuttosto 
che il frame intero.

Quando il mittente acquisisce il canale con RTS e CTS può inviare in sequenza più frammenti 
generando quello che viene chiamato un fragment burst:

RTS Frag 1 Frag 1 Frag 3

CTS ACK ACK ACK

A

B

Tempo

Si può osservare che tra i frame viene lasciato un intervallo di tempo (IFS Inter Frame Spacing) 
definito nelle specifiche MAC, che può essere di dimensioni diverse a seconda del suo utilizzo: 
■◗ DIFS (DCF, Distributed Coordination Function IFS): se l’AP non ha nulla da trasmettere, trascorso 
l’intervallo DIFS, ogni stazione può tentare di acquisire il canale per iniziare una nuova trasmis-
sione (bassa priorità); 

■◗ PIFS (PCF, Point Coordination Function IFS): è l’intervallo di dimensioni medie (media priorità) 
utilizzato per i servizi time-bounded che utilizzano PCF;

■◗ SIFS (Short Inter Frame Spacing): è l’intervallo più breve (alta priorità), usato per separare i frame 
appartenenti a una singola trasmissione, tra i frame RTS, CTS, Frag e ACK di un fragment burs; 

Source

DIFS

Destination

RTS

CTS

ACK

DATA

SIFS

SIFS

SIFS
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t

DIFS DIFS

PIFS

SIFS
Traffico normale Contesa Prossimo frame

Se il canale è libero

l’accesso diretto avviene ≥ DIFS Time slot

Si può osservare che la differenza di durata tra di essi equivale a un time slot.

Lo standard 802.11 definisce anche un ulteriore intervallo di tempo, l’EIFS (Extended Inter Frame 
Space), che viene usato al posto di DIFS dalle stazioni che hanno ricevuto un frame incomprensibi-
le: la sua dimensione è la maggiore di tutti ed è stata studiata in modo tale da consentire a un’altra 
stazione di rispondere al frame ignoto, risincronizzandola.

Quando una stazione è pronta a trasmettere inizia a effettuare il controllo del mezzo trasmissivo 
(etere): se lo trova libero per tutta la durata di un IFS (la cui durata dipende dal tipo di servizio come 
prima descritto) può iniziare a inviare i dati; se il mezzo è occupato, la stazione deve attendere un 
DIFS e un tempo casuale di back-off per prevenire le collisioni, multiplo di un time-slot.

■■ Problemi nelle trasmissioni wireless

Problematiche legate alla trasmissione delle onde in etere

Riportiamo sinteticamente le principali differenze esistenti tra un sistema wireless e un sistema 
cablato dovute proprio al mezzo trasmissivo: 
1 attenuazione del segnale: le radiazioni elettromagnetiche hanno problemi nel superare gli osta-

coli e l’indebolimento della potenza del segnale è in gran parte dovuto alle proprietà degli am-
bienti attraversati dall’onda. 

 Nella seguente tabella vengono riportati alcuni livelli di attenuazione per i diversi materiali: 

Materiali Indebolimento Esempi

Aria Nessuno Spazio aperto, cortile

Legno Debole Porta, tavola, separatore

Plastica Debole Separatore

Vetro Debole Finestre non colorate

Vetro colorato Medio Finestre colorate

Mattoni Medio Muri

Gesso Medio Separatore

Ceramica Alto Pavimentazione

Cemento Alto Muri portanti, piani, piloni

Vetro blindato Alto Vetri anti-proiettili

Metallo Molto alto Cemento armato, specchi, armadi metallici, cabine di ascensori

 nello spazio libero “libero” l’intensità del segnale si attenua al crescere della distanza (path loss);

2 interferenze da parte di altre sorgenti: l’etere è “saturo “ di dispositivi che trasmettono a radio-
frequenza: la frequenza wireless standard come ad esempio al 2,4 GHz è condivisa da altri dispo-
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sitivi, come ad esempio la telefonia cellulare; anche rumori ambientali, come motori, trasforma-
tori, telecomandi ecc. causano problemi legati all’interferenza dei segnali;

3 propagazione su più cammini: oltre all’assorbi-
mento del segnale nei materiali prima descrit-
ti, il segnale si riflette su oggetti e sul terreno, 
compiendo cammini di diversa distanza tra 
trasmittente e ricevente, e quindi subisce un 
indebolimento dovuto alla riflessione, alla rifra-
zione e alla diffrazione. Quando l’onda incon-
tra oggetti più piccoli della lunghezza d’onda, 
come la vegetazione, le nuvole, i segnali stra-
dali ecc. si possono inoltre verificare problemi 
di ◀ scattering ▶;

◀ Scattering È il fenomeno che si verifica quando la luce colpisce le molecole sospese, ad esempio 
nell’aria: parte di essa viene in parte diffusa, cioè deviata dall’originaria traiettoria di propagazione, e 
in parte trasmessa, proseguendo il cammino lungo la stessa direzione di incidenza. ▶

4 shadowing: un problema molto frequente nei sistemi radiomobili è quello delle zone d’ombra 
dato che in ambito urbano, la presenza di edifici e ostacoli di ogni genere, può creare problemi 
nella propagazione delle onde elettromagnetiche;

5 effetto Doppler: a causa del moto dell’utente rispetto alle stazioni radio base si verifica anche 
questo importante problema.

La comunicazione attraverso un collegamento wireless, persino un punto-punto, è molto più 
“complessa”.

Problemi di posizionamento degli host

Handoff

Si definisce handoff la situazione in cui l’host si sposta dall’area di copertura di una stazione base a 
un’altra cambiando il suo punto di collegamento con la rete globale.
Esistono due tipi di handoff: quello orizzontale, che si verifica quando un terminale effettua il pas-
saggio tra gli AP della stessa tecnologia, e quello verticale, che si verifica quando un terminale effet-
tua il passaggio tra gli AP di diverse tecnologie.

WiFi AP WiFi AP WiFi AP
BT AP

Horizontal Handoff Vertical Handoff



La trasmissione wireless Lezione 3

245

È intuitivo pensare che queste discontinuità portano a una riduzione della qualità del servizio: se 
ad esempio un utente sta guardando un filmato in streaming mentre si muove, a un certo punto 
avviene l’handoff durante il quale l’utente non riceve più i nuovi dati e quindi la visualizzazione del 
filmato sarà ferma all’ultimo dato ricevuto, fino al passaggio dell’handoff.

Problema della stazione nascosta (hidden terminal) 

Siano date tre stazioni A, B, C con i raggi d’azione raffigurati, e A stia trasmettendo a B: se C ascolta 
il mezzo trasmissivo lo troverà libero e sarà convinta di poter trasmettere a B, ma cominciando a 
trasmettere disturberà la trasmissione di A, impedendo a B di riceverla.
Quindi sia A che C saranno costrette a ritrasmettere il messaggio: questo è noto come il problema 
della stazione nascosta.

A B C

Limite della propagazione
del segnale di A

Limite della propagazione
del segnale di C

A B

0

C

P
ot

en
za

 d
el

 s
eg

na
le

Distanza

■◗ B e A possono comunicare
■◗ B e C possono comunicare
■◗ A e C non possono sentirsi ma possono causare interferenza

Stazioni mittenti in collisione non sono in grado di rilevare tale condizione, ma credono che la 
trasmissione stia avvenendo con successo.
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Problema della stazione esposta (Exposed Terminal)

È il problema inverso del precedente: 
supponiamo che B stia trasmettendo ad 
A e che C voglia trasmettere a D: ascol-
tando l’etere, C sentirà la trasmissione 
di B e concluderà erroneamente di non 
poter trasmettere; invece, essendo D 
fuori della portata di B e A fuori della 
portata di C, le due trasmissioni potreb-
bero avvenire parallelamente senza in-
terferenze.
Questo è noto come il problema della 
stazione esposta.

■◗ B sta trasmettendo ad A
■◗ C deve trasmettere a D
■◗ C ascolta il canale e lo trova occupato, 
quindi aspetta (erroneamente)

Una stazione mittente non inizia una trasmissione, anche se quest’ultima potrebbe avvenire con 
successo.

■■ Struttura del frame 802.11

Prima di descrivere la composizione del frame 802.11 vediamo brevemente come è organizzato il 
livello fisico che anche nelle reti Wireless ha il compito di fornire un canale per la comunicazione 
attraverso la definizione di specifiche relative alla parte elettrica, meccanica e procedurale.

Livello fisico (physical layer)

Nelle WLAN esistono differenti tipi di livelli fisici, ognuno dei 
quali si contraddistingue principalmente in base al meccani-
smo di trasmissione: a partire dalle prime versioni di 802.11, 
che si basavano su FHSS e DSSS si sono, col passare del tem-
po e col superamento di problemi tecnologici, implementati 
nuovi sistemi di trasmissione, come:
■◗ HRDSSS: definito per 802.11b; 
■◗ OFDM: su cui si basa il più recente 802.11a. 

Lo standard prevede una scomposizione in due sottolivelli per 
il physical layer:
■◗ PLCP, Physical Layer Convergence Procedure: interfaccia il 
MAC con il livello sottostante;

■◗ PMD, Physical Medium Dependent: provvede alla trasmis-
sione e alla ricezione interfacciandosi al mezzo (l’etere). ▶

Al MAC giunge il frame 801.11 cosi composto: 

Preamble PLCP header MPDU (MAC PDU)

34 - 2346Bytes:

A B C D

MAC Layer

PHY SAP

PLCP Sublayer

Physical
Layer

PMD Sublayer

PMD SAP
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dove il PLCP Header contiene le informazioni per l’interfacciamento tra lo strato PMD e MAC ed è 
previsto uno specifico PLPC per le diverse tecniche di trasmissione, in particolare per:
■◗ FHSS;
■◗ DSSS in 802.11 (1 & 2 Mb/s);
■◗ DSSS in 802.11a (from 6 to 54 Mb/s);
■◗ DSSS in 802.11b (from 1 to 11 Mb/s);
■◗ DSSS in 802.11g (from 1 to 54 Mb/s);

e serve per definire la velocità operativa, il tipo di modulazione e la codifica da utilizzare per i dati.

Formato del frame

Lo standard IEEE 802.11 specifica il formato di tutti i campi dei tre tipi di frame previsti, Dati, Con-
trollo e Gestione, aventi la stessa struttura composta da un header, un body di lunghezza variabile 
e un Frame Check Sequence di 32 bit (FCS).
La sequenza di bit viene passata dall’entità MAC al PLCP (Physical Layer Convergence Protocol) a 
partire dal primo bit del campo Frame Control fino all’ultimo bit del campo FCS.

I frame di tipo “Dati” (Data frame) hanno la struttura rappresentata in figura:

Preamble PLCP header MPDU (MAC PDU)

34 - 2346Bytes:

Frame

control

Duration

ID
Addr 1 Addr 2 Addr 3 Addr 4 FCSFrame body

Sequence

control

Bytes: 2 2 6 6 6 2 6 0 - 2312 4

Protocol

version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Frag
Retry

Pwr

Mgt

More

Data
WEP Rsvd

Bytes: 2 2 4 1 1 1 1 1 1 1 1

+

Frame type/MAC service

Nel dettaglio il Frame Control è composto dai seguenti campi:
■◗ Protocol Version: zero per lo standard 802.11;
■◗ Type: tipo di frame, che può assumere 3 valori: data, gestione, controllo;
■◗ Subtype: sotto tipo di frame (RTS, CTS, Ack o gestione); 
■◗ ToDS: quando è settato indica che la destinazione è il Distribution System; 
■◗ FromDS: quando è settato indica che proviene dal Distribution System;
■◗ Retry: è settato a 1 se il frame è una ritrasmissione;
■◗ More fragments: è settato a 1 se a esso seguono altri frammenti della stessa comunicazione;
■◗ Power Management: è settato a 1 se al termine la stazione va in Power Save mode (PS);
■◗ More Data: è settato a 1 se l’AP ha altri dati per la stazione che è in PS;
■◗ WEP: è settato a 1 se nel campo Frame Body ci sono dati che devono essere analizzati con l’algo-
ritmo WEP;

■◗ Order: se è settato a 1 indica che la trasmissione è soggetta a restrizioni.
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Vediamo ad esempio il significato delle quattro possibili combinazioni dei bit ToDS e FromDS:

1 nella trasmissione tra stazioni che appartengono alla stesso BBS si ha:

Protocol

version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Frag
Retry

Pwr

Mgt

More

Data
WEP Rsvd

Bytes: 2 2 4 1 1

0 0

1 1 1 1 1 1

2 nella trasmissione del frame da una stazione verso il Distribution System si ha:

Protocol

version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Frag
Retry

Pwr

Mgt

More

Data
WEP Rsvd

Bytes: 2 2 4 1 1

1 0

1 1 1 1 1 1

3 se il frame è proveniente dal Distribution System si ha:

Protocol

version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Frag
Retry

Pwr

Mgt

More

Data
WEP Rsvd

Bytes: 2 2 4 1 1

0 1

1 1 1 1 1 1

4 nel caso di trasmissione STA appartenente a un altro BSS, trasmessi tra AP attraverso Wireless 
Distribution System i due flag sono settati a 1:

Protocol

version
Type Subtype

To

DS

From

DS

More

Frag
Retry

Pwr

Mgt

More

Data
WEP Rsvd

Bytes: 2 2 4 1 1

1 1

1 1 1 1 1 1

Il campo Duration ID consente alle stazioni che hanno ricevuto il frame di prevedere per quanto 
tempo il mezzo rimarrà occupato.

Gli indirizzi sono 4, in quanto, oltre agli indirizzi delle stazioni di origine e di destinazione, sono 
presenti anche quelli degli AP di entrata e uscita nelle comunicazioni fra celle differenti. 

Frame

control

Duration

ID
Addr 1 Addr 2 Addr 3 Addr 4 FCSFrame body

Sequence

control

Bytes: 2 2 6 6 6 2 6 0 - 2312 4

Gli indirizzi sono tutti nel formato standard IEEE 802 a 48 bit e hanno un diverso contenuto a se-
conda del valore dei bit ToDS e FromDS:

To DS From DS Address 1 Address 2 Address 3 Address 4

0 0 DA SA BSSID N/A

0 1 DA BSSID SA N/A

1 0 BSSID SA DA N/A

1 1 RA TA DA SA

ESEMPIO 
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dove:
■◗ DA = Destination MAC Address
■◗ SA = Source MAC Address
■◗ RA = Receiver Address indicate il MAC Address della stazione WM che ha ricevuto il frame
■◗ TA = Transmitter Address indica la stazione che ha trasmesso il frame in WM
■◗ BSSID: identificativo di 6 byte (48 bit) di ogni BSS

■■ Il risparmio energetico nella trasmissione

I dispositivi portatili e/o mobili in generale per poter operare hanno bisogno di sorgenti esterne di 
energia (batterie, celle solari) che hanno notoriamente una durata che generalmente non supera le 
24 ore per un utilizzo medio oltre ad avere un tempo di vita limitato. 

Con l’aumentare delle prestazioni dei dispositivi portatili aumentano le richieste di energia e le 
aspettative di autonomia dei dispositivi da parte degli utenti: se da una parte si stanno studiando 
nuove tecnologie, per le batterie occorre mettere in atto tutte le tecniche possibili per cercare di 
evitare il più possibile sprechi di energia per massimizzare il tempo in cui i dispositivi possono es-
sere operativi.

Se analizziamo un laptop, gli elementi che hanno un consumo energetico significativo sono il mi-
croprocessore (CPU), lo schermo LCD, l’hard disk, la system memory (DRAM), la keyboard/mouse, 
CDROM drive, I/O subsystem, e la wireless network interface card: l’interfaccia per le comunicazio-
ni wireless radio è una delle componenti più significative (dopo il display) del consumo energetico.

In un laptop possiamo così ripartire il consumo energetico:
■◗ 36% del consumo energetico è dovuto al display;
■◗ 21% CPU+memoria;
■◗ 18% interfaccia radio;
■◗ 18% hard drive.

Dalla fine degli anni ’90 si è iniziato a ricercare tecniche per abbassare il consumo energetico 
dell’interfaccia radio, sostanzialmente dovuto a due fattori:
■◗ computazione: processing associato alle operazioni del protocollo;
■◗ comunicazione: uso del transceiver per inviare e ricevere pacchetti dati e di controllo.

Tra computazione e comunicazione c’è comunque un conflitto di esigenze: i protocolli a basso 
consumo energetico per la comunicazione tipicamente aggiungono complessità di calcolo e 
quindi necessitano di maggior computazione con maggior spreco di energia.

Inoltre una ulteriore problematica è legata al posto dove fisicamente viene elaborata l’informazione, 
cioè in locale o in rete: processare le informazioni in rete può ridurre la necessità di comunicazione 
ma richiede maggiore energia “consumata” dai nodi che la elaborano.

I protocolli di comunicazione a basso consumo energetico cercano di ottimizzare questi compromessi.

ESEMPIO 
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Verifi chiamo le conoscenze

1 Le reti WLAN possono essere realizzate mediante due diverse tecnologie:

UÊ ......................................................................................................................Ê UÊ Ê......................................................................................................................

2 Le tecniche di modulazione utilizzate nella trasmissione wireless sono quattro 

UÊ ......................................................................................................................Ê UÊ Ê......................................................................................................................
UÊ ......................................................................................................................Ê UÊ Ê......................................................................................................................

3 Il protocollo di accesso al canale condiviso più diffuso nelle reti wireless e nelle tecnologie cellulari è lo stesso 
utilizzato da Ethernet, cioè .......................................................................................................................... nello standard 802.11 sono previste 
due modalità di funzionamento:

UÊ ......................................................................................................................Ê UÊ Ê......................................................................................................................

4 Il mittente prenota il canale mediante il meccanismo ..........................................................: inizia a trasmettere un piccolo 
pacchetto .......................................................... all’AP usando .......................................................... e l’AP risponde diffondendo in broadcast il 
pacchetto .......................................................... in risposta al pacchetto .......................................................... ricevuto.

5 Tra i frame viene lasciato un intervallo di tempo ....................................................................... defi nito nelle specifi che MAC, che 
può essere di dimensioni diverse a seconda del suo utilizzo: 

UÊ ......................................................................................................................

UÊ Ê.....................................................................................................................
UÊ Ê.....................................................................................................................

6 Problematiche legate alla trasmissione delle onde in etere

1 ...................................................................................................................... 4  ......................................................................................................................

2 ...................................................................................................................... 5  ......................................................................................................................

3 ......................................................................................................................

7 Problematiche legate al posizionamento degli host

1 ......................................................................................................................

2 ......................................................................................................................

3 ......................................................................................................................

 1 Le reti WLAN radio utilizzano prevalentemente la banda di frequenze ISM da 2,4 – 2,48 GHz. V F

 2 La potenza massima irradiata da un telefono cellulare GSM: ˜ 2 Watt. V F

 3 La potenza massima irradiata in tecnologia Spread Spectrum: 0.001 ÷ 0.1 mWatt. V F

 4 Per evitare collisioni durante la trasmissione il mittente utilizza il meccanismo RTS/CTS. V F

 5 In Ethernet si rilevano le collisioni col protocollo CSMA/CA. V F

 6 Nella modalità DCF è prevista una tecnica di frammentazione dei frame. V F

 7 La differenza di durata tra gli IFS equivale ad un time slot. V F

 8 Nel gesso l’attenuazione del segnale è maggiore che nella plastica. V F

 9 Nel vetro colorato l’attenuazione del segnale è maggiore che nella plastica. V F

 10 HRDSSS è defi nito per 802.11b mentre l’OFDM è nel più recente 802.11a. V F

g Esercizi di completamento

g Test vero/falso
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Lezione 4L’architettura delle reti wireless

LEZIONE 4

L’ARCHITETTURA DELLE RETI 
WIRELESS

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

UÊi componenti di una rete wireless

UÊle topologie e le architetture di rete wireless

■■ Componenti di una rete wireless 
Prima di definire le diverse architetture e/o topologie, individuiamo nello schema seguente i com-
ponenti di una rete wireless.
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1 Infrastruttura di rete: rete con la quale l’host wireless vuole connettersi.
2 Host wireless: possono essere laptop, PDA, telefoni IP che mandano in esecuzione applicazioni 

TCP/IP; non necessariamente devono essere mobili (ad esempio la stampante connessa wi-fi).
3 Collegamenti: i dispositivi si connettono alla stazione base tramite l’etere mentre i collegamenti 

wired presenti nelle reti wireless sono usati per collegare la stazione base a una rete cablata: la 
presenza di un collegamento wired fa assumere alla rete il nome di “rete con infrastruttura”. 

4 Stazione base: è in genere connessa a una rete cablata e ha la funzione di ripetitore in quanto è 
responsabile dell’invio di pacchetti tra reti cablate e host wireless nella sua “area di copertura” 
(prende il nome Cell Tower nelle reti cellulari e di Access Point nelle LAN 802.11).

Possiamo definire la seguente tassonomia delle reti wireless: 
1 hop singolo, senza infrastruttura: non è presente nessuna stazione base dato che la rete è com-

posta da un singolo nodo che gestisce la trasmissione (esempio: Bluetooth);
2 hop singolo con infrastruttura: una stazione è collegata alla rete cablata e gli altri dispositivi sono 

collegati con un singolo hop tra host e stazione (esempio: rete 802.11 di casa, di una biblioteca 
ecc.);

3 hop multipli, senza infrastruttura: non vi è nessuna stazione base e la destinazione può essere 
raggiunta attraverso i nodi intermedi, che possono essere mobili (esempio: rete mobile Ad hoc, 
rete veicolare Ad hoc);

4 hop multipli con infrastruttura: un host (la stazione base) è collegata alla infrastruttura mentre 
i nodi si connettono wireless alla stazione base e trasmettono i dati anche tra di loro (esempio: 
reti di sensori wireless, reti mesh wireless).

Lo standard 802.11 definisce due topologie di rete:
■◗ Reti IBSS (Independent Basic Service Set) o reti “Ad Hoc”;
■◗ Reti ESS (Extended Service Set) o reti a “infrastruttura”.

Con il termine Extended Service Set (ESS) si intende una configurazione che prevede il collega-
mento di due o più BSS in una singola sotto rete: più AP comunicano tra loro, consentendo una 
ottimizzazione del traffico tra le stazioni.

■■ Reti IBSS o modalità Ad Hoc

La prima tipologia di reti wireless non prevede l’utilizzo di infrastrutture di supporto per la comuni-
cazione; viene definita “Ad Hoc” e in essa le reti sono formate da un insieme di nodi mobili, PDA o 
laptop, che comunicano fra loro attraverso link wireless.

Independent Basic

Service Set (IBSS)
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IBSS

L’Independent Basic Service Set (IBSS), è la forma più semplice di rete Ad Hoc, com-
posta da un insieme di STA che comunicano senza l’aiuto di una infrastruttura, e quindi 
ogni stazione può comunicare con un’altra stazione del medesimo IBSS senza che il 

traffi co passi attraverso un AP centralizzato.

Nella topologia IBSS si realizzano comunicazioni peer-to-peer tra le stazioni (STA) che sono loca-
lizzate nella medesima area (BSA, Basic Service Area) e che costituiscono un insieme denominato 
Basic Service Set (BSS): il mezzo trasmissivo condiviso della WLAN è l’etere.

Le stazioni STA localizzate nell’area BSA sono sotto il controllo di una funzione di coordinamento 
che generalmente è del tipo distribuito, cioè Distributed Coordination Function DCF, e quindi la 
funzione DCF deve essere presente in tutte le stazioni.

Esistono situazioni in cui viene applicato il concetto master/slave e il controllo è concentrato (PCF 
Point Coordination Function), dove una STA viene eletta master ed effettua il polling verso le altre 
stazioni.

Nel tipo distribuito i nodi della rete possono liberamente e dinamicamente organizzarsi in maniera 
arbitraria e temporanea permettendo agli utenti di collaborare in modo improvvisato ovunque essi 
si trovino: essendo formate da nodi mobili, le reti Ad Hoc, sono note anche con il nome di MANET 
(Mobile Ad hoc NETwork) e sono dinamiche, nel senso che, essendo i dispositivi mobili, continuano 
a cambiare di numero dato che quando un host si allontana esce dal raggio di azione della rete.

Ogni nodo di una rete Ad Hoc opera non solo come host ma anche come router provvedendo a in-
stradare quei pacchetti che non possono essere trasmessi direttamente al destinatario a causa del 
limitato raggio d’azione, che però si trovano nella sua area di raggiungibilità.

A vuole trasmettere un messaggio a C ma non è in grado di raggiungerlo: B li raggiunge entrambi e 
quindi può fare funzione di router instradando i pacchetti di A verso C.

A CB

Ogni host appartenente alle rete Ad Hoc è in grado di confi gurarsi in modo tale da “far rimbalzare 
automaticamente” le informazioni verso un altro nodo che si trova più vicino al destinatario del 
pacchetto: per questo motivo le MANET sono reti “multi hop” in quanto, oltre a far comunicare 
direttamente due nodi che si trovano a breve distanza, possono trasmettere le informazioni anche 
tra due nodi lontani facendo “rimbalzare” le informazioni attraverso diversi nodi intermedi.

Dato che la topologia di queste reti è in continua mutazione per le connessioni/sconnessioni dei 
dispositivi, i meccanismi di routing devono essere continuamente rivisti e aggiornati.

ESEMPIO 
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Inserimento di una stazione in un IBSS

Quando una nuova stazione vuole unirsi a un BBS 
deve sintonizzarsi e sincronizzarsi con le altre sta-
zioni e lo fa mediante la scansione di tutti canali, 
generalmente in modo passivo (passive-scanning): 
la stazione rimane in ascolto su ogni canale per un 
certo tempo in attesa che le giunga un ◀ beacon ▶ 
e quando le arriva ne estrae il SSID e lo confronta 
con quello in suo possesso per verifi care se ha l’au-
torizzazione per connettersi a quel IBSS.

Reti EES

Le reti EES, anche denominate di tipo Infrastructure, sono caratterizzate dalla presenza di una LAN 
di distribuzione denominata Distribution System, che interconnette diversi BSS e trasporta a livello 
MAC le trame: può essere cablata oppure wireless, e in questo caso prende il nome di Wireless Di-
stribution System (WDS).

AP

BBS

AP

BBS

WDS

BSS

Un Access Point con l’insieme delle Stazioni a esso associati (WT Wireless Terminal) 
prende il nome di BSS (Basic Service Set) e costituisce una cella il cui diametro è circa il 
doppio della copertura/distanza tra due stazioni wireless: ciascuna cella viene identifi -

cata tramite un numero unico di 48 bit, il BSS-ID.
Nella modalità infrastruttura, il BSS-ID corrisponde all’indirizzo MAC del punto di accesso.

Non bisogna confondere il BSS-ID con il SSID: il primo è l’identifi cativo della cella mentre il secondo 
è il nome con cui una WLAN si identifi ca ai suoi utenti.

L’SSID lungo 0 corrisponde a una identità di broadcast ed è utilizzato nel probing delle reti 
disponibili: inoltre su alcuni AP si può inibire la trasmissione dell’SSID, in modo che solo chi 
conosce l’SSID della WLAN si possa associare.

L’AP coordina la trasmissione dei dati e la comunicazione tra 
i clients, e generalmente svolge anche la funzione di ponte tra 
LAN wireless, eventuali reti fi sse e la rete telefonica pubblica 
(quindi anche Internet). 
Tutto il traffi co radio dei dati transita da e verso l’Access Point.

L’area coperta dal BSS 
è anche nota come BSA 
(Basic Service Area).

◀ beacon I beacon sono dei pac-
chetti speciali di Management che 
contengono le informazioni di Ser-

vice Set ID (SSID) e timestamp ne-
cessarie alla sincronizzazione della 
stazione: in una rete Ad Hoc tutte le 
stazioni partecipano alla generazio-
ne di pacchetti di beacon. ▶
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Portal

Distribution System

AP

AP

BSS1

BSS2

STA1

LAN 802.11
LAN 802.x

LAN 802.11

STA2 STA3

ESS

Le reti ESS sono costituite dall’unione di più Basic Service Set (BSS).

L’AP può essere visto come un bridge posto tra il BSS e il DS e la BSS può essere considerata 
come un’unica WLAN.

Una stazione presente sul sistema di distribuzione, detta Portal, interconnette la WLAN con altre 
reti: è un bridge tra il Distribution System e un’altra rete wired.

I diversi BSS fisicamente possono essere locati all’interno di un ESS secondo diversi criteri:
■◗ BSS parzialmente sovrapposti: permettono di fornire una copertura continua;
■◗ BSS fisicamente disgiunti;
■◗ BSS co-locati (diversi BSS nella stessa area): possono fornire una ridondanza alla rete o permet-
tere prestazioni superiori.

Se un dispositivo mobile è in movimento può naturalmente raggiungere il confine della sua cella e deve 
poter essere “agganciato” dalla cella successiva, in modo da avere la permanenza della connessione. 
 
L’802.11 gestisce il passaggio tra stazioni con tre diverse modalità di transizioni:
■◗ transizione tra ESS: la stazione si sposta tra BSS appartenenti a due ESS diversi: la stazione può 
muoversi ma non si è in grado di mantenere la connettività dato che si passa da una LAN a un’al-
tra;

■◗ transizione tra BSS: in questo caso la stazione si sposta tra due diversi BSS parzialmente sovrap-
posti appartenenti allo stesso EES: questa situazione viene gestita in maniera trasparente per i 
livelli superiori;

■◗ statica: la stazione è immobile o si sposta solo entro l’area di un singolo BSS, quindi il problema 
non sussiste.
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Scanning in una rete

I dispositivi wireless per potersi connettere “fiutano” l’etere effettuando una scansione delle possibi-
li frequenze di trasmissione: lo scan può essere utilizzato per trovare una rete e connettersi a essa, 
per trovare un nuovo AP (Roaming) oppure per inizializzare una IBSS e può essere:

A di tipo Passive basato sulla trasmissione periodica di beacon che contengono il proprio codice 
SSID e il proprio indirizzo MAC (il BSS-ID); 

BBS 1 BBS 2

AP 1
H 1

AP 2

1
1

3
2

1 rimane in attesa per un certo tempo per la ricezione di un beacon;
2 la stazione seleziona l’AP migliore e invia a questo una richiesta di associazione con una tra-

ma Association-Request;
3 l’AP risponde inviando una trama Association-Response.

La STA si mette in ascolto su ciascun canale specificato nella Channel List della primitiva per il 
tempo specificato, aspettando di riconoscere dei frame di tipo beacon contenenti il particolare 
SSID scelto oppure aspettando di riconoscere un beacon con l’SSID broadcast, a seconda di 
quanto specificato nella primitiva stessa.

B di tipo Active, dove l’AP risponde alle richieste di sondaggio da parte delle STA attraverso i 
Probe-Request inviando le conferme di Probe-Response: per associarsi a un AP la stazione deve 
scambiare con esso tre tipi di pacchetti: un pacchetto chiamato “Probe” (dove probe ha il senso 
di sondaggio o indagine), un pacchetto di autenticazione e un pacchetto di associazione. 

BBS 1 BBS 2

AP 1
H 1

AP 2

2
2

4
3

1

Probe response2

Distribution system1 Association-response4

Association-request3Probe-request
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Questo meccanismo è adottato sulle reti di tipo di ESS in cui l’AP ha l’incarico di rispondere al 
probe-request. Descriviamo le operazioni che vengono eseguite da una stazione che vuole entra-
re a far parte di un rete:
1 invia un pacchetto di management di tipo Probe-Request in broadcast con gli identifi cativi 

della rete cercata: questo pacchetto contiene informazioni sulla stazione 802.11 come il bi-
trate supportato dalla stazione, il SSID di appartenenza della stazione ecc.;

2 rimane in attesa per un certo tempo di ricevere il pacchetto di Probe-Response: se non riceve 
risposta passa al canale successivo (nel caso in cui non abbia un canale fi sso preimpostato);

3 la stazione seleziona l’AP migliore e invia a questo una richiesta di associazione con una tra-
ma Association-Request; 

4 l’AP risponde inviando una trama Association-Response.

Il ruolo dell’Access Point 

Possiamo dare ora la seguente defi nizione di Access Point.

ACCESS POINT

È una entità che permette la distribuzione dei servizi MAC via Wireless Medium (WM) 
per le stazioni a esso associate.

In genere è una sorta di bridge locale che interfaccia la rete wireless con una wired e copre una ben 
determinata area consentendo ai dispositivi di passare da una cella all’altra garantendo la connetti-
vità. Può anche essere utilizzato semplicemente come ripetitore di segnale ed effettua le funzioni di 
bridging, fondamentali per la traduzione dei frame tra la rete wired e wireless.

L’Access Point è tipicamente un apparato con ridotte funzioni che può essere confi gurato per fun-
zionare in due modalità, come “Root Access Point” oppure come “Repeater Access Point”.
Root Access Point
Se viene confi gurato come “Root Access Point” realizza le funzione di DCF e di apparato di associa-
zione per le stazioni presenti nel BSS (Active Scanning): questa è la confi gurazione di default che 
troviamo in ogni AP.
Quando una stazione viene associata all’AP, questo ne scrive l’indirizzo MAC in una tabella che 
mantiene aggiornata con le nuove connessioni/disconnessioni.
Alla ricezione di un pacchetto dal WM, se l’indirizzo MAC di destinazione è presente nella tabella 
delle stazioni associate al AP, il pacchetto viene ritrasmesso nel WM, altrimenti se l’indirizzo MAC 
di destinazione non è presente nella tabella delle stazioni associate al AP il pacchetto viene tradotto 
e trasmesso nella porta wired (tipicamente Ethernet).

Alla ricezione di un pacchetto dalla porta wired ha un comportamento simile a quello della Default 
Route: se l’indirizzo MAC di destinazione è presente nella tabella delle stazioni associate al AP il 
pacchetto viene tradotto e trasmesso nel WM mentre se l’indirizzo MAC di destinazione non è pre-
sente nella tabella delle stazioni associate al AP il pacchetto viene scartato.
Repeater Access Point
Se invece viene confi gurato come “Repeater Access Point”, le stazioni in portata radio del Repea-
ter risultano associate al Root Access Point e alla ricezione di un pacchetto dal WM il repeater lo 
ritrasmette nel WM.
L’Access Point è quindi impiegato come Repeater nel WM che permette di utilizzare lo stesso canale 
ripetendo le trame con peggioramento delle prestazioni della rete: la stazione che si trova nell’area 
di sovrapposizione si aggancia al segnale migliore. 
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LAN Backbone

Wireless
clients

Wireless
Repeater
Cell

Channel 1

Channel 1

Access
Point

■■ Servizi del Distribution System
Anche se nello standard 802.11 il DS non è esplicitamente specificato, sono specificati i servizi che 
il DS deve supportare e sono divisi in due sezioni:
■◗ Distribution System Services (DSS); 
■◗ Station Services (SS). 

La SS vale per entrambe le modalità di costituzione della WLAN mentre la DSS vale solo per le 
WLAN a infrastruttura: i “servizi di distribuzione” sono forniti dall’AP mentre i “servizi host” devo-
no essere assolti da tutte le stazioni.

DSS (servizi di distribuzione)

1 association (associazione): appena una stazione entra nel raggio d’azione di un AP, invoca questo 
servizio per informare la stazione base della sua presenza nella BBS e comunica le proprie neces-
sità; una STA non può associarsi con più di un AP in uno stesso momento, questo per assicurare 
che il servizio di distribuzione trovi un AP unico per trasportare i messaggi del DS;

2 disassociation (dissociazione): sia le stazioni che gli AP possono terminare una precedente as-
sociazione; è una notifica, non una richiesta e quindi non può essere rifiutata da nessuna delle 
due parti;

3 reassociation (riassociazione): in una stazione in moto per supportare la transizione di tipo 
“BSS-transition” è necessario invocare il servizio di riassociazione in modo da trasferire il con-
trollo da un AP all’altro; questo tiene informato il DS della mappa tra AP e STA quando quest’ul-
tima si sposta da una BSS a un’altra;

4 distribution (distribuzione): viene utilizzato dalle stazioni per scambiarsi pacchetti che devono 
attraversare il DS: l’AP conosce la posizione delle diverse stazioni grazie al servizio di Associa-
tion ed è in grado di smistare i frame che lo raggiungono verso le stazioni della propria cella (via 
radio) o verso gli altri AP, attraverso il sistema di distribuzione;

5 integration (integrazione): questo servizio gestisce la traduzione dei frame 802.11 verso le altre 
LAN IEEE 802.x. che utilizzano altri formati; il servizio di Integration provvede all’eventuale 
traduzione degli indirizzi e all’adattamento ai diversi media.
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SS (Servizi host)

6 Authentication (autenticazione): una stazione deve dimostrare di essere autorizzata a usufruire 
del servizio di trasmissione e l’AP deve a sua volta farsi riconoscere: un esempio di schema di 
autenticazione supportato è lo schema “a chiave condivisa” (shared key);

7 deauthentication (de autenticazione): una stazione che voglia abbandonare la rete deve “de-
autenticarsi” e “dissociarsi”; la de-autenticazione è una notifica, non una richiesta e quindi non 
può essere rifiutata da nessuna delle due parti;

8 privacy (segretezza): bisogna raggiungere un livello di riservatezza dei dati paragonabile a quello 
di una rete cablata dato che i dati trasmessi via radio possono essere ascoltati da chiunque si 
trovi all’interno dell’area di diffusione: questo servizio gestisce la crittografia dei frame attraverso 
l’algoritmo RC4;

9 transmission (trasmissione): è il servizio principale usato dalla STA 802.11 e viene invocato da 
ciascun messaggio all’interno della ESS; in sintesi consiste nello scambio di frame fra due stazio-
ni a livello di MAC sublayer.
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Verifi chiamo le conoscenze

1 La stazione base prende il nome ....................................................................... nelle reti cellulari e di ....................................................................... 
nelle ........................................................................

2 Possiamo defi nire la seguente tassonomia delle reti wireless:
1 hop singolo, senza infrastruttura: ..................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 hop singolo con infrastruttura : .........................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 hop multipli, senza infrastruttura:  .................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 hop multipli con infrastruttura: ..........................................................................................................................................................................................................
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 Con il termine Extended Service Set (ESS) si intende  .....................................................................................................................................................
  .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 Nella topologia ................. si realizzano comunicazioni peer-to-peer tra le stazioni (.................) che sono localizzate 
nella medesima area ........................................................ e che costituiscono un insieme denominato ............................................................

5 Nelle di tipo Infrastructure è presente una LAN di distribuzione denominata ......................................................................., che 
interconnette diversi ................. e trasporta a livello ................. le trame: può essere cablata oppure wireless, ed in 
questo caso prende il nome di ...........................................................................................

6 I diversi BSS fi sicamente possono essere locati all’interno di un ESS secondo diversi criteri:
UÊ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
UÊ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
UÊ  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

7 Un Access Point è una entità che permette la ....................................................................... via ....................................................................... per le 
stazioni a esso associate.

8 L’Access Point è tipicamente un apparato con ridotte funzioni che può essere confi gurato per funzionare in 
due modalità, come ....................................................................... oppure come ........................................................................

 1 Lo standard 802.11 defi nisce con reti IBSS le reti “Ad Hoc”. V F

 2 Lo standard 802.11 defi nisce con Reti ESS le reti “Ad Hoc”. V F

 3 Nell’area BSA la funzione DCF deve essere presente in tutte le stazioni. V F

 4 Le reti MANET sono dinamiche e di tipo concentrato. V F

 5 Le reti MANET sono reti del tipo “multi hop”. V F

 6 Nella modalità infrastruttura, il BSS-ID corrisponde all’indirizzo MAC del punto di accesso. V F

 7 Nella modalità infrastruttura il BSS-ID corrisponde al SSID. V F

 8 L’802.11 gestisce il passaggio tra stazioni con un’unica modalità di transizioni. V F

 9 Con lo scanning di tipo Active le AP trasmettono periodicamente beacon con il codice SSID. V F

 10 Un AP di default viene confi gurato come “Root Access Point”. V F

g Esercizi di completamento

g Test vero/falso
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Lezione 5La normativa delle reti wireless

LEZIONE 5

LA NORMATIVA DELLE RETI 
WIRELESS

IN QUESTA UNITÀ IMPAREREMO...

UÊla normativa sulle emissioni elettromagnetiche

UÊi reati informatici tramite wireless

UÊla normativa sugli accessi wireless pubblici

■■ Generalità

La normativa sulla sicurezza e sulla privacy è già stata descritta nella lezione 5 dell’unità didattica 3: 
in questa lezione affronteremo le problematiche ulteriori connesse esclusivamente alla trasmissio-
ne wireless che, proprio per sua natura, si presta a un insieme di situazioni aggiuntive in termini di 
riservatezza e anche di tutela della salute degli utenti a causa dell’inquinamento elettromagnetico.

L’enorme sviluppo di sistemi, impianti e apparati che generano e immettono campi elettromagnetici 
nell’ambiente, quali i sistemi di telecomunicazione, tele e radiodiffusione, radar e telerilevamento, 
lo sviluppo dei sistemi wireless per le trasmissioni dati, l’aumento delle tensioni nei sistemi di tra-
sporto dell’energia elettrica e l’estendersi della relativa rete di distribuzione, concorrono a determi-
nare nell’ambiente urbano livelli di campo elettromagnetico di vari ordini di grandezza superiori a 
quelli del fondo naturale.

La presenza di tali livelli di campo costituisce una vera e propria forma di inquinamento 
ambientale (inquinamento elettromagnetico) da tenere presente nella progettazione dei 
sistemi e da controllare con attenzione in relazione a possibili conseguenze sull’uomo e 
sull’ecosistema.

A differenza delle forme di inquinamento dovuto ad agenti fisici o chimici, l’inquinamento elet-
tromagnetico ha la caratteristica di cessare istantaneamente all’estinguersi della causa che lo ha 
generato.
Ma questo motivo non è sufficiente a ridurne la pericolosità in quanto generalmente le reti wireless 
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sono attive 24 ore al giorno, sono enormemente diffuse e quindi ogni individuo viene regolarmente 
sottoposto a più fonti contemporanee di radiazioni.

Sia la normativa italiana che quella europea utilizzano una terminologia comune, che introduciamo 
prima di poter descrivere le varie disposizioni legislative.
Le prima defi nizione che viene utilizzata è quella di Radio LAN o R-LAN:

R-LAN

Viene defi nito Radio Local Area Network un sistema di comunicazioni in rete locale 
mediante radiofrequenze che utilizza apparati a corto raggio secondo le caratteristiche 
di armonizzazione e tecniche previste dal vigente Piano nazionale di ripartizione delle 

frequenze, nelle seguenti bande di frequenza: 2.400,0 - 2.483,5 MHz.

Per quanto riguarda la potenza delle emissioni, questa viene espressa in E.I.R.P, così defi nita:

E.I.R.P.

Con E.I.R.P. (acronimo di Equivalent Isotropic Radiated Power), ossia potenza isotropi-
ca irradiata equivalente, si intende una misura di densità di potenza radio irradiata da 
un’antenna, ed è espressa in Watt (o nei suoi sottomultipli come i mW).

Per esprimere la potenza vengono utilizzati i dBm e i dBi:

DBM E DBI

dBm (a volte indicato anche dBmW) è l’abbreviazione per il rapporto di potenza in de-
cibel (dB) della potenza misurata riferito a un milliwatt (mW).

dBi o decibel isotropi è l’unità di misura del guadagno dell’antenna: è il guadagno di 
potenza rispetto a un’antenna isotropa (che è una antenna ideale in grado di irradiare l’energia in 
ogni direzione con la stessa potenza).

Alcune antenne hanno il loro guadagno espresso in dBd: esso è il guadagno confrontato a un’anten-
na a dipolo e per ottenere il guadagno corrispondente in dBi è suffi ciente aggiungere 2.14.

■■ Le disposizioni legali riguardanti le emissioni
 elettromagnetiche
La normativa tecnica ETS 300-328-2 impone di non irradiare con una potenza E.I.R.P. superiore ai 
100 mW (equivalente a 20 dBm), ottenuta come somma tra la potenza di trasmissione e il guadagno 
d’antenna: inoltre impone agli apparati Radio LAN di non trasmettere con una potenza elettrica 
effettiva superiore ai 50 mW (equivalente a 17 dBm), dato che generalmente utilizzano una a dipolo 
più semplice che ha un guadagno in trasmissione circa pari a circa 2.5 dBi.

Sommando le due componenti si ottiene 19,5 dBm che corrispondono a circa 80 mW di potenza 
trasmessa: in tutto il territorio dell’Unione Europea è assolutamente vietato utilizzare antenne che 
abbiano un guadagno in trasmissione elevato superiore ai 5 dBi che porterebbe la potenza trasmessa 
E.I.R.P. oltre i 100 mW.
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CALCOLO DELLA POTENZA E.I.R.P. IN EMISSIONE

La formula di calcolo per ottenere l’E.I.R.P. effettivo è la seguente:

E.I.R.P. (dBm) = Ptx (dBm) + Gtx (dBi)
dove
Ptx = Potenza trasmessa al connettore dell’antenna di trasmissione
Gtx = Guadagno dell’antenna di trasmissione
Nel caso in cui si voglia convertire il risultato ottenuto in mW, utilizzare la semplice formula seguente

dBm = 10 x LOG10(mW) 

Riportiamo come esempio alcuni valori tipici:

DBM  MW

10 – 10

13 – 20

16 – 40

17 – 50

19 – 80

20 – 100

23 – 200

30 – 1 watt

Zoom su...

L’antenna fornita con i normali apparati WLAN ha generalmente poco guadagno, 
circa 2.14 dBi.

Negli Access Point dove è possibile regolare il livello di potenza trasmessa è data la possibilità di uti-
lizzare antenne ad alto guadagno facendo però in modo che la somma delle componenti non superi 
il limite massimo di 100mW (20dBm).

In Italia l’installazione e l’esercizio di sistemi che impiegano bande di frequenze di tipo collettivo è 

disciplinato dal Regolamento Licenze Individuali e Autorizzazioni Generali di telecomunicazione, 
DPR 447 del 5-10-2001 (GU 300 del 28- 12-2001) al quale fa seguito il DM 8 luglio 2002 riguardante 
il Piano Nazionale Ripartizione delle Frequenze (PNFR).

In sintesi la normativa italiana prevede per le Wireless LAN:
A in ambito privato:

■◗ all’interno di un singolo edifi cio o di un singolo uffi cio sono di libero uso e possono essere uti-
lizzate senza alcuna formalità burocratica;

■◗ tra edifi ci diversi sono di libero uso se fanno capo alla medesima proprietà degli edifi ci stessi e 
vengono utilizzate come strumento di connessione tra le reti fi sse dei singoli edifi ci;

■◗ tra edifi ci diversi che però sono divisi da suolo pubblico le Wireless LAN utilizzate come strumen-
to di connessione tra reti fi sse sono assoggettate alla disponibilità di un’autorizzazione generale;

B in ambito pubblico:
■◗ le WLAN di operatori WISP utilizzate per la fornitura dell’accesso alle reti e ai servizi di tele-
comunicazione in locali aperti al pubblico o in aree confi nate a frequentazione pubblica sono 
assoggettate alla disponibilità di un’autorizzazione generale;
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Tra queste WLAN sono comprese quelle negli aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali ecc. 
che lavorano nella banda 2.4 GHz e 5 GHz.

■◗ le WLAN operanti nella banda 5.150-3.350 MHz possono essere installati solo all’interno di 
edifici, questo per limitare le interferenze dannose ad altri servizi previsti nel PNRF.

Esistono due organizzazioni differenti che disciplinano l’uso dei dispositivi wireless negli Stati 
Uniti d’America e in Europa, rispettivamente F.C.C. ed E.T.S.I. con normative differenti riguar-
do i limiti per la emissione di onde elettromagnetiche, calcolate in base alla densità demo-
grafica; in paesi come gli Stati Uniti sono ammesse emissioni più forti rispetto all’Europa e al 
Giappone.

Limiti della normativa italiana (Legge n. 36 del 22 febbraio 2001)

La normativa italiana, in ambienti dove la permanenza dell’uomo è superiore alle quattro ore, per le 
frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz, pone il limite di 6 V/m per il campo elettrico e 0.016 
A/m per il campo magnetico.
A titolo di esempio, un cellulare con una potenza tipica di 1 W crea un campo di circa 6 V/m a un 
metro di distanza e di 60 V/m a 10 cm, ma i cellulari non rientrano in questa normativa.

I limiti attualmente in vigore in Italia sono di gran lunga più restrittivi di quelli adottati dalla 
Comunità Europea: questa estrema cautela del legislatore si fonda sul principio di precauzio-
ne poiché, non disponendo di studi capaci di escludere che i campi elettromagnetici possano 
produrre effetti dannosi sulla salute, si è ritenuto opportuno essere ancora più prudenti di 
quanto già non lo sia stata l’Unione Europea. 
Nel Canton Ticino, invece, sono molto più restrittivi, e il valore limite è di 3 V/m.

In merito ai dubbi sugli effetti nocivi sulla salute umana a causa delle onde radio emesse dai disposi-
tivi Wi-Fi, possiamo osservare solamente che le potenze utilizzate in campo informatico sono molto 
minori di quelle di un telefono cellulare, dato che una scheda di comunicazione o un router ha una 
potenza compresa tra 10 e 100 mW, contro i 200-1000 mW di un cellulare. 

Inoltre le schede Wi-Fi sono sempre a una certa distanza dal corpo dell’utilizzatore e con le potenze 
dei limiti di legge italiani (pari a 6 V/m) vengono rispettate a 10-30 cm dall’antenna, se la scheda 
trasmette di continuo: nei telefoni cellulari, purtroppo, oltre a potenze più elevate abbiamo anche 
la minor distanza, dato che “sono aderenti al corpo dell’utilizzatore”.

■■ L’obbligo di assunzione di misure minime di sicurezza in 
presenza di reti wireless
Le leggi vigenti in materia di tutela della privacy e trattamento dei dati personali (196/03) impon-
gono l’adozione di forti misure di sicurezza per proteggere le informazioni trasmesse e archiviate, 
soprattutto quelle inerenti la salute e la vita sessuale delle persone (i cosiddetti “dati sensibili”).

Nella gestione dei sistemi informatici basati su reti di telecomunicazioni appare fondamentale il 
titolo V del Codice che disciplina la sicurezza dei dati e dei sistemi che, in relazione alle misure 
di sicurezza, stabilisce che:

ESEMPIO 
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i dati personali oggetto di trattamento debbano essere custoditi e controllati “anche in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico nonché alla natura dei 
dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento al fine di ridurre al minimo, mediante 
l’adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita dei 
dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità 

della raccolta.”

In particolar modo in presenza di tecnologie innovative quali il wireless e i sistemi RadioLan e 
HyperLAN è necessario adottare misure adeguate alla protezione dei dati in esse custoditi, data la 
loro potenziale più facile accessibilità da parte di terzi “estranei” al sistema di rete.

Tali misure di sicurezza sono a cura di quel soggetto che il Testo Unico sulla Privacy definisce 
Titolare del Trattamento dei Dati (o del Responsabile se designato, oppure dell’Incaricato al 
trattamento).

Il titolare del trattamento dei dati, sia esso all’interno di una azienda privata oppure pubblica, deve 
garantire che le strutture informatiche siano adeguate e conformi agli standard minimi previsti dalla 
legge altrimenti verrebbe a trovarsi in una situazione di illecito: a maggior ragione deve verificare 
la progettazione e seguire la realizzazione di un rete wireless per assicurarsi che siano garantite le 
soluzioni adeguate alla sicurezza dei dati.

A seconda della tipologia dei dati gestiti e della loro sensibilità o meno deve sempre osservare 
le diverse disposizioni della normativa che riguardano la tutela della loro privacy: non è suffi-
ciente limitarsi alla crittografia o alla chiave WEP ma è necessario utilizzare tecnologie avan-
zate quali i server RADIUS o la realizzazione di VPN per garantire reti wireless che rispettino 
la normativa.

Particolare attenzione inoltre deve essere posta dai fornitori di hardware e software, e quindi nel 
caso specifico anche gli installatori di reti wireless devono porre particolare attenzione nella scelta 
dei fornitori di prodotti informatici che devono garantire al cliente una fornitura adeguata a quanto 
indicato dall’allegato B a tutela delle misure minime di sicurezza. 

Il punto 25 dello stesso prevede infatti che:

“ [...]
Il titolare che adotta misure minime di sicurezza avvalendosi di soggetti esterni alla pro-
pria struttura, per provvedere alla esecuzione riceve dall’installatore una descrizione scritta 
dell’intervento effettuato che ne attesta la conformità alle disposizioni del presente disci-
plinare tecnico. [...] ”.

Con questo punto la legge pone un aspetto molto importante di responsabilizzazione delle aziende 
fornitrici dei sistemi hardware e software, creando i presupposti per una possibile rivalsa del cliente 
verso il fornitore nel caso di perdita e/o violazione dei dati sia da parte di malintenzionati sia per 
eventi accidentali, in quanto l’art. 169 e successivi lo lascia intuire: 

“ [...]
Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure minime previste dall’articolo 33 
è punito con l’arresto sino a due anni o con l’ammenda da diecimila euro a cinquantamila 
euro. [...]”.
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■■ Reati informatici connessi al wireless

I reati informatici, i cosiddetti “computer crimes”, sia che si tratti di accessi non autorizzati alle reti, di 
intercettazioni illecite o ancora di danneggiamenti a sistemi informatici o telematici, sono regolati da 
norme definite già prima dell’avvento della tecnologia wireless, introdotte nel nostro ordinamento con la 
Legge 547 del 23 Dicembre 1993, mediante la quale, dietro Raccomandazione del Consiglio d’Europa del 
13 Settembre 1989 n. R (89) 9, il nostro legislatore ha inserito all’interno del codice penale alcuni nuovi 
articoli, riservati alla repressione delle nuove ipotesi di reato correlate all’uso dei dispositivi informatici.

La previsione di ulteriori sviluppi tecnologici, all’ordine del giorno in campo informatico, è stata 
risolta inserendo disposizioni di chiusura come l’art. 623 c.p. il quale sancendo che:

“le disposizioni contenute nella presente sezione, relative alle comunicazioni e conversa-
zioni telegrafiche, telefoniche, informatiche o telematiche, si applicano a qualunque altra 
trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati”

lascia quindi campo aperto all’integrazione delle fattispecie finora previste a opera di nuove scoper-
te e nuove metodologie di attacco e di difesa.

Il wireless è sicuramente un mezzo fondamentale utilizzato dagli aggressori in quanto non ri-
chiede un accesso fisico ma è sufficiente la vicinanza all’area d’azione di un access point.

L’accesso abusivo a sistema informatico o telematico

Uno dei problemi principali della tecnologia wireless è la possibilità di connettersi abusivamente a 
reti di cui non si è titolari.
E lo sviluppo di tecniche per ricercare la localizzazione e gli accessi nelle reti wireless è diventato 
negli Stati Uniti talmente diffuso da coniare un termine specifico, cioè ◀ wardriving ▶.

◀ Wardriving Peter Shipley coined the term wardriving, referring to the practice of delibera-
tely searching a local area looking for Wi-Fi wireless nework signals. Mr. Shipley pioneered the 
practice of using an automobile, a Global Positioning System (GPS), and a mounted antenna to identify 

unsecured wireless home networks. ▶

Il dato normativo di riferimento, inquadrando i comportamenti presi in considerazione dal legisla-
tore e gli effetti giuridici che egli vi ricollega, si fonda su delle norme inserite attraverso la Legge 
547/1993 nel nostro Codice Penale: sono state introdotte due nuove disposizioni nella sezione rela-
tiva ai delitti contro l’inviolabilità del domicilio, rispettivamente riguardanti:
■◗ l’accesso abusivo a sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.192);
■◗ la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 
615-quater c.p.193).

Dalla collocazione di tali articoli nella IV Sezione, del Capo III del Titolo XII, dedicata all’inviolabili-
tà del domicilio, consegue la volontà di equiparare l’inviolabilità degli elaboratori e delle reti private 
a quella prevista per il domicilio fisico dei cittadini, dando vita a quella costruzione giuridica che è 
il “domicilio informatico”.

Quindi è reato anche la “semplice connessione” a un sistema informatico altrui, a prescin-
dere dal fatto che vengano arrecati danni e/o violazione dei dati, e quindi perseguibile 
per legge.
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Secondo il disposto dell’art. 615-ter c.p. infatti, il reato di accesso abusivo può consistere innan-
zitutto nel fatto di “introdursi abusivamente” in un sistema informatico o telematico protetto da 
misure di sicurezza.

È possibile vedere con questa norma la simmetria con quella che punisce la violazione di domicilio 
(l’art. 614 c.p. appunto).

Dobbiamo però osservare nella norma due aspetti fondamentali:
1 la norma sanziona l’indebita introduzione nel sistema informatico altrui, con qualsiasi mezzo 

essa sia realizzata, e quindi anche con l’utilizzo della tecnologia wireless; 
2 in merito alla modalità di “accesso a un sistema informatico” il nostro Codice Penale richiede 

che l’agente abbia violato delle misure di protezione, riservando così la tutela penale soltanto a 
quei sistemi che risultano provvisti di dispositivi di sicurezza contro gli accessi indesiderati.

La delimitazione della tutela penale ai soli sistemi informatici protetti da misure di sicurezza finisce 
quindi per svolgere un’importante funzione di responsabilizzazione della vittima, la quale potrà fare 
affidamento sulla sanzione penale, nella repressione di eventuali intrusioni da parte di soggetti non au-
torizzati, solo se avrà precedentemente provveduto a proteggere il suo sistema in uno dei tanti modi.

Quanto al significato della locuzione “introduzione”, una corretta interpretazione dell’art. 615-ter 
c.p. prevede che con essa si voglia significare l’ottenere accesso alla memoria interna del sistema 
anche nel caso in cui non ci siano da superare ulteriori barriere logiche o fisiche: solo a partire da 
questo momento si determina quella situazione di pericolo per la riservatezza dei dati e dei pro-
grammi in vario modo presenti nell’elaboratore, che giustifica l’intervento della sanzione penale.

L’intercettazione, l’impedimento e l’interruzione illecita di comunicazioni 
relative a un sistema informatico o telematico

Il legislatore si è sempre prodigato nella tutela della riservatezza coerentemente con i precetti costi-
tuzionali sanciti dall’art. 15 a difesa della libertà e della segretezza, aggiornando le norme del nostro 
sistema legislativo alle novità tecnologiche soprattutto per quanto riguarda le modalità di trasferi-
mento dei dati per mezzo delle telecomunicazioni.

Un primo passo fu fatto nel 1974 prevedendo l’inserimento dell’art. 623-bis c.p. per disciplinare i 
casi di aggressione alla riservatezza delle comunicazioni, all’epoca relativi alle trasmissioni telefo-
niche e telegrafiche, allargando il campo d’azione delle stesse a “qualunque altra trasmissione di 

suoni, immagini od altri dati effettuata con collegamento su filo o a onde guidate”.

Lo sviluppo del Web e la scoperta di nuovi mezzi trasmissivi quali appunto le onde elettromagneti-
che hanno presto reso obsolete le previsioni legislative in tale ambito e hanno richiesto un nuovo 
intervento per colmare il vuoto di tutela che si era venuto a creare.

Ciò viene fatto attraverso la già citata Legge 547 del 1993, recante “Modifiche e integrazioni alle 
norme del codice penale e del codice di procedura penale in tema di criminalità informatica”, in-
tervenuta proprio per adeguare il sistema di tutela penale alle nuove tipologie di condotte offensive 
connesse all’uso delle tecnologie informatiche e telematiche.

In particolare, la definizione contenuta nell’art.616 c.p., relativo alla:

“Violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza” è stata aggiornata nel senso 
che “per corrispondenza si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o 
telematica ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza”.
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Ed è stato ulteriormente sottoposto ad aggiornamento l’art. 623-bis c.p., il quale sancisce ora che:

“le disposizioni relative alle comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche, infor-
matiche o telematiche si applicano a qualunque altra trasmissione a distanza di immagini, 
suoni o altri dati”.

In base all’art. 617-quater c.p. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni:

“chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o 
telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe”.

La stessa pena poi è prevista, nel secondo comma, per:

“chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, 
il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma”.

Nel caso però che un soggetto si accorga dell’intrusione, magari utilizzando un analizzatore 
di rete quale Wireless Network Watches descritto nella lezione 2 di laboratorio, è estrema-
mente difficile “avere giustizia” in quanto è estremamente difficile reperire prove circa il 
crimine commesso. 
Anche conoscendo l’indirizzo MAC è praticamente impossibile risalire al possessore del di-
spositivo: inoltre è abbastanza semplice per un hacker mascherare il proprio accesso con 
semplici software reperibili in rete.

Quindi, anche se il legislatore ha previsto che le comunicazioni informatiche siano tutelate attra-
verso l’art. 617-quinquies del nostro codice penale, che commina la pena della reclusione da uno a 
quattro anni per:

“chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, 
impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ov-
vero intercorrenti tra più sistemi”,

è estremamente raro che qualcuno venga realmente punito.

■■ Leggi e decreti dell’ultimo decennio
Sinteticamente riportiamo le integrazioni legislative dell’ultimo decennio, a partire dall’articolo 7 
del decreto Pisanu del 2005.

Il decreto Pisanu del 27 luglio 2005 

In merito “nuove norme per il contrasto del terrorismo internazionale e della criminalità” richiede-
vano di acquisire i dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzano 
postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso a Internet 
utilizzando tecnologia senza fili.
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