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DIREZIONE GENERALE ATTIVITA’ TERRITORIALI 

 

RELAZIONE TECNICA 

 

Oggetto: AGGIORNAMENTO E IMPLEMENTAZIONE DELLA  INFRASTRUTTURA 

SOFTWARE CHE PONE IN CONDIVISIONE LE STAZIONI DI MISURA CHE FANNO PARTE 

DEL PROGETTO DI RETE NAZIONALE DI MONITORAGGIO. 

 

 Gli Ispettorati Territoriali, quali Organi regionali del Ministero dello Sviluppo Economico, 

esercitano la propria attività istituzionale di monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico attraverso i 

Centri Fissi di controllo e i laboratori mobili a questo dedicati. 

 Il Centro Fisso di controllo, nel particolare, grazie alla sua ubicazione logistica, con l’ausilio di 

istallazioni fisse dotate di antenne direttive e specifiche strumentazioni da banco, consente di monitorare 

l’utilizzo dello spettro radioelettrico e quindi di costruire le banche dati sulla base delle quali si articola 

l’attività delle Divisioni Territoriali.   

 La Direzione Generale Attività Territoriali, responsabile del coordinamento delle Divisioni 

Territoriali regionali, in considerazione dell’importanza che i Centri fissi di controllo assumono 

nell’organigramma tecnico nazionale, ha da tempo iniziato un’attività di manutenzione straordinaria tesa al 

rinnovamento delle strutture di monitoraggio e controllo dello spettro radioelettrico, fisse e mobili, non più in 

grado di sopperire alle esigenze di misura imposte dalle nuove tecnologie digitali. 

 Nell’ambito di questa attività di rinnovamento la Direzione Generale Attività Territoriali si è data 

quale obiettivo strategico lo sviluppo, l'aggiornamento e l'implementazione della Rete di Monitoraggio 

Remotizzata, basata su architettura software ARGUS, coperto da privativa industriale R&S, già attiva in via 

sperimentale su parte del territorio nazionale.  

 In un'ottica strategica di sviluppo, il cui obiettivo è la realizzazione nel lungo periodo di una rete 

nazionale di monitoraggio capillare condivisa e controllabile in modo remoto, DGAT ha individuato alcuni 

punti fissi di progetto che sono divenuti imprescindibili  in un ottica di compatibilizzazione, uniformazione e 

interconnessione dei sistemi di misura in fase di realizzazione: 

 

1. L’individuazione della gamma di ricevitori e antenne Rhode & Schwarz  (quali maggiormente idonei 

in termini di caratteristiche tecniche, prestazioni, gamma di frequenza operativa e in quanto 



internamente predisposti per un completo ed efficace controllo remoto, attraverso la piena 

compatibilità con il software ARGUS per la realizzazione dei siti fissi di misura di cui trattasi. 

 

2. L’individuazione del software Rhode & Schwarz  ARGUS (in quanto perfettamente e interamente 

compatibile con i ricevitori e gli accessori di cui ai punti 1 e 3), quale strumento di controllo e 

supervisione di sistema per l’interconnessione, attraverso la rete interna di Istituto, di tutte le stazioni 

di radio monitoraggio della rete, di maglia provinciale, regionale oppure nazionale. 

 

3. L’individuazione di terminali accessori (matrici di commutazione, amplificatori, ecc) compatibili 

con la strumentazione ricevente R&S e con il software di gestione ARGUS di cui ai punti 1 e 2.  

 

 Il rispetto dei predefiniti punti, costituisce quindi requisito essenziale per la realizzazione di 

sistemi di misura compatibili in grado di inserirsi ed essere pienamente condivisi nel progetto di rete 

nazionale di cui trattasi. 

 

 Sviluppando il concetto sopra espresso, questa Direzione Generale ha assunto quale obiettivo 

strategico pluriennale, la graduale creazione e gestione di una rete capillare per l’analisi e il monitoraggio 

dello spettro radioelettrico, basata su stazioni fisse distribuite sul territorio nazionale, che utilizzino quale 

infrastruttura di rete principale i Centri fissi preesistenti in capo agli Ispettorati  territoriali.  

 La sperimentazione, inerente la possibilità di creare una infrastruttura di Rete Nazionale, è iniziata da 

circa 10 anni,  con la realizzazione di alcune stazioni remotizzate, come Vibo Valentia e Brescia e di Centri 

fissi di radio monitoraggio come Reggio Calabria e Udine.  

 Più recentemente, sulla base di esigenze correlate a importanti eventi nazionali e internazionali come 

Expo 2015 e il G7 del 2017, la sperimentazione è proseguita con la realizzazione/aggiornamento tecnico 

delle stazioni di Roserio (MI), Messina, Catania Ficarazzi, e per ultime Mestre e Firenze. 

 Nell'arco del presente anno, il progetto ha subito un'ulteriore accelerazione, con la 

realizzazione/aggiornamento e messa in esercizio di ulteriori 5 stazioni: Cagliari, Parma-Bologna, Matera-

Bari, Trapani e Palermo. 

 Attualmente, tutte le stazioni di radio monitoraggio afferenti al progetto di rete nazionale, rispondono 

ai requisiti minimi essenziali precedentemente enunciati e quindi utilizzano, per la gestione dei sistemi 

riceventi, il software di radiomonitoring ARGUS © di Rohde & Schwarz (seppure in diverse versioni, in 

funzione dell'anno di realizzazione del progetto), software rispondente agli standard ITU ed utilizzato per 

analoghi scopi dalle principali Agenzie e Ministeri europei. 

 L'approccio di progetto generale è di tipo combinato, estremamente flessibile e pone in correlazione 

stazioni di misura fisse e mobili, permettendo di eseguire contestualmente sia procedure di misura 

automatizzate, sia gestione online, in modalità remota, di misure dai Centri Fissi di controllo regionali.  



 L'elasticità di sistema è tale da consentire la contestuale gestione dei Centri fissi di misura (in 

modalità remota) anche dai laboratori mobili, garantendo al personale ispettivo operativo in esterno 

un’assistenza tecnica estremamente efficace durante le operazioni sul territorio e una contestuale maggiore 

tempestività nella risoluzione di problematiche interferenziali di assoluta urgenza (si veda ad esempio il 

servizio di tutela alle radiocomunicazioni aeronautiche mantenuto durante le giornate non lavorative). 

 Ulteriori vantaggi offerti dal progetto di rete nazionale di monitoraggio sono: 

 una continua e coordinata raccolta di informazioni in ordine all’occupazione e alla corretta 

utilizzazione dello spettro radio;  

 una riduzione dei costi connessi alla movimentazione dei laboratori mobili, rendendo, in alcuni casi, 

non più necessario il loro invio sul territorio e  in altri casi, contribuendo a indirizzare in modo più 

efficace il loro intervento; 

 una sicura e coordinata copertura del servizio di sorveglianza dello spettro radioelettrico anche in 

situazioni organizzative critiche, con disponibilità minima di personale e laboratori mobili. 

 

 Questo tipo di approccio è ormai da lungo tempo, caldeggiato dall’ITU (International 

Telecommunications Union) alle Amministrazioni Nazionali ed è ormai la via ordinaria attraverso cui gran 

parte dei paesi europei operano per svolgere i servizi di monitoraggio e gestione dello spettro radio. 

 Dato atto di quanto sopra, al fine di consentire il pieno sviluppo del progetto, si rende 

indispensabile e  urgente l'aggiornamento e completamento della infrastruttura di rete sulla base della 

quale i Centri Fissi Nazionali, le stazioni remote e i laboratori mobili sono posti in condivisione, con la 

completa integrazione dei nuovi progetti tecnici in fase di completamento nel presente anno di 

Cagliari, Parma-Bologna, Matera-Bari, Trapani e Palermo, le cui procedure di acquisizione, per i 

punti fissi di progetto 1) e 3)  sono state poste in sede territoriale. 

 La notevole esperienza professionale acquisita dai funzionari tecnici dei vari uffici  e la conoscenza 

orografica dei rispettivi territori, ha consentito infatti di poter provvedere alla redazione dei diversi capitolati 

tecnici, scrupolosamente dettagliati e adattati alla singola realtà locale, necessari alla richiesta di offerta per 

la società. Sulla base di tali presupposti, la Direzione ha impartito le relative disposizioni affinché venissero 

costituiti in ciascun Ispettorato gruppi di  lavoro tecnico/amministravi in grado di predisporre tutta la 

documentazione necessaria alle procedure di acquisizione del complesso 

ampliamento/aggiornamento/upgrade del range di frequenza per gli interventi remotizzati nonché la relativa 

messa in sicurezza dei citati Centri fissi.  I capitolati tecnici predisposti sono stati coordinati da un Nucleo di 

coordinamento tecnico, appositamente costituito con nomina del Direttore generale, composto da funzionari 

tecnici altamente qualificati e già fruitori del sistema Argus, ossia il software di produzione Rohde & 

Schwarz, dedicato al monitoraggio dei range di frequenze radioelettriche.  

 Considerato che il sistema di controllo delle emissioni radioelettriche preesistente, da sottoporre ora 

ad implementazione, risale agli anni ’90 e risulta composto interamente da strumentazione e software  Rhode 

& Schwarz e tenuto conto della logica dei criteri imposti dall’inserimento nel progetto di realizzazione di una 



Rete Nazionale, in grado di interagire su tutto il territorio, sono state poste in essere procedure negoziate in 

ciascuna delle sedi interessate all’implementazione dei centri fissi di controllo sopra menzionati. 

 Sussistendo, infatti, nel caso di specie le condizioni previste dal decreto legislativo del 18 aprile 2016 

n. 50 e s.m.i., denominato Codice dei contratti pubblici ed in particolare quelle dettate dall’art. 63 comma 1 e 

comma 3, lettera b), si è ritenuto di decentrare le risorse finanziarie, a seguito dell’offerta presentata dalla 

predetta società per le menzionate sedi e, pertanto, con importi già determinati. 

 Parallelamente, nell’ottica del contenimento dei costi e del miglior utilizzo delle r.f. stanziate 

sul pertinente capitolo di spesa 7624, la Direzione ha ritenuto invece di provvedere in sede centrale 

all’acquisizione del software Argus, nella versione 6.1, ultima release, indicato nel punto fisso di progetto 2, 

in modo da definire centralmente le condizioni negoziali e di ottenerne di più vantaggiose rispetto a quelle 

che potrebbe pattuire ciascun Ispettorato. 

 Le caratteristiche tecniche di tale software descritte nel capitolato tecnico ed allegate alla presente 

relazione, costituiscono la base per inoltre la richiesta di offerta alla predetta R&S, ai sensi del Codice dei 

contratti pubblici, dell’articolo e dei commi sopra menzionati. 

Si fa presente alla S.V. che l’importo stimato è di circa € 782.000 IVA compresa e si chiede pertanto 

l’autorizzazione all’avvio della procedura. 

 

                Il funzionario tecnico  

          Mario Solfizi 

 
 

                                                                                                                                                               

Visto : si autorizza  

Il Direttore Generale 

     Pietro Celi 

 

 

 

 

 

 

 


