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Reggio Calabria 7 giugno 2008 

                                                                                               
 

Al Segretario Generale dell’Accorpato 
Ministero delle Comunicazioni 

Dr. Marcello Fiori 
- ROMA – 

 
Al Direttore Generale della D.G.P.G.S.R. 

Ing. Francesco Troisi 
- ROMA – 

 
Al Dirigente Generale Ing. Virgillito 

Ufficio Studio e Ricerca 
- ROMA – 

-  
 

p.c. Al personale della Dipendenza Provinciale 
Reggio Calabria 

 
 
 
 

S’invia l’allegata relazione sulle attività espletate dal personale della Dipendenza 
provinciale di Reggio Calabria – Ufficio periferico dell’Ispettorato Territoriale Calabria -  con 
l’obiettivo di rivendicare la dignità di questi  lavoratori,  che si sentono fortemente danneggiati 
dalla campagna mediatica diffamatoria rivolta nei confronti della P.A. ed in particolar modo 
contro i dipendenti pubblici, ritenuti fannulloni. 

Questa Segreteria Regionale ha ritenuto opportuno, quindi, dare voce ad una realtà  che 
nonostante la mancanza di sufficienti risorse finanziare ed umane, continua a disimpegnare 
quotidianamente le mansioni che le competono. 
 
 

Il Segretario   Regionale  
                    (Antonio Rosi) 

 
 
 
 
 

 
Coordinamento  Regionale  Ministero  delle  Comunicazioni 

Segreteria Regionale 
 
 

Via XXI Agosto n° 121 - 89127 Reggio Calabria - Telefono e fax 0965 892747 
E-mail: unsaconfsal.rc@libero.it 
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Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria 

La Storia 

L’attuale Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria dell’Ispettorato Calabria – Ministero delle 
Comunicazioni nasce nel 1986 col nome di Centro Controllo Emissioni Radioelettriche (C.C.E.R.). 

Nel 1990 inizia ad effettuare dal Centro Fisso, in modo sistematico ed automatizzato,  i monitoraggi  
delle emissioni radiofoniche e televisive. 

Nel 2000  il Centro Controllo Emissioni Radioelettriche (C.C.E.R.) assume il nome di Dipendenza 
Provinciale di Reggio Calabria.  

Nel 2004 viene avviata la realizzazione di una rete per la radiosorveglianza FM e TV, che prevede 
l'installazione di ricevitori teleremotizzati nelle località di Ficarazzi (CT), Messina, Vibo Valentia, 
Polistena e Siderno, al fine di estendere la copertura radioelettrica all'intera provincia di Reggio 
Calabria ed alla costa orientale sicula.  
 
Nel 2006  il Centro Fisso viene installato  il primo sistema automatizzato per il monitoraggio delle 
bande di frequenze HF-VHF-UHF. Nel corso dello svolgimento dei Giochi Olimpici – Torino 2006, 
il GTOM svolge in Pinerolo l’attività di controllo e protezione ai servizi di comunicazione. 
 
Nel 2007  viene installato il primo sistema teleremotizzato  HF-VHF-UHF, costituito da un‘unità di 
controllo remota installata nei locali patrimoniali di Vibo Valentia e da un’unità centrale posta nella 
Sala Controllo della Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria. Nell’ambito del piano di 
potenziamento dei servizi della Sala Controllo vengono realizzati l’ampliamento della consolle e 
l’installazione dell’unità visualizzatrice per la rappresentazione su tre grandi schermi, ad alta 
risoluzione, dei flussi video provenienti dai sistemi presenti e futuri, per la visione reale ed integrata  
su una vasta area di visualizzazione.  
 
 

Principali attività d’istituto svolte 
 

Monitoraggi radiofonici e televisivi sia in tecnica analogica sia digitale: tali attività vengono 
svolte sia da Centro Fisso, sia mediante  i sistemi remoti nonché dai Gruppi Tecnici Operativi 
Mobili. La finalità è la verifica della corretto utilizzo dello spettro radioelettrico e l’accertamento di 
eventuali attivazioni non autorizzate. 
 
Interventi per la risoluzione dei disturbi ai servizi di comunicazione: gli interventi vengono 
svolti sia da Centro Fisso sia dai GTOM con l’ausilio delle unità radiomobile.  
 
Controlli ai sensi dell’art.23 comma 1 della Legge 66/2001 : verifiche della "Destinazione di 
almeno 24 ore settimanali alle trasmissioni in tecnica digitale (DVB-T), escludendo dal computo la 
ripetizione dei medesimi programmi ovvero la trasmissione di immagini fisse. L'attività viene 
espletata mediante la registrazione settimanale dei programmi trasmessi nella fascia oraria  indicata 
dall'emittente. 
 
Legge 224/98. Messa in onda di almeno il 60% delle sedute parlamentari nell'arco di un semestre. 
L’attività viene espletata mediante la registrazione giornaliera trasmessa dall'emittente Radio 
Radicale. 
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Art.21  Legge 223/1990 modificata dalla Legge 112/2004. Verifiche del limite massimo di 
interconnessione con circuiti nazionali. Attività che viene espletata mediante la registrazione 
giornaliera dei programmi trasmessi dall'emittente. 
D.lvo 177/05. Verifiche contenuti informativi trasmessi dalle emittenti radiotelevisive. Attività che 
viene espletata mediante la registrazione dei programmi trasmessi dall'emittente. 
 
 

Descrizione dello scenario operativo 
 
L’attuale scenario operativo è costituito dai seguenti sistemi: 

 
1) Monitoraggio FM e TV analogica 
 
La piattaforma del sistema utilizzato per il monitoraggio FM e TV analogica è costituita dalla 
SOLUZIONE DI GESTIONE adottata dalla Società francese Audemat-Aztec composta da 
ricevitori Goldeneagle FM e TV, posti tutti sotto il controllo  centralizzato del  software 
Broadcast MANAGER. In atto sono utilizzati sei ricevitori FM e due ricevitori Goldeneagle TV, 
opportunamente dislocati sul territorio, connessi tramite linee ADSL al server centrale posto 
nella sala controllo della Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria. L’accessibilità ai ricevitori 
remoti avviene tramite il semplice browser Internet Explorer. Un’interfaccia tramite mappa 
fornisce una chiara ed immediata immagine sullo stato delle emittenti monitorate.   
 
Rappresentazione grafica della SOLUZIONE DI GESTIONE Audemat-Aztec  
 

(Foto 1) 
 
 
Il server centrale, gestito dal software Broadcast Menager, opera in multi-task permettendo 
l’esecuzione di  seguenti compiti multipli: 

 
 Misurazione / Controllo 

a) Misurazioni in tempo reale / misurazioni medie; e.g. per l’unità FM: livello RF, 
livello RDS, modulazione, pilota; 

b) Scansione automatica banda frequenza 
(Foto 2) 

 
 Streaming e registrazione 

a) Streaming e registrazione audio e video 
b) Archivio audio e video 

(Foto 3) 
 

 Centralizzazione allarmi e statistica 
a) Classificazione per stato: acquisito/ non acquisito / in corso 
b) Classificazione per item: Sito / Apparecchiatura / Trasmettitore / Canale / Tipo / Data / 

eventi filtrati 
c) Completa descrizione degli allarmi: Data, Tipo, Stato, Lunghezza, Livello 
d) Esportazione di dati CSV (e stampa dati) 

(Foto 4) 
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 Catalogazione 
a) Catalogazione automatica di misurazioni, scansioni, eventi log? Con la frequenza 

richiesta: giornaliera, settimanale, mensile, ad intervalli …   
b) Capacità di programmare compiti multipli 

 
(Foto 5) 

 
 Gestione allarmi 

a) Modo di trasmissione degli allarmi: email / fax / SMS 
b) Visualizzazione PDA 
c) Personalizzazione (filtro, gestione contenuto): 
d) Per persona o tipo (sito, trasmettitore, canale, tipo di allarmi, …) 
e) Per giorno (per instradare gli allarmi al tecnico disponibile) 
f) Flessibilità nel ricevere email individuali per ogni allarme oppure nell’insieme      

(giornalmente, ecc.) 
(Foto 6) 

 
 

2) Radiosorveglianza HF-VHF-UHF 
 

L’architettura dei  sistemi di radiosorveglianza HF-VHF-UHF forniti dalla Rohde&Schwarz si 
articola secondo il seguente schema a blocchi.  

(Foto 7) 
 

 
L’interconnessione tra la Stazione Centrale di Controllo (SCC) e la relativa  Stazione di  
Monitoraggio Remota (SMR) avviene mediante la linea ADSL, mentre il dialogo tra la Stazione di 
Controllo Mobile (SMC)  e la Stazione di Monitoraggio Remota (SMR)   è  effettuata tramite la 
connessione di telefonia mobile (GPRS o UMTS). 
La stazione di  misura remota è completamente equipaggiata con un sistema di antenne riceventi, un 
software applicativo ed un sistema di apparati per la misura e la comunicazione. La piattaforma 
principale è costituita dal software Argus  che rende disponibile all’operatore tutte le funzioni del 
ricevitore, del selettore e  della movimentazione azimutale delle antenne riceventi. 
 
Rappresentazione a blocchi di una stazione remota Rohde&Schwarz  
 

(Foto 8) 
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Sistema HF-VHF-UHF Rohde&Schwarz installato presso la Sala Controllo 
 

Apparati 

 
 

Sistema antenne riceventi (10 KHz – 3 GHz) posto sul terrazzo della Dipendenza Provinciale 
 

 
 
 
 
 

Foto 9 

Il sistema è costituito da: 
• Ricevitore di misura 

ESVN40;  
• Unità di selezione 

antenna ZS129A1;  
• Rotator Control Unit 

HSRG;  
• PC con softawre di 

gestione Argus 

Dettaglio del supporto di 
sostegno del sistema 
d’antenna appositamente 
realizzato dalla Ditta 
S.T.M. 

 

Nella foto sono visibili l’antenna HK033, posta sulla 
sommità, l’antenna radomata HL040; l’antenna 
HF902, l’antenna orizzontale HL033; le due antenna 
verticali HL033AP verticali e l’antenna attiva HE010 

Foto 11 

Foto 10 
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Foto del sistema teleremotizzato Rohde&Schwarz  

installato nel sito di Vibo Valentia 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 13 

Foto 12 

Sala Apparati 

Particolare della sala apparati 
Nel dettaglio in basso  è visibile il 
sistema ricevente remoto  di 
misura HF-VHF-UHF della 
Rohde&Schwarz, costituito da un 
selettore d’antenna ZS191A1, da 
un ricevitore EM550, da un PC e 
dal software di gestione Argus 

Sistema delle antenne riceventi  (10 KHz – 3 
GHz) Rohde&Schwarz poste sul terrazzo 

dell’edificio 
 

Sulla sommità del palo alto 14 metri sono  
installate un’antenna HL007A2 (80 – 1300 
MHz), da due antenne HL040 (400 MHz  – 3 
GHz),  poste in modo da ricevere i segnali 
polarizzati verticalmente ed orizzontalmente.  
 
 

Foto 14 
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3) Radiogoniometrico VHF-UHF 
 

Allo stato attuale, l’individuazione della direzione di provenienza dei segnali  non 
autorizzati o autorizzati ma operanti con modalità diverse da quanto previsto 
nell’autorizzazione viene assicurata, nell’ambito dello stretto di Messina, da un sistema  di 
radiogoniometria fissa, costituito da un processore radiogoniometrico e da un ricevitore di 
monitoraggio, installato presso la sede della Dipendenza Provinciale di Messina. Lo spettro 
radioelettrico coperto comprende la banda di frequenze da 20 MHz a 3 GHz, 
particolarmente utilizzata dai collegamenti dei servizi delle forze d’ordine e dalla 
radionavigazione. La visualizzazione goniometrica avviene mediante diagramma polare con 
l’indicazione della direzione e del livello di confidenza. 
 

 
Rappresentazione a blocchi del sistema radiogoniometrico della Head Italia  
 

(Foto 15) 
 
 
 
 

 
 
                   Rappresentazione grafica dell’area di copertura ottenuta con i sistemi remoti 
 
 
Rappresentazione dell’architettura delle reti Lan e Wan   
 
Il disegno raffigura la complessa articolazione dei sistemi utilizzati sia per le funzioni interne che 
per quelle esterne. La rete LAN, Ethernet 10/100, consente a tutti i PC d’interfacciarsi con i server 
presenti nella rete; la rete WAN  invece consente, tramite Internet, la gestione dei sistemi remoti 
distribuiti sul territorio. Il server operante nella rete interna è dedicato essenzialmente alla gestione 
del sistema informativo dell’Ufficio. Nel Web Server, invece, risiede il programma Joomla, un 
CMS totalmente gratuito, che fornisce le pagine  web ai pc della rete interna.  
 
 
 

 
 

Foto 18 

Rappresentazione complessiva dello scenario operativo  
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Sala Controllo 
 
La Sala Controllo raccoglie al suo interno la migliore tecnologia del settore che consente agli 
operatori  di misurare, identificare e monitorare le emissioni radioelettriche comprese nella banda di 
frequenze 9 KHz – 3 GHz,  presenti nell’ambito di una copertura radioelettrica che comprende la 
costa orientale sicula, buona parte della costa tirrenica, le città di Reggio Calabria e Messina,  le 
province di Reggio Calabria e Vibo Valentia, dove risultano dislocati i diversi sistemi di 
radiosorveglianza 

 

 
Un ampio e continuo flusso di dati viene ricevuto dai PC presenti nella Sala Controllo, tramite linee 
ADSL e la rete LAN, dai sistemi remoti dislocati sul territorio  costituiti da: 

• sei stazioni di monitoraggio Audemat Goldeneagle FM e da una stazione Audemat 
Goldeneagle TV, forniti dalla Ditta Protelcom, 

• due sistemi remotizzati della  Rohde&Schwarz ed uno della Head Italia, invece, effettuano il 
controllo completo delle emissioni comprese da 9 KHz a 3 GHz, con particolare riguardo 
alle frequenze assegnate ai servizi pubblici essenziali quali: Forze dell’Ordine, Vigili del 
Fuoco, Protezione Civile,  Radionavigazione aerea e Radiolocalizzazione. 

• un sistema di misura  fornito dalla Rodhe&Schwarz consente di eseguire in modo 
sistematico la rilevazione delle emissioni televisive in tecnica digitale DVB-T/H. 

Complessivamente viene effettuato il monitoraggio sistematico ed in tempo reale di 282  impianti 
radiofonici, 102 televisivi di cui 10 in tecnica digitale, allocati in 23 siti broadcast. 

Foto 20 

Il sistema di visualizzazione,  realizzato 
sempre dalla Ditta Novacomel,  posto invece 
sul lato sinistro della medesima Sala, è 
costituito da un’apposita struttura che 
sostiene tre ampi schermi LCD  in grado  di 
interfacciarsi con tutti i diversi segnali video 
già presenti o di futura implementazione 
(Decodificatori, Workstation Operatore, 
Video Server, Laptop per presentazioni 
multimediali, etc). 
Il personale operativo potrà utilizzare tale 
sistema di visualizzazione per una visione 
complessiva dello stato delle situazioni sotto 
controllo, in particolare per le visualizzazioni 
di flussi video ad alta risoluzione, 
consentendo così di avere una visione reale 
ed integrata su una vasta area di 
visualizzazione. 
 

Le immagini rappresentate sui tre grandi 
schermi sono, al centro,  i segnali provenienti 
dal sistema remoto di Vibo Valentia,  sui 
laterali,  i segnali provenienti dall’apparato di 
misura ESCI, presente nella Sala Controllo 

Le postazioni di lavoro, ubicate al 
centro e sul lato desto della Sala 
Controllo, sono state realizzate 
dalla Ditta Novacomel con una 
serie di caratteristiche particolari 
che le rendono uniche in termini di 
modularità, facilità di montaggio ed 
ergonomicità. 
 

Foto 19 
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I server con gli archivi centrali  sono stati installati in un apposito locale distante dalla Sala 
Controllo al fine di diminuire le fonti di calore e di rumore. Per rendere  consultabili le informazioni 
nel minor tempo possibile e con la massima efficacia,  personale della Dipendenza ha sviluppato 
numerosi programmi in vari linguaggi di programmazione. 
Le caratteristiche che rendono unico il sistema di telecontrollo nello scenario sicuramente a livello 
regionale e nazionale sono soprattutto: 

• l’operatività integrata dei diversi sistemi di radiosorveglianza utilizzati; 
• l’espandibilità nelle sue caratteristiche tecniche anche in ambito nazionale; 
• il superamento della concetto della centralità territoriale; 
• l’utilizzo di più vettori di comunicazioni come trasmissioni su linee ADSL e UMTS/GPRS; 
• il know-how sviluppato e la tecnologia utilizzata; 
• possibilità d’interventi finanziari parziali autosufficienti. 
 

La Sala Controllo si colloca nell’ambito di un progetto in cui sono stati identificati gli ambiti 
strategici e gli strumenti operativi in grado di consentire uno sviluppo equilibrato del servizio di 
radiomonitoraggio, favorendo,  da un lato,  l’apertura di nuovi scenari operativi su territori 
trascurati, dall’altro,  il rafforzamento della presenza delle istituzioni  in quegli ambiti territoriali 
che richiedono un controllo assiduo per la repressione  degli illeciti. 

A completare il quadro è la presenza all’interno della Dipendenza Provinciale di un 
laboratorio elettronico, una sala elaborazione dati ed una sala di registrazione video/audio. I servizi 
esterni vengono invece assicurati da un’unità radiogoniometrica Mercedes Sprinter e da un’unità 
radiomobile Wolkswagen Transporter. 

 
 

Laboratorio – Sala Registrazione – Sala Elaborazione Dati 

 
 
 
 

Nel  laboratorio elettronico, dotato 
di due banchi forniti dalla Ditta 
EMA e da  numerosi strumenti 
elettronici anche sofisticati, 
vengono effettuate le riparazione ed 
i controlli di funzionalità anche 
complessi e tutta una serie di 
attività formative  per gli alunni 
degli Istituti Superiori  che hanno 
partecipano agli stage di 
formazione professionale, tenuti 
presso l’Ispettorato Territoriale. 

Foto 21 

Nella Sala  di registrazione 
audio/video, composta da due 
banchi forniti dalla Ditta EMA e 
da numerosi sistemi di 
registrazioni, vengono eseguite 
giornalmente le registrazioni  
finalizzate alla verifica degli 
obblighi previsti dalle norme che 
regolano il settore dell’emittenza 
radiotelevisiva privata. 

Foto 22 
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Foto 24A 
 
 
 
Foto 24B 
 

I dettagli  si 
riferiscono al server 
centrale, per la 
gestione della rete e 
dei servizi, ed al  Web 
Server  con tutte le 
informazioni 
riguardanti la 
Dipendenza, 
realizzato in 
ambiente Apache 
utilizzando Joomla, 
un open source CMS. 

Foto 23 
Nella Sala Elaborazione Dati sono 
raccolti tutti i dati relativi alle più 
importanti attività svolte. Nella Sala  
sono dislocati il server centrale,  una 
stampante a colori, uno scanner, un 
database server e un web server,  ai quali  
sono collegati tutti i pc che afferiscono 
alla rete LAN della Dipendenza 
Provinciale. E’ disponibile un servizio 
per l’archiviazione delle pratiche trattate 
e dei monitoraggi radiotelevisivi prodotti 
sia dal Centro Fisso sia dai GTOM. Il 
volume complessivo dei dati salvati e’ di 
circa 1,5 Terabytes. Le architetture sono 
Intel con sistemi operativi Windows 2000 
server, 2000 Professional e XP.  Il 
software applicativo è costituito dal 
pacchetto Office e da programmi scritti  
in linguaggi di programmazione Visual 
Basic e PHP+MySQL 
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Unità Radiomobili 
 

 
Unità radiogoniometrica Mercedes Sprinter 

 
 
 
 

Unità radiomobile Wolkswagen Transporter 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 25 

Il dettaglio si riferisce al posto di lavoro 
posteriore del laboratorio annesso. La 
strumentazione in dotazione all’unità 
radiomobile è costituita da strumenti 
Rohde&Schwarz::  
• Sistema radiogoniometrico gestito 

dal software di gestione Argus;  
• ricevitore di misura ESCI  
• analizzatore di Spettro FSP 30  
• antenna HL023  

Foto 26 – Unità radiomobile 
Mercedes Sprinter 

Nel dettaglio la strumentazione in dotazione al laboratorio annesso  
• Ricevitore di misura ESVN40 della Rohde&Schwarz; 
• Ricevitore Audemat per la misura della Deviazione FM: 
• Analizzatore di Spettro Agilent; 
• Stampante HP; 
• Televisore a Colori 10” Panasonic; 
• Antenne Protel. 

Foto 28 
 

Foto 27 – Unità radiomobile Transporter 
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Tutti i sistemi sono utilizzati da cinque Capi Tecnici che, peraltro,  assicurano  le attività 
esterne ed il controllo dei contenuti informativi trasmessi dall’emittenza radiotelevisiva privata. 

In definitiva, l’utilizzo delle più avanzate tecnologie del settore  ha consentito alla 
Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria di dotarsi di un sistema di monitoraggio innovativo, 
flessibile e facilmente aggiornabile alle nuove tecnologie, che la collocheranno certamente  come 
una realtà di riferimento nel Ministero delle Comunicazioni. 

L’intero progetto è stato sostenuto e condiviso dal Dirigente dell’Ispettorato Calabria, ing 
Giuseppe Virgillito, e dagli Organi Centrali del Ministero nelle persone dell’ing. Troisi e del Sig. 
Tozzi. 

Un ruolo determinate è stato svolto dal personale della Dipendenza Provinciale  e dai tecnici 
delle Ditte fornitrici. 

 
Antonio Rosi - Responsabile della Dipendenza Provinciale di Reggio Calabria 

 

 
 
 

Elenco delle Ditte fornitrici 
 

Agilent  Via Pietro Godetti 2/ - Cernusco sul Naviglio (MI) 
Comsytec Via Eupili, 6 – 20038 Seregno (MI) 
Head Italia Viale dell’Arte, 85 – 00144 Roma 
Novacomel Via Tevere, 2 Castelnuovo di porto - Roma 
Protel S.a.s. Roberto Anselmo & C. Via Guascone 60 – 200152 Milano 
Protelcom Via Mazzini 70/f – 20056 Trezzo sull’Adda (MI) 
Rohde&Schwarz Italia Via Tiburtina 1085 – 00195 Roma 
S.T.M. Località Ceramidio – 88048 Lamezia Terme (Cz) 
E.M.A. S.r.l Via del Maccabreccia, 2/B 40012 Lippo di Claderara (BO) 

 


