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Descrizione del pro-
getto 

Si propone lo studio e la successiva realizzazione di un dimostratore di  
una tecnica intrinsecamente sicura di oscuramento del segnale radio per  
la comunicazione tra due nodi mobili. Il dimostratore sarà realizzato  
con tecnologia SDR (Software-Defined Radio). La particolarità innovativa  
della tecnica risiede nel modulare l’informazione con il rumore termico  
del link radio percepito congiuntamente dai due nodi e quindi specifico,  
unico e non riproducibile di quel collegamento. L’instaurazione di un  
anello chiuso di comunicazione permette ai due soggetti comunicanti di  
non aver bisogno di alcuna conoscenza a priori in comune, come invece  
succede nelle tecniche o nei protocolli di crittografia convenzionali.  
La tecnica agisce a livello fisico impedendo  la rivelazione, l’ascolto,  
il man-in-the-middle e l’interruzione di servizio della comunicazione  
radio da parte di terzi. Le proprietà della tecnica proposta sono state  
dimostrate teoricamente.  
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