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Internet  
dall’antenna
Esiste una Rete fai da te, indipendente e aperta, accessibile a tutti... 
senza pagare alcun abbonamento. Solo noi ti diciamo come si fa!

AntennA Wi-Fi

Nelle nostre prove abbiamo utilizzato una Ubi-

quiti Nanostation M5, che lavora con una fre-

quenza di 5 GHz. È consigliabile fissarla sul tet-

to o alla ringhiera del giardino perchè neces-

sita di campo aperto (“visibilità”) per ottenere 

un buon collegamento tra le antenne dei due 

nodi della rete Ninux.

QUAntO COStA: E 80,00 circa

SOFtWAre di geStiOne

Tutti gli strumenti di controllo e gestione della rete Ninux sono 

completamente gratuiti. Li trovi sul Win CD/DVD-Rom allegato 

alla rivista.

QUAntO COStA: Gratuito

COmpUter

Dovendo configurare prima l’antenna e 

poi il router, conviene usare un notebook 

per avere la massima libertà di movimento.

COSA Serve per ACCedere AllA rete ninUx

Che la situazione dell’infrastruttura di rete 
in Italia sia disastrata, è ormai cosa nota. 
Nonostante i progressi degli ultimi anni, 

esistono ancora molte zone sprovviste di un 
collegamento ad Internet a velocità accetta-
bili, complice anche la morfologia del nostro 
territorio. I tempi, però, sono cambiati. Una 
volta erano necessari grandi investimenti 
per collegare in rete dei computer, perché 
l’unico strumento disponibile erano dei cavi 
di rame. Oggi, in- vece, le tecnologie Wi-
Fi ci consento- no di connettere tra 
loro tanti computer con una 

dispositivi, abbiamo una spesa di circa 0,5 euro 
a computer. In pratica, il Wi-Fi costa ben 40 
volte in meno, e siamo stati piuttosto generosi 
nei confronti della tecnologia via cavo. È infatti 
necessario considerare anche le reti a 5 GHz, 
che possono portare la distanza massima di 
collegamento a 10 chilometri con un unico 
punto di accesso.

Così nascono le reti mesh
Leggendo questi numeri verrebbe da chiedersi 
come mai non si utilizzi proprio la tecnologia 
Wi-Fi per collegare più computer possibili. In 

spesa minima (del resto, le onde radio non si 
pagano).

Il guadagno è garantito
Facciamo una semplice stima: un router (o 
ripetitore) Wi-Fi deve essere posizionato ogni 
100 metri, che è anche la lunghezza massima 
consigliabile per un cavo ethernet. Supponia-
mo di voler collegare al massimo 30 dispositivi, 
in modo da dare a ciascuno almeno 3 Mb/s di 
banda. Per ciascun dispositivo spendiamo 20 
euro per il cavo ethernet, mentre dividendo 
il costo di un router Wi-Fi per un centinaio di 

rOUter

La soluzione suggerita 

dalla community Ninux è 

il TP-Link VR841N vers. 8.x, 

compatibile con il firmwa-

re OpenWRT. Non possiamo collegarci a Ninux con il 

router fornito in comodato d’uso dai provider perché 

costruiti in esclusiva per quel determinato operatore.

QUAntO COStA: E 29,00 circa

guida
fotografica

alla rete ninux

wi-fi
RETi MESH

internet |  Fai da te  |  Internet dall’antenna  | 



internet

A Posizioniamo l’antenna Wi-Fi
Sfruttando la mappa disponibile sul sito del progetto Ninux possiamo individuare altri nodi della rete nelle nostre 
vicinanze. Se non ci sono ostacoli visivi tra noi e l’Access Point, procediamo con l’installazione dell’antenna.

1
La mappa dei nodi
Per entrare in Ninux dobbiamo collegarci ad 
un nodo vicino. Verifichiamo se ne esistono 

vicini a noi visitando la pagina http://map.ninux.org. 
Funziona come una mappa di Google ed ogni punto 
verde indica un nodo attivo, mentre gli arancioni sono 
utenti che, come noi, vogliono collegarsi.

2
Si vede o non si vede?
Verificata l’esistenza di un nodo a meno di 10 
km di distanza, verifichiamo l’effettiva visibili-

tà della sua antenna. Basta salire sul tetto o scendere 
in giardino con un binocolo e, con l’aiuto di una bus-
sola (oppure usando la mappa di Ninux che consen-
te di collegare i nodi), individuare il punto di accesso.

3
Cacciavite in mano
A questo punto fissiamo l’antenna Wi-Fi al 
supporto, sul tetto o in giardino, realizzando 

l’operazione nel modo più sicuro possibile (http://pho-
togallery.ninux.org): se necessario, chiediamo aiuto ad 
esperti. Considerando il costo dell’antenna, sarebbe 
un peccato vederla volare alla prima folata di vento.

effetti, a molti è venuta in mente questa stessa 
idea, la cui messa in pratica ha portato alla re-
alizzazione delle cosiddette “reti mesh” (dette 
anche reti a maglia). Rispetto alla tradizionale 
Internet che usiamo ogni giorno, una rete mesh 
si basa su una infrastruttura decentralizzata 
in cui non ci sono server centrali, ma un gran 
numero di nodi che fungono essi stessi da 
trasmettitori, ricevitori e ripetitori del segnale 
Wi-Fi. Le reti mesh, quindi, sono state svi-
luppate anche con l’intenzione di creare una 
“internet” indipendente dai provider, funzio-
nante senza pagare alcun abbonamento e, per 
la sua particolare tipologia di collegamento 
(Wireless punto a punto), fino a 30 volte più 
veloce della tradizione connessione ADSL. 
Ed inoltre, vantaggio non da poco, rimarrà 
accessibile anche quando i server dei provider 
e il Web in generale saranno down.

Ninux: la rete mesh in pratica
Uno dei progetti più interessanti e promettenti 
in questo senso è Ninux (http://ninux.org), la 
principale rete mesh italiana in cui non esiste 
un provider che fornisce la connessione agli 
utenti, ma ogni utente è esso stesso un piccolo 
provider. I computer collegati a Ninux, infatti, 
si chiamano nodi (proprio come quelli di una 
rete da pesca) e sono tra loro interconnessi in 
modo automatico. Il risultato è che ogni nodo 
può comunicare con un altro qualsiasi, sempli-
cemente passando attraverso diversi altri nodi 
(anche se la connessione Wi-Fi è in chiaro, se 
la comunicazione è cifrata dall’applicazione i 

nodi intermedi non possono leggerla). L’aspet-
to più importante di questa struttura è che non 
esiste un “capo”. Non c’è alcun organismo che 
possa controllare la rete e censurarla: Ninux 
è quindi una rete libera. Ed anche gratuita 
perché, come abbiamo detto, le onde radio (a 
2,4 o 5 GHz, in uso da Ninux) non si pagano e 
non vi è alcun canone.
Nel progetto Ninux la parola “hacker” assume il 
suo più vero significato. Troppo spesso, infatti, 
siamo abituati ad utilizzare il termine hacker 
con una accezione negativa, come sinonimo 
di pirata informatico. Chi utilizza strumenti 
informatici per commettere crimini o comun-
que azioni moralmente controverse è definito 
“cracker”. Questo equivoco è dovuto anche alla 
somiglianza tra i suoni dei due termini. In real-
tà, la parola hacker indica una persona che in-
venta nuovi metodi e strumenti per migliorare 
la vita delle persone utilizzando l’informatica. 
In particolare, è hacker chi crede nella libertà 
di informazione e nel diritto per chiunque di 
accedere a computer e reti internet.

Bastano antenna e router
Gli strumenti necessari a mettere in piedi un 
nodo Ninux sono facilmente acquistabili tra-
mite Internet oppure in un supermercato, e 
chiunque può farlo a casa propria. Noi abbiamo 
contattato l’HackLab di Cosenza (http://hlcs.
it) per approfondire la questione e, in queste 
pagine, vogliamo guidarvi nella realizzazio-
ne di un nodo “foglia” (il tipo più semplice di 

COSA Serve per ACCedere AllA rete ninUx

punto di accesso Ninux). Noi stessi ne abbiamo 
realizzato uno nella nostra redazione. Per 
installare anche a casa gli apparati per colle-
garsi alla rete Ninux, oltre a seguire la nostra 
guida pratica, possiamo prendere contatti con 
gli esperti di Ninux, iscrivendosi alla mailing 
list ufficiale (inviando un’e-mail vuota all’in-
dirizzo wireless-subscribe@ml.ninux.org) e 
chiedendo un supporto pratico per l’installa-
zione. Soprattutto se non siamo molto pratici 
di configurazione delle reti e non abbiamo 
mai messo mano al nostro router casalingo, è 
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7
Più a destra, più a sinistra!
Se ci troviamo sul tetto, assieme al nostro 
notebook, possiamo sfruttare il tool di alline-

amento (Antenna Alignment ) per verificare quale sia 
la posizione migliore per l’antenna, in modo da avere 
un segnale tra i -70 e -65 decibel. Questo strumento 
si trova sempre nel menu a tendina Tools.

8
Il test della velocità
Mentre spostiamo l’antenna, potremmo senti-
re dei segnali sonori: il “beep” si farà più acuto 

man mano che il segnale diventerà più forte. Contem-
poraneamente, possiamo eseguire un test della velo-
cità di connessione, usando lo strumento Speed Test 
dal solito menu a tendina Tools.

9
Impostazioni di rete
Per impostare la connessione, da Network 
selezioniamo Configuration Mode/Advan-

ced. Impostiamo gli indirizzi prenotati su http://wiki.
ninux.org/GestioneIndirizzi, eventualmente facendo 
riferimento alla Guida Completa al Routing a Terra 
Ninux (www.winmagazine.it/link/2653).

B Configuriamo l’antenna Wi-Fi
Colleghiamo la nostra Ubiquiti Nanostation M5 direttamente al computer utilizzando un normale cavo Ethernet. 
Tramite un intuitivo pannello di controllo basteranno pochi clic per configurarla al meglio.

1
Ecco l’interfaccia Web
Per la configurazione iniziale, l’antenna va 
collegata al PC tramite cavo Ethernet. Que-

sta operazione si può fare mentre siamo sul tetto o in 
giardino, in modo da posizionare al meglio l’antenna, 
quindi usiamo un notebook. Col browser colleghiamoci 
all’indirizzo 192.168.1.20.

2
Nome utente e password
La pagina che si apre è il pannello di confi-
gurazione dell’antenna. Dobbiamo effettuare 

il login inserendo i dati di accesso predefiniti: ubnt 
sia come nome utente sia come password. È anche 
necessario specificare che risiediamo nel paese Italia, 
mentre possiamo mantenere la lingua inglese.

3
Il pannello di controllo
Dal menu Tools (in alto a destra nella scher-
mata) scegliamo la funzione Site Survey: 

apparirà una finestra popup con l’elenco delle reti visi-
bili dalla nostra postazione. Questo ci serve per verifi-
care che l’antenna del nodo a cui vogliamo collegarci 
sia effettivamente visibile.

6
È buona la ricezione?
Una volta effettuata l’associazione con il 
nostro nodo Ninux di riferimento, nella sche-

da Main possiamo visualizzare la potenza del segnale: 
si tratta della barra Signal strength. Nella stessa sche-
da dovrebbe comparire anche una stima della velocità 
di connessione (TX/RX Rate).

5
A chi mi collego?
Nel pannello di controllo, dalla scheda Wire-
less clicchiamo sul pulsante Select a fian-

co del campo SSID e scegliamo dall’apposito menu 
popup il nome dell’antenna a cui vogliamo collegarci. 
Quindi selezioniamo il campo Look to AP MAC e clic-
chiamo sul pulsante Change/Apply.

4
Tutte le antenne Wi-Fi
Trovare l’antenna che ci interessa dovreb-
be essere facile: di solito, infatti, ha lo stesso 

nome del nodo Ninux che abbiamo letto sulla mappa 
della rete. Sarebbe opportuno anche avvisare il pro-
prietario del nodo in questione, piuttosto che collegarci 
alla sua antenna senza farglielo sapere.
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1
Immagine già pronta
Sul Win CD/DVD-Rom troviamo il file ninuc-
swrt-tl-wr841n-v8-squashfs-factory.bin, 

che contiene l’immagine di OpenWRT: scarichiamolo 
dal supporto allegato alla rivista e copiamolo sul PC. 
Collegiamo il router al computer, avviamo il browser e 
colleghiamoci all’indirizzo 192.168.0.1.

2
L’interfaccia Web
Cerchiamo, nell’interfaccia Web del router, la 
pagina dedicata all’aggiornamento del firmwa-

re (cioè del sistema operativo). In tale pagina ci verrà 
richiesto di fornire un file che contenga l’immagine: 
ovviamente, noi scegliamo il file che abbiamo trovato 
sul Win CD/DVD-Rom.

3
Benvenuto, OpenWRT
Cliccando sul pulsante Upgrade, il router 
comincerà a caricare il firmware nella pro-

pria memoria interna. Dopo pochi minuti dovrebbe 
apparire a video il messaggio Completed!. Da questo 
momento in poi il router sarà accessibile all’indirizzo 
192.168.1.1 e girerà con OpenWRT.

C Prepariamo il router per Ninux
Il firmware originale installato sul TP-Link usato nelle prove è troppo “rigido” e non permette la connessione 
alla rete mesh Wi-Fi. Grazie a OpenWRT possiamo aggirare il problema. Ecco come aggiornare il firmware.

meglio avere vicino (anche virtualmente) 
qualcuno che se ne intenda più di noi. È 
importante ricordare che la rete Ninux è 
una rete parallela alla Internet che cono-
sciamo e alla quale ci colleghiamo tutti i 
giorni, quindi il traffico su di essa è ben 
distinto da quello tipico del Web. Tuttavia, 
esistono dei nodi che potrebbero fornire 
un punto di uscita proprio verso Internet, 
condividendo la propria ADSL, di modo 
che gli utenti di Ninux possano accedere 
ai loro siti Web preferiti della rete mondia-
le pur rimanendo all’interno della mesh 
network.

Non esiste solo Ninux
Ninux è  dunque un progetto adatto alle 
utenze domestiche, considerando che le 
apparecchiature non sono propriamente 
tascabili. Non è comunque l’unica rete 
mesh esistente.Abbiamo infatti scoperto 
altri due progetti molto interessanti: il 
primo si chiama AirChat, è stato progettato 
da alcuni membri del collettivo Anony-
mous, ed è una sorta di Ninux portatile. 
È stato molto utile durante le proteste in 
Egitto e Siria per consentire alle persone 
un libero accesso alla rete bypassando la 
censura governativa e senza rischio di in-
tercettazione. L’altro progetto è chiamato 
Serval e vuole creare una rete di telefonia 
mobile libera e gratuita per comunicare 
senza bisogno di SIM e abbonamenti. Per 
saperne di più leggiamo i due approfon-
dimenti di pagina 47, dedicati proprio a 
queste tecnologie. 

Un nodo della rete Ninux può 
fornire l’accesso a Internet ad 
altri nodi della rete stessa. Ma 
è legale condividere la propria 
ADSL con altri utenti? Lo abbia-
mo chiesto all’avvocato Guido 
Scorza.

A casa abbiamo un contratto 
di abbonamento a Internet 
intestato a noi.  Se facciamo 
parte della community Ninux, 
possiamo condividerlo con 
altri utenti della rete?
Dobbiamo abituarci a pensare 
a Internet come al telefono, alla 
luce, all’acqua o al gas. È vietato 
ridistribuire tali risorse all’ester-
no della nostra abitazione e, co-

munque, dietro pagamento di 
un corrispettivo. Ma nessuno 
può impedirci di condivider-
ne l’utilizzo con i nostri amici, 
parenti ed ospiti.

Adesso che il Wi-Fi in Italia 
è stato liberalizzato, pos-
siamo condividere le no-
stre risorse di connettività?
L’abrogazione del famigerato 
Decreto Pisanu che ha “libera-
lizzato” il Wi-Fi anche nel no-
stro Paese non ha niente a che 
vedere con questo tipo di si-
tuazione e la risposta è, sfortu-
natamente, negativa. La possi-
bilità di porre a disposizione la 
connettività Internet al nostro 
vicino di casa (in questo caso 
un utente Ninux) e, quindi, al 
di fuori delle mura domestiche, 
è probabilmente preclusa già 
dal contratto di fornitura che 
ci lega al provider. E poi tale 
condotta rischia di trasformarci 
in un piccolo Internet Service 
Provider, con conseguente 
esigenza di una speciale au-
torizzazione ad esercitare tale 
funzione e, soprattutto, con 

un’insostenibile mole di pic-
cole e grandi obbligazioni a 
nostro carico.

A proposito di Wi-Fi libero, co-
sa significa esattamente? Da 
oggi possiamo andare in un 
bar e scaricare tutta la musica 
che piace a noi?
“Wi-Fi libero” è solo una for-
mula giornalistica di successo 
per evidenziare la riconquistata 
libertà dell’uso del Wi-Fi dopo 
anni di regime fortemente bu-
rocratizzato a causa del cosid-
detto Decreto Pisanu. L’espres-
sione non ha, tuttavia, niente a 
che fare con lo specifico utilizzo 
del quale ciascuno di noi può o 
meno fare delle risorse di con-
nettività. Il Peer to Peer non è, 
certamente, vietato e, pertanto, 
se il gestore del bar o un nodo 
Ninux non ha niente in contra-
rio, lo lascerà usare ai propri 
clienti/utenti. Che, tuttavia, 
non potranno utilizzarlo per 
scaricare illecitamente materia-
le protetto da diritto d’autore, a 
pena di commettere, in prima 
persona, un reato.

 La parola all’avvocato
Condividere l’AdSl è legAle?

 Guido Scorza  è uno dei 
massimi esperti in Diritto delle 
Nuove Tecnologie
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7
Le nostre interfacce
La scheda General Settings contiene diverse 
sezioni: a noi interessa quella chiamata Inter-

faces, che si trova in fondo alla pagina. Non vogliamo 
aggiungere altre interfacce, ma piuttosto modificare 
quella attualmente selezionata. Quindi clicchiamo sul 
pulsante Edit.

8
La rete in stile mesh
Apparirà una pagina per la modifica dell’inter-
faccia di connessione. Qui dobbiamo sceglie-

re la voce Ninux. La modalità della rete deve essere 
mesh e, ovviamente, è necessaria la spunta all’opzione 
Enable this interface. A questo punto possiamo pro-
cedere cliccando Save.

9
La rete in stile mesh
In HNA Announcements, sempre da Servi-
ces/OLSR, clicchiamo Add e inseriamo uno 

degli IP forniti da Ninux (Passo B9). In particolare ci 
serve quello che termina con uno zero. Questo ci con-
sentirà di far sapere all’intera rete che esistiamo e sia-
mo on-line. Clicchiamo Save & Apply per confermare.

D La configurazione del router
Installato il firmware OpenWRT, possiamo completare la procedura necessaria per stabilire una connessione con 
la rete Ninux (la guida dettagliata è su www.winmagazine.it/link/2653). Terminata questa fase, saremo on-line!

1
Una password nuova
Al primo accesso all’interfaccia Web di 
OpenWRT, tramite l’indirizzo 192.168.1.1, 

inseriamo una nuova password. Questo è fondamen-
tale per rendere attivi i vari servizi del sistema, ed è 
una misura di sicurezza per evitare che qualcuno usi 
un router non protetto da una password robusta.

2
Apriamo le porte giuste
È necessario che una delle porte Ethernet del 
router sia riservata al cavo collegato all’an-

tenna. Impostiamo la correlazione tra porte fisiche 
(del router) e virtuali (di OpenWRT) nel tab Network/
Switch. Come si vede in figura, le VLAN dovranno 
essere la 3 e la 7. Clicchiamo Save.

3
Un’altra interfaccia
Nella scheda Network/Interfaces creiamo una 
nuova interfaccia cliccando Add new interfa-

ce e impostandola come in figura. Premendo Submit 
passeremo all’impostazione degli indirizzi IPv4 asse-
gnatoci da Ninux. In Physical settings dovremo spun-
tare la voce VLAN7.

6
Un nuovo protocollo
Andiamo ora ad aprire la scheda Services/
OLSR, che contiene le impostazioni del proto-

collo di routing di Ninux. È necessario, infatti, far sape-
re al nostro router come collegarsi alla rete Ninux, di 
modo che i pacchetti di rete possano trovare la strada 
giusta tra i vari nodi della rete.

5
Il router e l’antenna
Clicchiamo Save&Apply, abbiamo quasi ter-
minato. Ora possiamo collegare il cavo Ether-

net dell’antenna alla porta che gli abbiamo riservato 
sul router. Se tutto va bene, l’antenna dovrebbe essere 
raggiungibile all’indirizzo 192.168.1.20. Se così non 
fosse, ripetiamo la procedura.

4
Anche nel firewall
In Firewall settings andiamo a creare una 
nuova firewall zone con lo stesso nome dell’in-

terfaccia di rete (ninux nel nostro caso). Clicchiamo 
Save e procediamo. In Network/Firewall/General Set-
tings impostiamo i forwarding come in figura (da LAN 
verso ninux e viceversa).
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Attivando il plug-in Multicast DNS 
del protocollo di routing OLSR sa-
remo in grado di far funzionare i 
servizi di rete in modo automatico 
grazie alla tecnologia ZeroConf. 
Per cominciare, colleghiamoci col 
browser all’interfaccia Web del ro-
uter digitando 192.168.1.1 nella 
barra indirizzi e scegliamo la scheda 
Services/OLSR/Plugins. Cerchiamo 
la voce olsrd_mdns.so.1.0.1, spun-
tandola come Enabled. Clicchiamo 
quindi sul pulsante Save&Apply. 
Per maggiore sicurezza, avviamo il 
programma Putty (si può scaricare 
gratuitamente da www.winmaga-
zine.it/link/2651) ed eseguiamo 
una connessione SSH al router dal 
prompt dei comandi. Ovviamente, 
indirizzo, nome utente, e password 

saranno gli stessi che utilizziamo per 
l’accesso tramite interfaccia Web. 
Appena otteniamo un prompt, 
possiamo digitare: vi /etc/config/
olsrd. In questo modo apparirà sul-
lo schermo il contenuto del file di 
configurazione di OLSR. Scorriamo 
con la freccia verso il basso fino a 
trovare le righe:

config LoadPlugin
option library ‘olsrd_mdns.so.1.0.1’
option NonOlsrIf ‘lan’

Se esistono e sono identiche a que-
ste, vuol dire che va tutto bene. Nel 
caso l’ultima parola non sia ‘lan’, sarà 
sufficiente cancellare l’intera riga 
con il tasto Canc e poi riscriverla. 
Per farlo, si deve digitare il comando 

:i seguito da Invio. A quel punto è 
possibile digitare il testo corretto, 
terminandolo con la pressione del 
tasto Invio e poi Esc. Per chiudere il 

file si deve digitare :wq. Riavviamo 
il router per sicurezza: da ora, sarà 
possibile sfruttare i vari servizi offerti 
da Ninux.

Terminata la fase 
di configurazione 
della rete Ninux, 
abbiamo iniziato 

a giocare al multiplayer di OpenA-
rena. Dopo aver scaricato il gioco 
(www.winmagazine.it/link/2657) 
e installato sul PC abbiamo creato 
il server di gioco on-line dal menu 
Multiplayer cliccando sul pulsante 
Create, per accedere alla schermata 
di creazione della partita. Abbiamo 
scelto il tipo di incontro da dispu-
tare. Alcune voci dell’elenco sono: 
Free for All ( Tutti contro tutti), Team 
deathmatch ( Incontro a squadre) e 
il classico Capture the Flag ( Cattura 
la bandiera). Fatta la nostra scelta, 

abbiamo settato su On la voce Auto 
change map, così da giocare tutte 
le mappe una dopo l’altra, oppure 
sceglierle personalmente selezio-
nando una mappa dalla lista. Pro-
cediamo nella creazione del server 
cliccando su Next e accediamo 
all’ultima schermata. Ora lo scher-
mo sostanzialmente è diviso in due 
parti. Nella metà di sinistra troviamo 
la voce per impostare l’abilità dei 
bot (giocatori virtuali comandati dal 
computer), il nostro nome precedu-
to dalla scritta Human e, nel caso 
di un incontro a squadre, il colore 
del team per cui combatteremo. 
Adesso ci viene chiesto di scegliere 
quanti slot (numero di giocatori) il 

nostro server può 
avere impostando 
su Open gli slot nel-
la sezione human 
o nella sezione bot 
(indicando anche 
se questo giocatore 
deve appartenere 
alla squadra blue o 
red). Nella seconda 
metà dello schermo 
ci viene mostrata la 
mappa, la modalità 
scelta in preceden-

za e un menu composto da diverse 
voci tra le quali: Frag Limit ( Limite 
di uccisioni per completare la par-
tita), Time Limit ( Limite di tempo), 
Friendly Fire (Fuoco Amico ), All 
rockets (Solo lanciamissili) e infine 
Hostname (nome del server) che di 
default è settato su noname, ma al 
quale noi daremo un nome a pia-
cere. Quando ci sentiamo pronti 
per iniziare possiamo cliccare su 
Fight e, una volta caricata la par-

tita, invitare gli amici. Non ci resta 
che farli entrare nel nostro server. 
Dobbiamo innanzitutto comuni-
care loro l’indirizzo IP del PC (per 
esempio: 10.87.200.228). Poi, una 
volta entrati nel menu Multiplayer, 
le nostre future vittime dovranno 
cliccare sul pulsante Specify, che le 
inoltrerà alla schermata per l’inseri-
mento dell’indirizzo da noi fornito. 
Indicato l’IP potranno cliccare su 
Fight e cominciare a giocare con noi!

AbilitiAmo tutti i Servizi grAtuiti dellA rete ninux

divertiAmoCi A gioCAre Con il multiplAyer on-line
in pratica
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G r a z i e  a i 
protocolli di 
comunicazio-
ne usati nella 

nostra nuova rete mesh pos-
siamo anche costruire una 
Web TV o allestire un sistema 
di videochiamate ad alta ve-
locità tra i singoli nodi. Come? 
Usando il player VLC potremo 
mandare in streaming il flusso 
audio/video proveniente dalla 
nostra Webcam verso gli altri 
nodi della rete. Avviamo VLC 
e apriamo il menu Media/Tra-
smetti. Andiamo nella scheda 
Dispositivo di Acquisizione e 
selezioniamo i nostri input 

video e audio.Clicchiamo su 
Flusso e poi su Successivo per 
procedere oltre. Ora possiamo 
scegliere la destinazione dello 
streaming. Nella maggior par-
te dei casi andrà bene HTTP o 

RSTP. Clicchiamo su Aggiungi 
e si aprirà una nuova scheda 
dedicata alla nostra destina-
zione. Selezioniamo una porta 
e un percorso, che andranno 
poi a far parte del link del 
nostro streaming. Infine atti-
viamo la transcodifica del vi-
deo. Non tutte funzioneranno 
con la nostra Webcam, quindi 
dovremo effettuare qualche 
prova. Una scelta “sicura “ è 
quella MPEG2. Avviamo lo 
streaming con Flusso. For-
niamo agli amici il link allo 
streaming, nella forma ht-
tp://10.87.20.208:8080/ninux, 
se abbiamo scelto HTTP come 
destinazione, porta di default 
e percorso /ninux. Aprendo il 
link con VLC, gli amici vedran-
no la nostra Webcam!

Installiamo sul PC il tool Pid-
gin (lo trovi sul Win CD/DVD) 
per chattare in totale sicu-

rezza e parlare con tutti gli altri nodi Ninux. 
Avviamo il programma: se è la prima volta, 
ci apparirà una schermata di benvenuto che 
consente la creazione di un nuovo account. 
Cliccando sul pulsante Aggiungi possiamo 
creare il nostro profilo. Gli unici dati richiesti 
sono il protocollo ed il nome utente. Il primo 
deve essere scelto dal menu a tendina e deve 
essere Bonjour. Il secondo può essere qualsiasi 
cosa vogliamo. Dopo avere eseguito l’accesso, 
vedremo automaticamente comparire gli altri 
nodi Ninux che stanno utilizzando un client 
compatibile all’interno della nostra lista. Ora 
possiamo chattare con chi vogliamo in modo 
sicuro e libero.

Nella rete Ninux 
possiamo anche 
vedere e accedere 
automaticamente 
alle risorse condivi-

se  dagli altri utenti (le cartelle presenti 
in un NAS, ad esempio) e scaricare tutti 
i contenuti in esse archiviati. Se cer-
chiamo un nodo Ninux specifico e non 
lo troviamo nell’elenco delle risorse di 
rete, sarà sufficiente scrivere il suo indi-
rizzo preceduto da “\\” nella barra degli 
indirizzi di Esplora Risorse. Le nostre 
cartelle Documenti condivisi, Musica 
condivisa ecc. sono automaticamente 
disponibili per gli altri utenti della rete 
Ninux. Per sicurezza, comunque, veri-
fichiamo che i permessi di queste car-
telle siano impostati, almeno in lettura, 

su Everyone. Ci si può connettere a 
queste cartelle condivise anche da Mac 
OS o GNU/Linux grazie al protocollo 
Samba, applicazione che simula la 
condivisione file di Windows. Se invece 
vogliamo condividere la connessione a 
Internet, possiamo tornare col browser 
sull’interfaccia Web del router, nella 
scheda Services/OLSR/HNA Announce-

ments. In questa pagina avevamo già 
inserito una riga durante l’installazione 
del plug-in ZeroConf: ora dobbiamo 
aggiungerne un’altra, impostando 
entrambi i campi all’indirizzo 0.0.0.0. 
Condividere la propria connessione 
ADSL è fondamentale per fornire agli 
altri nodi di Ninux che, magari, non 
hanno a disposizione una connes-

sione al Web, la possibilità di uscire 
sulla rete mondiale. Volendo, grazie 
ad OpenWRT, sarà poi possibile, con 
strumenti avanzati come tc (traffic 
control) e front-end più amichevoli 
come qosscripts (disponibili nei re-
pository di Ninux), limitare la banda 
condivisa mantenendo la connessione 
responsiva.

video in StreAming Con ninux ChAttAre 
in privAto

CondividiAmo file, CArtelle e ConneSSione A internet

in pratica
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Anonymous, il più 
noto gruppo di ha-
cker del momento, 
non poteva certa-

mente accontentarsi della normale 
rete Internet, troppo centralizzata e 
facile da controllare da parte di chi de-
tiene il potere in un certo paese. Anche 
perché, essendo attivisti spesso politi-
camente impegnati, e responsabili di 
buona parte delle rivolte scoppiate nel 
medio oriente negli ultimi anni, non 
potevano fidarsi delle reti controllate 
dai governi dittatoriali che volevano 
rovesciare. Per questi motivi hanno svi-
luppato AirChat, una sorta di Ninux 
mobile, che consente lo scambio di 
messaggi e file tramite computer por-
tatili anche in mezzo al deserto o sotto 
i bombardamenti. Il progetto richiede 
ancora una buona dose di lavoro per 
essere davvero alla portata di tutti: al 

momento è necessario avere una di-
screta dimestichezza con gli strumenti 
informatici per potersi assemblare una 
stazione mobile AirChat. Noi ci stiamo 
documentando per saperne di più su 
questo progetto. Nei prossimi numeri ci 
ritorneremo per analizzare in maggior 
dettaglio il suo funzionamento. Ad ogni 
modo, per chi volesse sperimentare, 
sul sito ufficiale (https://github.com/
lulzlabs/AirChat) si trovano spiegazioni 
abbastanza dettagliate sia a proposito 
del lato software (cioè cosa si deve in-
stallare sul proprio computer), sia per 
quanto riguarda il lato hardware (cioè 
come assemblare l’apparato di ricetra-
smissione wireless). In particolare, per 
quanto riguarda l’hardware, AirChat 
utilizza dei ricetrasmettitori UHF/VHF 
in modulazione di frequenza (pratica-
mente la stessa tecnologia alla base 
delle trasmissioni televisive). 

AirChAt: lA rete meSh liberA uSAtA dA AnonymouS

Cos’è: Rete mesh che sfrutta le onde radio per la comunicazione.
Come funziona: Basata sulla stessa tecnologia delle trasmissioni
televisive, usa ricetrasmettitori UHF/VHF per le comunicazioni. 
A cosa serve: Allo scambio di messaggi e file tramite PC portatili 
anche in mezzo al deserto o sotto i bombardamenti.

Cos’è: Rete che usa la tecnologia mobile per la comunicazione.
Come funziona: Sfrutta la scheda Wi-Fi degli smartphone Android 
per creare una rete di comunicazione con altri dispositivi.
A cosa serve: A realizzare un sistema di comunicazione in zone 
colpite da terremoti, alluvioni e altre calamità naturali.

Il progetto è stato svi-
luppato in Australia 
(www.servalproject.
org), con la collabora-

zione della Croce Rossa Neozelandese, e 
mira a rendere possibili le chiamate vo-
cali in qualsiasi parte del mondo, senza 
doversi basare sui satelliti e le antenne 
che oggi sono usate per i telefonini. L’im-
piego che la Croce Rossa ha in mente è 
destinato alle situazioni di emergenza 
come terremoti e uragani, casi in cui 
le prime cose a saltare sono proprio le 
telecomunicazioni, che invece sono 
fondamentali per coordinare i soccorsi 
e salvare più vite possibili. L’idea di base 
è praticamente la stessa della rete Ninux: 
si tratta, infatti, sempre di una rete mesh 
basata sul Wi-Fi, nella quale ogni utente 
costituisce un nodo e consente la comu-
nicazione ad altri utenti. La connessione 
senza fili utilizzata ha il pregio di sfruttare 
l’hardware dei moderni smartphone (al 
momento l’app è disponibile solo per 
Android), che hanno sempre una scheda 
di rete wireless, e non richiede quindi 

l’acquisto di ulteriore strumentazione 
da parte degli utenti. Tuttavia, questo 
comporta alcuni problemi di campo: 
il Wi-Fi, infatti, ha un raggio piuttosto 
limitato. In realtà, già all’interno di una 
grande città sarebbe possibile telefo-
narsi usando questo sistema. Per le zone 
poco popolate, sono stati progettati dei 
ripetitori di segnale, che dispongono di 
un raggio di azione cento volte superiore 
a quello di una normale antenna Wi-Fi. 
Questi ripetitori sono, fondamentalmen-
te, della scatolette che possono essere 
attaccate a palloni aerostatici oppure 
inseriti in gallerie nel sottosuolo. Grazie 
ad essi è teoricamente possibile costruire 
con poca spesa una rete di telefonia 
mobile completamente libera. Natu-
ralmente, il problema di questi ripetitori 
è che, mentre tutti gli altri componenti 
della rete sono gratuiti, questi hanno un 
costo. In realtà, non si tratta nemmeno 
di un prezzo eccessivamente elevato: 
sarebbero sufficienti 300.000 dollari per 
lanciare sul mercato un prodotto “pronto 
all’uso” con un costo ridotto al minimo. 

ServAl: lA rete meSh per telefonAre SenzA Sim

Le altre reti mesh disponibili
Oltre a Ninux esistono altri progetti di reti senza fili che permettono di scambiare dati tra PC e telefonini anche 
quando ci si trova in zone disagiate dove le normali infrastrutture di comunicazione non funzionano.

 Come funzionA ServAl Scarichiamo, installiamo e avviamo l’app Serval. 
Indichiamo il nostro numero di telefono e un nickname confermando con OK. 
Tocchiamo Switch ON per connetterci ad una rete Wi-Fi disponibile e identificare altri 
dispositivi nei dintorni. Tappiamo Call per effettuare la nostra prima telefonata.

Radio
RETi MESH

MobilE
RETi MESH
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