
I SISTEMI DI RILEVAZIONE
SATELLIYTARI E IL BULLISMO



COSA SONO I SATELLITI?

Satelliti naturali corpi celesti che orbitano
continuatamente attorno ad altri grazie
all'attrazione esercitata dalla forza di gravità
del corpo più grande su quello più piccolo.
Satelliti artificiali apparecchi realizzati
dall’uomo che orbitano attorno a un corpo
naturale all'interno del Sistema Solare. Essi
sono generalmente oggetti molto complessi,
costruiti per uno scopo preciso e portati in
orbita da un razzo vettore.

I satelliti sono qualsiasi oggetto che ruota
attorno ad un pianeta con un'orbita ellittica o
circolare. Essi si dividono in:

 



QUAL'È IL SISTEMA DI RILEVAZIONE
SATELLITARE PIÙ IMPORTANTE?

Il sistema di rilevazione satellitare più
usato e importante è il GPS, si tratta di un

sistema per il posizionamento globale.
Grazie al quale è possibile localizzare la
longitudine e la latitudine di oggetti e

persone. Il tutto avviene con i satelliti che
stazionano nell’orbita terrestre e

permettono di sapere in ogni istante
l’esatta ubicazione di un luogo.



VEDIAMO COME FUNZIONA IL GPS
Satelliti
Stazioni terrestri 
Ricevitori.

 Il GPS funziona grazie a tre componenti: 

Con un localizzatore GPS è possibile trovare la posizione esatta di oggetti o persone che
abbiano con loro dispositivi di rilevamento. Questo tracciamento si basa sul principio della
trilaterazione. Il sistema calcola la posizione dell’oggetto analizzando la distanza tra il
ricevitore di localizzazione GPS installato sull’oggetto e altri tre satelliti che, in orbita
intorno alla Terra, trasmettono costantemente impulsi radio.
Tuttavia, l’orologio a bordo del ricevitore non è preciso quanto quello dei satelliti, per cui i
dispositivi GPS moderni rilevano quattro o più satelliti che bilanciano questa imprecisione.
La localizzazione avviene in tempo reale e, anche se a livello teorico sembra difficile da
comprendere, nella pratica è semplice da applicare e rapido, perché i moderni dispositivi
riescono a fare tutto il lavoro in pochi secondi.
I dispositivi GPS sono di diversi tipi, alcuni di questi - i localizzatori GPS più sofisticati -
sono supportati da App per rendere più facile la ricezione della posizione e servizi Cloud per
poter immagazzinare tutti i dati rilevati dall’oggetto cui sono collegati.



I VANTAGGI DEL GPS

Ridurre i rischi per i dipendenti, per i veicoli e per i prodotti, perché monitorare
costantemente i veicoli permette di rilevare e intervenire subito in caso di
eventuali malfunzionamenti o problemi tecnici.
Ridurre i costi, perché riuscendo a monitorare il traffico, si evitano le code e di
conseguenza si utilizza meno carburante e si evitano ritardi nelle consegne.
Aumentare il valore percepito dell’azienda perché, sapendo in ogni momento qual
è la posizione dei propri veicoli, l’impresa può rispondere tempestivamente alle
richieste urgenti dei clienti. 
Migliorare la qualità del lavoro per i dipendenti, che non vengono sottoposti alle
snervanti attese nel traffico e alle pressioni nel gestire i ritardi che ne
deriverebbero.

Un vantaggio è quello di monitorare i mezzi per le aziende che hanno flotte di veicoli
Oltre a tenere traccia della posizione degli oggetti in movimento, i GPS tracker
possono fornire altri servizi aggiuntivi come lo storico dei movimenti e una
panoramica sulle condizioni del veicolo. Usando i localizzatori GPS, infatti, le aziende
della logistica, delle spedizioni e dei trasporti possono:



GLI SVANTAGGI DEL GPS
Oltre gli svariati vantaggi troviamo anche alcuni

svantaggi, tra cui quello del rintracciamento delle
persone che poi si riversa nel cyberbullismo,versione

virtuale del bullismo, che coinvolge un numero sempre
maggiore di ragazzi in comportamenti pericolosi che

possono sfociare in risvolti tragici.

 
 
 



IL CYBERBULLISMO ATTRAVERSO IL GPS

Questo fenomeno si manifesta
online, attraverso le app di

geolocalizzazione ad esempio google
maps, che aiutano i cyberbulli a

trovare la posizione della vittima,
quindi attraverso questo sistema di
rilevazione localizzano le vittime e
ricorrono a minacce e violenze nei

loro confronti.
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