


CYBER BULLISMO
SISTEMI DI 
TRASMISSIONE 
SATELLITARE
o FRANCESCO PASCUCCIO 

o MANUEL GRAZIOSI

o BENEDETTA PITRILLO

o VINCENZO FORGIONE

o GAETANO ESPOSITO

o SABINO RANAUDO



COSA È IL GNSS?
GNSS (Globale Navigazione Satellitare Sistema) è un termine generico che comprende 
tutti i sistemi di posizionamento satellitare globale.
Ciò include diverse flotte di satelliti che orbitano intorno alla Terra e che trasmettono 
continuamente segnali che forniscono un posizionamento geospaziale con copertura 
globale.
Il più utilizzato GNSS nel mondo è il GPS (sviluppato dagli USA). Le principali potenze 
mondiali hanno a loro volta sviluppato la propria costellazione: 

Quest'azione è effettuata per precauzione, infatti in caso di guerra con gli Usa 
quest'ultimi potrebbero bloccare il segnale GPS al di fuori del proprio territorio.

 GLONASS (Russia)

• Beidou (Cina)

 Galileo (Europa)



Sistema di 
posizionamento Galileo!

Il sistema di posizionamento Galileo è un sistema di 
navigazione satellitare sviluppato in Europa come alternativa 

al GPS. Con 26 satelliti in orbita e oltre due miliardi di 
ricevitori in uso, il sistema di navigazione satellitare europeo 
Galileo ha avuto un impatto enorme. Ma il nostro continente 

ha un altro sistema di navigazione satellitare che fornisce 
servizi di sicurezza della vita ormai da dieci anni: è probabile 

che tu ne abbia beneficiato senza accorgertene.

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_satellitare_globale_di_navigazione


COSA È IL GPS?

Il GPS (Global Positioning System) è un sistema per la 
determinazione delle tre coordinate geocentriche 

relative alla posizione di ogni punto posto sulla 
superficie terrestre o al di sopra di essa (ovvero le 

coordinate x, y e z). Il suo grado attuale di accuratezza 
è dell'ordine di pochi metri (imprecisione causata da 

vari fattori quali le condizioni atmosferiche) ed è 
accessibile da chiunque possieda un ricevitore GPS.



VELOCITÀ DEL RICEVITORE

Nell’impiego più generale il GPS consente la 

misurazione, oltre che della posizione, anche della 

velocità del ricevitore relativa alla Terra, attraverso 

la determinazione dell’effetto Doppler sui 

radiosegnali. In tale impiego il GPS diviene una 

delle componenti del GNSS (global navigation

satellite system) e costituisce il più avanzato 

sistema di radionavigazione disponibile per le navi, 

gli aeromobili e ogni altro veicolo in moto.

https://www.treccani.it/enciclopedia/gnss/


COME FUNZIONA IL GPS?

Il GPS funziona grazie a tre
componenti: satelliti, stazioni
terrestri e ricevitori. Ciò che si
trova nei nostri cellulari è il
“ricevitore” che riceve il segnale
satellitare permettendo l’invio
della propria geolocalizzazione su
Whatsapp e ai navigatori delle
auto di trovare il percorso giusto
per arrivare a destinazione.



I problemi del GPS 
HACKING

Purtroppo, come ogni altra invenzione nella storia, il GPS 

non è né cattivo né buono ma dipende dall'utilizzo che 

l'uomo ne fa. Il GPS può essere utilizzato per scopi 

nobili e utili, come nei veicoli, ma può anche essere un 

problema, ad esempio se viene utilizzato per 

rintracciare illegalmente una persona. Quest'ultima 

azione rientra nell'hacking, ovvero la manomissione e 

la compromissione di sistemi digitali.



GRAZIE
Avete delle domande?

In tal caso, non esitate a chiedere!


