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Con l’avanzamento della tecnologia e degli apparecchi tecnologici agli uomini, ormai, non resta neanche 
la sicurezza di essere soli e non rintracciabili, poichè sono nati vari sistemi di geolocalizzazione. Tali sistemi 
di rilevazione sono stati una grande svolta in ambito scientifico e tecnologico, ma anche nella vita di tutti i 
giorni ci sono sempre stati d’aiuto: basti pensare a tutte le indagini, i rintracciamenti e le ricerche che 
vengono effettuate quotidianamente, o semplicemente al navigatore o alla localizzazione del nostro 
cellulare.

Ci sono sistemi già in funzione, ed altri ancora in via di sviluppo, alcuni dei sistemi di navigazione satellitari 
più importanti sono:

questi possono essere molto utili per fornirci informazioni su luoghi sconosciuti o nel caso qualcuno si 
perda in un posto mai visitato ma la privacy delle persone è esposta ad un grande rischio
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GPS
Il sistema di posizionamento più usato oggigiorno è il 

GPS (Global Positioning System). Il sistema è così 

utilizzato che la parola GPS è diventata sinonimo di 

posizionamento. 

Il GPS è un sistema di proprietà del Dipartimento della 

Difesa degli Stati Uniti ed è composto da satelliti, 

stazioni base e ricevitori. I satelliti si trovano nell'orbita 

terrestre e possiamo usare calcoli matematici per 

sapere esattamente dove sono in un dato momento. Le 

stazioni base assicurano la posizione dei satelliti usando 

il radar. Infine, abbiamo il ricevitore, come il cellulare, il 

cui compito è ricevere i segnali dei satelliti e calcolare la 

distanza da essi. Una volta che il ricevitore ha calcolato 

la distanza da un certo numero di satelliti, sa 

esattamente dove ti trovi sulla terra con pochi metri di 

precisione. Il ricevitore può quindi elaborare queste 

informazioni e visualizzarle in un modo facilmente 

comprensibile



Galileo è il sistema globale di navigazione 
satellitare (GNSS) dell’Unione europea progettato 
per inviare segnali radio per il posizionamento, la 
navigazione e la misurazione del tempo. Galileo è 
un sistema di navigazione satellitare ancora in 
sviluppo ma risulta essere uno dei più precisi e 
accurati. Galileo, interamente concepito per usi 
civili, è in grado di offrire un’accuratezza inferiore ai 
10 centimetri nel posizionamento: una precisione 
mai raggiunta prima. Inoltre il sistema non è 
soggetto alle limitazioni o alle interruzioni tipiche 
di altri sistemi pensati per scopi militari, a 
cominciare dal GPS americano. A regime, Galileo 
consisterà di 30 satelliti (27 operativi e tre di 
riserva) orbitanti su 3 piani inclinati sull'equatore. 
Se tutto procede secondo i piani, il sistema Galileo 
diventerà interamente operativo entro i prossimi 
anni.

GALILEO



BeiDou
ll sistema di navigazione satellitare BeiDou è un sistema di navigazione
satellitare cinese. Il primo sistema BeiDou, ufficialmente chiamato BeiDou
Satperimental System e noto anche come BeiDou, consisteva in tre satelliti
che, a partire dal 2000, offrivano una copertura limitata e servizi di
navigazione, principalmente per gli utenti in Cina e

nelle regioni limitrofe.. Il 23 giugno 2020 è stato lanciato con successo 
l'ultimo satellite BeiDou, il lancio del 55 ° satellite della famiglia La 
seconda generazione del sistema, ufficialmente chiamata BeiDou
Navigation Satellite System (BDS) e nota anche come COMPASS o 
BeiDou-2, è diventata operativa in Cina nel dicembre 2011 con una 
costellazione parziale di 10 satelliti in orbita offre servizi ai clienti nella 
regione Asia-Pacifico..



GLONASS
lL glonass è il sistema satellitare globale di navigazione russo. Il glonass comprende 31 satelliti,
disposti su tre piani orbitali: 24 in funzione, 4 di riserva e 3 in riparazione.
I primi satelliti furono mandati in orbita nel 1982, ma solo nel 1996 la rete di satelliti fu
pienamente attiva; inizialmente il progetto fu programmato solo per uso militare, ma al
momento il suo utilizzo è disponibile a tutto il mondo e commerciale.
Il sistema glonass ha un funzionamento simile a quello del gps, permette di indicare la
posizione in tempo reale con grande precisione. Per indicare la posizione c'è bisogno di
almeno 4 satelliti, ma più ce ne sono più la posizione sarà precisa



Il cyberbullismo
l cyberbullismo è un fenomeno molto 

frequente nella nostra società, ed è diffuso 
soprattutto tra i giovani e gli adolescenti. 

Consiste nel perseguitare, minacciare, 
denigrare o umiliare pubblicamente o in 

modo privato una persona dietro uno 
schermo. Per contrastare questo fenomeno 

in costante crescita, si possono applicare 
determinate leggi, tra cui anche 

costituzionali.



Il cyberstalking

l Cyberstalking consiste nell'utilizzo di Internet e altri mezzi elettronici per perseguitare, 

molestare, intimidire e/o tracciare l'attività online e persino gli spostamenti di qualcuno, in 

maniera reiterata e persistente, esercitando così un certo tipo di controllo o di influenza 

sulla vittima.

Fra le azioni note dei cyberstalker citiamo l'installazione di dispositivi GPS nelle auto delle 

proprie vittime, l'uso di spyware geolocalizzanti sui loro telefoni e il tracciamento ossessivo 

della loro attività sui social.

Comportamenti e interazioni intrusive dei cyberstalker nei confronti delle vittime possono 

essere molto vari: si va dai pedinamenti alle molestie, passando per minacce e altre azioni 

che mirano a ottenere un certo tipo di controllo o di influenza sugli individui. 



monitoraggio di dati 
personali e privati e il 

relativo uso a scopo di 
minaccia e di 
intimidazione;

pubblicazione in Rete di 
commenti e/o di post 

offensivi che riguardano 
la vittima; invio di diversi messaggi 

nel corso della giornata, 
che causano stati d’ansia, 
paura e preoccupazione 

continui

Questo genere di pratica può prevedere anche forme di sorveglianza della 

vittima e di tracciamento ossessivo della sua attività online:



Talvolta, oltre all’interazione diretta con la 
vittima, gli aggressori tendono a contattare 
parenti, amici o colleghi della stessa, 
aumentando nei soggetti colpiti la sensazione 
di disagio, di invasione nel privato e di perdita 
di controllo. Comportamenti di questo tipo, 
che si verificano in spazi virtuali, possono 
essere – e spesso lo sono – accompagnati da 
atti persecutori in spazi o contesti offline, 
abitualmente frequentati dalle vittime. Oltre 
alle conseguenze di tipo psicologico, il 
cyberstalking può portare a cambiamenti, 
forzati, delle abitudini dei soggetti che, 
sentendosi in qualche modo minacciati e/o 
sorvegliati, cercano di proteggersi o di evitare 
eventuali occasioni di contatto.
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