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Il funzionamento delle reti cellulari GSM

Una rete GSM è un insieme 
complesso di elementi funzionali che        

interagiscono tra loro per garantire agli      
utenti la migliore qualità della comunicazioni    

e all’operatore la massima quantità di traffico.



Il funzionamento delle reti cellulari GSM

Principali elementi di una rete GSM

Semplificando al massimo, una rete GSM è composta dal Core 
Network che gestisce il funzionamento complessivo e dalla rete di rete di 
accesso radioaccesso radio a sua volta composta dal terminale d’utente e 
dalle stazioni radio base (BTS) gestite dal un sistema di controllo 
della risorsa radio (BSC).
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Il funzionamento delle reti cellulari GSM

BSC

BSC

L’operatore telefonico mobile 
cellulare divide il territorio che 
intende servire in aree geografiche 
contigue e omogenee (per quanto 
possibile) in termini di quantità di 
utenti, o meglio, di traffico previsto. 
Assumendo una quantità di traffico 
equamente distribuita, tali aree 
quando sono viste nel loro insieme 
ricordano le cellette di un alveare, 
di qui il termine “cella” utilizzato 
per riferirsi all’area servita da una 
delle antenne di una BTS. In realtà 
le celle hanno dimensioni diverse:

• in ambito urbano ad elevata densità 
di traffico le celle sono piccole;

• in ambito rurale a bassa densità di 
traffico le celle sono grandi.

L’operatore pone molta cura per evitare che, per                
esempio in prossimità di un’area urbana, utenti che             
possono essere serviti da una delle tante piccole celle         
cittadine “rubino traffico” a celle destinate al traffico “rurale”.                                       
Ciò si ottiene impostando opportunamente i parametri della rete di accesso radio.



Il funzionamento delle reti cellulari GSM
Per ciascuna comunicazione la scelta della 
cella che verrà impegnata dipende:

• dalla capacità del telefono cellulare di ricevere 
il segnale radio trasmesso dalla rete (RxLvl);

• dalla capacità del telefono cellulare di essere 
ricevuto dalla rete (Potenza Tx);

• dalle restrizioni poste in essere dall’operatore 
al fine di meglio gestire la distribuzione del 
traffico nelle diverse celle contigue (ad es.
RxLvl_min);

• dalla penalizzazione imposta dall’operatore ad 
alcune celle talvolta per forzare, talvolta per 
prevenire lo spestamento della comunicazione 
verso un’altra cella (ad es. C.R.O.);

• dalla distanza (misurata dalla rete) tra il 
telefono cellulare e la BTS ove la rete privilegia 
la comunicazione con celle più vicine se la 
qualità lo consente;

• dalla disponibilità di “vie di traffico” sulla BTS, 
ciò che dipende dalla quantità di “traffico” 
gestito della cella al momento del tentativo di 
accesso per una nuova comunicazione.



Le frequenze utilizzate per le reti cellulari GSM
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impiega due ampie porzioni (bande) 
dello spettro elettromagnetico:

• la banda 900 MHz (GSM900) e
• la banda 1800 MHz (DCS1800)

Le due bande hanno una diversa ampiezza talché la banda 1800MHz ha una capacità di traffico più che 
doppia rispetto alla banda 900MHz. Inoltre, ai diversi operatori sono state assegnate porzioni di banda di 
dimensioni diverse tra le due bande. Per questo motivo ciascun operatore pone in essere personali strategie 
per privilegiare l’accesso ad una banda rispetto all’altra al fine di ottimizzare l’utilizzo della sua risorsa radio.



Il comportamento del telefono cellulare GSM quando si trova in 
attesa di comunicazione è stabilito dallo standard ETSI 03.22



The choice of such a suitable cell for the purpose of receiving normal service is 
referred to as "normal camping". There are various requirements that a cell must 
satisfy before an MS can perform normal camping on it:

i. It should be a cell of the selected PLMN;
ii. It should not be "barred" (see subclause 3.5.1);
iii. It should not be in an LA which is in the list of "forbidden LAs for roaming";
iv. The radio path loss between MS and BTS must be below a threshold set by the PLMN 

operator. This is estimated as shown in subclause 3.6.

Initially, the MS looks for a cell which satisfies these 4 constraints ("suitable cell") by 
checking cells in descending order of received signal strength. If a suitable cell is 
found, the MS camps on it and performs any registration necessary. Cells can have 
two levels of priority, suitable cells which are of low priority are only camped on if 
there are no other suitable cells of normal priority. (This is called "cell selection").

When camped on a cell the MS regularly looks to see if there is a better cell in terms
of a cell re-selection criterion, and if there is, the better cell is selected. Also if one of 
the other criteria changes, (e.g., the current serving cell becomes barred), or there is
a downlink signalling failure (see subclause 3.6), a new cell is selected. (This is called
"cell reselection").

Il comportamento del telefono cellulare GSM quando si trova in 
attesa di comunicazione è stabilito dallo standard ETSI 03.22



Le modalità con cui un telefono cellulare GSM misura la qualità 
del collegamento radio sono stabilito dallo standard ETSI 05.08



6.4 Criteria for cell selection and reselection

The path loss criterion parameter C1 used for cell selection and reselection is defined by:

C1 = (A - Max(B,0))

where

A = RLA_C - RXLEV_ACCESS_MIN
B = MS_TXPWR_MAX_CCH – P

except for the class 3 DCS 1 800 MS where:
B = MS_TXPWR_MAX_CCH + POWER OFFSET - P

RXLEV_ACCESS_MIN = Minimum received signal level at the MS required for access to the system.
MS_TXPWR_MAX_CCH = Maximum TX power level an MS may use when accessing the system until otherwise 
commanded.
POWER OFFSET = The power offset to be used in conjunction with the MS_TXPWR_MAX_CCH parameter by
the class 3 DCS 1 800 MS.
P = Maximum RF output power of the MS.

All values are expressed in dBm.

The path loss criterion (GSM 03.22) is satisfied if C1 > 0.

Le modalità con cui un telefono cellulare GSM misura la qualità 
del collegamento radio sono stabilito dallo standard ETSI 05.08



6.4 Criteria for cell selection and reselection (continuazione)

The reselection criterion C2 is used for cell reselection only and is defined by:

C2 = C1 + CELL_RESELECT_OFFSET - TEMPORARY OFFSET * H(PENALTY_TIME - T)
for PENALTY_TIME <> 11111

C2 = C1 - CELL_RESELECT_OFFSET
for PENALTY_TIME = 11111

where
For non-serving cells:

H(x) = 0  for x<0
H(x) = 1  for x ===0

For serving cells:
H(x) = 0

T is a timer implemented for each cell in the list of strongest carriers (see clause 6.6.1). T shall be started 
from zero at the time the cell is placed by the MS on the list of strongest carriers, except when the previous 
serving cell is placed on the list of strongest carriers at cell reselection. In this, case, T shall be set to the
value of PENALTY_TIME (i.e. expired).

CELL_RESELECT_OFFSET applies an offset to the C2 reselection criterion for that cell.

NOTE: CELL_RESELECT_OFFSET may be used to give different priorities to different bands when 
multiband operation is used.

Le modalità con cui un telefono cellulare GSM misura la qualità 
del collegamento radio sono stabilito dallo standard ETSI 05.08



I criteri di Selezione e Ri-Selezione delle celle

Il “trigger” per la re-selection
(selezione di una nuova cella) 
avviene quando il valore di C2 per 
la cella servente scende aldisotto
del valore di una qualsiasi delle 
celle “SUITABLE” (idonee) dopo 
averlo mediato per un periodo 
compreso tra 3 e 5 secondi.
La nuova cella sarà quella con il 
valore di C2 maggiore.



612-92Cella G

3642-62Cella F

2430-74Cella E

4127-75Cella D

3219-81Cella C

2713-89Cella B

3416-86Cella A

C2C1Segnale

Gli elementi significativi della qualità della comunicazione 
con le celle presenti in zona sono raccolti dal telefono 

cellulare ai fini della Selezione e Ri-Selezione delle celle

Il telefono misura continuamente la qualità del collegamento con le celle presenti in zona 
misurando l’intensità del segnale ricevuto e calcolando C1 e C2 in base alle informazioni ricevute

All’accensione sceglie quella con il C1 più alto…
…da quel momento in avanti continua a scegliere quella con il C2 più elevato.



Intensità media del segnale radio misurato sulle celle
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Media del parametro C1 misurato sulle celle
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Media del parametro C2 misurato sulle celle

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Cella A Cella B Cella C Cella D Cella E Cella F

Celle

V
a

lo
re

 d
e

l 
p

a
ra

m
e

tr
o

 C
2

 i
n

 d
B

m 1800
MHz

1800
MHz

1800
MHz

1800
MHz

900
MHz

900
MHz

C
e
ll
a
 S

e
rv

e
n

te

La cella servente è quella a cui 
corrisponde il maggior valore 

del parametro C2



Le metodiche e gli strumenti utilizzati dal 
consulente per le misure radioelettriche

• Da quanto esposto precedentemente appare chiaro che le misure 
devono essere condotte con uno strumento che replichi esattamente 
il comportamento di un telefono cellulare e consenta di raccogliere 
elementi con un livello di dettaglio che potrebbe superare quanto 
previsto dai normali strumenti per la valutazione della qualità del 
servizio agli utenti;

• La scelta dello strumento da utilizzare è caduta quindi su uno 
speciale telefono cellulare di normale produzione dotato di antenna 
esterna e contenitore metallico schermato. Queste le caratteristiche:
– Sensibilità di riferimento: -107dBm@900MHz -106dBm@1800MHz 

(circa 4-5dB più sensibile rispetto a un telefono cellulare portatile)
– Classe di potenza in trasmissione: 4@900MHz – 1@1800MHz      

(come nel caso di un telefono cellulare portatile)
– antenna idonea ad entrambe le bande GSM (900 e 1800 MHz) con un 

guadagno di +2dBi atto a compensare le perdite del cavo coassiale
• I risultati delle misure sono stati mediati su un periodo di 3 secondi e 

i dati sono stati raccolti in automatico da un computer dotato di GPS
• Le misure statiche sono state mediate per l’intero periodo di misura



Le metodiche e gli strumenti utilizzati dal 
consulente per le misure radioelettriche

strumento

antenna

computer



Le comunicazioni oggetto 
della consulenza



Le comunicazioni oggetto della consulenza

Relativamente all’indagine svolta successivamente al ritrovamento del 
corpo di Meredith Susanna Cara KERCHER (nel seguito richiamata 
come MEREDITH), alle ipotesi accusatorie nei confronti di SOLLECITO 
Raffaele e KNOX Amanda e in particolare al fine di verificare le ipotesi di
copresenza degli stessi nei luoghi interessati dalle indagini, si è ritenuto 
necessario esaminare il seguente traffico telefonico:

• di KERCHER Meredith (la vittima);

• di SOLLECITO Raffaele (indagato);

• di KNOX Amanda (indagata);

• di SOLLECITO Francesco, padre di Raffaele, (limitatamente al 
messaggio inviato al figlio nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2007).



Lo scopo dell’analisi del traffico telefonico

• Effettuare una ricostruzione delle abitudini telefoniche di Meredith
in base alla documentazione del traffico nei periodi precedenti al 
1° novembre 2007;

• Effettuare una ricostruzione consolidata della consecutio 
temporum delle comunicazioni delle utenze in uso a Meredith, 
Sollecito e Amanda completa di ogni spiegazione utile a chiarire
ciascuna comunicazione;

• Effettuare un esame della Lista delle Chiamate del cellulare di
Meredith completa di ogni spiegazione utile a chiarire ciascuna 
comunicazione;

• Effettuare una ricostruzione scientifica della copertura 
radioelettrica del comune di Perugia individuando le zone servite 
dalle celle di volta in volta impegnate dalle utenze oggetto delle 
indagini tra i giorni 1 e 2 novembre 2007 in relazione alle posizioni 
presunte o dichiarate delle utenze stesse;



La ricostruzione delle abitudini telefoniche di Meredith
Questa è la statistica delle comunicazioni telefoniche e SMS effettuate da Meredith
dalla propria utenza inglese 00447841131571 (quella di gran lunga più usata delle 

due nella sua disponibilità) nell’ultima settimana precedente al delitto.

Uscenti Entranti Uscenti Entranti
25/10/2007 Giovedì 2 2 28 21
26/10/2007 Venerdì 2 1 14 5
27/10/2007 Sabato 6 1 9 10
28/10/2007 Domenica 8 3 9 7
29/10/2007 Lunedì 0 0 0 0
30/10/2007 Martedì 3 2 27 17
31/10/2007 Mercoledì 1 1 17 15
01/11/2007 Giovedì 2 2 3 1 
02/11/2007 Venerdì

Telefonate SMS 
data 

Se si esclude il giorno 29/10/2007 in cui non si rileva alcun tipo di traffico, come si può 
notare Meredith era attenta a limitare le telefonate nei giorni feriali in cui la tariffa è più 

elevata sostituendo le telefonate con messaggi brevi. Tali messaggi brevi erano numerosi 
specialmente nelle giornate feriali e negli orari serali/notturni ma diminuiscono 

significativamente il 1° novembre 2007. Questo potrebbe essere un indizio che Meredith
ha subito un drastico cambiamento delle sue abitudini ben prima della mezzanotte.



La ricostruzione delle abitudini GPRS di Meredith

Un altro dato che risulta di interesse è che l’utenza inglese di Meredith
scambiava o riceveva frequentemente traffico dati in modalità GPRS 
analogo alla comunicazione delle 22:13. Stante la caratteristica del traffico
roaming GPRS che riporta in patria ogni comunicazione IP senza dare 
contezza all’operatore della rete visitata né dei contenuti scambianti né dei 
servizi acceduti, è difficile stabilire con esattezza dai semplici tabulati di 
traffico cosa sia corrisposto a tale traffico dati. Si può però affermare che 
laddove il tempo di connessione risulta limitato a pochi secondi, inferiore al 
minuto, ci si trova verosimilmente di fronte all’invio o alla ricezione di un 
messaggio multimediale o MMS; una ulteriore conferma e quale sia la 
direzione (invio o ricezione, uscente o entrante) si può trovare solamente 
misurando la quantità di dati scambiati. Connessioni superiori al minuto 
potrebbero invece corrispondere a navigazione WAP.

Risulta di sicuro interesse segnalare il 2 novembre 2007 alle ore 20:30:04 
risulta essere pervenuta un’altra comunicazione GPRS. Ciò contribuisce a 
chiarire l’origine e la dinamica delle predette comunicazioni GPRS: poiché 
in quella occasione il delitto era già avvenuto e sicuramente nessuno ha 
fatto uso del telefono in reperto, si può affermare che si è trattato di un 
messaggio MMS ricevuto come verosimilmente è accaduto anche nelle 
precedenti occasioni.



La ricostruzione consolidata della sequenza delle comunicazioni

La ricostruzione consolidata della sequenza delle comunicazioni è frutto 
della “fusione” delle informazioni provenienti dalle seguenti fonti:

• La memoria del telefono cellulare di Meredith identificato dal codice IMEI 
354006008169806-05 (che a causa delle note peculiarità della rete GSM 
risulta sui tabulati delle chiamate telefoniche indicato come 
354006008169800);

• La documentazione del traffico storico dell’utenza 00447841131571 in 
uso a Meredith prodotta dall’operatore Telecom Italia;

• La documentazione del traffico storico dell’utenza 00447841131571 in 
uso a Meredith prodotta dall’operatore WIND;

• La documentazione del traffico storico relativa alla numerazione non
Vodafone 00447841131571 in uso a Meredith prodotta dall’operatore
Vodafone;

• La documentazione del traffico storico dell’utenza 00393484673711 in 
uso a Meredith prodotta dall’operatore Vodafone

• La documentazione del traffico storico dell’utenza 00393403574303 in 
uso a Sollecito prodotta dall’operatore Vodafone

• La documentazione del traffico storico dell’utenza 00393484673590 in 
uso ad Amanda prodotta dall’operatore Vodafone



• 3 iniziano su una delle celle di Ponte Rio (la 30064) e finiscono su 
altra cella;

• 1 SMS entrante arriva sulla cella 30424 di Ponte Rio;
• 1 telefonata (il 12.10 ore 16.22.51) comincia e finisce sulla cella 

30064 di Ponte Rio;
• 4 telefonate cominciano su celle diverse da quelle di Ponte Rio 

(tutte sulla 25621) e finiscono sulla cella 30064 di Ponte Rio;
• 21 telefonate e 6 SMS iniziano e finiscono su celle ubicate in 

luoghi diversi da Ponte Rio.

Statistiche delle telefonate di Meredith
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

Relativamente al periodo 1.10.2007 – 2.11.2007 e al numero del 
telefono del padre di Meredith, (tel. 00447813728652) si rilevano 
complessivamente 29 telefonate (22 uscenti e 7 entranti) + 7 SMS
(3 uscenti e 4 entranti) di cui:



Statistiche delle telefonate di Meredith
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

• 3 iniziano su una delle celle di Ponte Rio (2 sulla 30064 e 1 sulla 
30424) e finiscono su altra cella;

• 1 telefonata (il 3.10 ore 12.31.49) comincia e finisce sulla cella 30064 
di Ponte Rio;

• 1 telefonate (il 14.10 ore 21.11.47) comincia sulla cella 30424 di 
Ponte Rio e finisce sulla cella 30064 di Ponte Rio;

• 19 iniziano e finiscono su celle ubicate in luoghi diversi da Ponte Rio.

Relativamente al periodo 1.10.2007 – 2.11.2007 e al numero del 
telefono fisso della casa della famiglia di Meredith in Inghilterra, 
(tel. 00441737553564) si rilevano complessivamente 22  chiamate 
(tutte uscenti) di cui:

Anche in considerazione che le uniche comunicazioni che hanno 
coinvolto unicamente la cella 30064 di Ponte Rio sono avvenute alle 

12.11 e alle 16.22 non vi è nessun elemento per collegare l’impegno della 
cella 30064 alla presenza di Meredith nella sua abitazione.



Statistiche il traffico GPRS di Meredith
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

• 2 connessioni (il 3/10 alle 13.43 e il 1/11 alle 22.13) iniziano e 
finiscono sulla cella 30064 di Ponte Rio;

• nessuna connessione inizia o finisce sulla cella 30424 di Ponte Rio;
• 22 connessioni iniziano e finiscono su celle diverse da quelle di 

Ponte Rio.

Poiché la comunicazione del 1/11 alle ore 22.13 è una connessione ad 
Internet (dovuta ad un MMS in arrivo, quindi senza interazione della
Meredith), abbiamo anche esaminato la documentazione del traffico Internet 
(indirizzi IP 10.X.Y.Z). Relativamente al periodo 1.10.2007 – 2.11.2007 si 
rilevano complessivamente 24 connessioni di cui:

Anche in considerazione che l’unica comunicazione che ha coinvolto la 
cella 30064 di Ponte Rio (oltre a quella oggetto di studio) è avvenuta alle 

13.43, non vi è nessun elemento per collegare l’impegno della cella 
30064 alla presenza di Meredith nella sua abitazione.



Il traffico GPRS del 1° nov 2007 alle 22:13 
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

Al fine di accertare la natura di questa comunicazione è stato necessario 
richiedere a WIND di precisare meglio quanto riportato sul tabulato. Ecco 
alcuni brani in estratto del dato grezzo di quella riga di tabulato:

Da cui si evidenzia il codice IMEI del telefono impiegato…



Il traffico GPRS del 1° nov 2007 alle 22:13 
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

…segue…

Da cui si evidenzia l’indirizzo APN corrispondente all’operatore inglese O2, 
lo stesso indicato da quell’operatore per lo scambio dei messaggi MMS



Il traffico GPRS del 1° nov 2007 alle 22:13 
(Cellulare “inglese” 0044.7841131571)

…segue…

Da cui si evidenzia che sono stati ricevuti 4708 bytes ed inviati 2521 bytes. 
Poiché ad ogni ricezione corrisponde comunque l’invio di informazioni 
protocollari finalizzate a garantire la corretta e completa ricezione del 
messaggio, è il divario tra il volume ricevuto (preponderante) e quello 

trasmesso ad indicare la direzione della comunicazione. 



Le abitudini telefoniche di Raffaele Sollecito
Il traffico telefonico, in particolare dei giovani, segue delle 
consuetudini “settimanali”, è cadenzato cioè dagli impegni degli
stessi che sono diversi nei diversi giorni della settimana e simili 
tra giorni simili di settimane diverse. Disponendo dei tabulati 
dell’utenza 340/3574303 in uso a Sollecito Raffaele a partire 
dal 1° ottobre 2007 fino al 3 novembre 2007 ho effettuato gli 
approfondimenti che qui riassumo evidenziando l’ora della 
prima e dell’ultima comunicazione di ciascuna giornata 
raggruppando insieme i giorni simili. Quando la giornata si è 
protratta oltre la mezzanotte e l’ultima comunicazione è già 
nelle prime ore del nuovo giorno ho indicato a fianco all’ora il
segno “+1”:

Lunedì

Data prima ultima
01/10/2007 11.03.37 23.36.42
08/10/2007 10.25.57 22.29.34
15/10/2007 10.11.29 00:32:57 +1
22/10/2007 10.13.26 19.32.41
29/10/2007 8.18.27 00:03:14 +1

Martedì

Data prima ultima
02/10/2007 11.43.58 19.32.06
09/10/2007 8.36.14 18.58.56
16/10/2007 11.35.35 22.58.58
23/10/2007 11.17.27 23.47.24
30/10/2007 12.26.25 19.43.54

Mercoledì

Data prima ultima
03/10/2007 10.23.37 22.30.54
10/10/2007 8.49.28 22.20.25
17/10/2007 10.23.07 22.41.30
24/10/2007 12.58.12 23.31.09
31/10/2007 22.26.29 00:57:24 +1

Giovedì

Data prima ultima
04/10/2007 14.36.50 21.04.01
11/10/2007 10.00.50 00:32:05 +1
18/10/2007 9.30.26 23.55.11
25/10/2007 12.06.49 23.47.31
01/11/2007 14.25.12 20.42.56

Venerdì

Data prima ultima
05/10/2007 10.20.46 03:46:50 +1
12/10/2007 8.41.45 22.33.19
19/10/2007 10.39.04 22.34.05
26/10/2007 10.53.25 23.15.44
02/11/2007 6.02.59 17.42.53

Sabato

Data prima ultima
06/10/2007 9.30.34 01:22:58 +1
13/10/2007 9.31.27 02:32:55 +1
20/10/2007 11.50.47 23.36.27
27/10/2007 13.10.44 23.49.48
03/11/2007 20.29.18 23.22.26

Domenica

Data prima ultima
07/10/2007 17.22.40 23.38.31
14/10/2007 16.56.07 00:45:45 +1
21/10/2007 9.50.24 22.22.31
28/10/2007 11.16.36 22.37.02



Le abitudini telefoniche di Raffaele Sollecito

Se si esclude il messaggio ricevuto il giorno 2 novembre alle ore 
06:02:59, ricevuto comunque senza necessità di interazione da 
parte dell’utente in quanto il messaggio viene ricevuto 
automaticamente (Raffaele avrebbe potuto anche dormire), e si 
esclude il periodo successivo al ritrovamento della Kercher, che 
sicuramente avrebbe cambiato le abitudini di chiunque la 
conoscesse, il “comportamento telefonico” di Sollecito Raffaele 
non denota nulla di strano a cavallo tra il 1° e il 2 novembre 2007.



Il sopralluogo nel giardino di 
via Sperandio 5bis



I telefoni di Meredith sono stati trovati qui

Il sopralluogo nel giardino di via Sperandio 5bis



Il giardino è circondato da alti alberi…



Tra i quali si apre 
una sola stretta 
“finestra”
attraverso la 
quale i telefoni 
sono stati lanciati 
dall’esterno nel 
prato e nella 
siepe interna al 
giardino…



Il giardino di via Sperandio 5bis e il Parco 
Sant’Angelo visti da via Andrea da Perugia

Giardino di via Sperandio 5bisParco Sant’Angelo

telefoni

Recinzione 
e terrapieno

traiettoria 
improbabile

L’altezza del terrapieno, della recinzione 
e degli alberi avrebbe richiesto un 

notevole sforzo per lanciare i telefoni 
nel giardino dalla strada…

traiettoria 
probabile

…mentre dal parco il lancio 
sarebbe stato molto più agevole



Il giardino di via Sperandio 5bis e il Parco 
Sant’Angelo visti da via Andrea da Perugia

telefoni

traiettoria improbabile

traiettoria 
probabile

I telefoni cellulari di 
Meredith sono stati 

lanciati nel giardino da qui

Se può sembrare strano il lancio dei cellulari da questa distanza,                                                       
risulta utile riferire che anche quest'anno si è tenuto in Finlandia il                                                     
campionato mondiale di 'lancio del telefonino', ove il vincitore ha stabilito                                 
un nuovo record scagliando il proprio cellulare ad una distanza di ben 82.55 metri,                       
superando i lanci di altri concorrenti che hano raggiunto 74.59 e 69.44 metri.



Il giardino di via Sperandio 5 bis 
e Parco Sant’Angelo

giardino

Parco Sant’Angelo



Il giardino di via Sperandio 5 bis 
e Parco Sant’Angelo

I te
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C’è una stretta finestra tra gli alberi 
del giardino, l’unica attraverso la 
quale i telefoni possono cadere là 

dove sono stati trovati



La copertura radio GSM                   
nel comune di Perugia e               

nei punti di interesse                            
per le indagini



La copertura radio GSM di Vodafone nel comune di Perugia

Questa è una simulazione computerizzata del 

modello di propagazione che tiene conto dei 

parametri o
perativi di questa rete GSM



La copertura radio GSM di Vodafone nel comune di Perugia

Questa è una simulazione computerizzata del 

modello di propagazione che tiene conto dei 

parametri o
perativi di questa rete GSM



La copertura radio GSM di WIND nel comune di Perugia

Questa è una simulazione computerizzata del 

modello di propagazione che tiene conto dei 

parametri o
perativi di questa rete GSM



La copertura radio GSM di WIND nel comune di Perugia

Le mura della città 
costituiscono un’ostacolo
imprevisto nel modello di 

propagazione

Questa è una simulazione computerizzata del 

modello di propagazione che tiene conto dei 

parametri o
perativi di questa rete GSM



Le mura della città delimitano Parco Sant’Angelo



Le mura della città delimitano Parco Sant’Angelo

Da qui si accede a 
via del Canerino



Attenuazione teorica del segnale radio nell spazio libero
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Attenuazione teorica del segnale radio nello spazio libero



Rappresentazione geografica 
esemplificativa della 
distribuzione dell’intensità   
del segnale radio in assenza 
di ostacoli



Attenuazione teorica in presenza di un ostacolo
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Attenuazione del segnale radio in presenza di un ostacolo

L’ostacolo causa 
l’attenuazione del segnale



Rappresentazione geografica 
esemplificativa della 
distribuzione dell’intensità   
del segnale radio in presenza 
di un ostacolo



Rappresentazione geografica Rappresentazione geografica 
esemplificativa della esemplificativa della 
distribuzione dell’intensità   distribuzione dell’intensità   
del segnale radio in del segnale radio in 
prossimità dell’ostacoloprossimità dell’ostacolo

Dietro all’ostacolo il segnale della Dietro all’ostacolo il segnale della 
cella A (verde) risulterà fortemente cella A (verde) risulterà fortemente 
attenuato e prevarrà il segnale della attenuato e prevarrà il segnale della 
cella B (rosso) nonostante questa sia cella B (rosso) nonostante questa sia 
più distante. Effetti di diffrazione, più distante. Effetti di diffrazione, 
rifrazione nonché riflessione su altri rifrazione nonché riflessione su altri 
ostacoli potranno ridurre ostacoli potranno ridurre 
l’attenuazione causata dall’ostacolo l’attenuazione causata dall’ostacolo 
ad una certa distanza da esso ad una certa distanza da esso 
quando questo è di dimensioni finite.quando questo è di dimensioni finite.



Le misure radio sulla rete Wind
nei luoghi delle indagini

• lungo il percorso tra via della Pergola 7 a via Sperandio 5bis
• nell’abitazione di Meredith e Amanda
• nel giardino di via Sperandio 5 bis
• nel parco Sant’Angelo
• sull’uscio dell’abitazione di Rudy Guede

Riepilogo dei risultati e determinazioni sulla localizzazione 
delle comunicazioni



lungo il percorso da via della Pergola 7 a via Sperandio 5bis

antenna



Sul percorso da viale Sant’Antonio a via della 
Pergola, poi corso Garibaldi, via Sperandio, 

via Andrea da Perugia e via della Pergola sono 
state condotte accurate misure per verificare il 

modello di copertura GSM acquisito da WIND

• 222-88-32020-25620
• 222-88-32020-25621
• 222-88-32020-25622
• 222-88-32020-25570
• 222-88-32020-25572
• 222-88-32020-30064
• 222-88-32020-30424

Ciascun punto corrisponde 
ad una misurazione. Il colore 
indica la Cella Servente:

2

1

1

2

Via della pergola 7     

Via Sperandio 5 bis

Poiché dobbiamo confrontare i risultati delle misure 
con i tabulati che riportano la cella scelta ad inizio 
comunicazione, le misure devono essere effettuate in 
modalità “Idle” quando il cellulare continua a 
posizionarsi sulla cella migliore.

In conversazione, infatti, il telefono cellulare continuerebbe la 
comunicazione sulla cella inizialmente scelta anche in presenza 
di altre migliori fino a quando il degrado del collegamento radio 
risultasse inaccettabile. Per questo la cella impegnata ad una 
data distanza dall’inizio della comunicazione dipende dalla cella 
scelta all’inizio e non solo dalla cella migliore in quel dato punto.

Inizio comunicazioneInizio comunicazione



Perugia e l’abitazione di Meredith dalla strada

L’abitazione di Meredith

Il centro di Perugia Le celle WIND  
25620 25621 25622 
(a meno di 200 mt)



Perugia vista dall’abitazione di Meredith
La cella 30064 (insieme alla 30423 e 30424) 
si trova a oltre 1,5Km in questa direzione



L’abitazione di Meredith vista dall’ingresso



Il terrapieno di fronte alla finestra sfondataIl terrapieno di fronte alla finestra sfondata

antenna

Strumento di misura



Celle ricevibili all’esterno della casa di Meredith - WIND

Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25621 750 57
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 51430 978 58
222 88 33020 51577 981 62
222 88 33020 51634 62 62
222 88 33020 51652 60 61
222 88 33021 42082 65 56

WIND



Casa Meredith - nel parcheggio - Intensità media del segnale radio misurato sulle celle WIND
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Casa Meredith - nel parcheggio - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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Il soggiorno dell’abitazione di Meredith

antenna



Celle ricevibili nel soggiorno di Meredith - WIND

Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC
222 88 33020 25571 738 62
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25621 750 57
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 51430 978 58
222 88 33020 51577 981 62
222 88 33020 51634 62 62
222 88 33020 51647 58 57
222 88 33020 51652 60 61
222 88 33021 42082 65 56

WIND



Soggiorno Meredith - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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La stanza di Meredith

antenna



Celle ricevibili nella stanza di Meredith - WIND

Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25571 738 62
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25621 750 57
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 51430 978 58
222 88 33020 51531 64 59
222 88 33020 51577 981 62
222 88 33020 51634 62 62

WIND



Stanza di Meredith - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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Il giardino di via Sperandio 5 bis

I telefoni di Meredith sono stati trovati qui



Le misure con l’antenna nella siepe

antenna



Celle ricevibili nella siepe del giardino di via Sperandio 5bis - WIND
Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC

222 88 33020 25563 740 56
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25571 738 62
222 88 33020 25574 737 63
222 88 33020 25608 757 57
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 30439 65 59
222 88 33020 30480 982 57
222 88 33020 51371 55 60
222 88 33020 51405 976 62
222 88 33020 51502 979 62
222 88 33020 51563 59 63
222 88 33020 51577 981 62
222 88 33020 51602 60 61
222 88 33020 51634 62 62
222 88 33020 51647 58 57
222 88 33020 64377 56 62

WIND



Giardino via Sperandio 5bis - nella siepe - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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Le misure nel prato

antenna

strumento



Celle ricevibili nel prato del giardino di via Sperandio 5bis - WIND
Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC

222 88 33020 10137 749 56
222 88 33020 25563 740 56
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25574 737 63
222 88 33020 25577 753 58
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 30439 65 59
222 88 33020 30480 982 57
222 88 33020 30481 980 57
222 88 33020 51430 978 58
222 88 33020 51563 59 63
222 88 33020 64377 56 62

WIND



Giardino via Sperandio 5bis - nel prato - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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Il sopralluogo e le misure 
effettuate a Parco Sant’Angelo

Parco Sant’Angelo



Il sopralluogo e le misure effettuate a Parco Sant’Angelo

antenna

Le misurazioni sono state effettuate in più punti 
compresi entro e vicino alla zona da cui con 

massima probabilità i telefoni di Meredith sono 
stati lanciati nel giardino di via Sperandio 5 bis



Celle ricevibili a Parco Sant’Angelo - WIND
Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC

222 88 33020 10130 743 62
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25571 738 62
222 88 33020 25574 737 63
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 25621 750 57
222 88 33020 25622 762 59
222 88 33020 25631 754 59
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30423 986 62
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 30439 65 59
222 88 33020 30481 980 57
222 88 33020 51430 978 58
222 88 33020 51502 979 62
222 88 33020 51530 56 61
222 88 33020 51577 981 62
222 88 33020 51634 62 62
222 88 33020 51647 58 57

WIND



Parco Sant'Angelo - Media delle misure del parametro C2 sulle celle WIND
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Il sopralluogo e le misure effettuate sull’uscio 
dell’abitazione di Rudy Guede



Celle ricevibili sull’uscio di casa di Rudy Guede - WIND

Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC
222 88 33020 25563 740 56
222 88 33020 25570 748 59
222 88 33020 25571 738 62
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25574 737 63
222 88 33020 25620 741 63
222 88 33020 30064 765 63
222 88 33020 30424 984 60
222 88 33020 51602 60 61

WIND



Sull'uscio della casa di Rudy - Intensità media del segnale radio misurato sulle celle WIND
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Sull'uscio della casa di Rudy - Media del valore C2 misurato sulle celle WIND
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Riepilogo dei risultati 
delle misure



Riepilogo dei risultati delle misure

21.51.016.035.024.638.920.4sull'uscio
Casa Rudy

5.735.724.340.734.526.634.0zona lancio
cellulari

Parco
Sant'Angelo

34.128.653.832.733.721.521.0nel prato

13.239.525.037.538.227.225.723.0nella siepegiardino di

Via
Sperandio

5bis

45.535.034.664.954.032.836.2stanza di
Meredith

21.038.133.047.550.638.834.021.4soggiorno

31.138.639.130.063.355.639.433.334.9parcheggio

Casa
Meredith

25
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51
42

5
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60

2

La tabella indica il valore del parametro C2 per ciascuna delle prime 7 celle ricevibili secondo quanto 
previsto dagli standard ETSI 03.22 e 05.08 per ciascun luogo. Lo sfondo rosso indica la cella servente.

L’unico luogo in cui la cella 30064 risulta quella che offre il miglior servizio, 
quello ove sarebbe scelta per la comunicazione, è Parco Sant’Angelo.



Il sopralluogo e le misure 
effettuate presso l’abitazione di 

Raffaele Sollecito



Il sopralluogo e le misure effettuate presso l’abitazione di Raffaele



…sulla porta dell’abitazione di Raffaele la ricezione è ottimale…



Celle ricevibili presso l’abitazione di Raffaele Sollecito
Operatore MCC MNC LAC CellID Canale BSIC

222 01 45289 7455 688 21
222 01 45289 35509 20 20
222 01 45289 35559 11 21
222 01 45289 35597 52 20
222 01 45289 35598 39 16
222 01 45289 35599 42 21
222 01 45289 64231 660 17
222 10 31054 11108 877 49
222 10 31054 11109 872 51
222 10 31054 25261 95 50
222 10 31054 39761 87 52
222 10 31054 39763 98 53
222 10 31054 39769 884 48
222 10 31054 40247 881 49
222 88 33020 25563 740 56
222 88 33020 25572 760 57
222 88 33020 25574 737 63
222 88 33020 25622 762 59

TIM

Vodafone

WIND



L’abitazione di Raffaele è racchiusa da spesse mura con piccole finestre. 
Questo causa una notevolissima attenuazione del segnale radio GSM



Stanza da letto di Raffaele - Intensità media del segnale radio misurato sulle celle Vodafone
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-102dBm   sensibilità di riferimento di un telefono cellulare



Stanza da letto di Raffaele - Media del valore C2 misurato sulle celle Vodafone
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Il margine di sensibilità pari 
a circa 5dB è insufficiente a 
garantire la comunicazione



L’abitazione di Raffaele è racchiusa da spesse mura con piccole finestre. 
Questo causa una notevolissima attenuazione del segnale radio GSM



Cucina di Raffaele - Intensità media del segnale radio misurato sulle celle Vodafone
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un telefono cellulare



Cucina di Raffaele - Media del valore C2 misurato sulle celle Vodafone
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