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Generalità sulle reti cellulari 

Una rete cellulare è: 
 
•  una infrastruttura di comunicazione distribuita su un territorio di piccole (campus), 

medie (città) e grandi dimensioni (regione/nazione) 

•  una rete che offre un servizio di connettività per utenti mobili  

•  composta da due porzioni di rete ben precise: core network e rete di accesso radio 

•  prevede di dividere il territorio in aree di copertura chiamate celle, generalmente gestite 
da un unica stazione radio base (base station)  
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Access Network 

Core Network 



Banda di lavoro 
•  Le tecnologie cellulari utilizzano principalmente alcune 

delle prozioni dello spettro elettromagnetico: 
–  850 MHz,  
–  900 MHz,  
–  1800 MHz,  
–  1900 MHz, 
–  2 GHz 
–  2.6 GHz 

Range di frequenze utilizzate dalle 
reti cellulari 
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Connettività radio	
•  Le base station trasmettono (e ricevono) segnali 

elettromagnetici verso (e da) terminali mobili 
•  La comunicazione wireless avviene sfruttando uno 

specifico set di frequenze all’interno della banda di lavoro 
•  Base station diverse possono usare uno stesso set di 

frequenze (riuso della frequenza, frquency reuse) 
•  Generalmente, un utente mobile è gestito dalla base 

station più vicina 
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Evoluzione delle reti cellulari (1/3) 

–  0G: Telefoni radiomobili (dimensioni di una 
valigetta) 

–  1G: Telefonia cellulare Analogica 
–  2G: Telefonia cellulare Digitale 
–  3G: Telefonia cellulare digitale ad alta velocità  

(High-speed) (con inclusa video telefonia) 
–  4G: Rete cellulare basata su IP (“anytime, 

anywhere”) per trasmissione di voce, dati, 
multimedia. Più veloce  in termini di data rate 
rispetto alle reti 3G (messe in campo nei prossimi 
anni, indicativamente entro il 2015) 
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1G	 2G	 3G	 4G	2.5G	

Evoluzione delle reti cellulari (2/3) 
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Release 4 

Release 5 

Release 6 

1.28Mbps TDD 

HSDPA 

W-CDMA 

HSUPA 

2006 2007 2008 2009 

Release 7 HSPA+ (MIMO, HO etc.) 

Release 8 

2010 2011 

LTE, SAE 

Release 9 

LTE-Advanced Release 10 

GSM/GPRS/EDGE enhancements 

Small LTE/SAE 
enhancements 

Release 
 99 

LTE è attualmente l’ultimo passo verso 
la quarta generazione (4G) delle reti 
cellulare. 
Tale tecnologia è stata progettata per 
aumentare la capacità della rete, la 
velocità massima consentita agli utenti 
e per realizzare una rete “all-IP”. 

Evoluzione delle reti cellulari (3/3) 
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Il problema dell’accesso multiplo	

•  Le base station devono servire più utento mobili 
contemporaneamente (sia in downlink che in 
uplink) 

•  Tutti gli utenti mobili nella cella devono 
comunicare con la stazione base relativa 

•  Ci sono inevitabili interferenze tra I diversi 
mittenti e riceventi 

•  Dunque è necessario definire uno schema di 
accesso multiplo	
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Schemi di Accesso Multiplo	

•  Frequency Division Multiple Access (FDMA) 
•  Time Division Multiple Access (TDMA) 
•  Code Division Multiple Access (CDMA) 
	

3 diversi schemi di base:	
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Frequency Division Multiple Access	

•  Ad ogni terminale mobile è assegnata una banda di 
frequenze (canale) diversa per l’intera durata della 
comunicazione (call) 

•  Bisogna prevedere una “banda di guardia” (guard band) 
sufficiente per prevenire l’interferenza tra canali adiacenti 

•  In genere, I terminali mobili hanno una (o più) bande per il 
downlink e una banda per l’uplink 

frequency	
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Time Division Multiple Access	

•  Il tempo è diviso in time slot e in ognuno di essi solo 
un terminale mobile può trasmettere 

•  Ad ogni utente è assegnto uno specifico time slot. 

Guard time – è necessario perchè segnali trasmessi da 
terminali mobili posti in posizioni diverse non giungono 
alla base station nello stesso istante	
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Code Division Multiple Access	
•  Utilizzo di codici ortogonali per separare trasmissioni 

diverse 
•  Ogni bit dei simboli è trasmesso come ina sequenza più 

ampia di bit utilizzando uno specifico codice (spreading) 
–  La banda occupata dal segnale è molto più ampia di quella relativa al 

solo segnale contenente l’informazione 
–  Ma tutti gli utenti utilizzano contemporaneamente la stessa banda di 

frequenze	

Ortogonale tra gli utenti	
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•  Area divisa in Celle 
(rappresentazione 
tipica con esagoni, 
1 stazione base per  
cella) 

•  Divisione delle frequenze in sottoinsiemi  
 Ad ogni cella è assegnato uno dei sottoinsiemi in cui si 
divide lo spettro totale disponibile. 

Il concetto di “cella” (1/3)	
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•  Riutilizzo delle stesse frequenze in celle lontane 
–  Celle che usano gli stessi canali: distanti D (reuse 

distance) 

–  Insieme di celle che non usano gli stessi canali: cluster 
(dimensione k) 

D 
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Il concetto di “cella” (2/3)	
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•  Signal-to-Noise Ratio 

R: raggio della cella; P0: potenza trasmessa; a: fattore di 
attenuazione 
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–  Trascurando il rumore, si ha il CIR (Carrier-to-
Interference Ratio) 

–  Si dimostra che      con k dimensione del cluster, 
per cui: 

kRD 3=

2)3(
6
1 α

kCIR =

Es. CIRdB ≥ 18dB ⇒ CIR ≥ 63.1 ⇒ k ≥ 6.5 ⇒ k = 7.  

Il concetto di “cella” (1/3)	
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