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Comunicazione mobile – Esempi moderni di radiotecnica 

 

Obiettivi didattici: 

 

a. Gli allievi conoscono i processi tecnici che permettono una comunicazione via cellulare. 

b. Gli allievi scoprono le normalità delle tecnologie radio. 

c. Gli allievi sono in grado di spiegare i termini digitale e frequenza. 

d. In base alle varie innovazioni tecniche gli allievi vedono in che direzione evolve la 
comunicazione mobile. 

 

Compito 1 

Nella nostra vita quotidiana siamo circondati da numerosi apparecchi che captano dati tramite onde 
elettromagnetiche e senza filo. Tra i più conosciuti citiamo: radio, cellulare, telefono cordless della rete 
fissa, televisione satellitare e computer con connessioni WLAN. Ma ce ne sono ancora molti altri come ad 
es. i telecomandi, sia per la televisione che per la porta del garage, orologi a controllo radio, ecc.  In molti 
settori anche la comunicazione non è più immaginabile senza apparecchi radiotrasmittenti via onde 
elettromagnetiche: tutto il traffico aereo è gestito via radio, anche la polizia coordina i propri interventi 
per mezzo di questi apparecchi. Spesso non ci importa molto da dove provengono queste onde. 
“L'importante è che funzioni!”  

A gruppi, cercate ora di scoprire da dove vengono le onde elettromagnetiche captate dai seguenti 
apparecchi. Dove si trova la stazione corrispondente? 

Radio: ___________________________ 

Telefono cordless della rete fissa: ___________________________ 

Televisione satellitare: ___________________________ 

Computer WLAN: ___________________________ 

Cellulare: ___________________________ 

 
 
Discutete ora le domande seguenti: Quali sono le vostre esperienze con questi apparecchi? In quali 
situazioni questi apparecchi non funzionano? Cercate di trovare paralleli tra le situazioni. 
 
Perché tali apparecchi non funzionano in queste situazioni? (3 righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Compito 2 

Secondo la regola che ora avete certamente scoperto, per telefonare con il vostro cellulare vi occorre un 
collegamento verso una “grande” antenna, chiamata anche emittente di una stazione di base. 
 
 
Immaginate ora la situazione seguente: due persone vanno in un locale chiuso che non lascia passare le 
onde elettromagnetiche. Entrambe hanno un cellulare dello stesso fornitore. Possono telefonare tra di 
loro? Dopotutto il collegamento tra i due cellulari è privo di ostacoli. 
 
Cosa avete scoperto? (4 righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Compito 3 

Ma come funziona esattamente la telefonia mobile? Leggete di più nel capitolo “Rete e tecnologie” 
dell'opuscolo elettronico “Comunicazione mobile – una storia di successo” e guardatevi l'animazione 
flash in merito, sotto www.swisscom.com/scuola. 

 

Siete ora in grado di descrivere i seguenti termini? 

Frequenza: (2 righe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Collegamento duplex: (2 righe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Digitale: (2 righe) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

E per le teste fini: modulazione  (2 righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Compito 4 

Ora che avete visto come si presenta la teoria, potete rilevare la vostra situazione nella pratica. 

Nel vostro gruppo, cercate di scoprire dove si trova la stazione di base a cui fanno capo i vostri cellulari. 
Forse avete già notato le antenne nei dintorni. Fate un piccolo giro di ricognizione attorno alla scuola e 
cercate le antenne. Poiché in Svizzera ci sono vari fornitori di servizi di telefonia mobile, non si può 
affermare con certezza che il vostro cellulare è collegato all'antenna più vicina. 
 
 
Quante antenne avete trovato nel raggio di 1 km?  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A quanto dista la prossima antenna? 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
Sul sito Internet dell'UFCOM (Ufficio federale delle comunicazioni) trovate una cartina in cui sono 
indicate tutte le stazioni di base della Svizzera che presentano una determinata potenza irradiata. Avete 
trovato tutte le antenne?  

 

Compito 5 

Nel capitolo “Rete e tecnologie” dell'opuscolo elettronico trovate un elenco delle varie tecnologie 
d'accesso alla comunicazione mobile. Confrontate queste tecnologie e cercate di scoprire una tendenza 
nel loro sviluppo. 
 
 
Cosa aumenta nelle nuove tecnologie di trasmissione? (1 riga) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Cosa è diventato possibile per l'utente? (2 righe) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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