
Appunti di reti radiomobili CF

Reti cellulari

La rete cellulare è una rete per cui la copertura geografica è realizzata con una
tassellazione a celle: porzioni di area geografica che unite ricoprono perfetta-
mente una zona.
La prerogativa importante di una rete cellulare è quella per cui gli utenti, spo-
standosi di cella in cella, non perdano una comunicazione in atto; questa proce-
dura prende il nome di handover.
I concetti di reti cellulari e reti wireless è diverso; la differenza sostanziale è che
le reti wireless offrono accesso con canale radio, senza cavi, ma non specificano
come avviene la copertura geografica.

Copertura Cellulare

La stazione base trasmette dando la possibilità agli utenti che si trovano entro
il suo raggio di copertura di comunicare; se gli utenti, infatti, non si trovano in
quella zona ricevono un segnale con qualità scadente, inadatto a sostenere una
comunicazione, mentre dentro il raggio di copertura la stazione base trasmette
un segnale di qualità buona o ottima (a seconda della distanza fra utente e sta-
zione).
Ogni stazione base viene collegata via cavo ad altri nodi della rete fissa.

Inzialmente (anni ’70) le regioni di copertura erano molto grandi (raggio di
alcuni km) e si utilizzava, per una sola stazione, l’intero spettro delle frequenze.
Oggi, invece, le stazioni coprono aree più piccole quindi, a differenza di prima,
le antenne erogano una potenza minore. Inoltre celle vicine usano frequenze
diverse per evitare interferenze.

I tre principi fondamentali su cui si basa la buona progettazione e gestione
di reti cellulari sono:

. copertura a celle;

. gestione della mobilità;

. riuso delle frequenze.

Celle

Il territorio viene tassellato interamente con celle: la copertura non deve avere
zone vuote in tutta l’area.
Per ottenere una tassellazione totale le celle possono avere forma di:

. quadrati;

. triangoli equilateri;

. esagoni.
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Poichè in origine le stazioni base disponevano di antenne isotropiche, le celle
risultavano avere forma circolare; questa forma, però, non garantisce copertura
totale.
Il poligono che approssima meglio un cerchio è l’esagono quindi, fra i tre dispo-
nibili, viene usato questo per approssimare una copertura a celle.
Si approssima, infatti, la copertura reale con esagoni perchè le celle non sono
perfettamente regolari, ma la loro forma e dimensione dipende da:

. potenza delle antenne;

. guadagno di antenna;

. morfologia del territorio;

. condizioni di propagazione.

A seconda della morfologia del territorio si distinguono:

. microcelle: celle con raggio di 50 − 100 m, poste su cabine telefoniche o
semafori coprono aree urbane;

. macrocelle: celle con raggio molto più ampio, coprono aree rurali e solita-
mente vegnon poste su campanili.

Gestione della mobilità

La mobilità è l’elemento caratterizzante le reti cellulari; per la sua realizzazione
occorrono alcune procedure:

. roaming;

. location updating;

. paging;

. handover.

Roaming

Il roaming è la possibilità di rintracciare l’utente se si sposta all’interno della
rete.
Occorre ovviamente memorizzare su una base dati le informazioni utili sugli
utenti; per le reti cellulari la localizzazione avviene su base Location Area (LA)
che altro non è se non un insieme di celle.

Location Updating

Questa procedura permette di aggiornare la rete cellulare sulla posizione dell’u-
tente.
Nella LA ogni cella diffonde in broadcast il LAI (Location Area Identifier);
se un utente riceve un LAI diverso da quell memorizzato informa la rete del
suo spostamento richiedendo un location updating per aggiornare la sua nuova
posizione.
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Paging

Serve a comunicare ad un utente di una chiamata in arrivo; la rete invia il
messaggio di paging in tutte le le cella della LA per identificare la posizione
dell’utente destinatario. Quando lo trova può iniziare le procedure per la comu-
nicazione.

Più è grande un LA e meno spesso gli utenti si sposteranno quindi il loca-
tion updating verrà attivato raramente; tuttavia occorrerà molto più tempo per
identificare un utente destinatario di una chiamata perciò la procedura di paging
sarà effettuata sovente.

Handover

Questa procedura consente il trasferimento di una chiamata in corso da una
cella ad una cella adiacente nel caso in cui l’utente compia tale spostamento.
Tale procedura è molto complicata e può succedere che se mancano risorse nella
cella di destinazione la chiamata cada.

Riuso delle frequenze

Avendo a disposizione un numero limitato di risorse radio si cerca di:

. assicurare la copertura del territorio;

. servire un numero elevato di utenti.

Ogni canale ha una larghezza di banda che, per GSM, è pari a 200 kHz; lo
spettro delle frequenze viene diviso in N: numero di canali. Per ognuno di essi
si definisce una frequenza portante.
N canali vengono a loro volta partizionati in cluster; un cluster è l’insieme delle
celle (G) adiacenti che usano tutto lo spettro di frequenze, ovvero tutti gli N
canali.
Si indica con K la partizione descritta:

K =
N

G

Il fattore di riutilizzo delle frequenze è definito come:

Fr =
1

G

L’insieme delle celle, nel territorio, che utilizzano le stesse frequenze prende il
nome di celle co-canale: sono queste celle che possono creare interferenze nelle
comunicazioni.
Per questo motivo quando si progetta un sistema cellulare occorre capire dove
posizionarle; la regola è: spostamento di i celle, rotazione di 60◦ in senso anti-
orario e spostamento di j celle.

3



Appunti di reti radiomobili CF

Tutto ciò realizza l’equazione:

G = i2 + j2 + ij

Indicando con S lo spettro delle frequenze e M il numero di cluster per area, si
definisce la capacità della rete:

C = M · G · K · S

N
=⇒ C = M · G · N

G
· S

N
=⇒ C = M · S

A parità di G: se il raggio della cella R è piccolo, maggiore sarà M per coprire la
zona quindi crescerà la capacità del sistema, ma occorreranno molte più antenne
per garantire la copertura perciò aumenterà il costo di gestione.
A parità di grandezza della cella, ossia di raggio R, si introduce il parametro D
che misura la distanza delle celle co-canale: maggiore è D, minore è l’interferenza
prodotta migliorando la qualità delle comunicazioni.
Si definisce:

Q =
D

R
=

√
3G

Il rapporto
C

I
dato dalla potenza della portante sulla potenza dell’interferente

è un parametro molto importante per capire la qualità di un sistema.
Considerando le interferenze delle celle co-canale del primo tier, celle di forma
esagonale e di raggio R fissato, approssimando l’attenuazione con la distanza di
un fattore n si ottiene l’uguaglianza:

C

I
=

(
√

3G)n

6

Più grande è G, maggiore è Q e maggiore è
C

I
migliorando la qualità del sistema

perchè D sarà grande causando poca interferenza.
Se G è piccolo, invece, occorrono molti canali per coprire l’area in quanto i clu-
ster sono piccoli; ciò provoca un’aumento della capacità del sistema, ma anche
dei costi come enunciato in precedenza.
Il trade off di queste reti è quindi qualità/capacità.

Alcune tecniche di progetto permettono di aumentare la capacità riducendo
l’interferenza. Esse sono:

. splitting;

. sectoring;

. tilting.

Splitting

Lo splitting consiste nel sostituire celle grandi con un certo numero di celle più
piccole.
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Sectoring

La cella viene divisa in settori con l’installazione di antenne direttive.
Ogni settore utilizza frequenze diverse riducendo quindi l’interferenza; la confi-
gurazione tipica viene chiamata tri-cellulare perchè prevede 3 settori per cella:
i settori vengono creati con 3 antenne direttive a 120◦.

Tilting

L’uso di antenne direttive causa interferenza, anche elevata, ma solo nella di-
rezione di propagazione privilegiata. Si può ridurre tale disturbo inclinando le
antenne verso il basso di qualche grado (operazione di tilt).

Evoluzione delle dimensioni dei cluster

Nei sistemi analogici con cluster di 19 o 21 celle servivano rapporti
C

I
alti, con

lo scopo di avere una corretta demodulazione dei segnali.

Con sistemi digitali si è passati da cluster di 7 o 9 celle fino ad avere, ai giorni
nostri, anche solo un cluster per cella.
Questo avviene perchè per garantire la corretta demodulazione ora occorrono

rapporti di
C

I
molto più bassi.

Tecniche di copertura cellulare

Utilizzando antenne direttive si possono creare celle con forme e dimensioni
diverse come:

. celle ad ombrello;

. celle per copertura autostradale o ferroviaria.

Le frequenze e i canali possono essere allocati:

. staticamente (Fixed Channel Allocation - FCA);

. dinamicamente (Dynamic Channel Allocation - DCA).

Per l’allocazione statica il piano di frequenze può venire cambiato di tanto in
tanto per migliorare le prestazioni della rete, ma non è molto adatto a zone in
cui la concentrazione di traffico si evolve nel tempo.
Questa situazione è risolta utilizzando una pianificazione dinamica, tuttavia nel-
la pratica si utilizzano soluzioni ibride.
Infatti un’allocazione completamente dinamica deve tenere conto di alcuni pro-
blemi; il più imporante è sicuramente accertarsi che cambiando frequenza non
si interferisca con celle adiacenti.
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