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L’accesso mobile a internet
Le frequenze utilizzabili



L’evoluzione del broadband mobile
Previsione di crescita per il traffico dati su reti  mobili
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Fonte: FCC

La media delle proiezioni fornite dagli analisti indica che, rispetto al 2009, il 
traffico sulle reti mobili aumenterà di 5 volte nel 2011 e di ben 20 volte nel 2013



L’evoluzione del broadband mobile
I terminali come driver per la crescita del traffic o dati mobile
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I dispositivi con funzionalità avanzate tendono a ge nerare maggior traffico dati.

Secondo Validas:
� il Blackberry con funzionalità evolute per e-mail genera 2 volte il traffico di un 

normale terminale mobile per connessioni dati
� Il rapporto sale a 5 tra iPhone e Blackberry 
� Un dispositivo di tipo aircards (es. chiavette, netbooks) genera 5 volte il traffico 

generato da un iPhone
Fonte: 
CISCO

MB/mese/dispositivo



Verso reti più efficienti e a maggior capacità
I terminali e la rete mobile
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L’impiego degli smartphones produce un notevole tra ffico di segnalazione

Due possibili livelli di intervento:
� Sagomatura ad hoc per il traffico generato dalle applicazioni (es. polling)
� Ottimizzazione nella gestione della connessione radio tra terminale e rete

Fonte: 
ERICSSON

Trade-off tra: 
� Impiego delle risorse 

radio
� Gestione della rete
� Esperienza dell’utente 

(latency)
� Consumo delle batterie



La situazione italiana
La diffusione dei terminali per il broadband mobile
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Con la presenza di 33,6 milioni di dispositivi, oltre la metà degli italiani è in 
possesso di un terminale in grado di supportare applicazioni evolute

Fonte AGCOM



La situazione italiana
Gli utenti
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Le SIM attive in Italia alla fine del 2009 erano circa 88 milioni per 
47,1 milioni di utenti stimati

Tipologia di 
servizio

ARPU 
(Euro/mese)

Ricavi annui
(miliardi di Euro)

Servizi voce 18,7 10,92

Servizi dati 7,3 4,21

La spesa unitaria per individuo, comprensiva di terminali e accessori, 
ha subito una flessione del 3,5% ma la spesa per servizi specifici voce 
e dati è rimasta sostanzialmente invariata.

Il peso dei servizi broadband è in aumento, ma il traffico voce e gli 
SMS rappresentano ancora il 70% della spesa finale complessiva degli 
utenti

Fonte AGCOM



Verso reti più efficienti e a maggior capacità
Nuove strategie di pricing
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L’approccio sinora dominante per le strategie di pricing sui dati è stato del tipo
“all you can eat”

Si stanno profilando ora nuove strategie di pricing maggiormente basate sulla 
domanda e sulle effettive necessità degli utenti:

� Tariffe differenziate per diversi livelli di servizio 
(ad esempio per garantire la trasmissione di applicazioni molto 
voraci di banda quali i video in streaming)

L’adozione massiccia di politiche di pricing innovative può contribuire in 
prospettiva a mutare la distribuzione e il volume di traffico dati sulle reti.

L’implementazione di politiche di pricing evolute richiede interventi di 
traffic management , che possono scontrarsi con il principio della net 
neutrality.

� Occorrono condizioni trasparenti circa le limitazioni poste ai 
servizi e le politiche di gestione del traffico.



Verso reti più efficienti e a maggior capacità
Migliorare l’efficienza spettrale
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LTE garantisce un’ampia flessibilità spettrale con canalizzazioni a: 
1.25, 1.6, 2.5, 5, 10, 15, 20 MHz

LTE advanced consente di utilizzare contemporaneamente blocchi di frequenze 
non contigue su diverse bande

Downlink
Bps/Hz



Verso reti più efficienti e a maggior capacità
Architetture multilayer

Per ottenere i requisiti opportuni in termini di capacità e di copertura indoor 
servono reti multilayer potenziate da microcelle e femtocelle.

La propagazione 
radio dipende dalla 
banda impiegata: 
in bande differenti 
le potenze utilizzate 
per garantire la 
copertura sono 
diverse.

Fonte: Qualcomm



Verso reti più efficienti e a maggior capacità
Le bande per il broadband mobile

Razionalizzazione dell’uso dello spettro:

� Refarming: banda a 900 MHz e 1800 MHz
� Impiego bande inutilizzate (es. slot TDD in banda 2 GHz)
� Assegnazione nuove bande di frequenza (2.6 GHz)
� Digital dividend: banda a 800 MHz



La banda a 900 MHz
Il refarming della banda

Per effetto della Direttiva 299/114/CE, nota anche come Direttiva Repealing, la banda 
a 900 MHz è stata aperta all’UMTS. 

Attualmente è in corso un piano di riorganizzazione della banda che porterà a liberare 
5 MHz su tutto il territorio nazionale alla fine del 2013.



La banda a 1800 MHz
L’attuale situazione di utilizzo della banda

La Decisione 2009/766/CE fissa i parametri tecnici al fine di consentire la co-esistenza 
dei sistemi GSM e UMTS (bande a 900 e 1800 MHz)

Parte della banda è attualmente utilizzata per applicazioni militari



La banda a 2 GHz
L’attuale situazione di utilizzo della banda

La banda è attualmente utilizzata per i sistemi UMTS in tecnica FDD.

Sono state assegnati i diritti d’uso anche per uno dei due blocchi TDD, che 
però non è stato mai impiegato. 



La banda a 800 MHz
L’assetto della banda delineato in ambito Europeo

Area Tecnica 
Lombardia
Canale 63 UHF

La canalizzazione della banda è prevista per blocchi di 5 MHz o loro multipli 

Modalità di funzionamento: Duplex FDD

Prevista la possibilità di implementare assetti alternativi al Duplex FDD
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La banda a 2.6 GHz
L’assetto della banda delineato in ambito Europeo

Area Tecnica 
Lombardia
Canale 63 UHF

La canalizzazione della banda è prevista per blocchi di 5 MHz o loro multipli 

È previsto che la porzione di spettro in modalità TDD possa essere allargata pur 
mantenendo il passo di duplice per FDD a 120 MHz.



Il Digital Dividend
Esito dell’asta delle frequenze in Germania
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Fonte: WDR



Il Digital Dividend
I costi di realizzazione

Area Tecnica 
Lombardia
Canale 63 UHF

800 MHz 2.6 GHz

Licenze 800 (10 MHz 
paired)°

40 (10 MHz paired)*

Deployment 2011-2018 
rete per 10 milioni utenti 
MNO già operante 2G e 
3G

84* 335*

Backhauling 112 112*

° Valore atteso da Legge di Stabilità 2011
* Stime IDATE
** Risparmio di un fattore 4 rispetto a 2.6 GHz in termini di numero di siti a parità
di copertura. Il fattore di risparmio sale a 15 se si considerano le coperture 
indoor. 



Il Digital Dividend di seconda generazione
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La proposta di GSMA:
� to consider the frequency bands identified for IMT with a view to 

rationalising, consolidating, and expanding these as 
appropriate, with the objective of achieving internationally 
harmonised bands, preferably on a global basis

L’interesse principale è ancora sulla banda UHF attualmente utilizzata in 
Europa per  il broadcasting DTT:

� Estensione 698-790 MHz
� Estensione 470-790 MHz

Le scelte strategiche sulla banda UHF devono essere bilanciate per rispondere 
alle esigenze evolutive sul medio-lungo periodo sia delle reti mobili che 
televisive.



Per concludere
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Il traffico dati di tipo broadband mobile cresce in modo esponenziale 
raddoppiando di anno in anno.

Le strategie per migliorare l’efficienza delle reti e aumentarne la capacità sono 
diverse:

� Ottimizzazione progettuale per la gestione dei terminali e delle
applicazioni all’interno della rete mobile

� Evoluzione verso sistemi ad alta efficienza spettrale
� Strategie di pricing innovative
� Architetture multilayer
� Accesso ad ulteriori risorse frequenziali

La situazione  e gli scenari di sviluppo del mercato dell’accesso dati di tipo 
broadband mobile lasciano spazio agli investimenti dell’industria di 
settore.



Architetture multilayer
Il trend delle installazioni (FCC)

Secondo FCC la progressiva 
diminuzione dei siti installati è
dovuta sia alla maturità delle reti 
che alla difficoltà di individuare 
nuove postazioni.

Il trend di crescita delle 
installazioni future dipenderà dalla 
disponibilità o meno di spettro 
aggiuntivo per il mobile:
in caso di risorse radio aggiuntive 
scarse, si dovrà intervenire sulla 
capillarità della rete

Fonte FCC



Siti critici in aree urbane
Emilia-Romagna

Sito critico :  è un sito in cui, mediante simulazioni di CEM con i dati di impianto alla 
massima potenza, sono stati stimati valori di campo elettrico non inferiori a 5 V/m in 
punti dove devono essere rispettati i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità di 6 
V/m

In collaborazione con ARPA 
ER
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Siti non critici
Siti critici Bologna
Siti critici comuni provincia

Bologna Città

44%
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Criticità in centro storico

Criticità in area periferica

Siti critici in aree urbane
Dettaglio provincia di Bologna 

In collaborazione con ARPA 
ER


