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Introduzione: obiettivi dei regolatori europei
• Anno 2009: agenda digitale europea (DAE) che traguarda l’anno 2020 include obiettivi 

infrastrutturali basati sul bit-rate 
o Connessioni UBB con velocità in downstream (DS) di 30 Mbit/s per tutti
o Abbonamenti con contratti a 100 Mbit/s in DS della metà delle famiglie

• Anno 2016: strategia digitale per il periodo 2020-2025 con nuovo quadro 
regolamentare europeo "Digital Single Market" (DSM) e "5G Action Plan", piano 
d’azione per le comunicazioni senza fili di quinta generazione (5G)
o Vision della "Società del gigabit" europea tramite reti Very High Capacity (VHC): tutti i cittadini, 

sia nelle aree metropolitane che in quelle rurali, dotate di accessi a internet simmetrici (DS e US) a 
100 Mbit/s e fino a 1 Gbit/s per specifiche utenze (PA, scuole, …) 

o 5G come abilitatore del DSM con obiettivo al 2025 di copertura ininterrotta delle aree urbane e 
delle principali direttrici di trasporto terrestre

• Commenti: 
o Obiettivi lungimiranti ma molto costosi per le Telco e che, centrando l’attenzione sul solo bit-rate, 

non considerano la reale qualità percepita dall’end-user (QoE)
o Anche sul bit-rate qualche "controversia" 



Architetture e tecnologie per le reti UBB fisse



Architetture e tecnologie per le reti UBB fisse: FTTC

Profilo Banda 

passante 

(MHz)

Bit-rate massimo tipico in DS (Mbit/s)

VDSL2 (17a) 17,664 100

E-VDSL (35b) 35,328 300

Profili VDSL impiegati in Italia

Problema Causa Comportamento

Attenuazione Lunghezza del doppino e “effetto pelle” Cresce linearmente con la distanza e con la 

radice quadrata della frequenza

Diafonia Far end crosstalk (FEXT o telediafonia)

Near End Crosstalk (NEXT o 

paradiafonia)

Dipende dal segnale sulle linee vicine, e 

cresce con la frequenza molto più che 

linearmente oltre 10-12 MHz 

Rumorosità Rumore termico, rumore impulsivo, 

presenza di derivazioni multiple in linea

Rumore di fondo indipendente dalla 

frequenza 

Principali problemi che limitano le velocità teoriche su doppino

A partire dal 2012 comincia a diffondersi la tecnologia vectoring (Std. G.993.5 del 2010) che è un "game changer": 

infatti, sotto certe condizioni elimina quasi totalmente la diafonia e rende il canale «ideale»)

Occupazione spettrale 

delle tecnologie



Confronto di prestazioni del VDSL2 profilo 17b con e senza vectoring

Statistiche della rete di rame italiana: in rosso 

CDF per la rete secondaria (cabinet-utente): 

• circa il 50% dei clienti dista meno di 300 m

• oltre il 75% dei clienti dista meno di 500 m
La nuova regolamentazione AGCOM (Delibera n. 348/19/CONS dell’agosto 

2019) apre all’uso del VULA (virtual unbundling) che consente di usare il 

vectoring gestito centralmente da un solo operatore: cancellazione quasi 

perfetta del FEXT e max bit rate.

Con vectoring e banda espansa (profilo 35b): 

bit rate da circa 240 Mb/s a 300 m.

Architetture e tecnologie per le reti UBB fisse: FTTC



Architetture e tecnologie per le reti UBB fisse: FTTH

Configurazione di una PON punto-multipunto

Esempio di coesistenza sulla stessa Optical Distribution 

Network (ODN) di utenti di PON di diversa generazione

Configurazione di una TWDM-PON (NG-PON2) 

Year of std.           2003          2010              2015



L’annosa diatriba FTTC vs FTTH sul bit-rate

(*) Hernández, J. A. et al. "Oversubscription dimensioning of next-generation PONs with different service levels." IEEE Communications Letters, 2016, pp. 1341-1344.

a →
riempimento

100% (64 utenti)
MAX

60% (38 utenti)
GRANDE

25% (16 utenti)
MEDIO

8% (5 utenti)
PICCOLO

GPON              b
B99

0%
147,1 Mb/s

6,1%
227,3 Mb/s

56,1%
416,7 Mb/s

97,4%
1.000 Mb/s

XGPON 63,8%
588,2 Mb/s

97,9%
909,1 Mb/s

100%
1.000 Mb/s

100%
1.000 Mb/s

TWDM-PON 100%
1.000 Mb/s

100%
1.000 Mb/s

100%
1.000 Mb/s

100%
1.000 Mb/s

TWDM-PON
(@5Gb/s)

36,4%
2.353 Mb/s

89,4%
3.636 Mb/s

99,98%
5.000 Mb/s

100%
5.000 Mb/s

• VDSL2 profilo 35 b con vectoring e VULA: bit-rate dipendente dalla distanza
o Per le corte distanze su rete italiana erogabile in DS bit-rate di 250 - 300 Mbit/s 

• GPON offre in DS fino a 2,5 Gb/s aggregati (multiplazione statistica)
o Offerte commerciali di molti operatori fino a 1 Gb/s
o Banda media per splitting factor 1:64 di circa 40 Mb/s (XGPON: 160 Mb/s; TWDM: 640 Mb/s)

• Realistica la over-subscription? (*)

o Legenda:
 splitting factor: 1:64

(equiv. a 2 x 1:8)
 Bmax = 1 Gb/s
 activity factor = 15%
 a:  filling factor
 B99: banda superata

per il 99% del tempo
(indisponibilità 1%)

 b : Prob {B = Bmax}

o Ipotesi di traffico
indipendente (caso
favorevole alla GPON):
per traffico correlato 
B99 può ridursi molto



Prestazioni delle applicazioni sulle reti UBB:
da che cosa sono limitate e come si migliorano



The Wall Street Journal (August 20, 2019)

“The Truth About Faster Internet: It’s Not Worth It”

“For many people 
they are not 
going to see huge 
differences 
between 50 
Mbps, 100 Mbps 
and a gigabit per 
second,” said Nick 
Feamster, a 
University of 
Chicago network-
performance 
expert.

Key issue:
Very low usage of the access Bit Rate 
for 7 simultaneous video streams.
• Why ?
• Is UBB access needed ? 

https://www.wsj.com/graphics/faster-internet-not-worth-it/?mod=rsswn

BR = Access Bit Rate
BR =150 Mbps

Median  usage for
stress test with 7 
video streams:
• TH = 6,9 Mbps
• TH/BR < 5%

https://www.wsj.com/graphics/faster-internet-not-worth-it/?mod=rsswn


Apps performance for 1 flow and for n flows

Main hypotheses for the TH rough evaluation: 
• all the flows on the A  B link share 1 Gbps Bit Rate (BR) and have the same end to end (i.e. Si  Dj) average RTT and PL% values
• for 1 flow: if  RTT= 25 ms  TH max = 8,5 Mbps, if  RTT= 10 ms  TH max = 21,3 Mbps (Mathis formula)
• BR max can be fully utilized (rough approximation, max utilization is about 85%)
• perfect fairness for the BR given to any flow
• transients are not considered, i.e. TH steady state values are presented (Mathis formula)
• Network throughput (TH) is the total TH over the link A  B

IP Network

Dm

BA

S1

Sn

Si
(Source i-th)

D1

Dj
(Dest. j-th)

BR max [Mbps] = 1000                                                             
PL%  Si   Dj = 0,3
RTT  Si  Dj [ms]  = 25  TH [Mbps] =  8,5
RTT  Si  Dj [ms]  = 10  TH [Mbps] =21,3

End UserServer

Throughput (TH) = ‘velocità’ dell’applicazione 
Bit Rate (BR)        = ‘velocità’ del canale di comunicazione

UBB Access
BR>=30[Mbps]                                  

UBB Access
BR>=30[Mbps]                                  

RTT = 25 ms Network      Limited
n flows            TH [Mbps]         by

1                        8,5
10                      85               RTT, PL

117                    994,5
200                  1000 (*)             
500                  1000 (**)

RTT = 10 ms Network      Limited
n flows            TH [Mbps]         by

1                    21,3
10                   213                 RTT, PL
46                  979,8

200                1000 (*)   
500                 1000 (**) 

BR

BR

1 flow TH
(*)   5 Mbps
(**) 2 Mbps

Il Throughput (il più importante degli indicatori di prestazioni delle applicazioni):
 dipende da KPI “end to end”, non solo dal Bit Rate della rete d’accesso
 è limitato dal Round Trip Time (RTT) e dal Packet Loss (PL), oppure dal Bit Rate  



UBB networks and applications performance
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Telco UBB networks

• Goal: application services quality
improvement

• Very high Bit Rate per end user in the access

• Bit Rate per end user from the access node to  
the remote server much lower than access BR

• Centralized Core functions (‘far’ from end users)

Applications performance

• Depend on end to end KPIs: Throughput, RTT, 
Download Time, Video Delay

• Are limited by Core functions ‘far’ from end 
users (high RTT and PL) and ‘low’ bit rate from 
access nodes to servers

Applications performance improvement

• No Bit Rate bottlenecks and apps + contents
distributed close to end users

• Edge Cloud Computing (ECC) or Multi-access
Edge Computing  (MEC) architecture

Centralized
IP Edge:

EPC, BRAS

Virtual RAN
and OLT

L2 and L3 are the Internet protocols stack layers



Bit Rate [Mbps]                         100                                                                5 
RTT [ms]                                          5                                                              20             

PL = 0,3%

Access
Network

Big InternetMetro
Network

Core
Network

End 
User

TH [Mbps]      =      5 
TH/BR access =      5%
TH/BR m+c = 100%

1. RETE UBB

Bit Rate [Mbps]                         100                                                             100 
RTT [ms]                                         5                                                                25             

PL = 0,3%

Access
Network

Big InternetMetro
Network

Core
Network

End 
User

Without  ECC
TH [Mbps]   = 7,1
TH/BR          = 7,1%
With ECC 
TH [Mbps]   = 21,3
TH/BR           = 21,3%
With QoS
TH [Mbps]   = 7,5
TH/BR          = 7,5%

2. RETE UBB

ECC

• ECC with Transparent Cache in Access netw.; Hit Ratio = 0,5  Speed Up = 3
• TH with ECC = Speed Up * TH without ECC

• QoS in metro + core (3 router con 900 PKTS medi per router; 1500 Byte/PKT)  Speed Up = 1,059
• TH with QoS [Mbps] = Speed Up * TH without QoS

BR metro+core is the TH bottleneck: TH max limited by RTT and PL = 8,5 [Mbps]

Case studies on throughput



Ookla fixed line data December 2018- Italy 
Latency (= RTT) and Latency Jitter

Ookla fixed line data December 2018 – Italy
Packet Loss

TH is limited by RTT and PLR or by BR

RTT          PLR %         TH max BR acc-server         CC%(*)
[ms]                      [Mbps/act.user]  [Mbps/user]  [act.users/users]

30          0,38 6,4 1        3             16   %   47%
8          0,38               23,7 1        3             4,2%   13%

(*) Contemporaneity Coefficient [active uesers/users]

 In Italia, sulle reti fisse, il TH max (in funzione di RTT e PL) è
compreso tra 6,4 Mbps e 23,7 Mbps.

 Il BR sulle reti d’accesso NGAN può quindi limitare il TH solo in 
caso di più applicazioni che richiedono alto TH.

 Il BR dal POP di accesso al server limita il TH max, come 
mostrato nella tabella.



Conclusioni
• Bit Rate per rete d’accesso fissa

o Passaggio da rame a fibra (FTTC con vectoring e FTTH GPON)
o Prestazioni in bit-rate (BR) del FTTH GPON su rete ad alto 

riempimento possono essere equivalenti a quelle del FTTC con 
vectoring solo se il traffico è incorrelato (caso limite favorevole)

o Costi FTTC vs FTTH
• Prestazioni delle applicazioni sulle reti UBB (QoE dell’end-user)

o Dipendono da indicatori end-to-end (non solo dal BR della rete 
d’accesso): Throughput, RTT, Download Time, Video Delay

o Sono limitate dal Bit Rate end-to-end e da RTT e PL end-to-end 
o Migliorano distribuendo le applicazioni e i contenuti ‘vicino’ agli

end-user (minore RTT e PL)


