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Perché l’area tematica Ultrabroadband
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Area tematica Ultrabroadband
La nostra associazione ha la ferma convinzione che una diffusa digitalizzazione della 
economia e della società italiana sia l’unica via per consentire al nostro Paese di ricominciare 
a crescere ed ai suoi cittadini di continuare a godere di un soddisfacente benessere.

Nel 2017 il Consiglio Direttivo ha ritenuto opportuno avviare un’attività sul tema ed ha 
approvato la preparazione di un Position Paper articolato come segue:

Capitolo 1: Perché è indispensabile accelerare il processo 
di digitalizzazione: vantaggi economici e sociali 
che il Paese non può permettersi di perdere

  
Capitolo 2:  Descrizione oggettiva dello stato attuale dello 

sviluppo della connettività a Banda Larga e a 
Banda Ultra larga  in Italia

Capitolo 3:  Aspetti  tecnici e tecnologici

Capitolo 4:  Proposte e suggerimenti del  QdR

Position Paper
Ultrabroadband
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Il Gruppo di Lavoro
Per i lavori del Position Paper UBB abbiamo ritenuto utile che i Partecipanti portassero 
l’esperienza di diversi settori:

• Università

Ai lavori del Gruppo hanno preso parte sedici esperti, inclusi anche non soci del QdR:  

• Ermanno BERRUTO
• Fabio BOCHICCHIO
• Rocco CASALE
• Sabrina CASALTA 
• Gianfranco CICCARELLA
• Donato D’AURELIO
• Maurizio DECINA 
• Sandro DIONISI 
• Daniele FRANCESCHINI
• Guido GARRONE 
• Salvatore IMPROTA
• Emilio MARCHIONNA
• Aldo MILAN 
• Marco PETRACCA
• Francesco SACCO 
• Francesco VATALARO

• Regolamentazione

(WindTre)
(Infratel)

(Vodafone)

(WindTre)
(Infratel)

(TIM)
(Open Fiber)

(WindTre)
(AGCom)
(AGCom)
(SDA Bocconi) 
(Univ. Roma2)

• Operatori • Infratel

SIAMO UN’OTTIMA
SQUADRA

PROFESSORE !!
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Obiettivi

• Dare in maniera, la più possibile 
oggettiva, la situazione del Paese, 
anche nei confronti con gli sviluppi 
delle altre nazioni, in particolare 
europee

• Identificare le tecnologie a supporto 
dell’Ultra Broadband e gli aspetti da 
migliorare

• Proporre azioni che consentano di 
attivare un percorso virtuoso che 
faciliti, affianco allo sviluppo della 
infrastruttura, la crescita della 
domanda dei nuovi servizi e in 
definitiva la crescita del Paese



 

7

Quali Indirizzi 
e Linee Guida 
per la 
trasformazione 
dalla rete 
attuale ad una 
rete UBB?

Quali azioni 
può il QdR 
esprimere 
verso 
l’Industry e le 
Istituzioni?

Cap. 4

Quanto i sistemi di 
mappatura sono vicini    
  alla realtà?

I modelli adottati dai 
vari Paesi UE sono 
equivalenti?

Cap. 2.1

Quali sono le architetture 
e soluzioni tecniche        
a supporto                
dell’UBB?

Bastano le reti   
d’accesso nuove             
a soddisfare i requisiti 
dei servizi UBB?

Cap. 3

Cap. 2.2

Qual è lo 
sviluppo della 
Banda Larga e 
Ultralarga 
all’estero?

Come si sta 
indirizzando la 
trasformazione 
verso l’UBB?

Cap. 2.3

Qual è il trend della 
domanda e del take-up?

Quali elementi guidano lo 
sviluppo della domanda?

Obiettivi: trovare risposte ad alcune domande
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Capitolo 1:
Perché è indispensabile accelerare il processo di digitalizzazione

• Breve descrizione dell’importanza della 
trasformazione digitale per l’Italia in 
termini di vantaggi economici e sociali 
che il Paese non può permettersi di 
perdere.

• Questo Capitolo ha anche l’obiettivo di 
introdurre l’attività ed il resto della 
trattazione

 

TO BE EDITED

Autore: S. Improta
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Capitolo 2:
Stato dello sviluppo della connettività a Banda Larga e a Banda Ultralarga (1/3)

1 Mappatura dei servizi a Banda Larga

1.1 Nomenclatura e Metodologia

1.2 Progetto «Mappatura di Servizi a Banda Larga Fissa e 
Mobile in Europa»

1.2.1 Data Categories

1.2.2 Metriche

- Tecnologie

- Attributi e Indicatori quantitativi

1.2.3 Metodologie di analisi

- Risoluzione spaziale dei dati di input

- Accuratezza dei dati

- Analisi e aggregazione delle informazioni

1.2.4 Pubblicazione

1.3 Rilevazione DESI

 Autori: A. Milan, F. Bochicchio

1.4 Implementazionei nazionali previste dalla Normativa vigente
1.4.1 Agcom Broadband Map

- Effetti quantitativi

- Effetti applicativi

1.4.2 Consultazione Pubblica Infratel sulla Banda Ultralarga
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2 Confronto con la situazione negli altri Paesi 

2.1 Quanto i dati pubblicati sono “affidabili” e i 
target dei diversi Paesi confrontabili

2.2 Quanto le soluzioni e gli sviluppi della rete UBB 
sono legati alle condizioni del territorio del 

Paese

2.3 Integrazione fisso-mobile per soddisfare gli 
obiettivi di sviluppo dell’UBB

2.4 L’espansione delle tecnologie basate su fibra

2.5 Uno sguardo agli obiettivi dell’Agenda Digitale 
2020

2.6 Cosa succede fuori Europa

2.7 Rete di accesso unica?

2.8 Un caso particolare: l’Irlanda

2.9 Conclusioni

Capitolo 2:
Stato dello sviluppo della connettività a Banda Larga e a Banda Ultralarga (2/3)

R. Casale, S. Dionisi
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3 La domanda di banda ultralarga in Italia

3.1 Uno sguardo d’insieme sulla banda ultralarga

3.2 La situazione della domanda in Italia

3.3 Le motivazioni del ritardo italiano

3.4 Le soluzioni percorribili per il rilancio della domanda in 
Italia

Capitolo 2:
Stato dello sviluppo della connettività a Banda Larga e a Banda Ultralarga (3/3)

Autore: F. Sacco

100%
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Capitolo 3:
Aspetti tecnici e tecnologici delle reti di accesso (1/2)

1 Evoluzione dello scenario tecnologico e 
regolamentare

2 Le reti di accesso fisse

2.1 Le configurazioni «Fiber-to-the-x» per la 
banda ultra larga

2.2 I «building block» della rete di accesso a 
banda ultra larga

3 Le reti di accesso wireless

3.1 Il sistema Wi-Fi

3.2 Le reti cellulari: dalla prima alla quarta 
generazione

3.3 La quinta generazione

Autori: F. Vatalaro, M. Petracca
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4 Architetture e tecnologie per le reti ibride fibra-rame

4.1 Tecnologie di rete fisse ibride rame-fibra

4.2 Diafonia e sua soppressione

4.3 La strategia evolutiva da rete in rame a rete in fibra ottica
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Capitolo 3:
Aspetti tecnici e tecnologici delle reti di accesso (2/2)

5 Architetture e tecnologie per le reti in fibra 
ottica

5.1 Reti ottiche passive
5.2 Architetture punto-punto e punto-multipunto
5.3 Tecnologia GPON e evoluzione degli 
standard
5.4  Architetture di rete ottica adottate in Italia

6 Architetture e tecnologie di reti di accesso 
wireless
6.1 Architettura di rete 4G
6.2 Architettura di rete 5G
6.3 Nuove tecnologie per la virtualizzazione della 
rete
6.4 Accesso wireless fisso

7 Conclusioni
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Autori: F. Vatalaro, M. Petracca
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Capitolo 4:
Linee guida per lo sviluppo della rete di accesso a banda ultra larga

1 Nuovi servizi/requisiti ed evoluzione della domanda

1.2 I nuovi servizi e la reale domanda come driver della 
trasformazione 
1.3 I nuovi requisiti e/o le nuove catene del valore 

2 Analisi tecnologie e reti vs requisiti di servizio

2.1 Requisiti/vincoli di natura tecnica/tecnologico

2.2 Overview delle soluzioni tecnologiche 
2.4 Percorsi tecnologici in funzione del tempo e 
dell’evoluzione della domanda e dei requisiti

3 Migrazione dalla rete attuale alla rete UBB
3.1 Aspetti da tener conto sui servizi esistenti  

Autore: D. Franceschini

3.2 Obbligo normativo di switch off? Come l’Italia o l’Europa possono aiutare a facilitare 
lo switch off?

3.3 Evoluzione degli obblighi regolamentari per accompagnare la migrazione

4 Quadro normativo-regolamentare a supporto dello sviluppo UBB
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Prossimi passi

Capitolo 2 
(70%);

Capitolo 3 
(100%);

Capitolo 4 
(avvio)

Presentazione
attività

Conclusione 
Capitoli 1,2, 3,

4

Revisione 
finale GdL

ed invio
al QdR

2017 2019
ottobre maggio novembre dicembre

• Redazione del Capitolo 1 e completamento Capitolo 2 con la parte relativa 
alla domanda

• Revisione finale di tutta la documentazione
• Invio del Position Paper al Consiglio Direttivo del QdR per l’approvazione
• Recepimento di eventuali commenti/integrazioni
• Invio versione finale
• Pubblicazione del White Paper da decidere a cura del QdR: 

• con quale Format?
• a chi inviarlo?
• quando pubblicarlo?
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Grazie
dell’attenzione!
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