
Dove vanno gli scenari tecnologici?
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La fretta è cattiva consigliera
Problemi presenti e futuri:
• Tubazioni tranciate e fughe di gas
• Proteste della cittadinanza per i 

cantieri e disagi a negozianti e traffico
• Ritardi nell’ottenimento dei permessi 

comunali
• Scarsità di personale specializzato e 

forte utilizzo di subappalti, spesso con 
personale carente di competenze 
specifiche e senza che si abbia tempo 
per formarlo

• Ad oggi, le società di rete sono 
sovraccariche di lavoro non solo per 
rispondere alle richieste di TIM e 
Open Fiber (fibra ottica) ma anche 
per gli ordini di Wind Tre (swap rete 
mobile), e deve ancora arrivare in 
Italia il 4° operatore mobile (Iliad).
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Nel solo mese di luglio 2017 la stampa ha 
riportato problemi a Bari, Cagliari, Catania, 
Mestre/Venezia, Perugia, Napoli e Firenze. 

I VVFF intervengono a Firenze per una fuga di gas 
dovuta a uno scavo per la posa della fibra ottica 

Tempi lunghi e incerti per l’FTTH



Fibra ottica: insufficiente capacità produttiva
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Negli ultimi due anni 
si è assistito alla forte 
crescita del valore in 
Borsa dei principali 
produttori di fibra 
ottica.
La lista di attesa dei 
produttori oggi è di 
non meno di un anno; 
gli impianti produttivi 
lavorano a massima 
capacità e costruirne 
di nuovi richiederebbe 
molto tempo e 
potrebbe rivelarsi 
rischioso. (*)

(*) Odlyzko, A. (2010). 
“Bubbles, gullibility, and 
other challenges for 
economics, psychology, 
sociology, and information 
sciences.”, First Monday.

Analoghi andamenti nel biennio per OFS (+30%) e Sumitomo (+50%). 



Rimpiazzo del fisso con il mobile
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• Negli USA il numero delle cessazioni 
alla rete fissa da due anni è in continua 
crescita perché gli utenti preferiscono 
connettersi a banda larga con la rete 
mobile.

• Inoltre, il 10% delle famiglie americane 
prevede di cancellare il proprio servizio 
Internet fisso nei prossimi 12 mesi, per 
usare servizi dati su mobile in luogo dei
tradizionali servizi broadband (Parks
Associates, Feb. 2017)

• In Europa, ad esempio in Olanda, si 
stanno manifestando segnali analoghi.

• I due mercati del UBB fisso e mobile 
sono sempre più sovrapposti (problema 
regolatorio).

10%



FTTH vs altre tecnologie "off-the-shelf"

• La corsa al FTTH sta dando molti grattacapi: si dovrebbero decuplicare gli sforzi 
se fosse un «must» (ma così non è)

• D’altra parte, altrove chi esegue oggi la transizione diretta al FTTH lo fa per la 
qualità scarsa della rete in rame (es. Europa ex URSS) o per altre limitazioni 
architetturali (es. Spagna), cioè prende questa strada chi non ha scelta!

5

• La «provocazione» di John Cioffi, 
l’inventore del DSL:

"– INSTALL costs $3000-$4000/home (average)

• $4 trillion globally (instead pay

national debts?)

– Successful business case needs < 1/10 of this 

cost"
G.fast Conference, Paris, May 10, 2017



Ahinoi, erano davvero buoni consigli …
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Da una relazione di J. 
Scott Marcus, membro
straniero della
commissione istituita
dal Governo Letta che
ha dato luogo al “2°
Rapporto Caio”.

Nota: sottolineature e commenti in rosso sono miei.

Senza parlare dei rischi!

…e per nuove tecnologie VDSL2 da CAB o da centrale ancora più economiche! 

Che dire del ritardo dei servizi della PA?
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• Courtesy: ing. Rocco Casale.



E gli altri cosa fanno?

• Nei Paesi a noi vicini (Francia, Regno Unito, Germania, Austria, 
Svizzera, Belgio, ...) si intende effettuare il passaggio alla rete tutta 
ottica con gradualità (obiettivo 2025, 2030):
– In Germania, di recente, in campagna elettorale DT ha ribadito questa 

scelta (richiamando l’impossibilità di copertura universale FTTH a 
breve nel Paese di cui stima l’improponibile costo di € 70 mld)

– In Francia il Presidente Macron ha rivisto poche settimane fa il piano 
FTTH del precedente governo (ritenendolo infattibile e causa 
dell’accumulo di ritardo) aprendo a tutte le tecnologie d’accesso

• Gli operatori e i governi dei Paesi europei ritengono opportuno dare 
a tutti quanto prima collegamenti a 100 Mbit/s, accelerando la 
predisposizione di connessioni tutte in fibra (FTTH) solo per utenti 
particolari (affari e pubblica amministrazione) e per le future 
stazioni radio del sistema 5G (previsto in campo dal 2021).

• Esclusa la Spagna (che non ha CAB in rete), l’Italia è rimasto l’unico 
Paese dell’Europa Occidentale a dichiarare l’intenzione di realizzare 
una vasta copertura FTTH.
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Grande vitalità del rame

9

• Dopo il G.fast il G.mgfast: primi sviluppi in campo nell’anno 2020, velocità 
aggregata fino a 10 Gbit/s su linea singola @ 100 m usando lo spettro del cavo
fino a 848 MHz.

Né perforazioni
né scavi



Soluzioni ultra broadband per le aree disagiate
(e non solo)• AT&T: AirGIG

– Sistema su linee elettriche a media tensione a 
mm-wave (30-300 GHz) con uso di onde superficiali 

per velocità di molti Gbit/s in aree rurali

• Facebook: Terragraph
– Sistema a 60 GHz per trasmettere tra ripetitori 

distanti 250 m

– Nodi di distribuzione posti a livello stradale 

(lampioni, etc.); connettività con isole Wi-Fi o Li-Fi;

accessi Ethernet agli edifici.

• ASSIA (Prof. Cioffi): TDSL
– Propone sistema che riutilizzi cavi in rame 

esistenti per trasmettere onde superficiali ai 
Terabit/s con velocità fibre-like per radiobase 5G

(1 Tbit/s @ 100 m; 100 Gbit/s @ 300 m; 10 Gbit/s @ 500 m)
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In arrivo tecnologie UBB che non richiedono i cospicui 
costi di posa della fibra e sono di rapida messa in opera



Tendenze tecnologiche "disruptive"

• Rallentamento della “Legge di Moore” (in pratica).
– Il numero di dispositivi (transistor) per wafer raddoppia ancora allo stesso ritmo, 

ma la velocità del clock ormai aumenta lentamente (dal 2005 è caduta in difetto 
la "legge di scalatura di Dennard")

– Le dimensioni dei dispositivi ancora si riducono allo stesso ritmo di una volta, ma 
la velocità di calcolo cresce più lentamente (questo va bene per l'IoT e gli 
smartphone, ma è una cattiva notizia per i Data Center).

• Dal paradigma "interactive media" ai "responsive media" (VR goggles, 
algoritmi emotion-sensing, sistemi multi-telecamera).
– media che rispondono dinamicamente prestando

attenzione e partecipazione, e contestualizzando.
– enorme quantità di banda richiesta per una piena

esperienza di mondo reale / virtuale (oltre 5 Gbit/s)
• Necessità di latenze estremamente piccole (anche meno

di 1 ms) per l’interazione in tempo reale.
– dalla “Comunicazione di contenuti” alla “Comunicazione delle azioni di 

controllo”
– Avvento del paradigma della “Internet tattile”
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360° camera

Deve cambiare l’architettura della «Future Internet»



Il modello di rete sta cambiando drasticamente

• I Data Center sono pochi e in profondità nella 
rete

• La latenza è elevata a meno che non si 
utilizzino il servizio CDN e le piattaforme QoE

• Il modello attuale non è sostenibile nel medio-
lungo termine

• I Data Center sono molti e vicini agli utenti 
(paradigma "fog computing")

• La latenza è bassa o molto bassa

• L’elaborazione da concentrata diviene distribuita e 
collaborativa

• Il rapporto tra intensità di traffico locale e di 
traffico a lunga distanza aumenta sensibilmente

• L’enorme capillarità in area locale richiede l’uso di 
tutte le tecnologie di accesso disponibili (fibra 
ottica, rame, wireless, etc.) 

Data Center o Content Provider 

End-user

Oggi Domani



Conclusioni, ovvero come la vedo io  (1)
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• La crescita della banda deve essere al passo con la 
domanda e con gli sviluppi tecnologici per evitare 
potenziali sprechi, anche cospicui, degli investimenti.

• L’adeguamento della rete di trasporto deve avvenire al 
passo con l’aumento della banda in accesso per evitare 
l’insorgere di «colli di bottiglia».

• In futuro è assai verosimile che il rapporto fra il traffico in 
periferia e quello nel nucleo della rete cresca in modo 
anche assai significativo (Edge data center, mini cloud
server, fog computing,…).

• Non solo: cambierà la natura del traffico e aumenterà a 
dismisura la sua capillarità: caratteristiche che si sposano 
solo in parte con la fibra ottica.



Conclusioni, ovvero come la vedo io  (2)
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• La bassa latenza (fra 10 ms e 1 ms, anche meno) diventa 
un driver di progetto non meno rilevante della banda in 
accesso.

• Se si adeguassero rapidamente le latenze in rete (oggi 
anche di molte decine o centinaia di ms) tramite 
piattaforme per la QoS, le attuali reti in rame e mobili 
vedrebbero crescere il throughput anche di un fattore tre 
(un bit rate di 30 Mbit/s sarebbe adeguato per tutti i 
servizi residenziali e per molti SO-HO): Netflix, ad es., 
richiede solo 5 Mbit/s per il 4k e 25 Mbit/s per l’ 8k.

• L’effettivo rallentamento della legge di Moore sarà fra i 
driver della trasformazione verso architetture sempre più 
distribuite e cooperative.



Conclusioni, ovvero come la vedo io  (3)

• L’architettura di Internet è destinata a cambiare e i 
servizi saranno sempre più erogati in prossimità del 
cliente e in modalità cliente-cliente entro community 
locali dinamiche (p2p).

• La larghezza di banda sarà solo uno dei parametri e 
spesso non il più importante (fortunatamente per gli 
investimenti e per la sostenibilità dei business).

• Ci sarà (percentualmente) meno fibra ottica di 
quanto si ritiene sulla base dei modelli di rete e di 
business di oggi. 

o

15

GRAZIE PER L’ATTENZIONE!


