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Ricavi dalle telecomunicazioni nel mondo 
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∆(ARPU) = 2,3 volte, 
in crescita (da 2,1 a 
inizio periodo) 

Fra USA e EU: 

In Cina ARPU in 
crescita del 24% 
in 4 anni 

Nota: commenti miei… 



Tecnologie impiegate nei diversi continenti 
(Dati da Point Topic)  
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In EU28: 
 
FTTx 28% 
FTTH 12% 
Cable 19% 
Rame 41% 

Rame «cattivo» e 
rame «buono»: 
(largamente 
dismesso quello 
cattivo) 



Nella EU la tecnologia UBB trainante è il VDSL (superato il cavo): la sua copertura continua a crescere 
In un anno + 5,2%, contro la crescita più lenta del FTTH (3,2%)  
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27° posto in EU, cinque 
sotto la media europea 

Case «passed» anno 2016 

15° posto in EU, otto 
sopra la media europea 
In un anno l’Italia 
recupera 12 posizioni 

Case «passed» anno 2017 

Il «sorpasso» dell’Italia 
(-5) 

(+8) 
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Sì, però……. 



Copertura NGA 
2017 VDSL 53%; Cavo (CaTV) 45%; FTTP 27% 
2016 VDSL 45%; Cavo (CaTV) 45%; FTTP 24% 
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In Italia si è superato l’obiettivo di copertura del 85%, ma si ha maggiore ritardo delle aree rurali rispetto alla 
media europea: ∆ (Italia) = 48% ; ∆ (EU) = 33% 



Banda ultralarga 
Obiettivo: > 100 Mbit/s per almeno il 50% delle abitazioni   

2017 In Europa si è già al 57% 
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Quantunque la copertura NGA media dell’Italia abbia superato la media europea, ancora penultimi nel NGA «ultrafast» 
e 6 posizioni sotto la media EU. 



Crescita delle connessioni FTTH/B in Europa 
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Crescita media: 
 
• 2,6% all’anno (totali) 
 
• 1,7% (rurali) 
 
Proiezione connessioni  
FTTH al 2025: 
 
• 27 + 2.6 x  8 = 48%  
     (totali) 
 
• 7 + 1.7 x  8 = 21% 
     (rurali) 
 

 
di questo passo…. “ 

” 

Commento (sempre mio): 



FTTH nel 2017 
Belgio, Germania, Gran Bretagna, Irlanda sono sotto il 10% 
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L’Europa Occidentale generalmente non predilige l’FTTH (che è scelto dai Paesi che avevano «rame cattivo» o altre 
limitazioni architetturali (esempi cerchiati). 



Adesioni degli utenti all’offerta di servizio a banda larga 
L’Italia è ultima 
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Adesioni all’offerta di servizio di almeno 30 Mbit/s 
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Utilizzatori che a casa impiegano solo la rete mobile 
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Cresce la domanda dei clienti per velocità maggiori 
AGCOM –Osservatorio sulle comunicazioni 2/2018 
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Obiettivo «Strategia Italiana UBB» (anno 2015) 
Entro il 2020, 85% copertura della popolazione con infrastrutture in grado di veicolare 
servizi a velocità pari o superiori a 100Mbps garantendo al contempo al 100% dei 
cittadini l’accesso alla rete internet ad almeno 30Mbps.   

• L’obiettivo di copertura (se inteso come case "passed") sembra 
raggiunto in anticipo 

• I miglioramenti tecnologici intervenuti consentono di affermare che, 
potenzialmente, la velocità di 100 Mbps può essere consegnata in 
gran parte del paese, ma l’adozione in realtà latita (fra gli ultimi in 
Europa) 

• Viceversa non sembra realistica la «copertura universale» a 30 Mbps 
• Innegabile, comunque, lo sforzo degli operatori che ha determinato 

una notevole accelerazione sulle linee UBB posate 
• Si conferma il particolare gradimento per gli accessi mobili degli 
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• Leggera ripresa del numero di linee di accesso (+ 1,8% dal minimo del 2015) 
• Continua la decrescita del rame tradizionale ADSL ( -29,7% dal 2014) 

Rilevazioni periodiche dell’osservatorio AGCOM 
(trattasi di linee attive, dunque di abbonamenti) 
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Linee attive UBB in Italia 

• Nel quadriennio trascorso gli accessi UBB sono cresciuti dal 4,1% al 31,4% (+ 27,3%) 
• La crescita nel quadriennio è imputabile in massima parte al FTTC (+ 22,3%) 

• La crescita degli accessi FTTC nell’ultimo anno ha visto un’impennata (+ 10,7% contro 5,7% dell’anno prima) 
• Le tecnologie FTTH e FWA divengono via via più marginali nel breve-medio periodo: plausibile che per alcuni anni 

ancora, tipicamente almeno cinque, il trend cambi poco (sul lungo periodo difficile fare previsioni attendibili) 

Fonte: dati osservatorio AGCOM luglio 2018 
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• E-VDSL (Enhanced VDSL - Annex Q 
dell’Amend. 1 alla Raccomandazione 
G.993.2): evoluzione del VDSL2 che consiste 
in un’estensione dello spettro utilizzato fino a 
35 MHz.  

• La nuova versione del VDSL, ossia E-VDSL, 
introduce un nuovo profilo in grado di 
supportare un maggiore bit-rate 
bidirezionale.  

• TIM in molte aree del paese ha già sostituito 
la vecchia scheda VDSL2 con la scheda E-
VDSL, in quanto i vendor la hanno resa 
compatibile con quella del precedente 
standard e questo “enhancement”, non 
richiedendo altri interventi, ha consentito di 
aumentare di molto la velocità quasi senza 
incorrere in costi CAPEX. 

• La presenza del «vectoring» è la vera chiave 
del miglioramento delle prestazioni 

• L’atteggiamento del Regolatore (AGCOM), 
sembra aperto a riconoscere il VULA come 
prodotto di strato fisico, di fatto aprendo al 
vectoring. 
 

Prestazione del VDSL con «vectoring» 
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John Cioffi 
G.fast Conference 
Paris, May 10, 2017 
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MGfast standard (expected 2020) 

Distance: (a) 40 m aggregated (DS + US) speed higher than 10 Gbit/s;  
                 (b) 100 m aggregated speed about 3,5 Gbit/s 

Ref: R.Strobel (Intel Connected 
Home Division) “Physical Layer 
Framework for Multi-Gigabit 
Copper-Fiber Access Networks”, 
Fiber and and Integrated Optics 
(2018, under publication) 

Bandwidth used on copper up to 424 MHz or 848 MHz 
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Nota importante: 
da 100 m possibili 
accessi simmetrici 
da 1Gbit/s 
(Realtà virtuale/ 
aumentata, giochi 
multigiocatore, etc.) 



FTTH, quale velocità? 

• Attuale uso di G-PON che, in condizioni di servizio universale non consente velocità maggiori di 30 Mb/s 

• Standard 10GPON: velocità 4 volte maggiori a parità di condizioni (da 30 Mb/s a 120 Mb/s) 

 

Nome Serie di 
standard 
ITU-T 

Fattore di 
splitting 

Capacità 
di linea 
(DS)  
  Gbit/s 

Capacità 
di linea 
(US) 
   Gbit/s 

Velocità per 
cliente in DS 
(media) (*) 
   Mbit/s 

Velocità per 
cliente in US 
(media) (*) 
  Mbit/s 

Portata 
tipica 
(max) 

G-PON 
G.987 
G.988 1:64 

2,488 1,244 ∼ 38  ∼ 19 
20 km 
(Cl. C: 60 km) 10G-PON 

(XG-PON1) 9,95328 2,48832 ∼ 155 ∼ 39 
 

P. Bondi, et al., "La next generation access network di Telecom Italia: le scelte infrastrutturali ", Notiziario Tecnico Telecom Italia, n.1/2011 

Nota (*) : Un albero GPON permette di offrire servizi simmetrici e asimmetrici e consente di distribuire dinamicamente 
la banda fra i vari servizi e i clienti fino al valore della capacità complessiva del sistema (fattore di accesso multiplo). 

(m = 8) (m = 8) 

20 



Le logiche di investimento 
• In accordo con l’esperienza europea dominante, si giustificano con difficoltà forti 

investimenti su rete d’accesso in fibra ottica fino a casa, pur volendo riconoscere che 
FTTH in futuro potrà divenire la tecnologia prevalente (ma occorre cautela, perché nelle 
telecomunicazioni, sui tempi medio-lunghi, l’innovazione spesso modifica gli scenari) 

• Al momento la tecnologia di accesso su rete ibrida fibra-rame offre prestazioni migliori 
di quelle in fibra ottica con standard GPON 2,5 Gb/s installato in Italia 
 
 
 

 
• Gli operatori seguono un approccio graduale, seguendo la domanda di mercato 
• Problema urgente delle reti: «avvicinare i server» agli End User (rivedere le reti core) 

per ottenere un beneficio sul Throughput di un fattore circa pari a tre, a costi contenuti. 
Soluzione: Inserire tecnologie di Edge Cloud Computing (ECC o MEC) 

FTTH FTTC/FTTdp 

Oggi GPON 2,5 Gb/s (64 clienti): circa 30 Mbps (aumentabile 
riducendo il numero di porte) 

EVDSL con vectoring a 250 m da casa: circa 
250 Mbps 

Domani Quando si installerà lo standard 10 GPON la velocità 
salirà a circa 120 Mb/s 

Gfast con vectoring: 900 Mb/s e Mgfast 
(2020) vari Gb/s a cliente. 
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Bandwidth utilization ratio 
In today’s telecommunications 
networks, the bandwidth utilization 
ratio, r = TH/BR, is generally low.  

As an example, for LTE networks the 
measured CDF, F(r), for one TCP downlink 
flow having duration larger than 5 s and 
more than 1 Mbyte data, not concurrent 
with other flows, was found to have 
average utilization ratio and median 
utilization ratio ra = 34.6% and rm = 19.8%, 
respectively  

Therefore, r degrades more and more as bit-rate grows, so wasting most of the advantage in 
an UBB network, especially in mobile networks. 

Huang, J., et al. "An in-depth study of LTE: effect of network protocol and 
application behavior on performance." ACM SIGCOMM Computer 
Communication Review 43.4 (2013): 363-374. 

Load increase in a cell causes dramatic bandwidth reduction on UEs, sudden increases of end-
to-end delay, and significantly degrades TCP performance (^) 

(^) Nguyen B., et al., "Towards Understanding TCP Performance on LTE/EPC Mobile Networks" 

Reti fisse e mobili 
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