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FASTWEB: semplificazione architettura e 
protocolli

PG. 5
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Infrastruttura fibra

PG. 6
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FTTx vs xDSL: strategia FASTWEB per il 
supporto dei servizi

g Piena parità di offerta nei servizi proposti alla Clientela  Business e 
Residenziale

g I livelli prestazionali sono principalmente dipendenti dalle caratteristiche 
intrinseche del portante fisico

g Stessa Customer Experience, implementazioni differenti (dipendenti dalla 
tecnologia)
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FTTx vs ADSL: i Pro
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FTTx vs ADSL: i Contro
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L’evoluzione dei servizi sulla larga banda

PG. 10
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Densità abitativa e tecnologie di accesso in 
Italia

PG. 11
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• In Italia la densità abitativa presenta caratteristiche favorevoli al 
FTTx

• Difficilmente il progetto può riguardare più del 60% della 
popolazione

• Spazio per tecnologie alternative a complemento (es. Wireless)
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Copertura nazionale e tecnologie abilitanti

PG. 12
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Copertura nazionale e tecnologie abilitanti

PG. 13
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Evoluzione reti NGN fisse a larga banda

PG. 14

domanioggi
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sviluppo rete FTTH nei principali capoluoghi di regione e estensione 
della copertura fino al 20% delle famiglie italiane
sviluppo rete FTTH nei principali capoluoghi di regione e estensione 
della copertura fino al 20% delle famiglie italiane

estensione attuale copertura ULL nelle aree di maggior interesse
commerciale con tecnologie xDSL, FTTN e FTTC
estensione attuale copertura ULL nelle aree di maggior interesse
commerciale con tecnologie xDSL, FTTN e FTTC

utilizzo offerte Bitstream di Telecom Italia o basate su tecnologia Wireless
nelle aree non raggiunte da rete FTTx o xDSL
utilizzo offerte Bitstream di Telecom Italia o basate su tecnologia Wireless
nelle aree non raggiunte da rete FTTx o xDSL

annullamento del Digital Divide grazie allo sviluppo delle 
reti Bitstream e Wireless
annullamento del Digital Divide grazie allo sviluppo delle 
reti Bitstream e Wireless
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Piano di sviluppo NGN in Italia: FTTH

PG. 15

gLo sviluppo deve prevedere una corretta 
pianificazione degli interventi di 
ammodernamento mediante una efficace 
cooperazione tra operatori infrastrutturati ed 
enti pubblici

gRegole chiare che consentano una efficace 
condivisione di tutte le nuove infrastrutture  
necessarie alla realizzazione dell’opera, 
permetteranno il corretto bilanciamento 
costi/benefici per gli operatori coinvolti

gLo sviluppo deve prevedere una corretta 
pianificazione degli interventi di 
ammodernamento mediante una efficace 
cooperazione tra operatori infrastrutturati ed 
enti pubblici

gRegole chiare che consentano una efficace 
condivisione di tutte le nuove infrastrutture  
necessarie alla realizzazione dell’opera, 
permetteranno il corretto bilanciamento 
costi/benefici per gli operatori coinvolti
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