
 

Consultazione pubblica sull’uso futuro della banda di frequenze a 60 GHz 

 

FAQ e nozioni utili alla compilazione del questionario: 

Quesito 2 

 Vincoli attualmente previsti dalle raccomandazioni CEPT 

 

 

 

**EIRP - Equivalent Isotropic Radiated Power: effettiva Potenza di trasmissione di un sistema radio, 

calcolata, indicativamente, per mezzo di  

Potenza di Trasmissione + Guadagno dell’antenna + Perdite cavi/connettori 

Regimi d’uso proposti nel Quesito 2 - Approfondimento 

Light Licensing: regime di libero uso in base al quale è comunque possibile attivare una nuova installazione, 

senza nessun tipo di planning/coordinamento e alcuna autorizzazione, con la sola comunicazione degli 

estremi dell’impianto. 

Autorizzazione generale: deve essere richiesta un’autorizzazione per l’utilizzo della risorsa ed essa viene 

ottenuta semplicemente presentando una SCIA. 

Il vantaggio del Light Licensing è dato dalla totale assenza di richieste autorizzative tipica del regime di 

libero uso, che riduce l’eventuale onere burocratico necessario, ma non consente un controllo puntuale 

delle installazioni e non può, quindi, prevenire una eventuale congestione e l’interferenza sui siti di 

installazione. 

D’altro canto, il regime di Autorizzazione Generale, pur necessitando di una richiesta formale a mezzo SCIA, 

consente una maggiore tracciatura degli impianti, permettendo un controllo sulla distribuzione delle risorse 

radio e una migliore gestione delle interferenze. 

 

Quesito 3  

Sistemi Duplex e loro definizione 

TDD- Time Division Duplex: sistema in cui l’allocazione delle risorse viene fatta su base temporale. La 

frequenza scelta viene condivisa dalle due direzioni di collegamento (uplink e downlink), alle quali viene 

assegnata, alternativamente, una % del tempo di slot in modo più o meno flessibile.  

FDD - Frequency Division Duplex: sistema in cui l’allocazione delle risorse viene fatta su base frequenziale. 

A ciascuna delle due direzioni di collegamento, perciò, viene assegnata una specifica frequenza, 



producendo, come effetto principale, un raddoppio circa della capacità lorda rispetto ad un sistema TDD 

equivalente, ma vincolando la simmetria del collegamento. 

A parità di risorse disponibili, la modalità TDD permette di avere maggiori canali disponibili, a svantaggio 

dell’efficienza del collegamento in termini di pura capacità trasportata. Ha inoltre il vantaggio, nei casi in cui 

l'asimmetria di velocità di trasmissione tra l'uplink e il downlink sia variabile, di poter allocare 

dinamicamente la banda da assegnare ad una delle due direzioni di collegamento. 

 La modalità FDD, invece, impone il rilascio di canali ‘accoppiati’, per cui è necessario un doppio canale 

assegnato per ogni collegamento. 

D’altra parte, però, un sistema FDD rende più semplice la pianificazione delle frequenze radio; infatti, con i 

sistemi TDD è necessario mantenere bande di guardia tra le stazioni vicine (diminuendo l'efficienza 

spettrale) o sincronizzarle in modo che trasmettano e ricevano nello stesso momento (riducendo la 

flessibilità nell'allocazione di banda, in quanto tutti i settori sono forzati ad usare lo stesso rapporto di 

uplink/downlink per non rischiare collisioni in aria). 

 


