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Il contesto

Regolamentare

Delibera 154/12/CONS

La delibera n. 154/12/CONS prevede un’attività di rilevazione e valutazione della qualità di servizio

relativa alle connessioni dati a larga banda per le reti mobili italiane, basata su campagne di misure sul

campo (drive test).

Una prima campagna sperimentale si è svolta dal 18 giugno 2012 al 26 ottobre 2012. I relativi risultati

ed elaborazioni statistiche, non resi pubblici, hanno costituito materia di studio e valutazione da parte

dei soggetti interessati, in preparazione delle campagne ufficiali previste a partire dal 2013.

Due campagne pubbliche si sono svolte nel corso del 2013: la prima, dal 28 gennaio al 24 maggio

2013, la seconda dal 15 novembre 2013 al 21 marzo 2014. I risultati ottenuti sono disponibili nella

sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it, alla voce Resoconto primo semestre 2013 e

Resoconto secondo semestre 2013.

Una terza campagna pubblica si è svolta dal 7 maggio al 15 settembre 2014: i risultati ottenuti sono

disponibili nella predetta sezione alla voce Resoconto 2014.

http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=8574
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=1479457&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=1494726&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=5427668&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document


La delibera n. 580/15/CONS ha introdotto sostanziali innovazioni alla precedente delibera

154/12/CONS di regolamentazione del progetto "Misura Internet Mobile" con la pianificazione di

almeno quattro nuove campagne di misurazione sul campo delle prestazioni del servizio mobile

broadband, condotte con la collaudata tecnica dei drive test, che estendono le verifiche dalle reti mobili

di seconda e terza generazione (2G e 3G) a quelle, ormai diffuse su buona parte del territorio

nazionale, di quarta generazione (4G), in tecnica LTE (Long Term Evolution).

Dall’utilizzo delle chiavette si passa a quello di smartphone, con capacità di rete LTE, basati sul

sistema operativo Android: tali terminali costituiscono una delle configurazioni d'utente attualmente più

diffuse.

La prima campagna tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque la quarta campagna pubblica del progetto,

al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 21 dicembre 2015 al 10 maggio

2016: i risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla

voce Resoconto 2015.

Il contesto

Regolamentare

Delibera 580/15/CONS (1)

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=3290189&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
http://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_kidx9GUnIodu&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_assetEntryId=650720&_101_INSTANCE_kidx9GUnIodu_type=document
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=5428504&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document


La seconda campagna tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque la quinta campagna pubblica del

progetto, al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 24 ottobre 2016 all’8 marzo

2017: i risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla

voce Resoconto 2016.

La terza campagna tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque la sesta campagna pubblica del progetto,

al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 5 luglio 2017 al 13 novembre 2017: i

risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla voce

Resoconto 2017.

La quarta campagna tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque la settima campagna pubblica del

progetto, al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 5 aprile 2018 al 31 agosto

2018: i risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla

voce Resoconto 2018.

Il contesto

Regolamentare

Delibera 580/15/CONS (2)

http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11499074&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=11498882&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=13406677&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document


La delibera n. 125/19/CONS ha introdotto ulteriori innovazioni al progetto "Misura Internet Mobile" con

la pianificazione di due nuove campagne per il biennio 2019-2020 di misurazione sul campo delle

prestazioni del servizio mobile broadband, condotte con la collaudata tecnica dei drive test, che hanno

come target le reti ultra broadband di quarta generazione (4G), in tecnica LTE (Long Term Evolution).

Dall’utilizzo di smartphone Android con capacità di rete LTE category 4, adottato fino alla campagna

2018, si passa all’utilizzo di smartphone Android con capacità di rete LTE almeno category 11.

Inoltre dalle 40 città previste nelle campagne precedenti si passa a 45 città, di cui 10 con misure di

drive test sia statiche che dinamiche e 35 con misure di drive test esclusivamente dinamiche.

La campagna per l’anno 2019 tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque l’ottava campagna pubblica del

progetto, al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 6 agosto 2019 al 30 ottobre

2019: i risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla

voce Resoconto 2019.

La campagna per l’anno 2020 tenutasi secondo i nuovi criteri (dunque la nona campagna pubblica del

progetto, al netto di quella iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 14 luglio 2020 al 8 ottobre

2020: i risultati ottenuti sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla

voce Resoconto 2020.

Il contesto

Regolamentare

Delibera 125/19/CONS

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=/asset_publisher/view_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=14825546&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/
https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=17300985&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document
http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/


La delibera n. 118/21/CONS disciplina la campagna di misura sul campo della qualità del servizio dati

a larga banda per l’anno 2021, successiva al ciclo di 2 campagne dell’anno 2019 e 2020, condotta con

la collaudata tecnica dei drive test, che ha come target le reti ultra broadband di quarta generazione

(4G), in tecnica LTE (Long Term Evolution).

Il terminale di test è di tipologia smartphone Android e capability di rete almeno LTE, soddisfacente

almeno lo standard 3GPP category 11, consentendo di verificare le prestazioni anche di reti LTE, con

tecnologie comunemente note come 4,5G o 4G+, laddove disponibili.

Nella campagna 2021, come per le campagne svolte nel biennio 2019 e 2020, dalle 40 città previste

nelle campagne precedenti si passa a 45 città, di cui 10 con misure di drive test sia statiche che

dinamiche e 35 con misure di drive test esclusivamente dinamiche.

Contestualmente alla campagna di misura su rete 4G è attuata una campagna sperimentale di

misurazione della qualità̀ del servizio di connettività̀ ad Internet da reti mobili 5G. La campagna

sperimentale 5G prevede la misurazione della qualità̀ del servizio di connettività̀ ad Internet da reti

mobili 5G, ove possibile sulla base della copertura con tecnologia 5G raggiunta dagli operatori al

momento della campagna, nelle 10 città oggetto di misure statiche, in un numero complessivo di punti

di misura pari al 25% dei pixel oggetto di misurazione statica nell’ambito della campagna.

Il contesto

Regolamentare

Delibera 118/21/CONS

https://www.agcom.it/documentazione/documento?p_p_auth=fLw7zRht&p_p_id=101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fview_content&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_assetEntryId=22825109&_101_INSTANCE_FnOw5lVOIXoE_type=document


La campagna per l’anno 2021 (dunque la decima campagna pubblica del progetto, al netto di quella

iniziale a carattere sperimentale), si è svolta dal 23 agosto 2021 al 22 novembre 2021: i risultati ottenuti

sono disponibili nella sezione Risultati del sito www.misurainternetmobile.it alla voce Resoconto 2021.

Il contesto

Regolamentare

Delibera 118/21/CONS

http://www.agcom.it/risultati-comparativi
http://www.misurainternetmobile.it/


Il ruolo della Fondazione Ugo Bordoni  www.fub.it

La Fondazione Ugo Bordoni è un’Istituzione di Alta Cultura e Ricerca soggetta alla

vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico riconosciuta dalla legge 3/2003.

La legge 69/2009 ne ha definito l’identità di organismo di diritto pubblico, riconosciuta di

recente anche da un parere dell’Avvocatura dello Stato. Il nuovo Statuto ribadisce il

carattere di terzietà e indipendenza della Fondazione, attribuendole una governance

pubblica che le consente di esercitare una funzione di supporto e consulenza in favore

delle amministrazioni pubbliche e delle autorità indipendenti.

Con la delibera n. 154/12/CONS l’Autorità ha affidato alla Fondazione Ugo Bordoni il

progetto delle campagne di misura, con riferimento in particolare a:

• pianificazione delle attività generali e di dettaglio,

• fornitura delle risorse e degli strumenti necessari,

• realizzazione delle misure sul campo ed acquisizione dei risultati, rendendoli disponibili all’Autorità

ed agli Operatori,

• elaborazioni statistiche dei risultati,

• gestione dei processi di invalidazione di specifiche misure.

http://www.fub.it/


Informazioni preliminari

Prima di procedere alla lettura del resoconto dei risultati delle misure, è

indispensabile conoscere:

• CHE COSA MISURIAMO

• COME MISURIAMO

• COME RAPPRESENTIAMO LE PRESTAZIONI MISURATE

Per approfondire tali argomenti, clicca sui precedenti link.

Informazioni preliminari

Per maggiori informazioni tecniche si rimanda alle Linee Guida della campagna 2021.

https://www.agcom.it/documents/10179/540145/Documento+Generico+30-10-2013/4e8226df-63f1-41a2-acc4-c74a69670bd5?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/1479404/Documento+generico+28-07-2014+1406558735910/3bf37732-fee8-473e-a2ca-81eec0d52816?version=1.1
https://www.agcom.it/documents/10179/10944738/Documento+generico+13-06-2018+1528885275615/60ebb6d0-abd6-41ea-b122-cde360a73684?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/23539534/Allegato+6-7-2021/8e889694-4ed1-4b46-8bdf-96cf99317fe1?version=1.0


Dati generali

della campagna

• Periodo di esecuzione: dal 23 agosto 2021 al 22 novembre 2021 (per saperne di più)

• Giorni della settimana interessati: dal lunedì al venerdì

• Orario giornaliero: dalle 8,00 alle 20,00

• Città interessate: 45 città scelte tra le più popolose di ogni regione (di norma due-tre) per regione (per

saperne di più)

• Numero di punti di test programmati: pixel 578 – way-point 565 (il processo di identificazione dei way-

point non differisce dal processo di identificazione dei pixel) (per saperne di più)

• Durata di ogni misura statica (anche detta nomadica): 10 minuti

• Modalità di esecuzione dei test: statica e dinamica (per saperne di più)

• Reti interessate: reti mobili degli operatori TIM, Vodafone, WindTre (alla campagna partecipano gli operatori

che abbiano raggiunto, con infrastruttura propria, una copertura del territorio nazionale almeno pari al 50%)

• Terminale di test: smartphone, basato sul sistema operativo Android (Samsung Galaxy S21+ 5G) (per

saperne di più)

• Approccio best technology

• Strumentazione di misura: SwissQual SmartBenchmarker con release 21 del software di sistema

(per saperne di più)

• NAP interessati: Milano (MIX) (per saperne di più)

https://www.agcom.it/documents/10179/25422360/Documento+generico+28-12-2021+1640693168134/c126d56d-d093-4db3-a430-2857b1fc7396?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/25422360/Documento+generico+27-12-2021/20b9ec85-1bdd-41cd-82a8-cc0628aebac9?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/25422360/Documento+generico+28-12-2021+1640692681540/3a33b464-6301-4c65-9b60-2390530aeb0e?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/5327127/Documento+generico+04-08-2016+1470297507037/b14acb8e-4425-4928-a338-39de8af93981?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/25422360/Documento+generico+28-12-2021/4dfa4a83-878c-41fa-9ea6-97e4e91dbb5d?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/25422360/Documento+generico+27-12-2021+1640691142664/0946713d-1eb8-4ec5-82db-e29ea8d78ed1?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/540145/Documento+Generico+30-10-2013+10/7dd5e16d-de06-46e4-bfee-51e10a13b202?version=1.0


Nella campagna 2021 è stato utilizzato il concetto del way-point introdotto nelle

campagne 2019-2020: il way-point è un punto di passaggio da utilizzare nelle misure

dinamiche.

Infatti per la campagna 2021 le misurazioni dinamiche, ovvero con il mezzo in movimento,

sono state effettuate:

• durante gli spostamenti tra una misura statica, ovvero con il mezzo fermo, e la

successiva (dinamiche urbane),

• durante gli spostamenti tra un punto di misura di transito, il way-point, e il successivo

(dinamiche urbane),

• durante gli spostamenti tra una città e l’altra (dinamiche extraurbane).

Quindi, in 35 città la qualità del servizio di connessione ad Internet da rete mobile è stata

misurata solo in modalità dinamica vincolando il percorso all’interno della città passando

per un numero di way-point calcolati con i medesimi criteri applicati per la selezione dei

punti di misura dove vengono svolte le misure statiche.

Way-point



Nota sui drive test

Si richiama l’attenzione del lettore sul fatto che i risultati delle campagne di

drive test devono essere considerati una fotografia delle prestazioni

della rete in specifici istanti e luoghi, che risente di contingenze operative

non completamente prevedibili e ripetibili.

Tale fotografia può non rappresentare esattamente la media delle prestazioni

sperimentate dagli utenti sull’intera rete. Nonostante ciò, la tecnica dei drive

test costituisce uno strumento utile per una valutazione orientativa della

QoS delle reti mobili, poiché tende a riprodurre il comportamento dell’utente

finale in una configurazione sperimentale controllata, quindi con caratteristiche

di oggettività più marcate di altre tecniche alternative



Dettaglio delle città

interessate dalle rilevazioni

Le tabelle che seguono mostrano, per singola città e a livello complessivo delle

45 città, il numero di pixel o way-point nei quali sono stati eseguiti test validi,

rispetto ai pixel o way-point programmati, e il numero di test atomici eseguiti,

per le reti di ogni Operatore e in totale.

Il calendario degli spostamenti tra le città oggetto di misurazione non è stato

reso noto in quanto, a partire dalla seconda campagna del 2013, è stata

conferita dall’Autorità una impronta di completa riservatezza alla esecuzione

dei drive test.



Dettaglio delle 10 città

statiche

interessate dalle rilevazioni



Dettaglio delle 35 città

dinamiche (way-point)

interessate dalle rilevazioni



Dettaglio dei test dinamici

nelle 45 città



Piani tariffari degli operatori

alla data di inizio della campagna,

a cui sono riferibili le USIM 

utilizzate per le rilevazioni

Operatore
15

Nome del 
piano  e 

link 
all’offerta 

sul sito  
dello 

Operatore

Tipologia
Soglia di traffico 

mensile

Costo  
mensile  

IVA inclusa  
(promozioni 

escluse)

Velocità 
nominale 
massima 

in 
downlink

Prestazioni di 
base e 

caratteristiche 
del servizio

Link alle 
informazioni 
di copertura

TIM
TIM Super 

5G
Consumer

-100 Giga dati
-Minuti illimitati
-Sms illimitati
-TIMMUSIC incluso
-GoogleOne 100 GB 
inclusi

19,99€ 2Gbps ▶️ ▶️

Vodafone

Infinito 
Business 

International
Ricaricabile
(Business)

Unlimited 60€

1200 
Mbps 

(in 4.5G) e 
2000 Mbps 

(in 5G) 

▶️ ▶️

WindTre

Cube Large 
Easy

Pay Limited 
Edition

Data Only
Consumer 

con
addebito 
su MDP

150 GB 12,99€ 1000 Mbps ▶️ ▶️

https://www.tim.it/fisso-e-mobile/mobile/tim-super-5g
https://www.tim.it/assistenza/info-consumatori/mobile/caratteristiche-servizi/navigare-5g
https://www.tim.it/copertura-mobile
https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Piccole-e-Medie-Aziende/Mobile/Tariffe/infinito-business-international
https://www.vodafone.it/portal/Aziende/Partita-IVA/Mobile/Tariffe/Voce?icmp=BZ_HP_PIVA_navbar_Telefonia_Mobile
https://www.vodafone.it/portal/Privati/Vantaggi-Vodafone/rete-veloce-copertura-giga-network
https://www.windtre.it/offerte-internet-mobile/cube-large-smart-wi-fi/
https://www.windtre.it/offerte-internet-mobile/cube-large-smart-wi-fi/
https://www.windtre.it/trasparenza-tariffaria/
https://www.windtre.it/verifica-copertura-4g-lte-5g/


L’estensione dei test 

alla

tecnologia di rete 

4G/LTE

In relazione al servizio di connettività dati, la copertura della popolazione italiana,

assicurata dal complesso delle reti 4G/LTE, già nel 2016 ammontava a più del 90%.

Si è pertanto ritenuto che, a partire dalla campagna del 2017, le reti 4G/LTE avessero

raggiunto un rilevante livello di significatività, maturità e maggiore omogeneità, in

relazione alla popolazione servita, al consolidamento della tecnologia, alla diffusione

commerciale di servizi e terminali.

Di conseguenza, a partire dalla campagna 2018, così come per le campagne 2019 e

2020, e quindi anche per la campagna 2021, i drive test sono stati realizzati estendendo

alla tecnologia 4G/LTE le misurazioni per tutte le città selezionate, non prevedendo più,

come per la campagna 2017, test limitati esclusivamente alla tecnologia di rete 3G.



Le città selezionate

Le città oggetto di misurazione nella campagna 2021 in esame sono le 40 città già selezionate per le campagne dal

2014 al 2018 con l’aggiunta di 5 nuove città nelle campagne 2019-2020 scelte secondo il criterio generale di

estendere le misure alla terza o quarta città più popolosa di alcune regioni.

Relativamente alla distribuzione geografica dei test sono state effettuate, in continuità con le campagne precedenti, le

misure nei 20 capoluoghi “demografici” di regione, cioè i capoluoghi di provincia più popolosi (per l’Abruzzo: Pescara

invece de L’Aquila, per il Trentino-Alto-Adige: la città di Trento; per la Calabria: Reggio Calabria), con l’unica

eccezione di Verona per il Veneto, a causa delle difficoltà logistiche presentate dalla città di Venezia.

Oltre a tali città, altre 18 sono state selezionate per le misure, secondo il criterio generale di estendere i test alla

seconda più popolosa città di ogni regione. Solo per Val d’Aosta e Molise, considerando l’esiguità di tali regioni in

termini di estensione territoriale e popolazione, si è preferito non prevedere una ulteriore località da visitare.

Per le rimanenti 7 città si è provveduto a selezionarle, su tutto il territorio nazionale, tenendo conto della loro

importanza demografica e socio-economica. Innanzitutto sono state confermate le città di Parma e Messina (già

appartenenti all’ambito delle 40 città visitate a partire dal 2014) e quindi sono state scelte le 5 nuove città di Bergamo,

Vicenza, Ravenna, Livorno e Foggia.

Così operando per la campagna 2021, così come per le campagne 2019-2020, per le regioni Lombardia, Veneto,

Toscana, Puglia e Sicilia sono state selezionate 3 città per i drive test e per la regione Emilia-Romagna 4 città.



La Best Technology (1)

Lo scopo principale della campagna di misure sul campo in esame

rimane quello di verificare le prestazioni conseguibili dai sistemi e

dalle reti disponibili, predisposti secondo la migliore tecnologia

possibile che ciascun operatore è in grado di mettere in campo, senza

condizioni operative o elementi limitanti, per quanto concerne in

particolare:

• dispositivi terminali;

• radio and access network;

• core network;

• tecniche di gestione di rete ed ottimizzazione del traffico, anche

utilizzando meccanismi di priorità nell’accesso a risorse condivise.



La Best Technology (2)

L’obiettivo delle campagne di misura, con l’adozione dell’approccio

Best Technology, è essenzialmente quello di fornire agli utenti

un’informazione sulle massime prestazioni di targa conseguibili,

asetticamente, dalla rete del proprio Operatore.

Occorre, però, tener ben presente che il risultato che si rileva, in tali

condizioni, potrebbe essere diverso, anche in modo notevole, dalla

qualità mediamente percepita dall’utente, nella misura in cui le

condizioni e caratteristiche tecniche dell’offerta sottoscritta dall’utente,

nonché il suo grado di diffusione sul mercato, divergano da quelle

dell’offerta in Best Technology.



Ciò per due ordini di motivi:

1. la qualità mediamente percepita da un utente dotato della Best Technology sarà più vicina a

quella rappresentata dai risultati delle campagne di misurazioni in esame di quanto possa

essere quella mediamente percepita da un utente che ha sottoscritto un’offerta di prestazioni

minori;

2. ad una minore profondità di diffusione nel mercato delle offerte in Best Technology potrebbero

corrispondere prestazioni migliori per gli utenti di tale tecnologia (e quindi anche per la SIM di

test), rispetto al caso in cui tale tecnologia detiene una quota più significativa del mercato. Nel

primo caso infatti è più limitato il numero di utenti, con gli stessi requisiti, che accedono alle

risorse che la rete rende loro disponibili e pertanto le prestazioni conseguite, mediamente,

dovrebbero risultare più rilevanti del caso in cui il numero di utenti che accede alle medesime

risorse condivise è più elevato.

È importante quindi tener conto della correlazione tra significatività dei risultati (in

relazione alle reali performance della rete e alla realtà percepita dalla clientela) e la

profondità di penetrazione, nel mercato, della Best Technology stessa, nel senso

che quanto meno diffusa sul mercato è la Best Technology tanto più la qualità

mediamente percepita dagli utenti diverge, e in peggio, dai risultati delle misurazioni

condotte e qui riportate.

La Best Technology (3)



TIM Vodafone *WindTre

Percentuale del traffico dati 
generato sulla rete 2G/3G

3,7% 0,16% 5,2%

Percentuale traffico generato su 
rete 4G/4.5G

96,3% 99,84% 94,8%

Il grado di utilizzo

delle tecnologie di rete

Rilevazioni effettuate nel mese di ottobre 2021.

* Rilevazioni effettuate nel mese di novembre 2021.

A tale scopo sono pertanto qui di seguito riportati, sulla base delle informazioni fornite

dagli stessi Operatori, i seguenti dati:

1. percentuale del traffico dati generato sulla rete 2G/3G, rispetto al totale del

traffico del servizio Mobile Broadband (2G+3G+4G+4.5G);

2. percentuale del traffico dati generato sulla rete 4G/4.5G, rispetto al totale del

traffico del servizio Mobile Broadband (2G+3G+4G+4.5G).



Le priorità delle USIM

Utilizzo priorità TIM Vodafone WindTre

Rete 3G Sì N/A No

Rete 4G Sì Sì No

Reta 4.5 G Sì Sì No

Alcuni operatori, come mostrato in tabella, utilizzano, nell’ambito delle

procedure operative di gestione delle proprie reti, meccanismi di priorità, tra

gli utenti che attivano sessioni di trasferimento dati, nell’accesso alle risorse

condivise, quali le risorse radio e quelle di rete.

Per maggiori informazioni tecniche si rimanda alle Linee Guida della campagna 2021.

https://www.agcom.it/documents/10179/23539534/Allegato+6-7-2021/8e889694-4ed1-4b46-8bdf-96cf99317fe1?version=1.0


Si presume che gli effetti benefici della prioritizzazione del traffico si registrino

significativamente, piuttosto che in condizioni di traffico regolare, soprattutto in

situazioni di alto traffico (quando il carico delle risorse radio e degli elementi di

rete è particolarmente elevato ed è possibile che si verifichino casi di congestione

della rete). È principalmente in tali condizioni di congestione che i servizi richiesti

dagli utenti, caratterizzati con profili a priorità più alta, sono privilegiati

nell’accesso alle risorse condivise.

In ragione della poca significatività di tale attributo, rispetto, per esempio,

all’importanza che può avere la velocità massima nominale sulle prestazioni del

servizio, i dati della best technology, presentati in precedenza, prescindono dalla

configurazione di priorità di cui sono dotate le varie offerte, che con le medesime

caratteristiche tecniche concorrono alla definizione della best technology stessa.

Best Technology e 

priorità



Gli indicatori misurati

Ulteriori informazioni nella scheda LE PRESTAZIONI MISURATE: I KPI .

Indicatore Misura

Velocità di trasmissione HTTP Upload
(Fixed Duration)

Tasso di mancata accessibilità 

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento dei test

Velocità di trasmissione HTTP Download
(Fixed Duration)

Tasso di mancata accessibilità 

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento dei test

Tempo di navigazione HTTP

Tasso di mancata accessibilità 

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento dei test

Tempo di navigazione HTTPs

Tasso di mancata accessibilità 

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento dei test

Ritardo di trasmissione dati (Round Trip Time) Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di perdita dei pacchetti Valore misurato nell'ambito dei test validi

Variabilità del ritardo – Jitter Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tempo di inizio riproduzione

Tasso di mancata accessibilità 

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento dei test

Tasso di interruzione per freezing

Tasso di esecuzione in HD

Valore misurato nell'ambito dei test validi

Tasso di fallimento per eccesso di freezing

https://www.agcom.it/documents/10179/1479404/Documento+generico+28-07-2014+1406559547633/9315b129-40fe-42e8-9cc5-e215d18e20a0?version=1.2


I RISULTATI CONSEGUITI SUL 
COMPLESSO DELLE TRE RETI DEGLI 

OPERATORI



I risultati complessivi della campagna 2021 sono

presentati di seguito secondo il seguente ordine:

▪ MISURE STATICHE

▪ MISURE DINAMICHE URBANE

▪ MISURE DINAMICHE EXTRAURBANE

Le varie sezioni di

rappresentazione

dei risultati complessivi



Descrizione tabelle misurazioni  
STATICHE



Modalità di rappresentazione

dei risultati

delle misure statiche 

I risultati delle misure statiche sono così presentati:

• la prima tabella visualizza, per ogni KPI, le medie complessive dei

risultati conseguiti per tutte le 10 città misurate anche in maniera statica;

• la seconda tabella visualizza, per ogni KPI, le medie conseguite sulle

10 città con la distinzione rispetto alle diverse fasce di popolazione:

• > 500.000 (Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova);

• tra 200.000 e 500.000 (Bologna, Firenze, Bari e Verona).

• seguono 10 tabelle, una per regione, in cui sono rappresentate le

medie conseguite per ognuna delle 10 città che sono state interessate

alle misurazioni.



MISURAZIONI STATICHE
SEZIONE DEI VALORI MEDI RILEVATI



























Descrizione tabelle misurazioni  
DINAMICHE URBANE



I risultati delle misurazioni dinamiche urbane sono così presentati:

• la prima tabella visualizza, per ogni KPI, le medie complessive dei risultati

conseguiti per tutte le 45 città misurate in maniera dinamica;

• la seconda tabella visualizza, per ogni KPI, le medie conseguite sulle 45 città con

la distinzione rispetto alle diverse fasce di popolazione:

• > 500.000 (6 città: Roma, Milano, Napoli, Torino, Palermo e Genova),

• tra 200.000 e 500.000 (8 città: Bologna, Firenze, Bari, Catania, Verona,

Messina, Padova e Trieste),

• tra 100.000 e 200.000 (22 città: Taranto, Brescia, Prato, Reggio di Calabria,

Modena, Parma, Perugia, Livorno, Ravenna, Foggia, Cagliari, Salerno,

Sassari, Bergamo, Latina, Pescara, Vicenza, Trento, Terni, Bolzano, Novara,

Ancona),

• < 100.000 (9 città: Udine, Pesaro, La Spezia, Catanzaro, Potenza, Matera,

Teramo, Campobasso e Aosta).

• seguono 20 tabelle, una per regione, in cui sono rappresentate le medie

conseguite per ognuna delle città della regione che sono state interessate alle

misurazioni e quella complessiva regionale.

Modalità di rappresentazione

dei risultati

delle misure dinamiche urbane



MISURAZIONI DINAMICHE URBANE
SEZIONE DEI VALORI MEDI RILEVATI















































Descrizione tabelle misurazioni  
DINAMICHE EXTRAURBANE



Modalità di rappresentazione

dei risultati delle misure

dinamiche extraurbane

I risultati delle misure dinamiche extraurbane sono sono così

presentati:

• la prima tabella visualizza, per ogni KPI, le medie complessive

dei risultati conseguiti nel corso di tutti gli spostamenti;

• seguono 48 tabelle in cui sono rappresentate le medie

conseguite per ognuno dei percorsi, indicando le città di

partenza e di arrivo, la tipologia di strada utilizzata e la velocità

media con cui è stato percorso il tratto in esame.



MISURAZIONI DINAMICHE 
EXTRA-URBANE

SEZIONE DEI VALORI MEDI RILEVATI































































































I RISULTATI COMPARATIVI



Le elaborazioni disponibili

In conformità con quanto stabilito dalla delibera 580/15/CONS, i risultati

comparati delle misurazioni, sia statiche che dinamiche, condotte sulle reti

dei vari operatori, in ambito cittadino, sono forniti esclusivamente al livello

del singolo punto di misura, attraverso una opportuna interfaccia grafica.

È presentata al lettore la mappa della città selezionata, con l’invito a fornire

l’indirizzo richiesto o a selezionare un punto della mappa. Una volta

acquisita tale informazione, sono mostrati, in forma tabellare, i risultati

relativi al punto di misura più vicino, per il quale è anche indicata la distanza

dall’indirizzo fornito (o dal punto selezionato sulla mappa) e la data di

esecuzione della misura.

Come disposto dalla delibera n. 580/15/CONS, piuttosto che il valore

numerico misurato, viene indicata la fascia di valori entro cui il risultato

ricade, nell’ottica di presentare all’utente dati di qualità del servizio semplici,

intuitivi e non distorsivi.

L’applicazione grafica, è disponibile all’indirizzo 

www.misurainternetmobile.it/risultaticomparativi/.

http://www.misurainternetmobile.it/risultaticomparativi/


Approfondimenti tecnici

Per maggiori approfondimenti e dettagli

tecnici sulle campagne di misure e, più in

generale, sul tema della qualità del

servizio di accesso a internet a larga

banda da postazione mobile, si consulta la

sezione Approfondimenti del sito

www.misurainternetmobile.it.

https://www.agcom.it/approfondimenti
https://www.agcom.it/il-progetto-misurainternetmobile.it

