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A ciascun utente GSM è assegnato un identificativo univoco: 
international mobile subscriber identity (IMSI) a cui le rete è 
in grado di risalire a partire dal numero telefonico. 

Nel sistema GSM ogni cella è servita da una stazione radio 
base (Base Transceiver Station – BTS) che si occupa della 
comunicazione con i terminali mobili (Mobile Station – MS) 
in essa presenti.  

Le BTS sono collegate ad un Base Station Controller (BSC), 
ognuno dei quali controlla alcune centinaia di BTS.  
 
Ogni BSC è poi collegato a sua volta ad un centro di 
smistamento, il Mobile Switching Center (MSC), che si occupa 
di gestire una determinata area del territorio, connettendola 
alla rete telefonica. 

GSM: architettura di rete 



GSM: architettura di rete 
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Individuazione della posizione degli utenti 
 
Ogni MSC ha un proprio database detto Visitor Location Register 
(VLR) nel quale vengono memorizzati i dati identificativi e la 
posizione di ogni terminale che si trova nell’area controllata dal MSC.  
Un database centrale, detto Home Location Register (HLR), memorizza 
in quale MSC si trova il terminale.  

Quando un utente effettua una chiamata, il MSC a cui appartiene 
deve individuare la posizione del terminale che deve essere 
chiamato. 
L’MSC interroga l’HLR e può così sapere qual è il MSC da contattare 
per trovare l’utente chiamato. Quest’ultimo MSC può fare uso del 
proprio VLR per individuare più precisamente la posizione del 
chiamato all’interno della propria area.  
 

Prima dell’inizio di una comunicazione, il MSC si connette anche a 
un database centrale di autenticazione (Authentication Center – 
AuC), che serve a verificare la legittimità della SIM, evitando 
possibili clonazioni, e a generare dei codici che servono a criptare la 
comunicazione che deve avvenire. 



Network Protocol Access 
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Vi sono 4 tipi di protocolli per l’accesso al radio network: 
 
① FDMA:    Accesso multiplo nel dominio della frequenza 

 
② TDMA:    Accesso multiplo nel dominio del tempo 
 
① CDMA:   Accesso multiplo nel domino dei codici 

 
② OFDMA: Accesso multiplo nel dominio delle frequenze  ortogonali 
 
 
Per realizzare queste tipologie di protocolli d’accesso  
al radio network vi sono due tipi duplexing: 
 
 
FDD: frequency division duplexing 
 
TDD: time division duplexing 
 

Duplex, nelle telecomunicazioni e in informatica, indica una modalità di trasmissione e 
ricezione di informazioni digitali o analogiche su un canale di comunicazione con 
caratteristiche tipiche di completa bidirezionalità. 



GSM: interfaccia radio e duplexing 
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FDD: le tratte uplink and downlink (indicati dai colori rosso e verde) 
vengono trasmesse su bande diverse.  
Le trasmissioni sono simultanee ma su bande di frequenza diverse.  
Le bande sono generalmente separate da un ampio margine per 
evitare interferenze e perdite di potenza.  

TDD: le tratte uplink and downlink vengono trasmesse sulle stesse 
frequenze ma a istanti diversi.  
TDD consente in uplink e downlink di utilizzare l'intero spettro di 
frequenze, ma in diversi intervalli di tempo.  
I principali svantaggi del TDD sono la latenza (poiché le informazioni 
possono essere inviate solo quando un canale diventa disponibile) e la 
necessità di sincronizzazione del segnale a causa delle differenze nel 
tempo di propagazione.  
 
Il sistema GSM è un sistema che utilizza la divisione di frequenza FDD.  
 
Per consentire l’accesso contemporaneo a molti utenti il GSM impiega 
uno schema che è una combinazione di FDMA e TDMA.  



Protocolli d’accesso: 1G-2G-3G 
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GSM: frame e bit rate 
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In una trama, ogni terminale usa uno slot temporale per 
trasmettere e un altro per ricevere, perciò gli altri sei possono 
essere impiegati per misurare il livello del segnale 
proveniente dalle stazioni base vicine.  
Nel GSM i time slot (TS) di trasmissione e di ricezione sono 
separati anche nel tempo, esattamente da altri tre TS.  
I canali di traffico, cioè dedicati alla trasmissione di voce o 
dati per l’utente, sono organizzati in gruppi di 26 trame; 
I canali di controllo sono organizzati in gruppi di 51 trame; 
Ognuno di questi gruppi è denominato multiframe.  

All’interno di ogni time slot viene trasmesso un pacchetto di 
dati (burst) normalmente composto da 148 bits;  
L’informazione viene suddivisa in due pacchetti di 57 bit; 
a cui viene aggiunto uno stealing bit (S) che indica se il blocco 
contiene dati di traffico o di segnalazione; 
 
I 148 bits trasmessi in 0.546 msec bit-rate lorda∼270 kbps 
viene in realtà inserito un tempo di guardia (GT) durante il 
quale non si ha trasmissione (serve per consentire l’accensione 
e lo spegnimento dei trasmettitori e per limitare la 
sovrapposizione di canali adiacenti); considerando il GT la 
durata di un time slot si porta a 0.577 ms. 



GSM: divisione tempo-frequenza 
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Divisione in frequenza 
Il sistema GSM utilizza due bande da 25MHz 
suddivisi in 124 portanti spaziate di 200 KHz: 
 
-da 890 a 915 MHz per le trasmissioni dal terminale 
mobile alla stazione base (UpLink); 

-da 935 a 960 MHz per le trasmissioni nel verso 
opposto (DownLink).  

Divisione di tempo 
 
Il GSM è strutturato in time slot organizzati in una struttura gerarchica: 
 

–  Frame:             8 time slots (4.616 msec) 
–  Multiframe: 26 frame per canali di traffico o 51 frame per canali di controllo 
– Superframe: 51 multiframe di traffico o 26 multiframe di controllo 

 



GSM: Canali  
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Ci sono due tipi di canali logici nel GSM: 
 
 -  i canali di traffico (TCH)  
 
 -  i canali di controllo (CCH) 
 
- I canali di traffico trasportano le 

informazioni come voce e dati; 
- I canali di controllo implementano tutte 

quelle funzionalità necessarie alla gestione 
e al mantenimento dei canali di traffico. 

Il più importante è il Broadcast Control Channel (BCCH) che è usato per fornire informazioni come: 
l’identità della cella utilizzata e di quelle adiacenti, l’area di localizzazione, l’operatore di rete e anche 
una lista dei canali correntemente in uso e di quelli disponibili. 
Il BCCH usa le trame dalla 2 alla numero 5 all’interno di una multitrama di controllo composta da 51 
trame.  



GSM: frequency hopping 
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La suddivisione in sottobande di 200 KHz non è sufficiente per ottenere una diversità in frequenza 
intrinseca per ripararsi da fenomeni quali: 
-    fading; 
-     effetti delle fluttuazioni rapide del canale radio; 
- l’interferenza co-canale generate in uplink da due terminali di celle vicine che utilizzino lo stesso time 

slot e la stessa frequenza. 

E’ stata introdotta come contromisura la tecnica del frequency 
hopping che prevede di trasmettere l’informazione su diverse 
frequenze seguendo opportune sequenze di salti in frequenza che 
essendo note al ricevitore (sono comunicate sul canale di controllo 
BCCH, trasmesso sul time slot 0 di ogni frame), consentono di 
recuperare parte dell’informazione attraverso codici a correzione d’ 
errore. 

I terminali GSM sono intrinsecamente flessibili in frequenza, nel senso che si debbono comportare sia 
come un trasmettitore che come un ricevitore. 
 
Il frequency hopping è ottenuto sfruttando questa caratteristica intrinseca dei terminali che consente di 
gestire agevolmente i salti in frequenza. 
 
Il frequency hopping GSM è detto lento poiché i salti in frequenza non avvengono all’interno dello stesso 
time slot, che viene trasmesso tutto sulla stessa frequenza 



GSM: Power Control e DTX 
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Variazione traffico telefonico 
I canali di traffico rimangono attivi solo se sono occupati effettivamente da una conversazione, altrimenti 
sono disattivati e non vi è irradiazione di potenza. 
I canali di controllo rimangono attivi anche in assenza di traffico.  
Ogni cella ha quindi sempre una portante attiva alla massima potenza. 
 
Controllo di potenza: (BTS PC) 
Attraverso questa funzionalità il sistema può calibrare i livelli di potenza da assegnare a ciascun canale di 
traffico. Si utilizza per ridurre i livelli di interferenza tra le celle adiacenti.  
Se UE si trova vicino alla SRB, il sistema calibra la potenza del canale con valori minimi.  
Se al contrario l’UE si trova ai margini della cella il sistema calibra la potenza al valore massimo.  
Sia il terminale mobile che la BTS operano al minor livello di potenza che consenta di mantenere una 
qualità di segnale accettabile.  
 
Trasmissione discontinua: (DTX) 
Il sistema è in grado di capire quale dei due interlocutori sta parlando ad ogni istante di tempo e attiva il 
canale di trasmissione solo negli istanti in cui l’utente che è raggiunto dalla SRB è in ascolto. Il vantaggio del 
DTX è quello di permettere al terminale di risparmiare potenza (e quindi di prolungare la durata delle 
batterie). 
Questa tecnica presenta l’ulteriore vantaggio di ridurre l’interferenza co-canale. 



Universal Mobile Telecommunication Systems   
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Elementi di novità rispetto alla rete GSM 
 
- Banda larga 
- Cambia completamente l’accesso radio: WCDMA. 
- Gestione avanzata delle risorse radio  
- Incremento dell’efficienza spettrale. 
- Cambiano gli elementi della rete fissa relativi all’accesso radio (RNC e node 

B) 

  Nuovi servizi offerti all’utenza: 
 
- MMS. 

 
- Videochiamata. 

 
- Servizi basati sulla localizzazione dell’utente 

3G Vs. 2G 



UMTS: architettura di rete 
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    Architettura di rete più evoluta 



UMTS: multiplazione e protocollo d’accesso  
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UMTS: protocollo d’accesso CDMA 
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Il protocollo CDMA è basato su segnali di tipo Spread 
Spectrum che prevede l’uso di una banda trasmissiva 
molto maggiore di quella usata dai sistemi FDMA e 
TDMA. 
 
La separazione tra gli utenti è ottenuta assegnando a 
ciascuno, con una operazione di moltiplicazione, un 
codice (operazione di Spreading); 
 
In ricezione l’operazione duale (Despreading) annulla 
(completamente o parzialmente) l’effetto delle mutue 
interferenze e consente di estrarre il segnale desiderato. 

Nel CDMA, il codice associato in modo univoco alla 
singola comunicazione, rappresenta il meccanismo che 
disperde il segnale originario su tutta la banda 
disponibile. 

Il codice associato alla singola comunicazione discrimina 
le varie comunicazioni e viene usato in trasmissione per 
codificare il segnale originario e in ricezione per 
decodificarlo. 



UMTS: codici ortogonali 
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In presenza di “sincronismo”  nel segnale, i codici sono 
ORTOGONALI: hanno cross-correlazione nulla e quindi 
consentono di estrarre il segnale utile annullando 
completamente l’effetto delle interferenze mutue. 

Utilizzando un accesso multiplo CDMA la trasmissione è 
tempo-continua ma viene suddivisa in frames and slots: 

• Radio frame: 10 ms, 15 time slots 
 
• Cr = 3.84 Mchip/sec => 2560 chip per slot 
 
• La potenza trasmessa è costante su ogni slot 
 
• La bit rate deve essere costante su ogni frame 



Orthogonal Variable Spreading Factor 
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Codici di SPREADING  
 
– Separano i segnali di una singola sorgente; 
– Allargano lo spettro del segnale; 
– I segnali ricevuti dalla stessa sorgente subiscono lo stesso ritardo 
⇒sincronismo ⇒codici ortogonali 
 

I codici su ogni livello hanno una lunghezza doppia di quelli 
del livello precedente. 
  
Gli OVSF sono organizzati in un albero, in cui ciascuno dei due 
codici “figli”, appartenenti al livello inferiore a quello del 
codice “genitore”, è generato, rispettivamente, per ripetizione 
e per ripetizione con cambiamento di bit del codice di 
partenza. 

Possiamo utilizzare un codice più corto per trasmissioni a 
maggiore velocità con uno SF minore, e un codice più lungo 
per trasmissioni a minore velocità con uno SF maggiore. 



UMTS: scrambling code 
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Oltre a produrre l’allargamento di banda i codici devono  
permettere di distinguere tra loro: 
 
Le differenti sorgenti trasmissive: 
 
–  Stazioni base nella tratta downlink 
 
–  Terminali mobili nella tratta uplink 
 
Le differenti trasmissioni di una singola sorgente: 
 
–  Differenti canali di una stessa stazione base nella  tratta di downlink 
 
–  Differenti canali di uno stesso terminale mobile nella tratta di uplink. 

Tutto questo è ottenibile tramite la moltiplicazione del segnale di 
sorgente non con un solo codice ma con 2 codici  
 
- scrambling code  
 
- spreading code 



UMTS: scrambling code 
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Codice di SCRAMBLING 
 
–  Distingue tra loro differenti sorgenti; 
 
– A causa dei differenti ritardi di propagazione, fra i segnali 
ricevuti da differenti sorgenti, non ci può essere sincronismo ⇒ 
codici PN (Phase Noise); 
 
-   Serve a distinguere sorgenti tra loro NON sincrone  
    (Es. trasmissioni di differenti stazioni base) 

L’applicazione del codice di scrambling rende possibile 
l’utilizzo  dello stesso insieme di codici  OVSF per ogni stazione 
base e ogni terminale mobile 



UMTS: W-CDMA - Frame 
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W-CDMA: il sistema utilizza canalizzazioni aventi una 
larghezza di banda di 5 MHz, e con duplex di tipo FDD. 
 
Le canalizzazioni disponibili utilizzano le bande accoppiate di 
1.920 1.980 MHz per l'uplink, e 2.110 2.180 MHz per il 
downlink, con conseguente spaziatura duplex di 190 MHz 

                              Canale radio 
 
- La trama UMTS ha durata 10 ms (GSM: 4.615 ms) ed è 

suddivisa in 15 slot ciascuno della durata di 2560 chip. 
 

- La banda di frequenza associata ad un canale è di 5 MHz 
(GSM: 200 kHz). 
 

- Dovendo gestire una banda di frequenza molto larga, la 
frequenza con cui il ricevitore WCDMA campiona il 
segnale ricevuto è molto elevata.  



UMTS: dominio dei codici e canale fisico dedicato (DPCCH) 
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 - DPCCH (Dedicated Physical Control Channel) 
 
 • Trasporta i dati relativi: 
 
 – pilot bits (CPICH – Common Pilot Channel) 
 
 – comandi di TPC Transmission Power Control  
 
– informazioni opzionali sulla bit rate  
 
• Ogni connessione ha sempre un unico DPCCH 

Common Pilot Channel (CPICH) per sincronizzare il 
terminale e la stazione base, questa trasmette il Common 
Pilot Channel (CPICH) con una predefinita sequenza 
simbolica. 
Esso è trasmesso continuamente a una fissato livello di 
potenza 

Ec/No = 10log (CPICH Power/Total Transmit Power) 

Tra i canali di traffico e dati in downlink è 
particolarmente importante il DPCCH 



UMTS: 2G Vs 3G 

La “copertura” della rete 2G, non dipende dal “traffico”, 
cioè la dimensione della cella non dipende dal traffico al 
suo interno. 

Nell’UMTS l’ammissione di un nuovo utente aumenta il livello di interferenza per tutti gli 
utenti già attivi nella cella, e quindi ne degrada la qualità dei servizi (QoS) 
 
 
Interviene, quindi,  un meccanismo di Power Control per ottimizzare il rapporto S/N. 
 
 
Questo meccanismo è chiamato il  “Il respiro della cella” 

Un utente che si trovi a distanza R ≤ Rc può sempre attivare 
un servizio (chiamata) e, quindi, è “coperto” qualunque sia il 
numero di utenti già attivi e qualunque sia la loro posizione 
all’interno della cella. 



UMTS: Cell Breathing 

La potenza erogata nell’arco di 24 ore è, quindi, variabile in 
funzione della: 
 
- capacità di traffico; 
- della minima larghezza di banda richiesta;  
- dell’area di interferenza.  
 
E’ possibile introdurre un coefficiente che rappresenti la 
“dinamicità” della cella servente nell’arco delle 24 ore. 
 
E’ stato introdotto il coefficiente Alfa 24 day che consente di 
effettuare, indipendentemente dalla reale situazione di carico 
della rete, una estrapolazione alla massima potenza del campo 
elettrico da confrontare con le soglie normative. 
 
Alfa 24 day rappresenta il rapporto tra la potenza media 
dell’impianto nelle 24 ore e la potenza massima erogabile. 
 
Quando questo coefficiente è comunicato dall’operatore, ovvero 
autorizzato dall’Ente preposto si parla di Alfa Autorizzato. 



LTE: FOCAL POINT 
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Requisiti e aspettative 

Architettura di rete 

MIMO: cenni 

Frame: FDD 

Canali fisici e fisici segnali 

Segnali di sincronismo: PSS-SSS 

Frame: TDD  

Reference Signal 

OFDM: cenni 
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LTE-Requisiti e aspettative: 3G Vs 4G 

I requisiti indicati dagli operatori di network sono riportati nel technical report 3GPP TR 25.913: 
Requirements for E-UTRA and E-UTRAN- Release 7 V7.3.0 (200603).  
Gli obiettivi sono stati definiti negli anni 2005-2006. 
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Requisiti e aspettative dell’LTE: data rate 

 
• Elevata Data rate: 
 
    -  Downlink:  >100 Mbps 
     - Uplink:        >50 Mbps 
 
I valori sono da intendersi in funzione di specifiche 
categorie di terminali. 
 
Tali valori sono, inoltre, utili per confrontare le 
performance di differenti tecnologie senza fili ma non 
possono essere usate per dedurre le velocità 
individuali che ogni utilizzatore di può aspettare. 
 
Tali valori dipendono da molteplici fattori: cella, 
condizioni radio, capacità dei terminali ecc… 

Ad ogni larghezza di banda il sistema assegna un 
numero di RB (Resource Block): 6 RB con 1.4 MHz, 
15 RB con 3 MHz , 25 RB  con 5 MHz, 50 RB con 10 
MHz, 75 RB con 15 MHz 3, 100 RB con 20 MHz 
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Requisiti e aspettative dell’LTE 

Efficienza spettrale: il target iniziale per l’efficienza 
spettrale era in downlink 3-4 volte e in uplink 2-3 volte 
migliore dell’HSPA (HSPA è 8 bit/sec/Hz) 

Velocità di trasmissione = larghezza di banda MHz x Efficienza spettrale (bitsec/Hz)  

Esempio:  Se il throughput in downlink di un canale è di 1,74 bitsec/Hz allora per una fissata 
bandwidth, la velocità di trasmissione pari a:  
 
20 MHz * 1,74 bitsec/Hz = 35 Mbps 
 
Invece per una bandwidth di 1,4 MHz  
 
1,4 MHz * 1,74 bps/Hz  * 60% = 1,5 Mbps 

Efficienza spettrale in downlink: UMTS Vs LTE 

Con una larghezza di banda scalabile posso ottimizzare 
le risorse 
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Requisiti e aspettative dell’LTE 

Latenza: questo è un importante parametro che rappresenta il tempo 
di interazione tra strati di un network. Il tempo che intercorre tra 
l’input al sistema e l’istante in cui è disponibile il suo output. Per LTE il 
target per pacchetti di dati di piccole dimensioni < 5-10 msec. 
 
Definizione: tempo necessario che un pacchetto IP, di dimensioni 
trascurabili, impiega per viaggiare dal terminale attraverso la rete al 
server internet e tornare indietro. 
 
• Tale misura è detta round trip time  

 
• Il ritardo dell’end-to end è illustrato in figura 

Componenti della latenza 
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LTE: strategie 

     Il raggiungimento dei requisiti richiesti è reso possibile tramite. 
 
 
• Architettura di rete basata su servizi di switch dei data packet: 

contrariamente ai modelli delle reti precedenti in cui le comunicazioni dati 
a pacchetto venivano trattati da nodi dedicati, LTE deve supportare 
unicamente servizi a connessione di pacchetto. Tutti i dati, anche quelli 
voce, viaggiano su protocolli TCP/IP e le connessioni tra il terminale 
mobile e le reti esterne sono di tipo IP. L’unificazione di tutti i protocolli di 
rete è una della maggiori innovazioni che abbatte i costi, le latenze e 
permette di avere una allocazione dinamica delle risorse 

 
• Tecniche di accesso multi-portante 
      (OFDMA - Downlink)  
      (SC-FDMA- Uplink) 
 
• Tecnologia multi-antenna (MIMO)  
      Introduzione di più antenne in trasmissione e ricezione 
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Architettura di rete 

Il controllo della rete è distribuito tra i nodi di accesso 
eNode B e i nodi di commutazione LTE  Evolved Packet Core 

Il controllo della rete radio (RNC) gestisce l’assegnazione 
delle risorse radio e la nuova assegnazione per l’handover. 
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Architettura di rete 

Le stazioni radio base LTE sono chiamate eNodeB nello 
standard 3GPP. Principali caratteristiche della rete: 
 
 Il core network è completamente a pacchetto IP; 
 LTE comprende l’accesso E-UTRAN e una nuova core 

network EPC 
 Nell’LTE vi è interlavoro tra accessi 3GPP e non 3GPP 
 L’accesso radio è costituito da un unico componente eNode 

B con un ruolo assimilabile a eNB e RNC. 
 
In questo modo l’eNodeB lavorando e interlavorando con il NC 
e gli eNB adiacenti, è responsabile delle procedure radio verso 
il terminale per l’attivazione dell’ handover che è gestita in 
autonomia.  
 
I nodi gerarchici superiori sono coinvolti solo alla fine della 
procedura per la notifica del cambio dell’eNB.  
 
L’eliminazione del nodo di controllo consente una architettura 
più snella (flat) per il conseguimento della minore latenza e 
maggior throughput. 



32 

Architettura di rete: strato fisico 

Nel livello fisico del sistema LTE vengono organizzate le 
informazioni di utente e di controllo prima di essere 
trasmesse. 
L’interazione tra utente (UE) e l’eNodeB avviene 
parallelamente su più livelli gerarchici. 

UE 

PDCP 

RLC 

MAC 

PHY 

eNodeB 

PDCP 

RLC 

MAC 

PHY 

User plan protocol Strato fisico 
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MIMO: fading 

Nelle telecomunicazioni il multipath fading è una forma di 
distorsione, evanescenza… 
 
Il segnale in ricezione giunge a destinazione sotto forma di un 
certo numero di repliche, sfasate nel tempo, originate dai vari 
percorsi (multipath) che il segnale stesso può aver seguito durante 
la sua propagazione e che si sommano tra loro in ricezione. 
 
Ogni replica, inoltre, avendo compiuto un percorso proprio di una 
certa lunghezza e caratterizzato da una riflessione su superfici in 
generale diverse, sarà dunque soggetta ad un'attenuazione in 
generale diversa da quella subita dalle altre repliche.  
 
I segnali trasmessi da ogni antenna in Tx arrivano ad ogni antenna 
in Rx influenzandosi reciprocamente. 
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MIMO: bit rate…. 

Per i sistemi MIMO esiste un espressione della capacità del 
canale radio che tiene conto delle interferenze fra i segnali 
trasmessi da ogni Tx per ciascuna antenna in Rx. 
 
La formula della capacità del sistema MIMO la 
riscriveremo: 

dove:  
 S/N è il SNR del segnale al ricevitore; 
ρi  è il valore singolare della matrice di canale.  
 
In generale, se il valore di ρi è 1, questo sta a indicare che il sottocanale non è affetto da interferenze, ciò 
accade quando non si ha accoppiamento fra i segnali.  
Se tale valore è 0 significa che quel determinato sottocanale è completamente affetto da interferenza, e 
non apporta contributo alla capacità del canale. 
Se in un sistema MIMO 2X2 uno dei due sottocanali ha un ρi=0 vuol dire che la capacità di sistema è pari 
a quella di un sistema SISO. 
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MIMO nxn 

 
dove:  
 
y rappresenta il vettore dei segnali ricevuti;  
 
X il vettore dei segnali trasmessi (dimensione Mx1);  
 
n rappresenta il vettore rumore (dimensione Nx1)  
 
H la matrice (dimensioni NxM) delle risposte impulsive o matrice di 
canale. 

Se il canale varia lentamente nel tempo allora in un 
generico istante possiamo scrivere  
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LTE: MIMO 2x2 
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In un sistema MIMO2x2, per entrambi gli apparati, trasmittente e 
ricevente, possiamo utilizzare un sistema con: 
 
- un antenna polarizzata verticalmente;un antenna posizionata 

in modo che la sua polarizzazione sia orizzontale.  
 
Posizionamento ottimale dei dipoli: mantenendoli ortogonali si 
avrà che la correlazione sarà la minore possibile.   
 
Ruotando il dipolo verticale, e andando a sovrapporlo con quello 
orizzontale, otteniamo che il coefficiente di correlazione sarà 
massimo.  

Antenna passiva  

MIMOnxn  Vs   mMIMO 

Antenna intelligente.. 
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Un numero maggiore di antenne incrementa la capacità  
del sistema  e se  sono intelligenti permettono una 
geometria adattativa del fascio… 

Smart antenna 8T8R 
 
4 colonne bi-polarizzate che corrispondono alle 8 porte. 
Le 8 porte RF sono connesse a 8 singoli canali RF.  
Ogni canale RF utilizza la corrispondente singola colonna 
per irradiare il fascio.   

MIMO nxn  Vs mMIMO 
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MIMO strategy 

Multiplexing spaziale: trasmissione parallela di differenti canali spaziali. Permette 
su canali trasmissivi con elevato rapporto S/N e con molti oggetti riflettenti, di 
aumentare il picco della velocità di trasmissione.  
Time diversity: si trasmettono copie del segnale nel tempo, attraverso 
l'utilizzo di tecniche che combinano i ritardi temporali introdotti tra le varie 
repliche del segnale trasmesso. Per ottenere un corretto comportamento, in 
questo metodo è necessario che la distanza temporale fra le repliche del 
segnale sia superiore al tempo di coerenza del canale (Tc=tempo nel quale il 
canale non ha variazioni significative). 
Frequency diversity: si trasmettono repliche del segnale nel dominio delle 
frequenze. In questo caso le repliche in frequenza devono essere trasmesse ad 
una distanza frequenziale superiore alla banda di coerenza del canale (Bc=1 
Δt)nella quale il canale presenta un fading piatto.  
Spatial diversity: questa  tecnica è la più utilizzata per combattere il fast fading 
introdotto dai cammini multipli. In questo caso le repliche dello stesso segnale 
trasmesso sono ricevute da differenti antenne in ricezione, che sono poste ad una 
distanza superiore alla lunghezza di coerenza (Lc distanza minima al di sotto della 
quale il fading è correlato spazialmente). 
Beamforming: è una tecnica che si basa sul guadagno di schiera e che consente di 
orientare il segnale trasmesso nella direzione voluta con un certo offset di fase e di 
ampiezza. Grazie a questa possibilità molti segnali (o lo stesso segnale) possono 
essere trasmessi in direzioni diverse. 
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Time-frequency plan 

Sia in Downlink che in Uplink la trasmissione è organizzata in due differenti tipi di  frame  

FDD = Frequency Division Duplex 
 
TDD = Time Division Duplex 

Frame structure: FDD - TDD 
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Caffè 
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Frame structure: LTE - FDD 

Struttura del LTE nel dominio del tempo  

 Nel dominio del tempo, i dati sono organizzati in frame,  
        di durata Tf = 10 ms. 
 
 Ciascun frame consiste in 10 sub-frame della durata di 

Tsubframe =1ms; 
 
 Ogni sub-frame  contiene due slot adiacenti consecutivi 
        Tslot = 0.5 ms.  
 
 Ogni slot viene suddivisa in un numero di simboli OFDM.   
 
Il numero di simboli OFDM dipende dalla lunghezza del 
prefisso ciclico: 7 simboli nel caso di prefisso ciclico normale  
 
 Ogni slot è costruito da 12 sotto-portanti spaziate di 

15kHz che nel loro insieme sono indicate come Resource 
Block (RB). 
 
 



43 

Frame structure: LTE - FDD 

 Nel radio frame l’allocazione dinamica degli 
utenti avviene in blocchi di sottoportanti.  

 
 Ogni slot alloca 1 Resource Block (RB) 

costituito da  7 simboli OFDM su 12 
sottoportanti (da 15 kHz) o 24 sottoportanti 
da 7,5 kHz. 

 
 1 RB ha una occupazione di banda pari a 

180kHz e una occupazione temporale 
minima pari a 1 slot (0,5 ms) all’interno del 
quale sono trasmessi 7 simboli. 
 

 In ogni RB sono contenuti 84 Resource 
Element RE che sono l’unità minima di 
allocazione dati e controllo della potenza. 
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Ogni slot è suddiviso in simboli OFDM che a differenza di quanto 
accade per gli slot che hanno durata temporale uguale, hanno 
lunghezza diversa. 
 
Il primo simbolo di ogni slot ha una lunghezza maggiore rispetto 
agli altri in virtù del prefisso ciclico (CP) di durata maggiore.  
 
Questo è vero sia nel caso di trasmissione di simboli con 
prefisso ciclico di lunghezza normale  sia quando i simboli sono 
invece da un prefisso ciclico esteso. 
 
NDL

SYMB : numero di simboli per slot:  

Resource Grid  

Frame structure: LTE - FDD 

RE ha una occupazione temporale 0,07 msec 
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Frame structure: prefisso ciclico 

 
Il prefisso ciclico serve per ridurre l’interferenza inter-
simbolica (ISI) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quando la spaziatura tra le sottoportanti è di 15 kHz, la durata 
effettiva del simbolo è 1/15kHz = 66.7 μsec. 
 
Se ciascun time slot è composto da 7 simboli, il frame LTE 
consiste in 140 simboli in totale (7 simboli x 20 slot).  
 
La somma delle durate effettive di tutti i simboli è di 9,33 msec 

Cammini multipli provocano ritardi nella ricezione dei 
simboli.  Questo fenomeno di interferenza è chiamato 
Interferenza Inter Simbolica (ISI) 
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Struttura LTE nel dominio della frequenza  

Frame structure: time-frequency grid 

Struttura LTE nel dominio del tempo 
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Resource Block- Resource Element 

LTE grid 

Il segnale trasmesso su ciascuno slot può essere descritto da una 
Resource Grid di dimensioni: 
 
 
 
 
dove: 
 
             è il numero di subcarrier per ciascuno Resource Block     
 (dominio della frequenza)  
    
 
                sono i simboli OFDM (dominio del tempo), per slot che 
                può assumere i valori indicati nella Tabella 
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Resource Block- Resource Element 

Il parametro NRB  è il numero di Resource Block assegnati a 
un utente per la sua trasmissione e varia a seconda della 
banda su cui l’utente è autorizzato a trasmettere. 
 
Tale parametro varia tra: 6 < NRB < 100 dove 100 è il 
numero massimo di blocchi di risorsa che possono essere 
assegnati ad un utente. Essi determinano la banda risultante. 
 
Es. per un numero di NRB

sc=12 avremo una banda risultante 
pari a: 
 
BWDL= NDL

RBmaxx NRB
scx Δf = 100 x 12 x 15kHz ≅ 18 MHz  

 
Se teniamo conto delle portanti virtuali di guardia, allora il 
limite superiore per una trasmissione in downlink lo si 
ottiene moltiplicando per NRB = 110  

BW 
 Nominale 

MHz 

Numero 
 di  

RBs  

Numero 
Sottoportanti  

attive 

   N. max  
FFT 

1,4 6 72 2047 

3.0 15 180 2047 

5.0 25 300 2047 

10.0 50 600 2047 

15.0 75 900 2047 

20 100 1200 2047 

Nota: BW è comprensiva delle spaziature di guardia, 
quindi il numero di RB è quello netto utile al calcolo 
del campo elettrico.  
 
Se indichiamo con 2047 il numero delle portanti attive 
e virtuali secondo le standard, questo deve essere 
costante per ogni BW. 
 

Esempio 



49 

Resource Element 

La più piccola unità nel dominio della frequenza è il 
Resource Element (RE) che consiste in una sotto-
portante da 15kHz e che ha la durata di un simbolo 
OFDM.  
 
Un Resource Block è quindi costituito da:  
 
-84 RE (12 x 7) (prefisso ciclico normale) 
 

- 72 RE (prefisso ciclico esteso) 
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Canali fisici e logici canali 

Paging Control Channel 

Paging Channel 

Physical Downlink Shared Channel 

Un canale fisico corrisponde a un insieme di risorse chiamate Resource Element (RE) che trasportano le 
informazioni utili alla interazione eNodeB – UE  secondo alcuni standard. 
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PBCH: Physical Broadcast Channel 
 
Questo canale fisico trasporta le informazioni necessarie per l’accesso al 
sistema da parte del terminale come per esempio i parametri per l’accesso 
iniziale al network, il tempo di sincronizzazione in uplink dell’UE con 
eNodeB.  la larghezza di banda ecc. 
 
Trasporta messaggi contenuti nel Master Information Block MIB 14 bit 
d’informazione codificati e rimescolati con una sequenza di scrambling 
specifica della cella determinata a partire dai canali di sincronizzazione 
primario e secondario PSS, SSS. In questo modo non vi può essere 
confusione con i dati di altre celle. 
 
Nel dominio del tempo il PBCH viene trasmesso con intervalli di 40 msec, 
ovvero nei primi 4 simboli del primo slot di ogni subframe. 
L’informazione trasmessa nel MIB, viene ripetuta per 4 frame consecutive 
e, pertanto, viene decodificata ogni 40 msec. 
Nel dominio della frequenza è’ mappato su 72 subcarrier (6 Resource 
Block) intorno alla frequenza di centro banda. 
 
Il canale ha sempre una bandwidth di 1,08 MHz in modo tale che la sua 
struttura sia indipendente dalla bandwidth usata. 
  

Downlink: canali fisici 
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Nella trama dell’LTE vengono inseriti particolari segnali di riferimento (pilota) per consentire, la ricerca di 
cella, l’equalizzazione dei dati al ricevitore, l’allineamento temporale degli apparati di ricezione con la trama 
ricevuta durante il primo step di ricerca della cella, il sincronismo. 

Segnali di sincronismo: PSS 

La sincronizzazione in frequenza è necessaria per 
compensare gli errori di accuratezza dovuti alle 
imperfezioni degli oscillatori locali presenti nei terminali 
mobili, (CFO= Central Frequency Offset) 
 
 
La sincronizzazione temporale, invece, è indispensabile per 
ricevere e trasmettere correttamente le informazioni 
desiderate, rispettando la particolare struttura in trame del 
sistema di telecomunicazione adottato.  
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La ricerca di cella in LTE si basa su due segnali di sincronizzazione, trasmessi in broadcast nelle trame di 
downlink di ogni cella: il Primary Synchronization Signal (PSS) e il Secondary Synchronization Signal 
(SSS).  
 
La detection di questi due segnali, non soltanto permette la sincronizzazione in tempo e in frequenza, ma 
fornisce al terminale altre informazioni fondamentali quali: l’identità di cella, la lunghezza del prefisso 
ciclico dei simboli OFDM e permette anche di determinare se la cella opera in modalità TDD o FDD. 

Segnali di sincronismo 

Ricerca di cella e sincronizzazione 

I due segnali di sincronizzazione sono trasmessi periodicamente 
ogni 5ms, quindi due volte all’interno di una singola trama, 
sempre nella stessa posizione.  

Riassumendo la ricerca di cella in LTE consiste in due fasi: 
 
1. Detection del PSS: il terminale apprende l’identità di strato fisico di cella e l’istante di inizio dello slot 

(acquisizione iniziale di codice) 
2. Detection del SSS: il terminale apprende la sincronizzazione di trame, l’identità di cella, 
       la lunghezza del prefisso ciclico. 

Mentre il PSS trasmesso in una cella è sempre lo stesso, le due 
ripetizioni del SSS sono diverse tra loro e questo consente al UE di 
acquisire correttamente l’inizio di trama. 
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Nell’LTE sono possibili 504 identificativi di cella physical layer identities (NlD
cell) ciascuno individuabile 

dalla relazione: 
 
 
 
 

dove:   
            
              rappresenta l’indice del gruppo di cella varia tra 0 e 167 (group phisycal layer identity) 
 
              rappresenta l’indice di cella all’interno dell’indice di gruppo e varia tra 0 e 2. 

 UE, prima cerca il segnale di sincronismo primario (PSS) che è collocato nell’ultimo simbolo OFDM del 
primo slot e del sesto 6 slot del sub frame. 

 
 In questo modo l’utente UE è in grado di rilevare tramite il segnale di sincronismo secondario  (SSS) il 

physical layer ID (0,1,2) dell’identià della cella che varia tra  0-167 . 
 
 Tramite il SSS il ricevitore cattura il tempo del radio frame, trova il PCI ossia il Physical Layer Cell ID  

 
 

Queste tre identità sono generalmente assegnate a celle sotto il controllo dello stesso eNodeB.   
 
Questi indici sono individuati da tre possibili PSS, mentre 168 differenti SSS indicano l’identità del gruppo. 

Segnali di sincronismo: PSS-SSS 
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PCI eNodeB: PSS – SSS 

Per ogni cella si ha:           PCIi  = 3SSj  +  PPk 

 
 

i =  0,1,….503 
j  = 0,1,...167 Group 
k = 0,1,2        ID 
 
Esempio:  
 
se k = 0,1,2 = ID = PSS 
se j = 65= SS 
N cell 

ID  =  195, 196, 197  

 
 

195 (65/0)  
  
196 (65/1)  
  

197 (65/2)  

RS e Cell Size 

Usualmente un sito con 3 celle utilizza lo 
stesso secondario ma differenti primari in 
questo modo le celle 1,2,3 saranno 
identificate con 0,1,2  
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Esempio: due celle con PCI = 0 e PCI = 8.  
 
PCI = 0   la posizione del segnale di riferimento al punto iniziale è dalla sottoportante 0.  
 
PCI = 8   la posizione del segnale di riferimento al punto di partenza dalla sottoportante 2. 
 

Physical Cell Identity 
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Reference Signal 

Esistono dei particolari segnali di detti di “riferimento” (RS)  
 
 Segnale di riferimento specifico della cella 

 
 Segnale di riferimento specifico UE  
 

In LTE ci sono 2 segnali di riferimento per slot.  
 
In LTE, il segnale di riferimento è di 6 sottoportanti. 

Il segnale di riferimento (pilota) è uno speciale segnale 
inserito nel Resource Grid per consentire l’equalizzazione dei 
dati al ricevitore. 

Esso si genera dal prodotto di una sequenza bidimensionale 
ortogonale e una sequenza pseudocasuale. 
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Reference Signal 

Esso si genera dal prodotto di una sequenza bidimensionale ortogonale e 
una sequenza pseudocasuale. 
Ci sono 3 possibili sequenze ortogonali previste dallo standard, mentre le 
sequenze pseudo-casuali disponibili sono 168. 
 
 
 
La generazione del segnale di riferimento dipende dal prefisso ciclico usato. 
 
Il segnale di riferimento bidimensionale può essere mappato su simboli di 
modulazione complessi che indichiamo con: 
 
 
 
 
dove p rappresenta il numero della porta. 

Allocazione nel dominio del tempo: slot 0 e lo slot 1, ciascuno con 7 simboli OFDM, simbolo 0 e simbolo 4. 
 
Allocazione nel dominio della frequenza:  
un algoritmo utilizzato per l’allocazione dei RS di settori vicini per ridurre l’interferenza. 
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La allocazione della griglia tempo/frequenza del segnale di riferimento 
dipende Physical Cell Identity (PCI).  

Reference Signal 

Singola porta 

In un sistema MIMO 2x2 si utilizza una allocazione dinamica tale che ogni porta blocchi la sua 
trasmissione nelle altre porte RS.  
Le allocazioni tempo/frequenza sono quelle ombreggiate.  
Una eventuale traslazione nel dominio del tempo  non sovrappone ii rispettivi RS 
 

Il segnali di riferimento della porta 0 e della porta 1 non sono mai nella stessa posizione, 
contemporaneamente, questo ha lo scopo di prevenire le interferenze.  
 
Questa allocazione è possibile tramite il concetto di MIMO perché permette la trasmissione di flussi di 
dati diversi tra la porta 0 e la porta 1 in modo tale che i dati trasmessi siano raddoppiati allo stesso 
tempo. 
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Esempio: segnale di riferimento con 2 porte antenna (MIMO) 

La porta 0 nell'immagine è mostrata a sinistra e la porta 1 è a destra. 

La posizione del segnale di riferimento: 
Settore 1 è nella posizione 0 sottoportante  
Settore 2 è nella posizione 1 sottoportante  
Settore 3 è nella posizione 2 sottoportante  

Settore 1 

Settore 2  

Settore 3  

Reference Signal e PCI 
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Reference Signal e Grid Structure 

Quando le porte aumentano i segnali pilota sono posizionati nel dominio della frequenza in modo 
simmetrico su simboli successivi della griglia: 0,1,2 e 4 
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Segnali di sincronismo e di riferimento 
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Power Signal Downlink 

Il livello di potenza per i RS è segnalato all’interno delle 
informazioni di sistema, è specifico per la cella ed è 
compreso nel range da -60 a +50 dBm per 15 kHz. 
 
Il requisito fondamentale che la SRB LTE deve soddisfare è 
che deve trasmettere tutti i RS con potenza costante 
sull’intera banda. 
 
La potenza associata agli RS può essere la stessa delle altre 
sottoportanti oppure può essere diversa. 
 
La potenza di tutti gli altri segnali (segnali di 
sincronizzazione, PBCH, ecc….) è fissata relativamente al 
valore di potenza dei RS.  
 
Nell’LTE, il rapporto di potenza canali di controllo/canali 
di traffico può essere scelto in base alle esigenze di 
copertura. 
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Power Signal: Boosting Factor 

1. Per agevolare la decodifica del segnale di downlink da 
parte dell’UE, il gestore applica un boost alla potenza 
del reference signal. 
 

2. In prima approssimazione, possiamo definire due 
livelli energetici distinti per le sotto portanti del 
segnale LTE. 

 
1. Il Boosting Factor rappresenta il rapporto tra la 

potenza della sottoportante RS e la potenza di una 
sottoportante di traffico. 

 
1. Il Boosting Factor è sempre un numero intero, ovvero 

la potenza associata ai RS è un multiplo della potenza 
associata al traffico; 

 
1. Il Boosting Factor sempre un numero ≥ 1, ovvero la 

potenza associata al RS è sempre maggiore della 
potenza associata al traffico? 

 
1. E’ un parametro fornito dal Gestore. 

 

Configurazion
e 

RS Average  
(dbm) 

OFDM  
dBm) 

BFA 

1 -54,82 -31,81 1,7 

2 -2.18 -4,46 0,49 

3 -56,9 -55,2 1,03 
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Frame Structure: LTE-TDD 

Il Frame TDD ha una durata di 10 msec:  
Tframe = 10 msec  
 
Il Frame è diviso in due mezzi frame di 5 msec  
Thalf- frame = 5 msec  
 
Ogni mezzo frame è diviso in 5 sub frame  
della durata di 1 msec ognuno 
T sub frame = 1 msec 

Esistono diverse combinazioni di frame per  
LTE-TDD basate su differenti partizioni DL/UL.  
 
Il rapporto Downlink/Uplink può variare da: 
 
(Frame configurazione 0) 2/6 = 1/3  
 
(Frame configurazione 5) 8/1  
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Frame Structure: LTE-TDD 

Un operatore può scegliere una specifica configurazione TDD in 
funzione dei requisiti che deve avere il servizio di rete. 
 
Il frame parte sempre con un downlink subframe (D) usato per 
i descrittori delle informazioni dei canali. 
 
L’utilizzatore UE, quindi, apprende la struttura del frame dal 
subframe. 
 
Il 3 ° frame è sempre utilizzato per la trasmissione Uplink (U) 
 
Quando si passa da Downlink a Uplink, è necessaria una 
sottotrama speciale che non è necessaria, invece, quando si 
passa da Uplink a Downlink. E’ necessario un subframe speciale 
(SS) per commutare la trasmissione. 

Il Subframe Speciale (SS)viene introdotto al subframe 1 e al subframe 6. 
 
Il subframe speciale SS ha tre DwPTS precedenti (Downlink Pilot Time Slot), GP (Guard Period) e UpPTS 
(Uplink Pilot Time Slot) e tutti questi hanno lunghezze configurabili mentre la somma delle lunghezze 
deve essere 1 ms o 14 simboli. 
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TDD Frame Structure: Special Sub Frame 

DwPTS: è considerato come un sottoframe DL "normale" e trasporta segnali di riferimento e informazioni 
di controllo, nonché dati e anche il PSS.   
La BTS è abilitata solo a trasmettere, per cui il TX è attivo. 
 
 
 
GP : Viene utilizzato per controllare la commutazione tra la trasmissione UL e DL.  
 La sua lunghezza determina la dimensione massima della cella sopportabile 
La BTS non può né ricevere né trasmettere, per cui il TX NON è attivo. 
 
 
U 
pPTS è destinato principalmente alla trasmissione di segnali di riferimento (SRS) dall'UE.  
La BTS è abilitata solo a ricevere, per cui il TX NON è attivo. 
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Special Sub Frame Guard Period 

Nel TDD, ci sono 9 configurazioni speciali di sottoframe, 
ciascuna con un numero diverso di simboli OFDM per 
DwPTS, GP e UpPTS.  
Il periodo del subframe speciale influisce sulla dimensione 
della cella, perché rappresenta il ritardo di propagazione 
che può compensare.  
Un periodo di guardia più lungo può compensare un 
ritardo di propagazione maggiore e una dimensione della 
cella più lunga. 
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TDD Frame Structure: Beta Factor 

Il coefficiente βTDD rappresenta la frazione di trama del segnale LTE TDD dedicato alla trasmissione in 
downlink. Per calcolare il coefficiente βTDD è necessario calcolare per quanto tempo il trasmettitore è attivo 
in un periodo di 10ms. 
Questo dipende dalla configurazione DSUDD tra le 9 possibili  

Configurazione DSUDD 10:2:2 

Configurazione DSUDD 3:9:2 
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TDD Frame Structure: Beta factor 

Consideriamo: 
 
-la configurazione 2 Uplink/Downlink; 
 
-la configurazione di Special Subframe DSUDD: 10:2:2  (Format  7) 
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TDD Frame Structure: Beta factor 

Il coefficiente βTDD (chiamato anche FTDC) si applica come fattore moltiplicativo alla Potenza 
massima trasmessa per ottenere la reale Potenza in antenna. 
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LTE FDD - TDD: norma CEI 211-7/E 

Per eseguire misure di campo elettrico con analizzatore di spettro vettoriale, in funzione del duplexing 
adottato: 
 
 
FDD 
 
 
 
 
TDD 
 
 
dove: 
 
nRS: numero complessivo di sottoportanti  
BF: Boosting Factor 
n: numero di rami MIMO 
RS: segnali di riferimento riferiti a n rami MIMO 
FTDC: coefficiente di trasmissione in downlink 
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FINE  


