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Struttura e significato dei vincoli del Piano di assegnazione delle frequenze sui PDV nazionali ed esteri 

Il processo di pianificazione 
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I vincoli tecnici nei PNAF pre-digitalizzazione 
• PNAF TV 1998 

• vincoli sono costituiti da caratteristiche tecniche dettagliate dei singoli impianti 
pianificati (ubicazione impianto, diagrammi irradiazione orizzonte/massimi/tilt). 

• rispetto dei vincoli possibile solo implementando rigidamente struttura di rete e 
parametri degli impianti pianificati 

• PNAF T-DAB 2002 / PNAF DVB-T 2003 

• Giugno 2002: Conferenza pianificazione CEPT per T-DAB (Maastricht 2002) 

• Pianificazione reti digitali isofrequenziali (Single Frequency Network -SFN) 

• Utilizzo di reference networks e allotments per stimare le interferenze e calcolare riuso 

• Per dare flessibilità ai vincoli PNAF si introducono per la prima volta i concetti di 
rete di riferimento, equivalenza dei siti e punti di verifica 

• Le reti pianificate diventano mero strumento per calcolare il riuso e determinare 
il n.ro di reti ottenibili (diagrammi irradiazione 3D->pattern orizz. semplificati) 

• L’operatore può utilizzare siti/parametri diversi purché rispetti valori di campo 
massimo interferente ai bordi delle aree dove è previsto riuso stessa frequenza 
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I vincoli tecnici nei PNAF pre-digitalizzazione 
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I vincoli tecnici nei PNAF pre-digitalizzazione 
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I PNAF per la digitalizzazione 
• Obiettivo: aumentare il numero di reti pianificate 

• Vincoli GE06 

• Necessario sfruttamento intensivo risorse 

• Reti di riferimento assumono struttura 1-SFN (tranne Mux 1 RAI) 

• Qualità di ricezione (Cov. Prob.): scende da >= 95% a >=90% 

• Protezione non più basata su soglie «assolute» per proteggere il campo 
minimo ma calcolata in ogni PDV in base al Rapporto C/I della rete di rifer. 
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Frequenze 
disponibili 

Struttura 
reti 

Reti 
nazionali 

Reti locali 
(min.) 

Capacità trasmiss. 
(programmi SD) 

PNAF TV ’98 51 MFN 11 6 x 20 = 120 11+6 = 17 

PNAF DVB-T ’03 54 3-SFN 12 6 x 20 = 120 (12+6) x 6 = 108 

PNAF DVB-T ’10 56 1-SFN 25 13 x 16 = 208 (25+13) x 6 = 228 

PNAF DVB-T ’12 47 1-SFN 22 11 x 20 = 220 (22+11) x 6 = 198 



I PNAF per la digitalizzazione 
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I vincoli tecnici di coordinamento forniti dal PNAF 

Struttura dei dati 

 

• Le delibere di approvazione o modifica dei PNAF sono accompagnate di 
norma da un «documento di pianificazione» 

• Nel documento di pianificazione troviamo diversi elaborati: 

• l’elenco dei siti candidati per la progettazione delle reti di riferimento 
(siti assentiti dalle regioni) 

• la raccolta dei Punti di Verifica (PDV) nazionali ed esteri 

• documentazione di supporto 

• I vincoli tecnici di coordinamento del PNAF sono contenuti nella raccolta 
dei PDV nazionali ed esteri: 

• i PDV nazionali sono organizzati per multiplex 

• i PDV esteri sono organizzati per frequenza 
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I vincoli tecnici di coordinamento forniti dal PNAF 

Definizione del PDV 

 

 

• PDV: punto (pixel) geograficamente definito, ubicato sul territorio 
nazionale o estero, al quale viene associata una soglia (in dBµV/m) per la 
protezione di una data frequenza pianificata 
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Caratteristiche dei Punti di Verifica 

L’insieme dei pixel 

• Ogni pixel è identificato da un progressivo e dalle coordinate geografiche  

• Posizionamento: reticolo regolare con passo 96 secondi di latit./long. 

• Copertura territoriale: intero territorio nazionale + tutte le aree estere che 
ricadono nelle zone di coordinamento concordate dall’Italia a GE06 

• Filtri: sono esclusi dall’insieme i pixel con altitudine superiore a 2.100 m 
s.l.m. o popolazione inferiore a 1.000 abitanti 

• 14.838 pixel complessivi, dei quali 9.872 posizionati in Italia 

• Caratteristiche dell’insieme dei pixel (posizionamento e numerosità) 
orientate ad analisi e verifiche di tipo simulativo (poco adatto a misure in 
campo) 

• Un pixel «diventa» PDV solo se in quel punto è necessario proteggere una 
frequenza pianificata (es. protezione ch. 21 = 6.846 PDV nazionali + 922 
esteri) 
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Caratteristiche dei Punti di Verifica 

L’insieme dei pixel 
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Caratteristiche dei Punti di Verifica 

Le soglie nei PDV esteri (1) 

• Criteri di definizione soglie PDV esteri variabili da paese a paese in base ad 
accordi bilaterali o ai criteri generali stabiliti da GE06 

• Soglia PDV estero equivale al campo disturbante totale che trasmettitori 
italiani non devono superare in quel pixel per una data frequenza 

• Campo disturbante totale italiano si ottiene sommando in potenza i campi 
disturbanti individuali (Nuisance Fields) di tutti i Tx italiani ricevuti nel 
PDV su quel dato canale 

• Nuisance Field  individuale è dato dal campo interferente troposferico 
prodotto dal Tx sommato al pertinente rapporto di protezione (PR) 

• campo interf. troposferico (time prob.=1%) calcolato secondo modello ITU-R 1812-1 

• PR fornito dalla matrice RxAllotServizio inclusa nel documento di pianificazione 

• La verifica del rispetto dei vincoli di coordinamento internazionale deve  
necessariamente riguardare tutti i Tx italiani operanti su un dato canale 
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Caratteristiche dei Punti di Verifica 

Le soglie nei PDV esteri (2) 
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CH AreaTekInterfer
ente 

PDV Longitu
dine 

Latitud
ine 

Popolazi
one 

Azimut
Rx 

PolarR
x 

SogliaAreaTec
nica 

SogliaNazio
nale 

AllotmentEsteroInterferito 

25 Nazionale 1287 9,48 47,053 1050 9 H 0 67,03 OSTSCHWEIZ(SUI)                          

25 Nazionale 1403 9,507 47 7230 128 H 0 67,03 OSTSCHWEIZ(SUI)                          

25 Nazionale 1446 12,467 47 1029 106 H 0 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 1449 12,547 47 1625 309 H 0 46,76 AUT_8TO(AUT)                             

25 Nazionale 1472 9,533 46,973 1046 117 H 0 67,03 OSTSCHWEIZ(SUI)                          

25 Nazionale 1966 12,733 46,84 1135 139 V 0 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 1967 12,76 46,84 5987 197 H 46,14 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 1968 12,787 46,84 3113 226 H 47,04 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 1969 12,813 46,84 2604 206 V 47,01 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 2091 12,76 46,813 3203 284 H 26 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 2092 12,787 46,813 2061 189 V 0 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            

25 Nazionale 2094 12,84 46,813 1412 250 V 0 46,76 AUT_9TOS(AUT)                            



Caratteristiche dei Punti di Verifica 

Le soglie nei PDV nazionali (1) 

• La soglia del PDV nazionale è di tipo C/I ed è basata sul livello di servizio 
della rete di riferimento 

• Fornisce al progettista indicazioni e prescrizioni: 

• le soglie dei PDV ubicati nel proprio bacino di servizio indicano il campo disturbante totale 
nazionale che dovrà essere sopportato nel PDV 

• le soglie dei PDV ubicati negli altri bacini prescrivono il campo disturbante massimo che la 
propria rete non dovrà superare all’esterno della regione 

• Come nel caso dei PDV esteri il campo disturbante totale prodotto da una 
rete si ottiene sommando in potenza i Nuisance Fields individuali 

• Il nuisance field individuale è dato dall’intensità del campo interferente 
troposferico (time prob.=10%) calcolata con il modello ITU-R 1812-1 
maggiorata del Rapporto di Protezione (PR) 
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Caratteristiche dei Punti di Verifica 

Le soglie nei PDV nazionali (2) 

• A differenza del caso estero, le soglie dei PDV nazionali consentono al 
progettista di verificare autonomamente la piena rispondenza della sua 
rete ai vincoli di coordinamento interno 

• La soglia dei PDV nazionali include già un margine per compensare il riuso 
della frequenza in più bacini adiacenti (fino a 4 regioni) 
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CH AreaTekProte
tta 

PDV Longitudi
ne 

Latitudi
ne 

Popolazion
e 

SogliaReteRiferime
nto 

MaxServer 

21 Umbria                        41621 12,2 43,133 3863 53,66  CENERENTE                     

21 Umbria                        41622 12,227 43,133 1147 61,6  CENERENTE                     

21 Umbria                        41624 12,28 43,133 1480 69,69  MARSCIANO-CIVITELLA 
DEI CONTI 

21 Umbria                        41627 12,36 43,133 6919 83,89  LACUGNANO                     

21 Umbria                        41628 12,387 43,133 2883 64,6  M.TE SUBASIO                  

21 Umbria                        41630 12,44 43,133 5578 70,6  M.TE SUBASIO                  

21 Umbria                        41631 12,467 43,133 1305 71,6  M.TE SUBASIO                  

21 Umbria                        41633 12,52 43,133 1071 78,6  M.TE SUBASIO                  

21 Umbria                        41634 12,547 43,133 1151 63,9  MARSCIANO-CIVITELLA 
DEI CONTI 



 

 

 

 

Grazie per l’attenzione 
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