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W-LAN E WIMAX: IL FUTURO DELLA CONNETTIVITÀ

INDOOR E OUTDOOR

di Ing. Paolo Talone, Responsabile Progetti di Ricerca della Fondazione Ugo Bordoni (FUB)

LA TECNOLOGIA DELLE RETI È IN CONTINUO SVILUPPO, SEPPUR FRENATA DALLA
MANCANZA DI STANDARD CONDIVISI CHE ASSICURINO L’INTEROPERABILITÀ

TECNOLOGIE

La diffusione delle reti locali (LAN) 
e la loro evoluzione verso una

tipologia multi servizio hanno
moltiplicato il bisogno di connettività
residenziale e business, in alternativa 
o a complemento delle LAN di tipo
Ethernet cablate in rame o fibra. 
Questo bisogno è stato soddisfatto dalle
reti locali a radiofrequenza W-LAN
(Wireless LAN), che hanno raggiunto
un elevato grado di popolarità nel
mercato per la loro praticità
d’installazione e il costo ridotto. 
In alcune applicazioni la tecnologia 
W-LAN viene anche utilizzata
direttamente per l’accesso dell’utente
alla rete (in sostituzione del doppino 
in rame d’utente), in aree limitate, con
supporto alla connettività nomadica. 
Questo tipo di reti, quindi, oltre alla
tradizionale connettività indoor, ha
aperto la strada alle utenze nomadiche
outdoor, ossia ai cosiddetti hotspot
distribuiti in hotel, ristoranti, bar, centri
commerciali, uffici, aeroporti e parchi
pubblici. Queste applicazioni erodono il
mercato delle reti cellulari pur rimanendo
nettamente inferiori nelle dimensioni 
e prive di supporto alla piena mobilità.
Come si sa, lo spettro radio può essere
assegnato a utilizzi e/o utilizzatori
specifici (spettro licenziato) oppure può
essere allocato per utilizzi indipendenti
da un’assegnazione specifica (spettro
non licenziato). Le W-LAN operano in

genere su bande di frequenza non
licenziate e ciò costituisce al contempo
un vantaggio e un limite. L’utilizzo dello
spettro non licenziato riduce infatti
l’impegno di costi e tempi, ma garanzie
di utilizzo privo di interferenze si hanno
solo con lo spettro licenziato con
controllo sull’uso da parte degli
organismi competenti. 

Il primo standard per W-LAN fu creato
da l’IEEE (Institute of Electrical and
Electronics Engineers), che a tutt’oggi 
è l’organismo internazionale primario
per la standardizzazione delle reti LAN 
e MAN con un progetto durato sei anni
e concluso nel 1997. Lo standard è
denominato 802.11.  
Per quanto riguarda la tecnologia,
inizialmente erano previste versioni 
con modulazioni differenti nella banda
non licenziata a 2,4 GHz denominata
ISM (Industrial Scientific Medical). 
Le prestazioni non erano entusiasmanti
(massimo di 2 Mb/s) e i prodotti erano
scarsamente interoperabili. 
Nel 1999, l’IEEE decise di potenziare 
lo standard attraverso la creazione 
del consorzio WECA (Wireless Ethernet
Compatibility Alliance) per la
certificazione della compatibilità tra 
i prodotti. Da qui nacque l’evoluzione
denominata 802.11b, più nota con
l’acronimo Wi-Fi (Wireless Fidelity).
Questo nuovo sistema, ancora oggi 

in uso, utilizza il sistema di modulazione
a spettro espanso (wide band) con
modulazione DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum). Il sistema fornisce
connettività con picchi teorici di 
11 Mb/s. Ciò qualifica la tecnologia
come “wireless ethernet”, aprendo 
il mercato del cosiddetto “cable
replacement” di cui si è detto all’inizio.
L’adozione di questa tecnologia è
cresciuta rapidamente sia nel mercato
domestico sia in quello business, dove
l’utilizzo di una frequenza non licenziata
come la 2.4 GHz rappresenta l’elemento
chiave, insieme all’interoperabilità dei
prodotti, creando il leader de-facto della
tecnologia W-LAN.

Quasi contemporaneamente allo
sviluppo dell’802.11b, l’IEEE ha prodotto
una seconda versione dello standard
originale 802.11, chiamata 802.11a, con
modulazione OFDM e capacità di picco
pari a 54 Mb/s, nella frequenza di 
5 GHz, anch’essa non licenziata, che
mantiene il passo con le accresciute
prestazioni delle LAN su rame. 

Nel corso del 2000 è stato definito 
lo standard IEEE 802.11g, ottenuto 
da una combinazione dell’802.11a 
e del 802.11b, e operante nella banda
dei 2.4 GHz. Si tratta dell’evoluzione del
Wi-Fi, ora con OFDM. Il nuovo standard
raggiunge capacità di 54 Mb/s (oltre
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Dati tecnici essenziali delle versioni del Wi-Fi 802.11.x
(standard 802.11.a/b/g/e)

Gestione dello spettro non licenziato

Bande di frequenza 2.4 GHz versioni b, g, e
5 GHz versione a

Capacità (bit rate)

b: 11 Mb/s;
a: 54 Mb/s;
g: 54 Mb/s;
n: 320 Mb/s

Copertura

10/50 metri indoor
100/200 metri outdoor

più ampia in outdoor con l’uso 
di antenne direttive

Modulazione DSSS per 802.11.b
OFDM per 802.11.a/g/e

100 Mb/s sfruttando tecnologie
proprietarie di vari costruttori) con
significative riduzioni dei costi rispetto
al precedente standard  802.11a. 
Infine anche l’ETSI (European
Telecommunication Standard Institute),
sebbene in ritardo rispetto all’IEEE, ha
avviato in ambiente europeo un’attività
di standardizzazione sui sistemi W-LAN.
Nel 2003, attraverso il progetto europeo
BRAN (Broadband Radio Access
Network), furono completate le
specifiche di un sistema denominato
HiperLAN/2, operante in Europa nella
banda dei 5 GHz. In questo sistema
sono incluse le funzioni di controllo
automatico della potenza di
trasmissione e di selezione dinamica
del canale, che sono requisiti essenziali
per l’utilizzo in Europa di apparati 
W-LAN nella gamma dei 5 GHz. 
Tuttavia la diffusione degli standard
IEEE ha confinato HiperLAN ad
applicazioni di nicchia.
Oggi la famiglia di standard IEEE Wi-Fi
802.11.x include le versioni a, b, g,
mentre la sicurezza è stata aggiunta 
e inclusa in uno standard a parte
(802.11i). Gli altri standard della
famiglia (c, d, e, f, h) riguardano
estensioni dei servizi base e
miglioramenti di servizi già disponibili.
La disponibilità commerciale di apparati
a standard 802.11n è attualmente in
fase iniziale
Per quanto riguarda la topologia, una
rete Wi-Fi è costituita da access point
(AP, punti di accesso), ciascuno dei quali
costituisce una cella. Varie celle
possono essere interconnesse tra loro 
e dotate di funzioni di roaming, per
permettere la comunicazione su un più
ampio raggio. L’interconnessione tra 
le celle può essere wired o wireless
e la rete di celle interconnesse si può
connettere a reti private o pubbliche. 
Nella reti W-LAN tradizionali, gli access
point dispongono di un cablaggio wired
per l’interconnessione tra loro e con

router che abilita l’accesso alle reti
intranet o internet. 
Un’alternativa che si sta diffondendo
consiste nelle mesh network (reti
magliate). In questa soluzione i punti
d’accesso radio sono costituiti da nodi
Wi-Fi (tipicamente 802.11b/g), connessi
interamente in modo wireless tramite
protocolli (attualmente non standard)
per la distribuzione del traffico di
accesso e connessione tra nodi. 
Un’accurata pianificazione della rete
consente di eleggere alcuni AP al rango
di nodi trasmissivi, capaci di smaltire 
il proprio traffico e quello di uno o più
nodi “vicini”. 
È prevista l’implementazione di una
politica di reinstradamento in caso di
guasto di un AP per realizzare una rete
complessivamente più robusta e con
minori colli di bottiglia.  
L’interesse per le reti mesh sta nella
limitazione dei costi d’approntamento 
e nella facilità di espansione delle reti
(eliminazione dell’interconnessione
cablata). Le principali limitazioni
risiedono nella riduzione della banda
netta per utente legata alla

condivisione e inoltro ai nodi vicini. 
Per quanto riguarda infine la voce, 
i servizi VoIP su Wi-Fi (denominati
comunemente VoWLAN) per il mercato
business si basano su un controllo
centralizzato e copertura con AP da
interno o esterno. Il controllo centrale
deve avere caratteristiche di sicurezza 
e gestione della qualità avanzate,
permettendo di avere un servizio voce
con continuità e qualità elevata
all’interno del campo di copertura delle
reti (aziendali, residenziali, hot spot
pubblici ecc.).
La QoS (Quality of Service) radio 
non è ancora standardizzata dall’IEEE.
Tentativi di normativa hanno avuto
fortune alterne (802.11e) cosicché,
purtroppo, tra i produttori si è
sviluppato l’utilizzo di sistemi proprietari
non interoperabili.
Il VoWLAn apre la strada a una prima e
importante evoluzione convergente del
mondo mobile e fisso. La combinazione
tra mobilità e maggior banda, migliore
qualità vocale a una tariffa da “fisso” 
si può trovare nelle soluzioni
convergenti: UMA, preIMS o SIP VoIP.
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Con queste soluzioni l’utente
residenziale o business ha 
a disposizione un terminale dual mode
(GSM/UMTS − Wi-Fi) attraverso cui
connettersi in modalità seamless
(trasparente) alla migliore rete
disponible in quel momento. 
La differenza tecnica tra le varie
soluzioni sta principalmente nel
controllo della chiamata: per UMA 
il controllo è nella rete mobile, mentre
per le altre soluzioni il controllo e la
gestione risiedono nella rete fissa
(softswitch o IP-PBX).
È in atto un processo evolutivo che
cerca di migliorare la capacità e la
copertura del Wi-Fi attraverso tecniche
MIMO che hanno portato alla
duplicazione della velocità tipica 
di bit-rate del 802.11g, arrivando 
a 128 Mbit/s e oltre. L’IEEE sta
cercando di unificare queste modalità
avanzate, attraverso la versione 802.11n
dello standard.

Per finire, un breve cenno ai problemi
della sicurezza. La diffusione del
commercio elettronico e il ripetersi
d’infrazione dei sistemi informativi
hanno contribuito ad alimentare
nell’utenza la percezione che i sistemi
preposti all’elaborazione siano
vulnerabili, indipendentemente dalla
natura wireless o wired di accesso. 
Da qui, lo studio del nuovo standard
802.11i, appositamente studiato per 
la sicurezza delle reti wireless.

WIMAX

L’esperienza ormai decennale del Wi-Fi
dimostra la sua efficienza per coperture
locali. Proprio questo successo ha
spinto l’industria a orientarsi su sistemi
in grado di assicurare coperture
maggiori (intere aree metropolitane 
o tratte di collegamento rurali). 
La denominazione conseguente passa
da W-LAN a W-MAN (Wireless
Metropolitan Area Network). 

Il principale sistema candidato a questo
obiettivo è il WiMAX (Worldwide
Interoperability for Microwave
Access), consorzio formato nel 2001
per promuovere l’interoperabilità di una
nuova famiglia di standard denominata
IEEE 802.16, in analogia al ruolo svolto
dal Wi-Fi per gli standard IEEE 802.11. 
Lo standard WiMax nasce in ambito
IEEE sull’onda del successo che stava
coronando la famiglia di standard per 
le W-LAN (il Wi-Fi). L’obiettivo però 
è ora focalizzato sulle W-MAN, con
copertura geografica più ampia. Infatti,
nonostante le apparenti analogie 
con gli standard W-LAN (i sistemi non
comprendono specifiche di servizio 
che riguardano l’intero collegamento 
end-to-end, come accade invece per 
i sistemi cellulari, ma si concentrano
soprattutto sulla tratta radio che collega
il terminale utente alla stazione
radiobase), il WiMAX nasce con
requisiti diversi: coperture estese e
soluzioni wireless per il cosiddetto
“ultimo miglio” con requisiti di finalità
di rete pubblica. Questo richiede la
gestione della sicurezza e della qualità
del servizio (QoS) e, di conseguenza,
l’adozione di frequenze licenziate che
assicurino reali protezioni da
interferenze. 
Il WiMAX è quindi comunemente inteso
come una tecnologia che definisce una
tratta di accesso radio a una rete IP
terrestre. Lo sguardo è chiaramente
rivolto alle reti pubbliche in quanto,
oltre a migliorare la gestione della
sicurezza (peraltro già presente in 
Wi-Fi), viene gestita la qualità del
servizio (QoS) indispensabile per servizi
quali VoIP e Video. 
L’applicazione principale dovrebbe
essere quindi l’accesso alle reti da
postazione fissa o nomadica, in altri
termini la copertura del cosiddetto
“ultimo miglio”, con prestazioni di
velocità di picco di 1-4 Mb/s e velocità
minima di 100 kb/s per qualche

centinaio di utenti/cella, sul tipo delle
attuali ADSL.  
In realtà il WiMAX appartiene alla sfera
d’influenza USA, in cui, senza porsi
vincoli di scenario come spesso accade
in ambito europeo o 3GPP o ITU, si è
definita una tecnologia all’avanguardia
delle conoscenze scientifiche e priva 
di vincoli sulle possibili applicazioni.
La famiglia di standard IEEE 802.16 
è caratterizzata da diversi profili nella
gamma di frequenze: 2.3, 2.5, 3.5, 3.7 
e 5.8 GHz, con larghezza dei canali radio
comprese tra 1.25 MHz e 20 MHz.

Il WiMAX esiste in due versioni
fondamentali: la IEEE 802.16d, chiamata
anche “versione 2004” e la IEEE
802.16e, indicata come “versione
2005”, purtroppo incompatibili tra loro. 
La prima versione, denominata ormai
IEEE 802.16-2004, nasce per terminali
fissi o nomadici ed è orientata
prevalentemente alle coperture
dell’ultimo miglio come alternativa
wireless all’ADSL. La seconda, 
IEEE 802.16-2005, è indirizzata invece 
al mercato della mobilità; consente
piena mobilità dei terminali d’utente 
e si presta a servizi in concorrenza con
la telefonia mobile. 
Il WiMAX è uno standard
estremamente moderno dal punto 
di vista radioelettrico e vanta la miglior
efficienza spettrale oggi disponibile 
(per superarla bisognerà attendere 
i sistemi LTE, di fonte 3GPP, che
soppianteranno HSPA).
Il sistema adotta la modulazione OFDM
(sia per down-link sia per up-link) con
larghezza dei canali radio da 1.25 MHz
a 20 MHz. Per gestire gli accessi
multipli si adotta la tecnica OFDMA
(SOFDMA: “scalable OFDMA” nella
versione 2005), che purtroppo rende in
pratica i due sistemi non interoperabili
e incompatibili. Per ottimizzare le
prestazioni nelle diverse condizioni,
vengono adattate automaticamente 
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la modulazione e la codifica e vengono
adottate, per i servizi che lo richiedono,
tecniche di controllo d’errore basate 
su ritrasmissione (H-ARQ).
Per la multiplazione di up-link e 
down-link sono previsti entrambi i modi
di separazione denominati FDD
(Frequency Division Duplex) e TDD (Time
Division Duplex”. La TDD prevale nella
versione 16e, mentre la FDD prevale
nelle implementazioni dello standard 16d.
Con la tecnica FDD occorre disporre 
di una coppia di bande separate da una
banda di guardia perché i due versi di

trasmissione sono realizzati assegnando
a ciascuna connessione una coppia di
canali radio che devono essere spaziati
in frequenza di una prefissata distanza. 
La tecnica FDD prevede per natura
apparati in grado di ricevere e di
trasmettere simultaneamente, perciò
non necessita della sincronizzazione
delle stazioni, ma richiede che negli
apparati ci siano filtri che disaccoppino
le due semigamme.
Con la tecnica TDD è invece necessario
sincronizzare tutte le stazioni base
appartenenti a una rete omogenea, per

esempio attraverso l’uso di ricevitori
satellitari GPS. In assenza di
sincronizzazione tra i sistemi occorre
inserire una banda di guardia fra i
blocchi di frequenza di operatori diversi,
con una conseguente riduzione della
banda disponibile.
Considerati vantaggi e svantaggi di
queste tre tecniche, nel febbraio 2006 
il WiMAX Forum proponeva di includere
la sola TDD nella versione iniziale 16e,
mentre la FDD è la tecnica prevalente
nelle implementazioni dello standard 16d. 
L’assegnazione di porzioni di una

Dati tecnici essenziali dei due standard  WiMAX

WiMAX G802.16d (2004) WiMAX G802.16e (2005)

Gestione dello spettro licenziato e non licenziato licenziato e non licenziato

Bande di frequenza 3,5 GHz e 5GHz 2,3GHz, 2,5GHz, 3,5 GHz, 
3,7GHz e 5GHz

Capacità (bit rate) fino a 40-45 Mb/s bi-direzionale 
con canali da 2x7 MHz

fino a 30-35 Mb/s bi-direzionale 
con un canale da 10 MHz

Copertura indoor
da 500 m a 1 Km in ambiente 
urbano densamente popolato;
diversi Km in ambiente rurale

da 500 m a 1,5 Km in ambiente 
urbano densamente popolato;
diversi Km in ambiente rurale

Modulazione OFDM SOFDMA

Velocità di trasmissione massime teoriche in un canale WiMAX TDD a standard IEEE 802.16e
con banda radio da 10 MHz e divisione del tempo al 75-25 % fra down-link e up-link

Modulazione Rate del codice bit-rate in down-link
(Mb/s)

bit-rate in up-link
(Mb/s)

QPSK
1/2 5.36 1.39

3/4 8.03 2.08

16QAM
1/2 10.71 2.78

3/4 16.07 4.17

64QAM
2/3 21.42 5.55

3/4 24.10 6.25
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gamma di frequenze con coesistenza di
sistemi WiMAX utilizzanti tecniche di
bidirezionalità diverse richiede
l’imposizione di vincoli operativi, per
esempio l’utilizzo di opportune bande di
guardia e potenze massime trasmissive.
Analogamente ai sistemi 3GPP, è
previsto, come per l'UMTS, l’impiego 
di tecnologie avanzate di antenna come
AAS (Adaptive Antenna System) e
MIMO (Multiple Input Multiple Output).

Esiste anche una versione proprietaria
del WiMAX: il WiBro (Wireless
Broadband), sviluppato per il mercato
coreano basato sul TDD e operante
nella banda dei 2.3 Ghz – banda che in
Italia è attualmente riservata ai ponti
radio privati. Il WiBro sta per confluire,
dopo opportune modifiche ed
estensioni, nello standard 16e. 

La portata delle coperture radio dipende
molto dalla banda di frequenza: per la
banda 3,4÷3,6 GHz è possibile coprire
distanze fino a 10 km in zone rurali. 
In ambienti urbani e in condizioni 
di mobilità, distanze e capacità sono 
da valutare caso per caso.
Per quanto si è visto, a prescindere dal
particolare standard adoperato, che
potrebbe sempre essere l’802.16e per 
i vantaggi tecnologici che comporta, 
il WiMAX dovrebbe costituire una
tecnologia di accesso radio a larga
banda che, usata per applicazioni
mobili, dovrebbe consentire l’accesso
alle reti degli operatori mobili e
rientrare nella piattaforma IMT per
servizi “cellular broadcast”; usata
invece per applicazioni fisse o
nomadiche dovrebbe consentire
l’accesso alle reti fisse degli operatori IP
(segnatamente a internet). 
Nella versione 16e, la rete è
caratterizzata dalla presenza di elementi
di controllo centralizzati: gli ASN
(Access Service Network), responsabili
della gestione e del controllo utente,

compresa la gestione della mobilità e
degli handover tra celle. In uscita dagli
ASN sono previsti collegamenti verso
elementi standard 3GPP o TISPAN
(Telecoms & Internet converged
Services & Protocols for Advanced
Networks) quali i data-base centralizzati
(per esempio gli HLR) o i softswitch per
l’interconnessione delle chiamate
originate dai terminali WiMAX con altre
reti, fisse e mobili, o server per
applicazioni multimediali.

La realtà europea vede inizialmente una
prevalenza dei profili nella banda 3.5 GHz
e canali di 3.5, 5, 7 e 10 MHz, con
estensione nel medio periodo alla
banda 2.5 GHz (come già possibile in
alcuni Paesi europei). 
Per esempio, nella versione WiMAX-2005
con canalizzazione a 10 Mhz, nel caso 
di un rapporto temporale 3:1 tra le due
direzioni e utilizzando il MIMO a due
antenne trasmittenti e due riceventi, 
la velocità massima in down-link è 
di 46 Mbit/s, velocità di servizio
condivisi per cella fino a 30 Mb/s. 
In up-link la velocità è pari a 4 Mbit/s.
Nel prossimo futuro si prevede che la
velocità in down-link possa raggiungere
i 50-70 Mbit/s con l’introduzione di più
portanti per settore, congiuntamente
all’utilizzo di tecniche AAS e MIMO di
tipo avanzato. 

La portata delle coperture radio dipende
molto dalla banda di frequenza, ma 
è comunque possibile coprire distanze
di oltre 10 km in zone rurali non
densamente popolate.
In ambienti urbani e in condizioni di
mobilità distanze e capacità si riducono,
analogamente a quanto succede per 
gli altri sistemi radio mobili.
Tali caratteristiche permettono di
lanciare offerte economiche simili alle
attuali ADSL con velocità di picco 
di 1-4 Mb/s e velocità minima 100 kb/s
per qualche centinaio di utenti/cella. 

Come altri sistemi evoluti, per
ottimizzare le prestazioni in diverse
condizioni, il WiMAX adatta
automaticamente per ogni utente 
la modulazione e la codifica in modo 
da massimizzare la capacità e adotta
tecniche di controllo d’errore basate 
su tecniche di ritrasmissione H-ARQ.
In pratica in Italia nell’assegnazione
delle licenze per i diritti d’uso della
prima banda prevista (3,4÷3,6 Ghz),
recentemente liberata dal Ministero
della Difesa per usi civili, non sono
previste limitazioni ai servizi che
potranno essere offerti, anche se le
caratteristiche di propagazione della
banda in questione sono molto più
adatte a servizi di accesso fisso 
o nomadico, piuttosto che a servizi 
in mobilità piena. 
Se l’assegnazione delle frequenze
venisse estesa anche a bande
tecnicamente più “appetibili” per la
mobilità, si aprirebbero scenari inediti.
Si parla di un possibile utilizzo 
della banda dei 2.5 GHz e con sistemi
802.16-2005 che offrirebbero capacità
di picco di 23 Mbit/s in down-link 
e di 4 Mbit/s in up-link (anche tenuto
conto delle frequenze a cui operano e
delle limitazioni di potenza trasmissiva
e di assegnazione di spettro
attualmente previste).

Come accennato in precedenza, 
le specifiche non coprono l’intero
collegamento tra utenti (end-to end),
come per i sistemi cellulari 3GPP, ma la
sola tratta di accesso radio. Pertanto se
dovesse essere usato per l’accesso alle
reti mobili, il WiMAX dovrebbe essere
integrato in queste ultime. In questo
senso si è espressa la volontà dell’ITU
includendolo nella famiglia IMT.
Per questo scopo un sistema di accesso
mobile WiMAX è caratterizzato
(versione 16e) dalla presenza di
elementi di controllo ASN per la
gestione dell’utente e della mobilità
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(handover tra celle). Procedendo oltre
gli ASN, verso il “core” della rete, 
si dovrebbero incontrare elementi
standard 3GPP.
Rimane comunque realizzabile,
indipendentemente dalle reti mobili, 
un accesso a reti IP che operi anche 
in mobilità e che comprenda, oltre 
ai tradizionali servizi Internet anche
VoIP e IPTV (da rete fissa). Anche 
se questa mobilità non raggiungesse 
le caratteristiche delle reti mobili, 
in quanto confinata nel raggio di azione 
di una specifica maglia WiMAX, 
rimane pur sempre un servizio
appetibile che soddisfa molte delle 
reali esigenze degli utenti. 

In Europa è di grande attualità 
il dibattito sulla convenienza
dell’adozione del WiMAX rispetto 
alle tecniche più avanzate 3GPP,
sponsorizzate dagli operatori delle 
reti mobili.
Secondo opinioni attribuibili a
Qualcomm, infine, HSPA+ e LTE hanno
prestazioni analoghe in 5 MHz, mentre
LTE presenta vantaggi di minor
complessità per larghezze di banda
elevate. La presenza del MIMO 

e del 64 QAM in HSPA+ si traduce 
in un miglioramento significativo delle
prestazioni. Sembrerebbe pertanto che
le prestazioni delle tecnologie 3GPP
possano risultare migliori di quelle di
WiMAX, per una serie di inefficienze di
quest’ultimo: un power control basato
su messaggi invece che su bit, come già
rilevato dal 3G Americas, uno sleep
mode inefficiente con relativo consumo
di batterie; un handoff non
particolarmente efficiente; un elevato
overhead nel canale pilota e, infine, 
una limitazione nel numero di sessioni
attive gestibili contemporaneamente. 
Si ritiene infine che l’implementazione
di una rete WiMAX possa richiedere 

un numero di siti pari a 6 volte quelli
necessari per una rete 3GPP, a parità di
frequenza.
A questo punto se l’evoluzione verso
l’HSPA degli operatori mobili (e il futuro
verso l’LTE che supererà completamente
il gap tecnologico verso WiMax) possa
portare a limitare l’adozione del WiMAX
alle applicazioni di “ultimo miglio” per il
fisso e a un ruolo di tecnologia
complementare per il mobile, o invece se
la capacità d’innovazione di questa
tecnologia “spariglierà” definitivamente
le carte tra il fisso e il mobile (forzando
anche i tempi dell’inevitabile convergenza)
è cosa che non è possibile prevedere ma
che si potrà osservare nel prossimo futuro.

Confronto efficienza spettrale (fonte WiMAX Forum)

Standard
Efficienza spettrale  bit/sec/Hz/settore/cella

Up-link Down-link

HSPA 0.3 0.78

WiMAX 0.84 1.91


