
 

       
 

 

 

Il refarming delle frequenze per 

il Digitale Terrestre nella Banda 

700 MHz e l’evoluzione della 

diffusione televisiva. 

 

17 Maggio 2021  

Evento webinar 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma unitamente alla 

Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Roma a seguito 

dell’emergenza COVID-19, propone un seminario tecnico in webinar 

(diretta streaming con interazione mediante piattaforma). 

Il Webinar è gratuito per gli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di 

Roma in regola con le quote associative. 

La partecipazione al seminario rilascia agli ingegneri iscritti 

all’Ordine di Roma n. 3 CFP ai fini dell’aggiornamento delle 

competenze professionali (ex DPR 137/2012 e successivo 

regolamento approvato dal Ministero della Giustizia). 

La frequenza è obbligatoria e i 3 CFP saranno riconosciuti solo con 

la partecipazione all'intera durata dell'evento. 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla piattaforma a 

partire dalle ore 14.25 cliccando sul link di accesso ricevuto via 

email al momento della prenotazione.  

L’iscrizione è obbligatoria sul sito della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri di Roma alla pagina: https://foir.it/formazione/  
Prenotandosi all’evento si autorizza il trattamento dei dati personali 

(nome, cognome, matricola, codice fiscale, email, cell.), ai sensi 

dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole 

finalità connesse alla organizzazione ed erogazione dell’evento in 

modalità webinar. 

L'attestato di partecipazione all’evento, che sarà rilasciato previo 

controllo dell’accesso ed uscita dalla piattaforma informatica nonché 

della partecipazione a tutta la durata dell’evento anche attraverso 

l’effettuazione di domande e/o sondaggi, potrà essere scaricato dagli 

Ingegneri dalla piattaforma www.mying.it nei giorni successivi allo 

svolgimento dell’evento medesimo e dovrà essere custodito dal 

discente ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per l’Aggiornamento 

delle Competenze Professionali. 

 

 

Il materiale didattico - informativo inerente al seminario sarà 

disponibile per tutti gli iscritti sul sito della Fondazione dell’Ordine 

nei giorni successivi allo svolgimento dell’evento. 

La Commissione Telecomunicazioni, istituita presso l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma, propone questo evento con lo 

scopo di illustrare il processo di refarming delle frequenze le 

frequenze UHF in banda 700 MHz, attualmente in uso per la 

Televisione Digitale Terrestre (DTT), che dal 30 giugno 2022 

verranno assegnate agli operatori mobili per i servizi 5G. Si 

completerà in questo modo il percorso del cambio di destinazione 

d’uso al 5G delle bande pioniere che, per le bande C e Ka, è in via di 

avanzata definizione, essendo iniziato subito dopo la gara del 2018, 

quando queste bande sono state assegnate ai servizi dati. 

Il seminario intende quindi affrontare gli aspetti legati alla transizione 

al 5G con riferimento in particolare al refarming della banda UHF e 

all’avvio dei servizi 5G in questa banda come pure, in un’ottica 

evolutiva i temi legati al futuro della banda UHF e della diffusione 

televisiva, alla luce delle necessità di frequenze per la banda larga 

mobile, della necessità di preservare la fruizione della televisione 

sulle frequenze terrestri e anche del crescente interesse verso la 

fruizione della televisione in streaming.  

Per quanto riguarda il primo aspetto, verranno approfonditi i temi 

della cessione della banda 700 MHz al mobile, del processo di 

riorganizzazione della banda al di sotto dei 700 MHZ per la DTT e 

della roadmap che porterà al definitivo spegnimento della DTT nella 

banda al 30 giugno 2022. In quest’ambito verrà anche approfondito 

l’introduzione nella banda 700 MHz dei servizi 5G (eMBB e mMTC).  

Inoltre, in un’ottica evolutiva, verranno presentati i lavori di 

preparazione della prossima Conferenza Mondiale delle Radio 

Comunicazioni del 2023 (WRC-23) in relazione al punto in agenda 

(item 1.5) riguardante l’uso futuro della banda UHF al di sotto dei 

700 MHz. 

Infine, verranno rappresentati gli aspetti legati allo sviluppo della 

diffusione televisiva sulla rete internet in streaming, con riferimento 

in particolare all’evoluzione delle reti e delle infrastrutture, che sta 

assumendo un ruolo sempre più importante nel settore dei servizi 

media televisivi in Italia e nel mondo. 
 

Programma 17 Maggio 2021  

Ore 14.30 – 14.40: Introduzione ai lavori e Saluti iniziali 

Ing. Carla Cappiello 

Vice Presidente  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ing. Massimo Cerri 

Vice Presidente  

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 14.40 – 14:50  

I seminari della Commissione Telecomunicazioni  

in tema di infrastrutture per le TLC  

Ing. Giovanni Gasbarrone 

Presidente Commissione Telecomunicazioni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 14:50 – 15.20 

L’assegnazione delle bande pioniere per il 5G e il refarming 

della banda 700 MHz  

Ing. Vincenzo Lobianco 

Commissione Telecomunicazioni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 15.20– 15.50 

Il passaggio al mobile delle frequenze a 700 MHz  

e gli use-cases per il 5G  

Ing. Arnaldo Merante 

Commissione Telecomunicazioni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 15.50 – 16.20 
Evoluzione delle bande per il 5G: la WRC-23 e l’item 1.5 

riguardante la banda sub-700 MHz 

Ing. Massimiliano Simoni 

Commissione Telecomunicazioni 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Ore 16.20 – 16.50 

Il futuro della televisione: reti e infrastrutture  

per la TV in streaming  

Ing. Luca Rea 

Fondazione Ugo Bordoni 

Ore 16.50 – 17:20:  

Domande dei partecipanti e discussione 

Ing. Vincenzo Lobianco 

Ore 17:20 – 17:40 

Conclusioni 

Ing. Giovanni Gasbarrone 

https://foir.it/formazione/
http://www.mying.it/

