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Italia: da (più di) un problema ad una opportunità

• EU: Bande pioniere 700MHz, 3.4-3.8 GHz, 24.5-27.5 GHz

• Italia: 700MHz (UHF TV) totalmente occupata e da liberare 

entro il 2022:

– 20 Multiplex TV nazionali (6 in Francia)

– 18+ multiplex locali per regione (1 in Francia)

– 22.000 impianti/frequenza accesi (15% registrati a Ginevra)

– Nessun accordo di coordinamento internazionale

• Le Bande 3.4-3.8 GHz e 24.5-29.5 GHz occupate:

– Ponti radio (pochi) nella banda 3.4-3.8 GHz 

– Usi Banda Larga Mobile (126 Mhz) nel 3.4-3.6 e 24.5-29.5 GHz

– Usi Militari (74Mhz) nella banda 3.4-3.6 GHz
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Cogliere l’occasione del 5G per riallineare l’Italia all’Europa



…. siamo sulla strada giusta

• Coordinamento Internazionale entro il 2017

– per la prima volta in 25 anni accordi con i nostri (15 !) vicini

– All’Italia metà delle risorse disponibili (14 canali UHF su 28)

• Possibilità di Registrare a Ginevra i nostri Multiplex:

• Transizione «dolce» alle nuove tecnologie TV

– Uso dell’MPEG4 negli anni 2020-2022; HEVC-T2 dopo il 2022

– Qualità del servizio costante nel 2020-22 ed migliorata nel 2022

– Minimizzazione del disagio per gli utenti 

• 2018: liberazione di spettro per il mercato:

– 200 MHz nella banda 3.6-3.8 GHz

– 1 GHz nella Banda 26.5-27.5 GHz 

– Allineati con i «fast mover» UE

• Sperimentazione 5G in 5 città .. e stimolo alle altre
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La rivoluzione 5G: non solo velocità, latenza e copertura
- 5G non è (solo) una nuova «interfaccia radio» (come GSM, UMTS, LTE)

- E’ la rete che da «fisica» diventa «virtuale» e flessibile (Cloud)

- Una Software Defined Network (modem, router, server, interfacce,…)

- Composta di «slice» indipendenti e autonomamente configurabili

- L’«intelligenza» si sposta verso i bordi (Edge Computing)

- Ad ogni applicazione (Mercato Verticale) la sua «slice» specializzata
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La vera novità: Il servizio determina la struttura della rete

• Nel 5G è la qualità del servizio che determina quali 

«elementi di rete» assemblare nella «slice» virtuale:

– Guida autonoma (o assistita) di veicoli: 

• Capacità di calcolo distribuita (edge computing); 

• Integrazione di sottoreti di autoveicoli (V2V e V2X)

• Volumi alti, bassissima «latency» e copertura capillare

– Broadcasting Video

• Integrazione di sottoreti di distribuzione di contenuti (CDN)

• Alta copertura e capacità in «downlink» (4/8k, Realtà aumentata), 

– Smart-Grid – e-Health

• Integrazione di sottoreti di «misuratori» (sensori, smart-meter). Alta densità.

• Copertura in «luoghi difficili», bassa latenza & bassi volumi
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5G:  Software Defined Network  Algorithm is the king

«Vertical Slicer»
Algoritmi di Definizione 
della struttura logica delle 
reti virtuali

«Service Orchestrator»
Algoritmi di Allocazione e 
Monitoraggio delle risorse 
virtuali nelle «slice» 

Trasporto e Calcolo
Algoritmi di gestione e 
riconfigurazione delle reti 
fisiche di trasmissione e 
calcolo (Data Center)

Seminario Astrid 28 Febbraio, 2018



Questioni Regolatorie: Net Neutrality, Parità di Accesso

• Se il servizio determina la rete il concetto di Net Neutrality

assume un nuovo significato, infatti:

– Ogni «slice» della rete gestisce il traffico in modo diverso

– Ogni servizio può essere uno «specialized service» (def. Berec)

– Perde dunque significato la Neutralità del Trasporto

• Invece … il Communication Service Provider (CSP) gestisce 

il «vertical slicer» e il «service orchestrator». 

– Agisce su reti «standardizzate» ed interoperabili (ruolo Over The Top)

– Determina le risorse virtuali assegnate ai fornitori di servizi 

(«accesso» alla rete 5G);

– Utilizza Algoritmi di «slicing» e orchestrazione. 

– Necessaria (e difficile) la verifica ex-post della Parità di Accesso

• Chi svolgerà il ruolo di CSP? Importante la sua Neutralità

• Indispensabile la separazione tra CSP e fornitori di servizi
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Lo spettro: Una rete immateriale per tutti

• La rete connette trasmettitori e ricevitori (centrali, armadi, abitazioni, 

antenne, nodi 5G):

• Le connessioni hanno capacità e costi di realizzazione e gestione diversi. 

• Le connessioni wireless esistono già!

• La capacità di ogni connessione può sempre essere condivisa in modo 

dinamico da più operatori e da servizi diversi («slicing»)

• Lo spettro può essere anche suddiviso «a priori» tra operatori diversi o 

assegnato ad operatori diversi in diverse aree geografiche

• Il 5G potrebbe introdurre un ulteriore livello di suddivisione a priori: 

Lo spettro assegnato in modo esclusivo a ciascuna rete di oggetti ?
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Lo spettro e le nuove reti di oggetti 

• Il numero dei nodi aumenta esponenzialmente (IOT miliardi di nodi)

– Automobili (guida assistita e autonoma)

– «Misuratori» (utilities, health-care, sensori ..)

– «Etichette» (cibo, vestiti, elettrodomestici)

• Parallelamente cresce l’esigenza di connessione mobile 

• Come assegnare lo spettro?

– Separazione «a priori» o grandi blocchi di spettro gestiti da «wholesaler»?

– Spettro dedicato ai servizi? Frequenze alla Volkswagen? Ad Enel? 

– Le auto di Volkswagen connesse da un singolo operatore verticalmente 

integrato o da più operatori? In competizione o gestiti da un CSP ?
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Condivisione: «sharing» and «slicing»
• La suddivisione «a priori» condiziona la qualità del servizio

La banda a 40 Mhz è 

«stretta» (no Gigabit) 

Minimo 100 Mhz per 

una «Gigabit Network» 

• Il costo di realizzazione delle reti 5G è (molto) più alto rispetto al 4G

• Lo «sharing» di larghi blocchi di spettro è più economico ed efficiente 

rispetto alla frammentazione (in piccoli blocchi o geografica).

• Lo «slicing» 5G rende possibile la condivisione per servizi diversi

• Solo un operatore «wholesale only» garantisce parità e neutralità
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La stessa Amministrazione Trump … ha dei dubbi

• «Secure 5G»

– La Banda 3.7-4.2 GHz adatta a 5G e 4G+ (compromesso ideale tra 

«copertura» e «capacità»); Siti 4G ri-utilizzabili

– La sicurezza delle reti 5G meglio garantita da «operatore pubblico»

– La realizzazione della rete (permessi etc.) facilitata dalle esigenze 

di sicurezza nazionale

– La suddivisione «a priori» dello spettro (o geografica) non 

garantisce la «Gigabit Network»

– Soluzione: Una sola rete pubblica «wholesale» sulle frequenze 3.7-

4.2 che rivende capacità agli altri operatori verticalmente integrati.

• Obiezioni

– Ajit Pai «… sia il mercato a decidere»

– AT&T&Verizon «No comment … work on 5G is well down the road»

– Aggiungo: 

• la sicurezza non riguarda solo la banda 3.7-4.2.

• I vantaggi per il «roll-out» dovrebbero essere per tutti.
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Seminario CorrCom 12 Dicembre, 2017

Punti condivisibili della proposta «Secure 5G»

• No ad una rete pubblica wireless «retail» in competizione 

con le reti private;

• Si invece a reti wireless «wholesale only» (anche su una 

sola banda di frequenze) aperte a tutti e destinate a 

connettere tutti i «nodi 5G» (reti di oggetti, reti FWA, 

«broadcasting» etc…);

• No alla Frammentazione dello spettro (piccoli blocchi di 

spettro o geografica).

• Si a blocchi «larghi» e senza limitazioni geografiche;

• No a sottoreti (fisiche) (e.g. frequenze) assegnate a 

specifici servizi (Automotive, Metering, ..);

• Si a servizi su «slice» di rete («service sharing»);


