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Sommario 

Mai come per il 5G l’ecosistema industriale dei sistemi radiomobili 
cellulari si è mosso in forte anticipo e in sincronia verso la 
realizzazione di una sofisticata piattaforma multiservizio che 
permette la diffusione dei servizi Internet alle persone e alle cose. Un 
sistema guidato dalla più forte alleanza industriale del pianeta che, a 
meno di tre anni dalla sua nascita ufficiale (1-1-2020), incomincia a 
prendere forma concreta con i protocolli per l’IoT e le nuove 
interfacce radio. Gran parte dei servizi 5G potranno essere erogati 
con i sistemi 4,5G, del tipo LTE Advanced, ove i quattro principali 
ingredienti tecnologici della futura generazione 5G sono sperimentati 
e introdotti massivamente sul mercato: Piccole Celle, Virtualizzazione 
delle Funzioni di Rete, Multi-Access Edge Computing e Massive 
MIMO. 
Il 5G si differenzierà rispetto al 4,5G per le nuove interfacce radio NR 
(New Radio) e per i nuovi sistemi di codifica, multiplazione e 
correzione degli errori (Filtered OFDM, Sparse Code Multiple 
Access, Polar Codes, ecc.). 
L’obiettivo del 5G sono comunque i modelli di sviluppo per i servizi 
digitali offerti dagli operatori di telecomunicazioni in partnership con 
le utilities, le pubbliche amministrazioni, le imprese e gli Over The 
Top (OTT). 
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Abstract 
The cellular mobile radio industrial ecosystem has started to 
consider the 5G well ahead of its scheduled deployment in a 
consistent way aiming at the set up of a sophisticated multiservice 
platform supporting the deployment of Internet services targeting 
people and “things”. This strongest industrial alliance we have seen 
so far, planning for the official beginning of the 5G deployment 
(targeted on January 1st, 2020) has been designing the protocols for 
IoT and the new radio interfaces. A significant portion of the 5G 
services will become possible already with the 4.5G, LTE Advanced, 
where the four main technology ingredients of the future 5G 
generation are tested and deployed on the market: small cells, 
network function virtualisation, multi-access edge computing and 
Massive MIMO. 
The 5G will be different from the 4.5G in terms of newer radio 
interfaces –NR New Radio- and fro the new coding systems, 
multiplexing and error coding (Filtered OFDM, Sparse Code Multiple 
Access, Polar Codes, ecc.). 
The 5G will support new development models for digital services 
offered by Telecom Operators in partnership with utilities, public 
administrations, enterprises and Over The Top (OTT). 

Keywords: 5G, Backbone and bandwidth evolution, transition towards 5G, 5G 
services, Network slicing 

1. Occorre guidare il futuro 
Per progettare il futuro bisogna guardare con attenzione al passato. Non a caso 
il grafico illustrato nella Figura 1 ha una proiezione di quarant'anni: i vent'anni 
che precedono il 2015 e i vent'anni che seguono fino al 2035. La figura illustra 
l'evoluzione della capacità di banda offerta dai backbone ottici a lunga distanza 
così come da tutte le tecnologie di accesso, siano esse di tipo radio, o su 
portanti in rame, o in fibra ottica. Se guardiamo agli ultimi vent'anni, vediamo 
che nel 1995 il GSM offriva 10 kbit/s per canale. Se qualcuno mi avesse detto 
allora che dopo appena vent'anni, nel 2015, avremmo raggiunto i 100 Mbit/s per 
canale come avviene oggi con l'LTE, non ci avrei creduto. 
Abbiamo assistito a una crescita strepitosa, oltre ogni previsione. Le WLAN 
hanno avuto un incremento dal Mbit/s del 1995 agli 800 Mbit/s permessi 
dall'ultima generazione di tali tecnologie. In sostanza, quasi un 1 Gbit/s di 
incremento ottenuto in neanche un ventennio. La trasmissione su rame è 
passata dai 144 kbit/s dell'ISDN del 1995 fino ai 300 Mbit/s del VDSL-Vectoring 
sui 300 metri. Esso si sta proiettando verso la tecnologia G.Fast che al 2020 
promette capacità dell'ordine del Gbit/s, su distanze molto piccole: non più di 
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50-100 metri. Molto interessanti sono gli sviluppi dell'accesso in fibra ottica 
grazie all'evoluzione delle tecnologie GPON (Gigabit Passive Optical Network). 
Siamo partiti da 2,5 Gbit/s, ma oggi, in particolare in Giappone, Corea e altri 
Paesi dell'Asia-Pacifico, la tecnologia GPON consente capacità di 10 Gbit/s. 

Figura 1 
Evoluzione della banda di accesso e di backbone: quaranta anni di sviluppo 

E' importante sottolineare che grazie alla tecnologia di multiplazione delle 
lunghezze d'onda, già oggi i backbone ottici presentano capacità dell'ordine dei 
50-100 Tbit/s (un Tbit/s significa 1.000 Gbit/s). 
Il passato e il presente li abbiamo ben chiari. Alla domanda "Che succederà nei 
prossimi vent'anni?" l'unica risposta seria da dare è che nessuno è stato mai 
capace di prevedere i vent'anni futuri, tanto più se si tratta di evoluzione 
tecnologica. Ciò non significa che non si debba provare a cogliere le direzioni di 
marcia del futuro. Nel grafico ho presentato l'ipotesi più semplice: che 
l'andamento esponenziale di crescita nei vent'anni dal 1995 al 2015 si 
mantenga uniforme anche nei vent'anni a venire. È un'ipotesi semplice e 
drastica, ma mi sembra la migliore su cui ragionare. 
In particolare la fibra ottica offre diverse potenzialità di sviluppo. La 
multiplazione di colore nelle fibre ottiche di accesso (WDM, Wavelength Division 
Multiplexing) consentirà al WDM-PON prestazioni attorno ai 100 Gbit/s già nei 
prossimi 5 anni. A partire dal 2025, con l'arrivo del NG-PON2 la capacità 
trasmissiva aumenterà verso il Tbit/s.  
La fibra ottica continuerà ad essere il grande portante del futuro, arrivando sino 
a centinaia di Tbit/s per portante ottico. È importante, però, considerare che la 
fibra monomodale dei backbone ha un suo limite teorico: 560 Tbit/s. Secondo i 
Bell Labs, questo limite sarà prevedibilmente raggiunto nel 2025. Dopodiché, la 
fibra monomodale non avrà più capacità di crescita: bisognerà ricorrere a 
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tecnologie di tipo nuovo. La nuova tecnologia che sarà impiegata nell'ottica è la 
stessa oggi impiegata nella radio: il MIMO (Multiple Input Multiple Output), la 
multiplazione spaziale che consente di usare vari link in parallelo invece di un 
solo link tra sorgente e destinazione. Per i sistemi 5G, si parla di massive MIMO: 
128 canali spaziali! Lo stesso meccanismo si può utilizzare sulle fibre ottiche: 
ritornando alle fibre multimodali e multiplando nello spazio il limite dei 560 Tbit/s 
per un numero di modi pari a 4, 8, 16, e così via. 
LTE oggi funziona a 100 Mbit/s con 20 MHz di spettro. L'LTE Advanced ha circa 
1 Gbit/s di capacità ed è paragonabile all'802.11 ac/ad, il WiFi di ultima 
generazione capace di 700-800Mbit/s usando però 100 MHz di spettro. Per 
andare ai 10-100 Gbit/s di cui si parla per il 5G, lo spettro da impiegare è 
dell'ordine delle centinaia di MHz. Tuttavia le basse frequenze radio non sono 
adatte per offrire tale capacità spettrale. Bisogna andare su frequenze radio 
elevate: 20-40-80 GHz: lo spettro radio ad onde millimetriche. In conclusione, 
WLAN e radiomobile convergono verso l'idea rivoluzionaria delle celle di piccola 
dimensione, celle di 50-100 metri di copertura a elevatissima frequenza, in 
grado di dare capacità dell'ordine di 10 Gbit/s, fino ad arrivare ad un ipotetico 
Tbit/s. 

2. Verso il sistema 5G 
Le varie generazioni dei sistemi radiomobili cellulari seguono un processo 
industriale strettamente guidato e si sono succedute nel tempo con scadenza 
decennale. Mentre i sistemi di prima generazione 1G sono i precursori analogici, 
i sistemi 2G (GSM) di seconda generazione nascono nel 1990 e usano la 
tecnologia radio di accesso TDMA (Time Division Multiple Access). I sistemi 3G 
(UMTS) nascono nel 2000 e adottano la tecnologia CDMA (Code Division 
Multiple Access), mentre i sistemi 4G (LTE) nascono nel 2010 e impiegano 
l'innovativa tecnologia OFDMA (Orthogonal Frequency Division Mutiple Access). 
Progressivamente la banda dedicata ad Internet si è allargata arrivando ai 100 
Mbit/s di download dei primi sistemi LTE. Col sistema LTE Advanced si 
raggiungerà ben oltre un 1 Gbit/s, verso la fine di questa decade, il 2020, anno 
in cui nascono i sistemi 5G. 
A differenza delle altre generazioni industriali, il sistema 5G non è fortemente 
caratterizzato da una innovativa tecnologia di accesso. Si parla invece dei 
requisiti di qualità del servizio che il 5G dovrà rispettare, in termini ad esempio 
di massima velocità di download (da 10 Gbit/s, in su) e di massima latenza 
(1ms). Per ottenere elevate velocità di download sarà necessario operare su 
porzioni di spettro grandi almeno quanto quelle dello LTE (da 20 MHz fino alle 
centinaia di MHz in carrier aggregation per l'LTE Advanced), esplorando nuove 
porzioni dello spettro radio (spettro a microonde e a onde millimetriche, fino a 
100 GHz) ed adottando tecniche di "small cells" e di "massive MIMO" (Multiple 
Input Multiple Output). 
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Figura 2 
Requisiti di servizio per Sistemi 5G, Huawey, 2016 

Per comprendere i requisiti di servizio dei sistemi 5G bisogna fare riferimento 
allo sviluppo della "Internet delle cose" (Internet of Things - IoT) che connette gli 
"oggetti intelligenti" (smart objects) che popolano gli ambienti che ci circondano, 
dalla casa alla città, fino a comprendere tutto il pianeta. Alla fine del 2016 
c'erano circa 20 miliardi di oggetti intelligenti e connessi, mentre se ne 
prevedono circa 50 miliardi per il 2020. I settori applicativi della IoT sono 
innumerevoli e possono essere classificati in due grandi cluster applicativi.  

• Massive IoT: le applicazioni sono caratterizzate da basso costo, basso 
consumo, e bassa capacità di comunicazione, nonché da un grande 
numero di dispositivi connessi; trasporti e logistica, ambiente, casa 
intelligente, città intelligente, agricoltura, ecc. 

• Mission Critical IoT: le applicazioni sono caratterizzate da alta affidabilità, 
bassa latenza e alta capacità; automotive, energia (smart grid), sanità, 
sicurezza, realtà aumentata, automazione della fabbrica, ecc. 

La Figura 2 illustra i requisiti tecnici che i sistemi 5G dovranno rispettare (messi 
a confronto con quelli dei sistemi 4G/LTE) per consentire l'accesso a Internet 
non solo da parte dei consumatori, ma anche dei dispositivi/sensori IoT. Per la 
continuità della customer experience in mobilità, i requisiti comprendono: 
velocità di download, velocità del movimento e volume dei dati; per i servizi IoT 
"mission critical": latenza e affidabilità; per i servizi IoT di tipo "massive": numero 
di dispositivi/sensori serviti e efficienza energetica dei dispositivi/sensori.  
Per quanto riguarda infine l'architettura di rete 5G, questa è simile a quella del 
4G ed è composta dalla rete di accesso radio (evolved Node B) e dal nucleo 
della rete: Evolved Packet Core e Internet Multimedia System. La grande 
differenza rispetto ai sistemi 4G è l'uso estensivo dei sistemi di virtualizzazione 
della rete: quando la maggioranza delle funzioni di rete è virtualizzata si può 
intervenire con il concetto di "5G Network Slicing" ("affettamento" virtuale della 
rete) che viene esaminato nel seguito. Le infrastrutture 5G promettono quindi 
una maggiore efficienza ed efficacia in termini di consumi di energia, tempi di 

Mondo Digitale                                                                                               Febbraio 2018
5



Il sistema 5G: una piattaforma progettata per i servizi digitali

creazione del servizio e flessibilità nell'uso dell'hardware. La scalabilità e l'agilità 
nella gestione e creazione dei servizi 5G saranno garantite dall'impiego diffuso 
di tecnologie di Cloud e di Multi-Access Edge Computing (MEC) in una 
topologia di rete caratterizzata dall'uso in-door e out-door delle piccole celle. Le 
tecnologie di virtualizzazione della rete saranno infatti estensivamente impiegate 
sia nel nucleo (NFV/SDN - Network Function Virtualization/Software Defined 
Networks) che ai bordi della rete (ad esempio: C-RAN - Cloud Radio Access 
Network, per la virtualizzazione delle stazioni radio-base). 
La virtualizzazione permette di centralizzare completamente le funzioni di 
controllo della rete, e quindi consente, sia un controllo capillare delle risorse 
(con grandi risparmi di costo), sia la possibilità di eseguire schemi sofisticati di 
routing end-to-end per ciascuna applicazione/transazione (application aware 
routing), con possibilità di innovazione dei servizi di trasporto offerti ai 
consumatori, alle imprese e alla pubblica amministrazione. 
Inoltre, i sistemi 5G devono essere sorretti da una tecnologia sostenibile e 
scalabile per trattare efficacemente: 

• Crescita drammatica del numero di terminali (all'inizio del 5G, nel 2020, ci 
saranno 50 miliardi di dispositivi connessi; nel 2030, all'alba dei sistemi 
6G, le "cose" si conteranno in milioni di miliardi?). 

• Crescita sostenuta del traffico (50-60% CAGR). 
• Reti eterogenee (diverse interfacce radio e diversi protocolli standard per 

connettere dispositivi di utente/smartphone e sensori IoT). 

3. I servizi 5G 
La visione per lo sviluppo dei sistemi 5G è quella di una nuova generazione 
radiomobile cellulare che deve gestire efficacemente tre differenti tipi di traffico 
(vedi Figura 3): 

1. Alto throughput, per servizi video e di realtà aumentata (eMBB: enhanced 
Multimedia BroadBand) 

2. Bassa energia, per servizi massive IoT per sensori con batterie a lunga 
vita (10 anni) (mMTC: massive Machine Type Communications) 

3. Bassa latenza e alta affidabilità per servizi IoT mission critical (URLLC: 
Ultra Reliable Low Latency Communications). 

Si osserva che per contrastare il successo dei protocolli IoT di tipo Low Power 
Wide Area Network (LPWAN, quali: LoRa, SigFox e Weigthless), recentemente il 
3GPP ha annunciato due nuovi standard cellulari per l'IoT: il più atteso è basato 
sull'LTE e si chiama NB-IOT (narrowband IoT) con canali da 180 kHz e capacità 
fino a 250 kbit/s, mentre l'altro è basato sul GSM e si chiama EC-GSM (Extended 
Coverage GSM). Per le applicazioni IoT a banda un po' più larga si confermano, 
sia il protocollo LTE-M (rinominato: eMTC, enhanced Machine Type 
Communication) con canali da 1,1 MHz e banda di 1 Mbit/s, sia il protocollo 
LTE-CAT1 che abilita capacità superiori fino a 10 Mbit/s. 
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Figura 3 
Cluster applicativi dei sistemi 5G, ITU, 2015 

Pertanto, la visione dei sistemi 5G è quella di una piattaforma radiomobile per la 
realizzazione dei numerosi "mercati verticali" abilitati dalla IoT, ciascuno dei quali 
presenta requisiti di servizio molto differenti in termini di capacità di 
trasmissione, latenza, affidabilità, ecc.: 

• Trasporti e Automobilismo, 
• Manifattura e Industria, 
• Media & Entertainment,  
• Energia, 
• Sanità e Benessere, 
• Cibo e Agricoltura, ecc. 

Si osserva che ciascun mercato verticale può richiedere la realizzazione di tutti i 
vari tipi di servizi 5G:  
ad esempio, il mercato Manifattura e Industria (Industrial IoT, Industry 4.0) 
richiede, sia servizi eMBB: enhanced Multimedia BroadBand (uso della realtà 
aumentata nelle fabbriche), sia servizi mMTC: massive Machine Type 
Communications (sensori negli impianti industriali per la manutenzione 
preventiva), sia servizi URLLC: Ultra Reliable Low Latency Communications 
(controllo dei robot negli impianti industriali) 
La Commissione Europea ha effettuato uno studio per stimare i benefici socio-
economici stimolati dagli investimenti nei sistemi 5G, a partire dalla loro 
introduzione nel 2020 e fino al 2025. Nella Comunità a 28 Membri si stimano 
benefici complessivi per circa 110 miliardi di euro al 2025, a fronte di un 
investimento complessivo in sistemi 5G di circa 55 miliardi di euro.  

Mondo Digitale                                                                                               Febbraio 2018
7



Il sistema 5G: una piattaforma progettata per i servizi digitali

4. Le fette virtuali di rete 5G 
La Figura 4 mostra il concetto delle 5G Network Slices ("fette" virtuali di rete 5G) 
elaborato dalla Next Generation Mobile Networks (NGMN) Alliance per 
consentire la gestione dei diversi mercati. 
La figura indica le risorse di rete generiche suddivise in: nodi di storage e cloud 
computing, posti sia nel centro (core) che nei bordi (edge) della rete, nodi di 
commutazione (routers), nodi di accesso e collegamenti trasmissivi. I nodi di 
accesso sono collegati con le stazioni radio base che impiegano differenti 
interfacce RAT (Radio Access Technology) a seconda del mercato indirizzato. 
Antenne radio, fronthauling e C-RAN sono usate per la virtualizzazione delle 
base station, mentre il backhauling collega la RAN al nucleo della rete. Fanno 
parte della fetta di rete anche le risorse poste nei dispositivi terminali (sensori e 
apparati di utente). Tutte le varie risorse possono essere dedicate alla singola 
"fetta di rete", oppure condivise tra fette di rete. 

Figura 4 
Fette virtuali di rete 5G, NGMN, 2016 

La figura mostra a titolo di esempio tre fette di rete. La prima è dedicata ai 
servizi mobile broadband (eMBB): sono evidenziate in rosso le risorse utilizzate 
e i nodi di servizio sono marcati con le sigle CP e UP (Control Plane e User 
Plane) a seconda delle funzioni svolte. Un esempio di funzioni CP sono quelle 
per la gestione della mobilità presenti nell'elemento di rete detto MME (Mobility 
Management Entity). 
La seconda fetta è dedicata al comparto automobilistico con applicazioni di 
connected car e autonomous driving (URLLC): i terminali posti nei veicoli 
permettono la comunicazione D2D (device to device) oltre che la 
comunicazione con le infrastrutture. In questa fetta si nota anche l'uso di un 
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dispositivo di edge computing (indicato come "vertical AP", Application Plane) 
per migliorare la latenza delle comunicazioni V2I, "vehicle to infrastructure". La 
terza fetta è infine dedicata ad applicazioni di massive IoT quali quelle delle 
smart homes/smart cities (mMTC). 
Il concetto di "Network Slicing" ha varie applicazioni nell'ambito dei sistemi 5G: 
una delle più importanti è quella della convergenza tra utenti fissi e utenti in 
mobilità, ambedue connessi via radio al 5G. Il sistema dovrà ottimizzare le 
risorse dell'accesso, del backhauling e del "core" al fine di riservare apposite 
risorse di rete (spettro radio, banda di connessione, autenticazione, ecc.) per 
servire gli utenti fissi collegati con piccole celle. 
Inoltre, le caratteristiche innovative della rete 5G completamente virtualizzata 
portano alla creazione di reti aziendali, reti di impresa sia fisse che mobili (vere e 
proprie Reti Private Virtuali) con caratteristiche di instradamento e gestione delle 
connessioni di tipo proprietario ed eseguito in collaborazione tra carrier e 
imprese. Un recente studio della Comunità Europea indica il mercato delle reti 
aziendali come uno dei più attraenti per i servizi offerti dai sistemi 5G. 
Si osserva poi che alcune fette virtuali di rete possono essere allocate a reti e 
servizi orientati alla pubblica amministrazione e ai cittadini, compresi i servizi di 
emergenza. 
In generale, la tecnica di network slicing permette di innestare nella rete virtuale 
delle nuove prestazioni di tipo globale che altrimenti non potrebbero essere 
introdotte in una rete reale. Negli Stati Uniti da molti anni si discute della Next 
Generation Internet e della possibilità di evolvere Internet verso il paradigma 
degli instradamenti sui nomi e non sugli indirizzi: le reti ICN (Information Centric 
Networking). Ad esempio nella rete DONA (Data Oriented Network Architecture) 
un contenuto, un oggetto (NDO, Named Data Object: pagina web, immagine, 
streaming video, ecc.) viene raggiunto dal richiedente tramite una procedura di 
risoluzione simile a quella dei server di dominio (DNS) della corrente Internet. Si 
sta prospettando lo sviluppo di una fetta di rete 5G di tipo ICN, dedicata 
appunto al Content Delivery. 
Si osserva infine che nel recente rapporto BEREC sulla Net Neutrality si fa 
riferimento al 5G network slicing come un possibile strumento per veicolare su 
Internet "servizi specializzati" e si raccomanda che siano preservate le 
prestazioni di qualità della fetta di rete relativa al generico accesso dei 
consumatori a Internet. 

5. Conclusioni 
Mai come per il 5G l'ecosistema industriale dei sistemi radiomobili cellulari si è 
mosso in forte anticipo e in sincronia verso la realizzazione di una sofisticata 
piattaforma multiservizio che permette la diffusione dei servizi Internet alle 
persone e alle cose. Un sistema guidato dalla più forte alleanza industriale del 
pianeta che, a meno di tre anni dalla sua nascita ufficiale (2020), incomincia a 
prendere forma concreta con i protocolli per l'IoT e le nuove interfacce radio. 
Gran parte dei servizi 5G potranno essere erogati con i sistemi 4,5G, del tipo 
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LTE Advanced, ove i quattro principali ingredienti tecnologici della futura 
generazione 5G sono sperimentati e introdotti massivamente sul mercato: 

• Piccole Celle 
• Virtualizzazione delle Funzioni di Rete 
• Multi-Access Edge Computing 
• Massive MIMO 

Nei sistemi 5G si realizza l'uso estensivo dei sistemi di virtualizzazione della rete: 
quando la maggioranza delle funzioni di rete è virtualizzata si può intervenire 
con la tecnica di "5G Network Slicing" ("affettamento" virtuale della rete). Questa 
tecnica permette di controllare capillarmente le risorse della rete e di allocarle a 
funzioni e servizi specifici per una varietà di applicazioni: dalle reti mission 
critical, alle reti ove è garantita la net neutrality, fino ad arrivare alle reti dedicate 
all'innovazione dei meccanismi di instradamento nella Internet del Futuro: le reti 
info-centriche, Information Centric Networks. 
Il 5G si differenzierà poi rispetto al 4,5G per le nuove interfacce radio NR (New 
Radio) e per i nuovi sistemi di codifica, multiplazione e correzione degli errori 
(Filtered OFDM, Sparse Code Multiple Access, Polar Codes, ecc.). 
L'obiettivo del 5G sono comunque i modelli di sviluppo per i servizi digitali offerti 
dagli operatori di telecomunicazioni in partnership con le utilities, le pubbliche 
amministrazioni, le imprese e gli Over The Top (OTT). 
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