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«Slice» e Mercati Verticali 
- 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 (Mercati Verticali) la sua «slice» specializzata 
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5G cruciale per i Mercati Verticali (Ericsson Survey 2016 ) 

- Arrivare «ovunque» (Internet Of Things) e con con alta capacità 

- Trasferire e analizzare dati in modo massivo (Big Data) 

- Farlo in modo sicuro e affidabile (Bassa latenza e CyberSecurity) 

- Con specifiche e protocolli (standard) dipendenti dalle applicazioni 
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Rilevanza del 5G nel vertical delle Utilities 

- Monitoraggio e Intervento remoto sugli impianti (Bassa Latenza) 

- «Smart Metering» di nuova generazione (Edge Computing) 

- Miglioramento dell’Analisi dei dati (Big Data) 

- Robotica remota (Connettività in luoghi «difficili», il «wireless» non basta) 

- Protezione Infrastrutture critiche (CyberSecurity) 



Seminario I-COM 

“… the ability to acquire near real-time (within 5–10 minutes of the actual 

measurement time) measurements and status indications from intelligent 

sensors (located anywhere on the electric distribution system) and issue 

control commands to power apparatus (that can also be located 

anywhere on the system) is a cornerstone of grid modernization  ….  a 

telecommunication system that is able to reach the extremities of the 

distribution system is often needed to accomplish the ultimate vision for 

grid modernization.” (World Bank - 2017) 

Le reti elettriche di nuova generazione 

• Misure real time (5 millisecondi) 

• Connettività pervasiva (anywhere)  

• Sensori Intelligenti (big data analysis) 

• Azioni di Controllo immediate (bassa latenza) 

Le «Smart Grid» hanno bisogno del 5G 
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(Alcune) Sfide 5G del vertical Energia 

• «Smart-Grid»: Monitoraggio, Protezione, Ottimizzazione (end-to-end) 

o Controllo e Dispacciamento (molto) più complessi (Real Time, Interoperabilità) 

o Self Healing Networks, Ultra-fast fault location (Pervasività, Bassa Latenza) 

o Smart Grid Protocol (e.g. IEC-61850) (Big Data, Bassa Latenza, Pervasività) 

o Ottimizzazione dei consumi dell’utente (Fatturazione in Tempo Reale) 

• Ottimizzazione ricariche EV (Big Data, Connettività) .. Una nuova rete? 

• Ottimizzazione gestione Fonti Rinnovabili (incerte e distribuite) 

• Sicurezza Impianti e Comunicazioni (CyberSecurity decisiva) 
 



No Spectrum No Party:   Tre bande «pioniere» 
 Banda 700 MHz  

• Fondamentale per le coperture estese e la penetrazione negli edifici 

• «broadcasting» LTE alle persone … e alle «cose» (IOT) 

• Italia?  …. è la banda della Televisione Digitale Terrestre  

 Banda 3.4-3.8 GHz  
• Ideale per aumentare la capacità della rete (sviluppo iniziale del 5G) 

• Italia? Parzialmente occupata da usi militari (74 Mhz)  

• … da collegamenti satellitari (geograficamente limitati - Fucino) 

• … da (pochi) ponti radio («broadcaster» e «telco») 

• … e (fino al 2022) dal WiMax (126 Mhz)  

 Banda 26 GHz (e in generale >6 GHz) 

• Altissima capacità (>1Gb/s) nelle small-cells;  

• Necessario Backhauling (Fibra, Licensed Wireless … Piano BUL)  

• …. e il salto tecnologico 5G:  Beamforming, Massive MIMO etc. 

• Banda 28 GHz in US, JPN (8k Olimpiadi 2020), KOR, UK (Field Test Arqiva) 

• Italia? Gara 2016 (26 / 28 GHz – Bk 56/112 MHz ): Enel OF, Eolo … (fino al 2022) 

 
Indispensabili in tempi brevissimi (il «timing» è decisivo):   

              Attuazione Piano BUL e Asta Frequenze su bande pioniere 

 


