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5G e la «materializzazione» di Internet

5G è (molto) più che banda ultra-larga e bassa latenza
 Gli oggetti diventano i «clienti» dominanti (IOT e M2M)

 20 bn di oggetti connessi nel 2020 (in crescita esponenziale)

 Nuovi servizi abilitati da oggetti connessi «proprietari» (qualche esempio):

 Mobilità, Turismo(AR) e Servizi Pubblici nelle «Smart Cities»

 Guida autonoma o assistita dei veicoli

 Object Tracking nella Logistica (porti, distribuzione, consegne)

 Sensori e Attuatori nell’Agricoltura di precisione

 Controllo di Sistemi of CyberFisici (ferrovie, energia, utilities)

Ogni Servizio abilitato da una rete di oggetti connessi, cruciale per fornire una 

Qualità del Servizio superiore agli utenti (sensori, edge-computing, cloud,..)  

Ogni Servizio diviene una Rete-Servizio



Spettro indispensabile per le Reti-Servizio: Questioni Aperte

• Le Reti Servizio richiedono (molte) connessioni wireless (Spettro)
• Gli «oggetti» sono miliardi e mobili (Reti fisse condizione necessaria ma non sufficiente)

• Copertura universale requisito essenziale (guida autonoma, e-health, logistica,…)

• Un enorme numero di trasmettitori (x1000) e «oggetti»          Enormi investmenti! 

• Necessaria: stabilità a lungo termine delle reti e delle assegnazioni         Spettro esclusivo

• Spettro Locale: piccole aree MA ... Molte reti-servizio («thick» use of spectrum)

• Nuove Bande di Frequenza 
• 3800 − 4200 Mhz (Ofcom prevede usi «locali»)

• 74 Mhz Difesa in Banda 3400 − 3600

• Banda 26Ghz (2GHz disponibili), 28GHz, 40Ghz, …

• Banda 6Ghz: 5925 − 7125 Mhz (Wifi o 5GNR? o 5GNR-U?)

• Assegnazione Spettro
• Licenziato o no? Parzialmente assegnato ai «vertical»?

• Aste Nazionali o Assegnazioni «Locali» ? Mix virtuoso? − incassi + copertura!

• Ecosistema

• Pochi grandi «vendor» (solo Europei!?) o (anche) OPEN-RAN



La situazione in Italia

• Le Bande Pioniere 5G Assegnate
• Asta 2018 con assegnazioni nazionali esclusive 6.5bn euro

• Estensione delle assegnazioni WiMax fino al 2029 nella Banda 3.4-3.6

• Vincoli di copertura - Tavolo Mise/FUB/Operatori per la definizione del modello

• Nuove Bande di frequenza
• Nessuna assegnazione di spettro «locale» (al contrario di Germania, Francia e UK)

• Nessuna ipotesi o dibattito sul futuro delle bande 3.8-4.2 / 26Ghz / 6Ghz

• Ecosistema
• Posizione su Open RAN ?

• Posizione sui Neutral Host ?

• Politica del «cloud» (GaiaX necessario ma non sufficiente! Centralizzato o Distribuito?)

• Ritardo nel Roll-out (DESI et alii.)
• Vantaggio acquisito con l’asta (testimoniato dal DESI) in diminuzione

 2° posto nella «5G readiness» DESI 2019 (dietro la Finlandia)

 4° Posto nel 2020 .. Dopo le Aste altrui

• Dati OpenSignal sconfortanti











Conclusioni (Questioni Aperte):

• Necessaria una politica dello spettro
• Assenza di discussione è un problema per il Paese (subiamo politiche altrui)

• Incrementare la capacità di monitoraggio (basi informative) 

• Buona base le posizioni del Position Paper GSMA Marzo 2021 (tranne una!)

1. 5G ha bisogno di nuovo spettro armonizzato nella 

low (sub 1Ghz), mid (3.3-4.2, 4.8, 6 Ghz), high band

(26/28/40/66-71 GHz).

2. Impegno dei Governi (politica attiva dello spettro)

nella messa a disposizione dello spettro armonizzato.

In particolare nella Conferenza WRC23. 

3. Vitale l’assegnazione esclusiva di spettro licenziato 

su aree vaste (wide area). Ruolo «complementare» di 

«Spectrum Sharing» e assegnazioni non-licenziate.  

4. Destinare lo spettro ad usi locali e per i «verticals» 

potrebbe mettere in pericolo le reti 5G «pubbliche» e 

sprecare risorse spettrali.  

5. Governi e regolatori dovrebbero evitare costose aste 

per l’assegnazione dello spettro: Aste che conducono a 

velocità più basse e minore copertura.  

6. Governi e regolatori dovrebbero adoperarsi per 

rendere disponibili nuove bande di frequenze e 

maggiore larghezza di banda per il «backhauling».  

7. Governi e regolatori dovrebbero adottare politiche 

dello spettro nazionali per incoraggiare gli onerosi 

investimenti necessari per realizzare le reti 5G: licenze 

a lungo termine, processi di rinnovo e una stabile 

«spectrum roadmap».
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Extra 1: Spettro Locale per le Reti-Servizio:

• I Verticals richiedono un uso esclusivo
• Industria Automotive (USA, Germany)                        

• Energia, Smart-Grids 

• Automazione and Manifattura (Industria 4.0)

• Necessità di gestire i «propri» apparati

• … e i propri dati

• «Local incumbents»           

o Porti, Strade, Logistica, Ospedali, .. 

• Le Amministrazioni sono «sensibili»
• Settori Strategici nelle Economie Nazionali (Cybersecurity)

• Asta BNetz : 100 MHz di «spettro locale» riservato nella Banda 3.7-3.8 GHz

• OFCOM: Uso e riuso secondario(mercato) nelle aree locali Banda 3.8-4.2 GHz

• Esempi:
• Bosch: Dresda Giga Factory

• Nokia-Verizon – Associated British Ports 

(Port of Southampton)

«Feedback from industry verticals suggests that it may

be useful not to have public neworks in these industrial 

areas, therefore they require local use of spectrum»

Frank Kruger, Head of the Digital Society and Infrastructure directorate at

Germany’s Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure

«There is need for more private networks as 5G is becoming the central

nervous system of the factory of the future. Its role could be compared

to that played by electricity in the automation of factories

Andreas Muller, Head of Communications and Network Technology at BOSCH

“The 5G opportunity will be fully realized with Industry 4.0 as spectrum 

opens up and private 5G networks go into operation at industrial sites 

around the world, … We are committed to enabling our strategic partner 

Verizon Business to expand its 5G global footprint with enterprise customers 

such as ABP… 

Brian Fitzgerald, SVP Verizon Business Group, Nokia



Extra 2: Local Licensed Spectrum:  final questions

• Is Unlicensed spectrum secure and safe enough for service-networks ?

• Are the investments in “objects” (meter, auto, e-health) protected if the 

enabling spectrum is managed by someone else ?  

• Can the evaluation of future spectrum needs ignore Local use ?

 How many different service-networks will ask for reserved and protected 

local spectrum in the same area (a Railway Station, a City Center) ?

 Does this further increase the need of new spectrum (thick use) ?

.. and finally

• Is the upper 6GHz Band (6425-7125 MHz) 

sufficient for a Local and Nationwide Licensed Use ?


