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a sroria è una rasseirna

di rivolu-

lliaia aLzioni-. Saul David Alrnsky, militante statunitense artivo negli anni 50 e 60

del Novecento, definì così il coocetto di
rivoluzione oella storia. E sebbene loncano
dallc Iorre scriali cui asseriva Alinsky. piir
della macchina a vapore per la rìvoluzrone
industriale e del Macintosh nell ascesa del
Penonal computer, I awcnto del 5G è un
segno del tempo in quella che può essere
definita come la rivoluzione tecnologicache
nel 201! segnerà il vero inizio del secolo.
Il )G bussa alla porta della modernità con
il vigore di chi conosce le proprie pocenzialità.

Il

conto alla roqescia è

iniziato e la

un'aprota5lonisti Vodafone
e Tim su tutti, tanto opulenta, e redditizia
per lo Staro, da non lasciare spazio all'immaginazione, facendo così capire iÌ valore
della posta in gioco. Il passaggio dal 4 al
5G, con una fermaca intermedia al 4.5G,
scena tecnologica italiana haassisciro a
sta per le frequenze,

non è quindi così insignifcante, e la febbre
da sperimentazione che ha colpito il paese
ne è la prova: aziende

di telefonia mobile,

centri di ricerca e amministrazionì clelle
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maggir.:ri r it tà iraliene hanno untro le for-

ce e parcire

ze, sfidandosi di fatto per aggiudicarsi il
primato della full connection.
Ma quali sono i reali cambiamenti che la
nuova rete porterà oella vita dei citttLdini?

ghezze

dal 2U22. Querre diversc lar-

di banda spettrale garantiscono

connessioni 1.000 volte più veloci di quelle 4G, in parricolare con i 700

MHz, con-

siderate le frequenze piìr pregiate in quan-

to in grado di penetrare piìr facilmente
CHE COSA È IL 5G?

Il

5G la 5th Generation delle reti wrreless a banda larga (oggi sono in uso ìl 2G,
è

all'inrerno degli ediflci. "Non si parla di
un qr.ralcosa di esclusivo per una cerchla

di esperti,

o per

gli amanti della tecnolo-

il rcttore Jel Polirecni-

3G e 4G). Questo si1;nifica che la sua funzione sarà collegare smartphone e dispo-

gia-.

sirivi mobili a internet in asseoza di \$fiFi. Con la differenza, però, che il nuovo
arrivato lornirà una velocìtà dati di decrne di megabit al secondo per migliaia di

I incontro organizzato da Vodafooe per Ia
presentazione dei risultaci del primo anno

utenri, una banda a {.:00 MHz, disponjbile da subico, un'altra millimetrica a 26
GHz e frequenze a 700 MHz, attive ìnve-

ha spiegaro

co di Milaoo, Ferruccio Resta, durante

di sperimentazioni. "Srìamo parlando di
infrastrutture, stiamo disegnando il domani. I,e infrascrutcure sono lo strumento per
dire dove vogliamo andare e chi vogliamo
essere un

domani. E il 5C è proprio qttc-
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LA
NUOVA RETE

5G

:'

E MILLE VOLTE

PIÙ VELOCE

DEL 4G

sto: I'asse porranre Fer le trasformaztont
igitali". IIna spinta sulLaccelerarurc.
quindi, chc si pone come obierrivo, enrro
il 202), quello di raggiungere la capacità
di 100 Gigabit al secondo ìn download,
,l

azzcraodo quasi del cutto i rempi di larenza dei

collegamenti mobili.

DOVE VERRÀ ACCESO?
"Leffecto dirompenre del 5G ridisegnerà
tucre le lìliere iodusrriali, aprirà nuove

titolo la capitale

europea del 5G".

La vigilia cle)la cosiddetta Gigabit Society è lontana, luttavia, ancora 4 anni, ner

qualì Vodafone, Tim, Fastweb, Wind 3 e
la new entry Iliad avranno modo di rodare i rispettivi progetti, cercando di limare
ogni aspetco di uno strumento che ha portaco alle casse dello stato circa 6 miliardi
rli euro e chc le vedrà vincolare a licenze
ccrn 15 annì di durata. Llralia, per Ia qualiri dello speLr ro ral io messo a d isposizir.r-

ne, è

il

sect-rndo paese

al mondo, dopo la
agli ope-

Corea del Sud, ad aver destìnaro

mtori le millimetriche. "Una éÌrande sperimentazione da condìvidere con altri. Ma
Milano non si ferma: è dìsponibile a fare
da cester, ma gli altri terrirori devono
segr.rire, altrimenti è un problema", ha
commentato il sindaco Giuseppe Sala
Il capoluogo lombardo è sul tetto d'[uropa: sale a oltre

1

80%

Ia

copertura della

popolazìooe e a 120 Ie ancenne 5G instal-

opporr unirà d i inrcrnazionalizzazione per

le imprcse italìane e inciderà sul benessere della comunirà- Il 5G sarà la base esscnzlale per creare vera ionovazìone sociale
nellc città", ha dichiarato entusiasca l'ad
di Vodafone Italia Alclo Bisio, il quale ha
coflfermato inoltrc che
è a pieno

"Milano
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late. Il progresso della citcà porta la frr-

ma di Vodafone che, come conferma
Bisio, per il 201p punta alla "copertura
di cinque città: Torino, Bologna, Roma

Milaoo".

e

Napoli, oltre

Il

2020 sarà invece I'anno della svolta per

a

Aquila, Marera, Bari, Prato e la RepuL
blica di San Marino, che hanno in cantrere diversi progetti di rilievo, sia per la
I-

pubblica sicurezza, sia per I'industria. Ia
buona riuscita degli esperimenti, però,
dipende in gran parte dall'apporto che

l'intelligenza arti6ciale riuscirà a dare
dumnre quesra hse.ll90a/a delle iniziar ire proposre dalle sociecà di telefonia
infatti, in collaborazione con parrner del
calibro di Huawei, Politecnico di Milano, Fetrovie dello Stato, optano

pe!

e della realtà vinuale", precisa Sabrina Baggioni, 5G Program
director di VodafoneAnche in casa îm si alza I'asticella: il
gruppo vuole rendere Bari il primo por-

dei trasponi

ro

4.0; la

Lucana

Mlera piir

apema ai

i5E

ruri

sti con eslxrieoze di visita full immenion
di luoghi lìsicamente inaccessibili; e infrne la Repubblica di San Marino che, su
carta, diventerebbe il primo stato euro-

\lind J, in collaborazione con Openfibeq spetta invece
l'onere e I'onore di occuparsi di Prato e
de LAquila, mentre restano ancora igoote le mire della francese Iliad, outsider
del cartello italiano temuca per il suo focus
sui dari mobili. Non po(eva mancare infrne il settore home, Grazie al 5G
gli oggetti smart potranno
interagire molto più rapi-

peo connesso al 5G. A

La nuova rete sposa

f intelligenza artificiale e
apre le pofte al futuro

ni avranno quindi a che
fare con il 5G, in primis il

damente

la mano, sarà possibile

5th Generar ion di rer i mobili porrà
sulla velcrità e la qualirà delle frequenze intrecciace all'evoluzione
esponenziale delf intelligenzaarrificiale

digitale e i suoi campi di

controllare contempora-

per dar vita a una società iperconnessa e

applicazione.

neameote

un approccio multìdisciplinare. Tutte le nuove invenzio-

e,

dal palmo del-

tutti gli

aPPa-

I

a

bcontare

sempre piìr smart. Ecco come...

rccchi domotici della casa.

A CHE COSA
SERVE IL 5G?
Il 5G avrà quindi un compito

E ARRIVERANNO
fon-

damenrale per la crescita della Internet

of things e per I'interconnessione degli
oltre 20 miliardi di oggetri smart che
saranno presenti nelle nostre città, secon-

do le stime di alcuni esperti, nel giro dì

pochi anni. In termini concreri, senza
contare la mossa pionieristica di Sky con
il suo primo servizio live 5G in Europa,
la nuova generazione dr t rasmissioni daci

NUOVI SMARTPHONE
Snapdragon 855 è il nuovo processore.
studiaro da Qualcomm, che costituirà tt

cuore dei sistemi Android nei nuovi
smartphone 5G. Oneplus, Motorola,
Xiaomi e Samsung lanceranno i loro pro-

dotti nel corso dell'anno, ma non samnno disponibili per il momenro in ItaLa.
Per Apple, ancora impegnata nella sperimentazìone, si dovà aspemare il 202u,

Il

STUDIARE MEGLIO
Una piarteforma di Mixed Reality in
grado di migliorare I'apprendimento
degli studenti e renderlo immersivo grazie al connubio tra realtà virtuale e realrà aumrnraca. Tra le numerose iniziarive di Vodafone, in collaborazione con
Huawei e il Politecnico di Milano, emerge una soluzione pensata per gli studenri, i quali potranoo accedete attraverso
dispositivi indossabili a contenuti multimediali in 4K e modelli 3D. Uoa nuova frontiera dell'istruzione

nodo gordianq è il design.

offrirà assiscenza medica ai pazienti e ai
dottori grazie alla chirurgia a distanza.

I,e onde

Sempre Vodafone sta testando a Milano

ti,

haono una penetrazione

seguire una lezione anche a

progetti come la realtà virtuale per I'apprcndimento degli studenti, I'ambulanza ipetconnessa, soluzioni IoT releme-

dei corpi molto limitata, e
un ostacolo come le mani

distanza, in un contesto
educacivo amplificato e

potrebbc causare l'interruzio-

ipertecnologico-

diche per i pazienti e robotica per la ria-

ne del segnale. Le aziende

bilirazione clinica. Soluzioni diverse unite da un denomìnatore comune, quello
dello scambio a velocirà superiore di dati
alla capacità di
e informazioni.
"Grazie
raggiungere velocità superiori ai 10 Gps,

stanno cercando, quindi, di
coprire I'intera superficie dei

il

5G potrà supportare lo sviluppo di

nuovi servizi nel mondo della mobilità,

,n
4t

a

in grado pertanto di far

corro raggio, infat-

device con antenne in grado

di caprare il

segnale, dando così

vita

una nuova specie di smartphone e,
piìr in generale, a una nuova era per
la tecnologia moderna.
a

ru.ry
Noi 1o chiamiamo
benessere.
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connesse aLla rete 1G, invcce, la

Polizia avrà modo di intervenire
in tempo reale durante eventi o irl

MEDICI CONNESSI
Soccorsi e rrattamenti nel minor rempo
possibilc. Tutto in piena condivìsione con

I'Ateu, Azìenda regionale emergeflza
urllenza, e l'ospedale, per un'accoglienza
e un accesso allc crrrr diretro e garantito
Lambulanza sarà equipaggiata con il Mulri-Access Edgr Computing dr V,.ldalone.
con il quale gli operatori a bordo pocranno rffcttuare viJeochiamarc in alta rico'
Luzionc r on la r ent rele olxmriva per moni-

torare al meglio Io stato dì salute del
paziente, identificarne il volto per recuperare la storia clinica, eseguire procedrtre non standard con l'aiuto della realtà
aumentata, condividere paramecri vitali
ed esami diagnostici per immaginr rn
tempo reale.
Lobiercivo è quello di rendere le proccdurr durante il tmsporrtr il piir effrraci
possìbilc e allo stesso tempo, monitorando il paziente, studiare al meglio i cratcamenti adeguar i per accoglierl,-, all arrivo in ospedalc,

stcuREzzA lN 4K
dell ordine hanno Llfl nuovo alleato. Tra pochi mesi, infattì, la Polizia Locale avrà a dìsposizione dei droni di videosorveglianra per frnalrrà di pubbìica sicurczza. Con le reti lG gli agenti pocranno
fruire di flr.rssi video in 4K cofl un eccezionale nitidezza dull immagine e perciò
Le forze

dell'evento, e in tal modo avcre I'opporr unir à di scongrr.rrareeventuxlisituazjoni

in corso.
Atcraverso videocamere veicolari mobili
di pericolo

44

o d'emergenza

quelle arec considerate critichc che
evidenziano situazioni d'emergenza. Grazie a questa tecnologia, gli agenti potranno inoltre controllare vari puori di ripresa contemporaoeameote senza rinunciate
alla qualità vìdeo.

gio degli accessi e per la Public Safety del
pono di Bari, mentre a Matera il turista
rìiventa padrone della città, grazie a un
Cicerone digirale che permette rìi otrenere un'immenione totale nelle bellezze della

città aoche

se

fisicamente distantr o tnac-

cessibili ln ambito sanità 5G' è staco sviRIPENSARE L'INDUSTRIA
luppato un progetto per I Rccs Giovanni
braccia
si
chiamaYLrl4ì
primo
a
due
Il
rob<.rt
PaoLo II di Bari che conseote di fornire
vero
aucoma
e porta la 6rma dì ABB. Un
collaborativo che grazie al 5G e all'edge assìstenza presso ìl domicilio dcl paziente
computing sulla rete Vodafone comunica con I'invio dei Jrarametti vicali dircttamenvia wireless con un dispositivo in

du dr riLonoscere i movrmcnt

gra-

te presso l'ospeclale.

i

di un opcmrore umano e craslormarli in comancli per il

l::1'.;::'::"".,"",","."

SICUREZZA
H-OÙSinLl

LJna vettura senza condu-

noÈor ;:T::î;ì:ffi:H::1
f

MEDICINA E
ri<luzione àci tempi .1;
sMARr clrY
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UNlrl DAL 5G
i-ìi,, r., -ì'ì*,",i'Ì ""t
le fasi d assemblaggìo e in termini di ereonomia. Con il 5G

MOBILITA

sarà

possibile inoltre collegare in un unrca
soluzione gli elementi di una stazione
robotrca collabor.rtiva, constnrcndo tlr ut ilizzatla it modo flessibile e riprogram-

Torino è stata Ia prima
città con un'aocenna 5G

a 6rma

Tim,

e

dopo anni cli

progetti la nuova retc datr

il moroBmw iJ a conrrollo remoro su rete 5G sperimentale,
usando la prima antenna accesa nel censembra dawero aver acceso

re a qucsta utopia e a una

c'è quello nato dal fraseggio Bari-Matera

tro storico della città. l-e applicazioni sono
inGnire: per il car sharing, ad esempìo, è
già prcvi'ta la possibilicà dr portare ì auro in modalirà remora 6no rl punro in t ui
si crova il cliente. La sperimentazione a
controllo remoco vede coinvolte Tim,
Ericsson e Intel. Nella pratica, un opera-

In amhito SmarrCiry, inlarri, per la cirrà
pugliese è stato Presentato un sistema dt
illuminazione intelligente innovativo e

tore siederà su un scdile di un simulatore
di auto simr le a quello dei vidcogiochi, e
tramite due webcam moncate sull'auto

sostenibile che permette di minimizzare 1
consumi, riducendo fortemente I ìmpatto
amtriencale. Nasce anche un network di
relecamere intelligenti per il monitorag-

avrà una visione esterna di oltre 180" e
una visione interna di poco mcno.

matrrle in rempo rcale. srnza la necessicà

di investimenti sull impìanco.

LE SMART CITY

îa

i mille vertical che il 5G ha innescato

