
Il 5G e l’IoT: l’innovazione che soddisfa tutti i servizi, dalle 

connessioni ultraveloci alla comunicazione machine-to-machine 
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Open Gate Italia offre ai propri clienti un servizio di consulenza a 360° grazie all’adozione un sistema di
comunicazione integrata basato sull’utilizzo sinergico delle seguenti business unit:

Public Affairs
Pianificazione del posizionamento e strategia istituzionale
Relazioni istituzionali
Monitoraggio e back office

Strategy & Regulation

Pianificazione ed implementazione del posizionamento regolamentare e di mercato
Analisi di scenario di mercato e regolamentare
Supporto alla redazione di piani industriali per la pianificazione degli investimenti/turnaround
Monitoraggio regolamentare

Media Relations & Digital PR

Comunicazione strategica e influencer engagement
Ufficio stampa corporate
Monitoraggio e rassegna stampa Off/On-Line
Web reputation & sentiment analysis
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Fattori di accelerazione
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14 settembre 2016: la Commissione Europea pubblica tre documenti:

• Action Plan 5G

• Proposta di codice europeo delle comunicazioni elettroniche

• Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea

16 Marzo 2017: Bando MiSE

• per l’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di sperimentazioni pre-commerciali 5G
nella porzione di spettro 3.6-3.8 GHz

Il tema dell’IoT è un capitolo fondamentale dei progetti di integrazione e di ammodernamento di reti
radiomobili nella direzione dello sviluppo di reti 5G, che prevedono la densificazione dei siti radio al fine di
abilitare servizi ad altissima capacità e/o bassissima latenza, in grado di gestire un numero elevatissimo di
device.



Azione corale
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Il Bando del MiSE (che mette a disposizione fino a 100 MHz di banda contigua), ha raccomandato
un’aggregazione, un partenariato (o altra modalità di intesa e/o coordinamento) tra Società Capofila
autorizzata alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico e:

• Università, enti e centri di ricerca;

• imprese di livello nazionale o internazionale con specifiche competenze nel settore dei servizi
oggetto di sperimentazione.

• PA, PMI, start-up, associazioni di categoria e altri soggetti privati che possono partecipare in forma di
partnership.

Altri soggetti in rappresentanza dell’industria, delle pubbliche amministrazioni, dei vertical indirizzati dai casi
d’uso, hanno manifestato il proprio interesse alla sperimentazione di servizi 5G in qualità di utilizzatori finali
delle attività progettuali e dei servizi che sono stati proposti.



Quale focus ?
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La nostra attività di scouting è andata al di là dei confini nazionali ed è stata attratta particolarmente dai

Paesi dell’estremo Oriente.

Abbiamo individuato che la maggior parte delle iniziative progettuali sono focalizzate su soluzioni

tecnologiche e servizi innovativi finalizzati ad un’attuazione concreta di una visione lungo periodo nella

prospettiva di “Città 5G”.

«Fra gli aspetti positivi che comporta il pensare alla città in ottica “smart”, uno dei principali è sicuramente il
riferimento a una visione organica di riorganizzazione urbana, che permetta di integrare, valorizzare e
indirizzare verso obiettivi comuni soluzioni e interventi che, da soli, rischiano di generare quell’”effetto presepe”
che oggi caratterizza la maggior parte delle esperienze: tanti progetti, spesso di sicuro valore dal punto di vista
tecnologico, ma che rimangono sperimentazioni isolate»

Piero Fassino - Presidente ANCI nella sua prefazione al Vademecum per la città intelligente



Il 5G: un sapiente mix di tecnologie future proof
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L’architettura dell’infrastruttura di rete 5G non fa solo riferimento alle tecniche radio ma tiene in conto
innovazioni, legate alla introduzione dei concetti di gestione in cloud delle risorse e delle funzioni di rete e di
virtualizzazione tipiche delle nuove reti di telecomunicazioni:

• Uso più efficiente dell’interfaccia radio e dello spettro mediante sistemi di antenna attivi AAS (Active
Antenna Systems) peraltro già introdotti nel LTE e nell’ LTE Advanced ed ulteriormente sviluppati nel
Massive MIMO.

• Architetture C-RAN (Cloud Radio Access Network) in cui la stazione è costituita da una testata radio che può
essere remotizzata RRH (Remote Radio Head) ed una componente di processamento in banda base (Base
Band Unit). Questa architettura migliora i processi centralizzati ma soprattutto evita lo scambio di
informazioni tra i nodi attraverso i collegamenti radio.

• Virtualizzazione delle risorse di rete in cloud, delle funzioni di rete e di virtualizzazione tipiche
dell’architettura delle reti di nuova generazione. Questi sviluppi si basano sull’utilizzo dell’SDN (Software
Defined Networking) e della NFV (Network Function Virtualization).



Il 5G e la virtualizzazione delle risorse di rete
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Le caratteristiche principali fornite da una rete basata su 
SDN-NFV sono:

• La programmabilità della rete;

• La virtualizzazione delle funzioni di rete;

• La separazione tra il piano di controllo ed il piano dati;

• Il controllo automatico delle risorse computazionali;

• Orchestrazione automatica delle risorse in risposta 
alle necessità delle applicazioni;

• Protocolli di configurazione basati su standard;

• Un unico meccanismo per la gestione e l’assegnazione 
delle risorse hardware;

• Automazione dei processi di controllo, realizzazione e 
di business;

Questa innovazione offre un ampio 
spettro di possibilità tra le quali:

• Agilità, velocità e semplicità nelle 
attività di service creation e 
provisioning;

• Sviluppare nuovi servizi con Time to 
Market molto più brevi di quelli attuali;

• Realizzare reti che consentono processi 
operativi più semplici e meno costosi;

• Costruire nuove opportunità di business 
con un modello Anything-as-a-Service.



Il concetto di Network Slicing
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Ogni rete virtuale può essere dedicata ad un

particolare servizio a cui sono assegnate un

insieme di specifiche funzioni di rete e di

impostazioni della Radio Access Technology 5G.

Possiamo avere un’applicazione per un

particolare modello di business.

Ciascuna sottorete può essere gestita anche da

altre entità oltre al proprietario delia

infrastruttura. La possibilità di “affettare” la

rete di accesso 5G in più sottoreti, consente di

avere elevata flessibilità nella specializzazione

per operatore, per modello di business, per

servizio, per uso delle frequenze (bande ed

aggregazioni di bande), per aree di copertura ...



Il 5G come espressione della maturazione e convergenza di 
trend tecnico-economici
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Il 5G non è una evoluzione delle attuali reti mobile broadband, è una nuova tecnologia che abiliterà
nuovi servizi ed assicurerà la continuità dell’user experience nelle situazioni più eterogenee e
complesse, quali elevata mobilità, altissimo bit rate, bassissima latenza.

Il 5G è fattore di cambiamento con funzione abilitate e acceleratrice le trasformazioni industriali
attraverso servizi mobili a banda larga che collegano dispositivi e oggetti.

La versatilità ottenuta attraverso la virtualizzazione delle risorse di rete, consente l'applicazione di
modelli aziendali innovativi e nuove opportunità di business sia per gli operatori che per nuovi attori
provenienti anche da altri settori industriali.

La rete 5G è in grado di assolvere a richieste di capacità senza precedenti, abilita l’utilizzo di soluzioni
cloud distribuite, e facilita un maggior grado di interazione tra le persone e le cose.



I casi d’uso per ITU 5G
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Effetti della flessibilità del 5G
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Opportunità per l’applicazione di nuovi modelli di business

• operatori, fornitori, end user, imprese, service provider, e altri player
potranno collaborare in modo diverso rispetto ad oggi.

Evoluzione di figure tradizionali

• i fornitori di accesso o i providers di specifici servizi dei vari mercati
verticali potrebbero direttamente gestire funzionalità di rete attraverso
forme innovative di accesso.

• comparsa di figure intermedie e soggetti intermediari (broker di frequenze
o capacità) i quali potrebbero richiedere al gestore dell’infrastruttura di
rete il controllo di alcuni aspetti dello slicing , al fine di poter erogare
servizi su misura a specifici clienti.

I componenti l’ecosistema imbastiranno nuove relazioni e rivestiranno
nuovi ruoli

• complementarietà tra industrie ed operatori nell’ambito della fornitura di
servizi

• connectivity provider potranno diventare nuovi clienti dell’operatore di
rete.

• nuove sfide e competitività tra service provider, OTT e Machine Type
Communications



Una infrastruttura di telecomunicazioni 5G per Agricoltura 4.0
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Nel nostro scenario l'impresa agricola si arricchisce di fonti che generano dati e dispone di

strumenti in grado di elaborarli e di trasformarli, in tempi sempre più rapidi, in azioni.

Le tecnologie abilitanti sono i veicoli intelligenti e autonomi, le piattaforme software per i

Big Data e Advanced Analytics in Cloud ma soprattutto un’infrastruttura di

telecomunicazioni mobili avanzata, a bassissima latenza e grande capacità quali il 5G.

I campi di applicazione più diffusi sono oggi quelle della fertilizzazione variabile, della

mappatura e del monitoraggio delle coltivazioni, del controllo e della gestione delle

attrezzature e dei raccolti e della irrigazione di precisione.



Specificità delle funzioni abilitate dalla tecnologia 5G
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1. Possibilità di pilotare il drone utilizzando la rete cellulare grazie a tecnologie abilitate dal 5G ed effettuando

handover tra più siti radio. Si utilizza inoltre la caratteristica di bassa latenza end-to-end per assicurare la

sicurezza e l’affidabilità di questa tipologia di servizio.

2. La connessione alla rete 5G permette di eliminare i supporti di memorizzazione locale (che raccolgono i dati

di tutti i sensori) a favore del cloud storage, il monitoraggio delle loro operazioni, la condivisione e l'esame in

tempo reale dei dati raccolti dai sensori

3. La visualizzazione in tempo reale dei risultati delle elaborazioni come ad esempio l’analisi della crescita delle

piante, il momento di vendemmia in comparazione con i dati di esposizione, elevazione, declivio ecc. fornisce

all’imprenditore agricolo un cruscotto decisionale in tempo reale per interventi tempestivi atti a scongiurare

danni alle coltivazioni ed ottimizzare i frutti del raccolto.



Tracciabilità della filiera produttiva
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• Il nostro processo di scouting ha individuato applicazioni di tracciabilità della

filiera produttiva Agro-Alimentare applicata alla coltivazione, irrigazione,

concimazione, raccolta, con l’ausilio di droni connessi alla rete 5G per il

monitoraggio dell’area agricola. I droni sono condotti in sicurezza e controllati

da remoto tramite la rete 5G per volare a bassa quota oltre la linea di vista

ovviamente negli spazi aerei non sottoposti a restrizioni.

• La finalità è quella della certificazione di autenticità della produzione e del

Made in Italy, realizzate mediante l’applicazione di tecnologie di blockchain e

l’impiego di droni connessi alla rete 5G per la trasmissione in tempo reale di

dati certi e sicuri che rafforzino l’autenticità e la consistenza delle

informazioni e per garantire l’autenticità della produzione.

• I modelli SDN e Network Slicing citati nella prima parte di questo documento

garantiscono i livelli di performance e qualità della rete più adatti agli scopi.



Telemedicina, telemonitoraggio, analisi comportamenti
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• Abilitare i processi a garanzia della continuità di cura e assistenza. 

• Consultare in tempo reale i dati raccolti 

• Assistenza remota da parte di personale medico e paramedico che consenta 
un rapporto interattivo con i pazienti, fornendo loro un percorso terapeutico 
personalizzato. 

 Far prevalere la “domiciliarità” rispetto alla “residenzialità” per l’assistenza di lunga durata

 La domiciliarità si fonda sulla convinzione ampiamente condivisa che la permanenza in casa propria è sempre e comunque la
soluzione migliore. Vi ricorre solo il 19% del totale (2,5 milioni). Le case dei pazienti sono i luoghi in cui più spesso avviene il
recupero, pertanto mantenere la connettività è essenziale per questo processo.

 È necessario fare affidamento ad una piattaforma sicura di assistenza sanitaria che consenta di raccogliere e trasmettere dati
biometrici affidabili da dispositivi medici e sensori collegati, e che consenta ai servizi sanitari di monitorare i pazienti da remoto.

 In questo modo sarà possibile garantire anche ai pazienti che vivono in aree più isolate un’assistenza medica di qualità riducendo
il divario geografico e portando cure di alta qualità anche alle comunità poco servite.



Industria 4.0 – Remote Assistance e Realtà Aumentata
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Soluzioni a supporto della trasformazione digitale delle imprese per incentivare la

digitalizzazione dei processi produttivi, in ottica Industria 4.0.

Le unità elaborative connesse in 5G ad alta resilienza e bassissima latenza consentono il

controllo di sistemi industriali anche complessi mediante l’utilizzo combinato del Cloud

Computing e l’utilizzo di un Edge Computing in loco.

Attraverso l’integrazione con la realtà aumentata le applicazioni di remote assistance è possibile

stabilire una comunicazione audio e video tra operatori in campo e operatori remoti esperti, i

quali forniscono istruzioni e supporto durante l’esecuzione di operazioni complesse e procedure

ricche di contenuti contestuali informativi, multimediali e modelli 3D che consentiranno ad un

operatore di accedere ad informazioni specifiche, attraverso l’uso di smart-glasses



Monitoraggio Infrastrutturale e 5G
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La disponibilità di un’infrastruttura di rete 5G consente di implementare un

servizio di monitoraggio di edifici pubblici/privati, di infrastrutture civili,

applicabile anche a beni culturali ed architettonici, basato su soluzioni in grado

di assicurare precisioni delle misurazioni rilevate dell’ordine dei millimetri.

Grazie all’utilizzo di una rete 5G sarà possibile raggiungere precisioni dell’ordine

dei mm utilizzando la tecnica del GPS differenziale abbinata al 5G.

I droni consentono la raccolta rapida, efficiente e precisa di fotogrammi ad

altissima risoluzione che, dopo essere stati processati tramite l’utilizzo di reti

neurali, possono essere utilizzati per determinare lo “stato corrente di salute”

degli edifici e delle infrastrutture.

Possiamo segmentare i progetti in soluzioni:

• Non invasive per edifici già costruiti

• Per edifici in costruzione

• Monitoring di eventuali crepe e/o danni preesistenti attraverso l’utilizzo

di sensori non invasivi.



Applicazioni per la sicurezza cittadina - Videosorveglianza
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La banda messa a disposizione dalla tecnologia 5G rende possibile l’utilizzo di telecamere

ad altissima definizione e il loro controllo e gestione da remoto in tempo reale.

L’utilizzo di telecamere di tipo termico ad esempio potrà essere finalizzato al controllo

dell’abbandono dei rifiuti pericolosi, integrando con sistemo di alert (pensiamo a

messaggistica automatica) corredato dell’esatta posizione, dell’area oggetto

dell’abbandono stesso sarà possibile intervenire prontamente rilevando in tempo reale la

presenza di persone e/o veicoli.

Pensiamo anche ad una sincronizzazione col sistema di controllo targhe o alla verifica del

certificato di assicurazione

La copertura video nelle zone che via via vanno aumentando di interesse consentirà di

assolvere alle esigenze di:

• controllo delle varie forme di criminalità

• tutela ambientale

• re-instradamento dei flussi di traffico

• prevenzione e riduzione dei tempi di intervento in caso di calamità naturali.



Applicazioni per la sicurezza cittadina - Videosorveglianza
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Si tratta di soluzioni che ricorrono all’impiego di telecamere su Smart Glass in
dotazione agli agenti in strada e montate su droni connesse alla rete 5G con
l’obiettivo di garantire un maggiore livello di sicurezza alla cittadinanza.

Esse consentono alle forze di sicurezza di prendere immediata contezza dello
stato di emergenza di un evento, di semplificare e ottimizzare le attività di
coordinamento e d’intervento.

L’integrazione con telecamere per riprese dall’alto montate su droni e
controllati da remoto in modo sicuro, offrono ulteriore supporto ad un decision
making soprattutto nelle situazioni di emergenza e pericolo, oltre che di
operatività quotidiana, in ambito pubblico e privato.

Grazie alla rete 5G, sarà possibile sia il trasferimento di immagini e informazioni
in tempo reale grazie alle caratteristiche di ultrabroadband e bassa latenza.

Le soluzioni possono inoltre ricorrere ai servizi di data analytics, che
permettano la valorizzazione, aggregazione e rappresentazione dei dati
attraverso modelli predittivi



Soluzioni nel settore automotive
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Tali soluzioni consentono l’interazione tra veicolo e infrastruttura e veicoli tra loro,
con particolare riferimento alla gestione sicura, efficace ed efficiente di flotte di
mezzi (es. soccorso, emergenza, trasporti speciali di sostanze pericolose) nelle
situazioni di emergenza e di operatività quotidiana.

La tecnologia abilitante 5G consente soluzioni di scambio dati tra veicoli e dei
veicoli con un centro di controllo. Utilizzando informazioni in real time sarà
possibile migliorare la sicurezza di veicoli e dei conducenti, il confort e lo stile di
guida, si contribuirà a ridurre il traffico stradale, le situazioni di congestione ed il
conseguente inquinamento.

Raccolta dati in tempo reale sul traffico che fornisce ai veicoli informazioni utili per
il mantenimento dei margini di sicurezza per la prevenzione del rischio collisioni e
incidenti in situazioni di particolare criticità o di emergenza sul territorio.

Gli aggiornamenti dinamici sulla viabilità abilitano una metodologia di navigazione
evoluta
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