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Attività di standardizzazione a livello mondiale 
per il 5G

Oggi, diverse organizzazioni standard e forum 
sono attive nel definire l'architettura e per 
standardizzare i vari aspetti delle tecnologie 
5G. 
Attività coordinamento  sul 5G : comitati 
regionali 
• EU: METIS and 5G-PPP
• China: IMT-2020
• Korea: 5G Forum
• Japan: 5GMF
• USA: 5G Americas

Attività di standardizzazione a livello europeo 
per la sicurezza  del 5G



Attività di Standardizazione sul 5G : Organismi internazionali titolati per la 

creazione e manutenzione degli standards 

• ITU-R 

• 3GPP 

• ETSI 

• IEEE 

 





Organismi e Associazioni per la implementazione 
e promozione del 5G

• A completamento degli organismi e associazioni che lavorano sulla 
implementazione e promozione del 5G ci sono: NGMN (Next Generation 
Mobile Network), GSMA (associazione operatori GSM), WWRF (Wireless 
World Research Forum), 5GPPP, 5GMF,  5GForum (5G Forum per la 
promozione) solo per citarne alcuni. 

• Importante in ambito europeo è il 5GPPP:5G Infrastructure Public Private 
Partnership (5GPPP). Iniziativa tra la Commissione Europea e l’industria 
europea ICT. Il 5G PPP è impegnato a fornire soluzioni, architetture, 
tecnologie e standard per le infrastrutture di comunicazione 5G del 
prossimo decennio. 

• In particolare sono stati rilasciati documenti anche sul 5G per la Cyber 
security come contributi al 3GPP



• I contributi forniti da parte del 5G PPP come imput al  3GPP conferma 
quest’ultimo come unico Forum per gli standards mentre sempre di più  i 
progetti e le piattaforme verticali sul 5G ricadono entro le attività e 
responsabilità del 5G PPP

• Il contributo fornito dal 5GPPP al 3GPP ha visto nella fase 1 ( 2016-2017 )  :
Una decina di progetti per i verticali formulati nel 5G PPP Phase 1 
210 dei “deliverables” 5GPPP sui 317 contributi totali come input al 3GPP
(66%)

• Il contributo fornito dal 5GPPP al 3GPP ha visto nella fase 2 ( 2017-2019 )  :
“Phase 2 project: “facilitating a European- led contribution to 5G networks” 

• Focus shifts verso le applicazioni verticali con la fase 2
crescente aumento dei contributi oltre il 77% verso il 3GPP.
Lanciati 3 nuovi progetti per piattaforme test sui verticals
da giugno 2019 per la fase 3

LIAISON TRA 5G PPP e 3GPP



Cyber security & 5G nel 3GPP
Un ruolo importante per gli aspetti di standardizzazione 5G 

cyber security è svolto dal 3GPP 

3GPP - Sicurezza 3GPP 5G
Il 3GPP nato per il 3G ad oggi è il fulcro della standardizzazione anche per il 5G
Infatti produce e mantiene le specifiche per gli standard 2G, 3G, 4G, 5G sia lato
accesso sia lato core e per le architetture di servizio
A dicembre 2017 sono state approvate le specifiche Non Standalone (aka. NSA) per
la nuova radio 5G (NR), seguite a giugno 2018 dalle specifiche Standalone -
completando la parte radio della 5G Fase 1 (Versione 15 di 3GPP). Il gruppo di lavoro
sulla sicurezza 3GPP (SA3) è stato coinvolto sin dall'inizio del lavoro. Quindi parlare
di assenza di sicurezza sulla rete 5G è inappropriato in quanto mano a mano che
vengono implementate dai costruttori le release 15 e 16 del 5G e rilasciate agli
operatori vengono rese disponibili in rete tutte le “network capabilities” e
funzionalità per la sicurezza previste dagli standard.











Next generation communication
systems are expected to be intelligent
in nature, as well as providing a
platform for operators to effectively
exploit their network resources in an
era where spectral resources are at a
premium.

The smart cities can be designed based
on cognitive radio which is meant for
spectrum sensing and spatial sensing.
It also uses the massive MIMO and the
heterogeneous network which uses
small cells called Femto / Pico cell

5G : heterogeneous network and cognitive radio 



https://rivista.ording.roma.it/industry-4-0-come-la-digital-
transformation-incide-nella-rivoluzione-industriale/
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