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Tre parole chiave

UBIQUITY

ENHANCED ACCESS NETWORK CAPABILITY

APPLICATION & ENVIRONMENT VIRTUALIZATION
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Piano Ultra-broadband in Italia
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5G

Wireline Wireless

FTTC-VDSL

FTTH:FTTA
EU2020: 

BUL per le 
aree nere

4G

3G

2G

Azioni per 
nuove bande 

a capacità 
ultra-lardga

Fiber to the x (FTTx), x: Curb, Home, Antenna



5G : Principali caratteristiche

q Dal 2G al 4G : incremento di capacità:
q Rete distribuita: macrocelle e small cells

(micro, pico, femto, relay).
q Densificazione della rete
q Più capacità, meno latenza

q Copertura
q In accordo allo specifico SNR richiesto 

per servizio.
q QoS/QoE.

q Coesistenza.
q Handover
q Nuove bande di frequenza: 700 MHz 

(deep indoor), 3.6 GHz (BB 
enhancement), 26 GHZ



5G : caratteristiche e utilizzabilità
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5G : servizi
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• Enhanced Mobile Broadband (eMBB):
• High capacity
• Higher radio bandwidth

• Massive machine type communications (mMTC):
• Machine to Machine (M2M) (not IP necessary)
• Internet of things (IoT)
• High density devices

• Ultra-reliable and low latency communications (URLLC):
• Tactile, driving,….



3GPP R15 (Non-Standalone 5G) - NSA 
5G

• I tre use case principali del 5G (IMT 2020) 
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Fonte: Huawei

eMBB

URLLCMTC



3GPP R15 (Non-Standalone 5G) - NSA 
5G
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Fonte: OTE



3GPP R15 (Non-Standalone 5G) - NSA 
5G
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5GPPP, “5G empowering vertical 
industries”

5G provides 
communication 
services not only 
for end users, but 
also for different 
verticals. Such 
heterogeneity 
creates demand for 
a level of service 
agility typical of a
software 
environment, 
rather than an 
"ossified" 
hardware one.
This is the key for 
the system
"revolution": 
• softwarization,
• virtualization,
• cloudification.



Rete 5G : HetNet
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Centralized/Cloud Radio Access 
Network evolution

BBU: Band Base Unit, 
RRH Remote Radio Unit

d)
Fast data elaboration 
(Edge, FOG Computing)

backhauling

Fronthauling
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Next GenerationAccess Network for
5G
Backhauling

Fronthauling

Main tasks for new 
radio bandwidths:
* 700 MHz: for indor
* 3.6 GHz: general 
coverage
* 26 GHZ: bandwidth 
enhancement and 
alternative to FTTH

Het Net example for Minimum power
consumption:
1 Macrocell @ 1.8 GHz+ 23 Microcell @3.6 GHz 
for urban area 1 km2



26-28 GHz new radio: Radio beams:
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Verizon solution: 0.8/1 Gb/s for user
FASTWEB-SAMSUNG tests in Milano
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15

Backbone

26-28 GHz for rural Areas

Open fiber solution
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Slicing 

• The whole access-metro-core network establishes  multiple 
networks 
– optimized to each different service and key capability. 

• This is the Slice. 
• Each one is comprised of a set of network functions that 

are selected for a specific service
• In details the operator's physical network is sliced into 

multiple virtual and end-to-end (E2E) networks and each 
slice is logically isolated.



Ultimi trend: C-RAN (già con il 4G LTE)

• Cloud Radio Access Network (C-
RAN)
ü È una architettura di rete
ü le unità in banda base (BBU) da più 

stazioni base sono raggruppate in gruppi 
di BBU (BBU pool) centralizzato 

ü I dati digitalizzati (in fase e in quadratura, 
cioè in formato IQ) vengono inviati su 
cavo (rame o fibra ottica) 

• Vantaggi
ü Risparmio di energia (energy saving)
ü Load balance
ü Cooperative signal processing
ü Miglioramento della capacità della rete
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Ultimi trend: C-RAN (già con il 4G LTE)
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Prima: 
• le stazioni base consistevano in un rack di 

apparecchiature all’interno di un edificio, con un 
lungo cavo coassiale che collegava le 
apparecchiature all’antenna

Oggi: 
• Il modulo RF (cioè Radio Remote Head, RRH) è 

posizionato vicino all’antenna
• L’ RRH e la stazione radio base sono connesse con 

fibra ottica
• Su di essa il viaggia il segnale RF digitalizzato ed 

opportunamente modulato (Digitized Radio-over-
Fiber, D-RoF)

• Vantaggi sul trasporto del segnale: bassa perdita di 
segnale, leggerezza, robustezza, facilità di 
connessione e immunità alle interferenze. • Vantaggi per gli operatori: 

C-RAN consente la modularità, riduce i costi delle apparecchiature e il consumo di energia, 
incrementa qualità, larghezza di banda e copertura, e semplifica l’installazione. 
• Digitized Radio-over-Fiber (D-RoF): Due standard che definiscono i physical e link layer

ü CPRI (Common public radio interface)
ü Obsai (Open station architecture initiative). 



19

Ultimi trend: C-RAN (già con il 4G LTE)

CPRI Standard
• Valori tipici

ü Un collegamento fisico CPRI non supera di solito i 15 km (75 
microsecondi di latenza)

ü Ogni flusso CPRI avrà una velocità dati di 10 Gbps (CPRI Opzione 7)
ü 64 siti serviti in una area di 12 km2

Cell densification
and coordination



Ultimi trend: Distributed Antenna System 
(DAS)

• Un sistema di 
antenna distribuito (o 
DAS) è una rete di nodi 
di antenna 
spazialmente separati 
collegati a una 
sorgente comune 
tramite un mezzo di 
trasporto che fornisce 
un servizio wireless 
all'interno di un'area o 
una struttura 
geografica.

• Un sistema di antenna 
distribuito può essere 
installato all'interno (un 
iDAS) o all'aperto (un 
oDAS). 
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1. La sorgente di segnale
Il DAS distribuisce il segnale 
che può essere prodotto da 
diverse sorgenti di segnale 
tipiche: off-air (tramite 
un'antenna sul tetto), un 
BTS (Base Transceiver
Station) o da small cell.

2. Il sistema di 
distribuzione
Una volta ricevuto, il segnale 
cellulare deve essere 
distribuito in tutto l'edificio. 
Esistono quattro tipi 
principali di sistemi di 
distribuzione:
- attivo (tramite cavo in fibra 

ottica o Ethernet)
- Passivo
- Ibrido
- digitale.



Ultimi trend: Multi-Access Edge Computing 
(MES)

• Il Multi-access Edge
Computing (MEC) offre agli
sviluppatori di applicazioni e ai
fornitori di contenuti le
funzionalità di cloud
computing e un ambiente di
servizi IT ai bordi della rete

• Caratteristiche: 
ü Bassa latenza
ü Elevata larghezza di 

banda
• MEC fornisce un nuovo 

ecosistema e catena del 
valore. Gli operatori possono 
aprire la propria Radio Access 
Network (RAN) a terzi 
autorizzati per la distribuzione 
di contenuti e servizi 
innovativi.

• Use Cases:
ü video analytics
ü location services
ü Internet-of-Things (IoT)
ü augmented reality
ü optimized local content 

distribution and
ü data caching
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Integrated MEC deployment in 5G network

Fonte: GSMA
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EDGE
DATA

EDGE

CORE

Centrilized Cloud
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EDGE
DATA

EDGE

CORE

Distributed Cloud: Edge,Fog

DATA

DATA

DATA

DATA

FOG

FOG
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FOG MAP-REDUCED SCHEME

DATA

DATA DATA

DATA

MAP: Data are 
preanalized in local  
node
REDUCED data are 
sent to the Cloud
However High volume 
data can be generated

5G Communications
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Conclusioni (1)

• Verso la  Mobile Next Generation Networks
• Verso FTTH e Fiber to the Antenna 
• Il ruolo del of Radio Access with 5G
• Nuove architetture (FOG, EDGE) and data management 

(blockchain)
• Esplosione del traffico IP a livello globale
• Le principali applicazioni sono quelle video à crescita della 

mobile TV con 4K (NB: ad oggi ancora con il video SD, vedi 
DAZN e Netflix)
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Conclusioni (2)

• Necessità di seguire l’evoluzione tecnologica delle 
applicazioni Internet (soprattutto quelle bandwidth-
consuming) à Attenzione alla QoE: dalla network 
performance alla application performance

• Ridurre la latenza à avvicinare i contenuti agli end user à
utilizzo di Edge Cloud Computing (NB: il MEC non è più 
sufficiente) 

• Gestione efficiente dei dati à Decision Support System 
(DSS)

• Con la virtualizzazione degli apparati si è passati dalla 
sicurezza degli apparati alla sicurezza dei processi e delle 
informazioni (information-centric approach)
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Conclusioni (3)

• La fibra segue l’evoluzione delle reti mobili di ultima 
generazione à Dalle semplici interconnessioni di mobile 
backchauling, la fibra ottica ricopre un ruolo importante 
anche per il fronthauling (network densification)

• I Telco considerano la fibra come elemento cruciale del 
backhauling e del fronthauling (con il 5G sono 
accorpatiàCrossHaul)

• Gli schemi di interconnessione sono basati su GPON e 
successive evoluzioni
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