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Hedi Lamarr (Heidy Kiesler Markey) & George Antheil
US Patent: 2,292,387  11 aprile 1942:

The invention relates broadly to secret 
communication systems involving the use 
of carrier of different frequencies… 
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17-10-73 Martin Cooper: Responsabile R&D di Motorola deposita il brevetto per il
radio telephone system

Past: il primo telefonino
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Past: Italia 90 ed il TACS

Italia 90, Finale Mondiale Argentina Germania

Estate 1990, in contemporanea con i Mondiali di Calcio, SIP lancia il
sistema radiomobile E-TACS

Il telefonino…da status 
symbolo a oggetto quotidiano
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1991: la prima telefonata GSM; nasce il WWW (CERN)

Valerio Zingarelli

Past: GSM & WWW nasce l’era dell’ ICT

1987: viene siglato un MoU tra alcuni paesi europei per un nuovo

standard di telefonia mobile sviluppando i lavori del Groupe Special 

Mobile iniziati nell’82. E l’inzio, uno standard che diventerà mondiale e 

porterà la più radicale trasformazione nelle Telco

1991: la prima telefonata GSM (Danimarca)

1992: lancio sperimentale in Italia

1995: lancio sul mercato del GSM (TIM e  Omnitel)

Il mondo ICT nasce in Europa, 
non nella Silycon Valley
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Mauro Sentinelli

Past: GSM, il successo di una tecnologia e un’idea di mercato

Un’idea che rivoluziona il mercato: la ricaricabile (TIM card)

1996: TIM lancia, primo Operatore al mondo, la carta ricaricabile. 

Una semplice idea dirompente nel mondo mobile:  diventa un 

successo mondiale copiato da tutti gli Operatori
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Past: successo di una tecnologia e un’idea di mercato…conseguenze tecnologiche

Effetto dell’offerta: il boom della tariffa rossa e arancione

Ad ampliare la fortuna del Mobile assieme alle carte prepagate, ecco delle tariffe particolarmente

convenienti dopo le 20:30 con l’effetto di picchi di traffico pesanti per la Rete 

…un’idea di mercato 
deve poi essere 
tecnologicamente 
supportata
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…al Resto del Mondo

E’ un successo che oltrepassa i limiti europei e che impongono il GSM come standard vincente per la telefonia mobile, 

incominciando ad essere adottato in moltissimi paesi nel mondo: la comunicazione wireless si diffonde più

velocemente di qualunque altra tecnologia di comunicazione nella storia

Past: il successo del GSM
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Past: Analisi del successo del GSM

Concorrenza: rottura del monopolio con le sue inefficenze (paesi 

via di sviluppo)

Roaming=mobilità delle persone e delle merci …globalizzazione 

MAKING GLOBAL , THINKING LOCAL

Economia di scala=diffusione della tecnologia abbassa i costi e ne 
facilità la diffusione

Empowerment Politico= Comunità Europea crede nel GSM, USA 

credono nel libero mercato
GSM: uno dei prodromi alla 
globalizzazione
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Poco prima dell’anno 2000

Piena euforia del mondo NASDAQ e del “dotcom”

Espansione in Europa e nel Mondo con crescite a due cifre del 

mondo MobCom

Vittoria europea anche nel nuovo standard UMTS 3GPP….

Past: fine anni 90…l’euphoria del mondo ICT
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Attorno all’anno 2000: standard UMTS e licenze

Il nuovo sistema UMTS è il frutto della

standardizzazione del 3GPP (Third Generation

Partenership Project); non più solo quindi una spinta

europea ma anche americana e nippo-coreana.

E’ ancora un successo europeo e proprio in

Europa si consuma la “tragedia” delle Licenze,

con costi per abitante anche superiori ai 500$

Past: le gare per le licenze UMTS
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Poco dopo l’anno 2000

….poi la fine della speculazione e del 

sogno dotcom….

NASDAQ

Molte aziende che avevano piani di

investimento e di allargamento del

loro business nel mondo sono

costrette a rivedere i loro piani (Blu,

Tim, Telefonica,….) e molti operatori

locali spariscono assorbiti da

Operatori Globali

In tutto questo contesto poi UMTS richiede molti investimenti e stenta a decollare

NASDAQ

Past: il crollo del Nasdaq

Tecnologia e situazione 
finanziaria…
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Pamelia Kurstin

Les  Feuilles Mortes

20082007 2009

~10 kbps

~100 kbps

HSPA 2

HSPA 2 +~14 Mbps

HSPA 1 

EDGE

UMTS

GSM 

~7 Mbps

~300 kbps

~ 3 Mbps

HSPA ev.~20-40 Mbps

201020011992 2003

L’evoluzione di UMTS in HSPA: la potenzialità dello standard

Past: l’era del 3G

UMTS: da 300 Kb/s a 40 
Mb/s ….il tutto nello 
stesso standard di 
comunicazione
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Il servizio viene lanciato a partire dal 

2003 (obblighi di copertura previsti già

nel 2004). Si punta molto sulla

videochiamata…ma è un’applicazione

su cui la clientela resta “fredda”.

La Rete Mobile cresce in copertura 3G 

ma arrivano poche revenues sui servizi

innovativi su cui si puntava.

Past: lancio dell’UMTS: costruire la Rete aspettando il mercato
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Tecnologie “accattivanti” per i servizi innovativi

Nel 2005-2006 viene lanciato da alcuni

Operatori il DVB-H: la TV sul telefonino.

Non è un’applicazione 3G ma viene lanciata

anche come possibile “educatore” verso

nuovi servizi evoluti offerti dallo standard 3G.

Il servizio non decolla e dopo qualche anno

chiuderà con pochissima utenza.

Videotelefonata e Tv sul telefonino non portano i frutti sperati: la

tecnologia c’è ma non ha successo.

Eppure Skype si diffonde anche come strumento di

videocomunicazione e YouTube incomincia a spopolare...si inserisce un

forte connotazioe Sociale e Personale: anytime, any place, any content

Past: DVBH…la tv sul telefonino, il perchè di un insuccesso
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Iphone 3…. oltre la Voce 

(internet, app, dati….)

Connecting the dots…Hedi Lamarr

Past: 2007…. Iphone …e da quel giorno tutto cambiò
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BlackBerry, Smartphone e Consumerization

BlackBerry è l’inizio di una importante rivoluzione nel

MBB: la possibilità di leggere le mail everywhere

diventa una necessita ed una modalità di lavoro diffusa

e consolidata nel giro di pochissimo tempo

Dal Business al Personal….il

fenomeno della Consumerization

Apple e Samsung colonizzano il mercato e soprattutto

diffondano una modalità nuova di uso del terminale

mobile, la posta non è più il “leit motive”: i social

network sbaragliano il campo e nasce il mondo delle

Application.

Past: Consumerization
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2013->2019: Subscriptions fixed and Mobile

Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band
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2013->2019: Smartphone

In 7 anni i volumi di traffico generati dagli Smartphone aumenteranno di 10 volte

Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band

Spesso le stime, 
soprattutto dei Vendor
sono ottimistiche….qui si 
sbagliarono di 3-4 volte il 
consumo medio previsto
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Nuova capacità, nuova banda, nuovo standard Lte

Oltre HSPA lo standard evolve scegliendo Lte come nuova tecnologia per la

quarta generazione delle Mobile Communication

Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band
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Due Tre Quattro G!
Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band



27

•CONTEMPORANEITA’ 

•INTERATTIVITA’

•APPLICAZIONI E CONTENUTI

•MULTIMEDIALI

•SERVIZI AD

•ELEVATO BITRATE

•ANYWHERE  -
ANYDEVICE

Nuove modalità di utilizzo della rete Broadband e Ultrabroadband

Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band



28

► Servizi mobili a pacchetto always-on

► Elevato throughput

► Elevata efficienza spettrale

► Latenze ridotte 

► Banda scalabile

Lte richiede una nuova rete

► Nuove frequenze

► Nuovi apparati, elementi di rete,  
infrastrutture e piattaforme di servizio

► Adeguamento del backhauling

► Evoluzione degli strumenti gestione, di 
controllo e di radio planning

•Punti di forza •Abilitatori

Yesterday: l’esplosione del Mobile Broad Band

Nuovo Standard, 
Nuova Rete
Nuovi e copiosi Investimenti 
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Past: TelCO VS Over The Top

«…e io pago» (cit. Totò)
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Now: 4G verso il Gb/s

Salto tecnologico, 
emozione degli ingegneri
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Quality of Service and Quality of Experience

Ilaria Savorgnan - Performance Management, I-IA/NE.M.M 

VASCO ROSSI @ Modena Park 01-07-2017
Record: 220.000 paying ticket-holders

Now: 4G Data & Service (Public Safety)



33

Now: 4G Data & Services (Public Safety)
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Lte per passare dall’Internet of People all’…Internet of Things

Industrial

Plants

Storage &

Logistics

Vehicles &

Transportation

Personal Sensors

Smart 
Buildings & 

Homes

e-Health

Smart Meters

Environment

Monitoring & 
Control

Mobile Services

Smart Cities

109

1012

Internet 
of Things

Internet of 
People

Lo standard 4G abilita la comunicazione con le “cose”

Now: l’esplosione del Mobile Broad Band
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Mobile Network Overview – Making
T.IA/NE.D.M – CT.A.M.ET – T.I.MF

Now: 4G Narrow Band Internet of Things
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Past: Biennale di Venezia 2006 Smart City – Carlo Ratti MIT + TIM

Utilizzo dei mobile phones per tracciare gli spostamenti urbani e le necessità della città (mezzi di trasporto /

ridefinizione dinamica delle corsie di marcia)

Nuove mappe urbane….la tecnologia mobile (personale) per ridisegnare la città
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Past: Senseble Lab MIT, dalla smart City alla Senseable City

Smart application/partecipation 2.0: problemi “urbani” o ai mezzi di trasporto,

Smart life: informazaioni su smartphone (“opentable” per prenotare una cena, “uber” per taxi)

Smart tags: Qcode o RFID per taggare le cose che ci stanno intorno (internet with “or” of things)

Smart mobility: da Real Time Rome a mappe urbane, a macchine intelligenti e con sensori

Smart energy: riduzione dei consumi (dagli edifici all’illuminazione)

Un’idea “smart” basata su una rete di sensori che dialogo con server e smartphone
Ricerca e Innovazione 
(anche visionaria): motori 
del mondo
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2013  2019  Dati e voce su reti cellulari

Mobile Data Traffic Worldwide grew
+68% from Q3 2018 to Q3 2019
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 Traffico nelle reti monbile dominato 
da video e sociall

 L’aumento del video è dovuto a reti 
più veloci e tecnologia

Maggior Velocità, 
Minor Latenza, 

Sempre connessi

5G: trend traffic dati
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5G…dall’Internet delle Persone all’Internet delle Cose

• Crescita moderata clienti Human

• Sviluppo esponenziale delle 
connessioni IoT

• 2025 - Circa 5 miliardi di device IoT 
su reti cellulari, specie 4G/5G

• 2025 - 19.5 miliardi di device su reti 
locali (Zigbee, Bluetooth, WiFi…)

Requisiti eterogenei di latenza, 
mobilità, copertura, efficienza 

energetica per le rati radiomobili

2019  2024  Crescita esponenziale dei Connected Device

CAGR - Compound Annual Growth Rate

Miliardi di Cellular IoT Device



5G: ciclo di vita e obsolescenza degli standard

Il ciclo di vista del 4G è maturo, ben prima delle altre tecnologie: l’evoluzione deve essere anticipata

Dalla presentazione delle 
linee strategiche TIM alla 
comunità finanziaria
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Mobile Generations
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…5G non è solo una miglioramento delle prestazioni del 4G…
è un completo eco-sistema di tecnologie e servizi per aprire nuovi 

mercati alle comunicazioni mobili

5G: Nuovo Standard, Nuova Rete per fare Nuove “Cose”
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5G: una Nuova Rete per fare Nuove “Cose”
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5G TIM : network requirements for use cases
• LOW LATENCY and TRHOUGHPUT > Virtual Reality: virtual reality in museums and 

interacting with other people

• ULTRA RELIABLE > Public Safety and Push-to-drone: streaming video from drones and 
elaboration in the cloud ; flight plan with radio planning data 

• MACHINE TYPE COMMUNICATIONS 

> Environment monitoring: monitoring of environmental parameters, i.e. Bus as a Sensor

> Smart City Control Room: IoT platform and control center to elaborate information from 
different sensors around the city

> Smart Parking: sensors and applications to intelligently manage parking lots

> Smart Logistics and Smart Port:  VR and IoT in commercial ports to enhance logistics

• LOW LATENCY > Wireless connected robots in the production plant and remote sensors for 
plant flexibility, industrial monitoring and control in cloud

• ULTRA RELIABLE  and LOW LATENCY >  Assisted Driving and Autonomous driving: 5G 
technology and IoT technology for car information, car automation, collision avoidance
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Smart City - concept applicativi: mappa

CONTROL 
ROOM

Piattaforma per il governo e la gestione unificata dei processi e dei sistemi della Smart City
(FTTH)

SMART MOBILITY

Soluzioni evolute di Car sharing
(2G/3G/4G))

SMART 
PARKING

Soluzione basata su sensori per la 
sostenibilità economica nella gestione 
dei parcheggi
(NB-IoT, 4G, 5G)

MONITORAGGIO
INFRASTR. & 
SMART ROAD 

Monitoraggio strutturale per il 
controllo della stabilità statica di 
edifici o della rilevazione del manto 
delle infrastrutture stradali
(4G, NB-IoT, 5G)

In blu in grassetto le tecnologie abilitanti richieste per realizzare gli use case indicati

WASTE 
MANAGEMENT

Soluzione per la gestione dei 
servizi ecologici e la raccolta dei 
rifiuti
(2G/3G/4G)

FLEET MANAGEMENT

Monitoraggio e gestione di un 
autoparco e di veicoli commerciali
(2G/3G/4G)

SCUOLA 
E-LEARNING

Piattaforma per la didattica digitale –
Corsi di Coding
(4G-5G-FTTC-FTTH)

BIG DATA

Analisi delle presenze e della 
mobilità sfruttando la rete mobile 
(2G/3G/4G)

PUBLIC
SAFETY

Piattaforma di videosorveglianza 
statica-mobilità (es. bodycam, 
droni)
(FTTC, FTTH, 4G, 5G)TURISMO

Visita virtuale – esperienza immersiva
Realtà aumentata
(4G - > 5G)

SMART 
STADIUM

Sviluppo di una nuova esperienza di 
fruizione, maggiore sicurezza
(4G - > 5G, FTTH, DAS)

E-HEALTH

Ospedale connesso (diagnostica 
per immagini, teleconsulto ) e 
operazioni da remoto e assistite, 
eCare @ Home e Wearables per 
cure domiciliari (FTTH, 4G/5G)
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I requisiti del 5G

Il Contesto del 5G QoE 4G

BS Location

QoE 5G

Uniform Experience

Regardless of User-location

100 Mbps Anywhere

Cell Edge

Year

4G
3G

‘00

20 Gbps

1Gbps

384 kbps(2)

75 Mbps(2)

‘10 ‘20

5G
5 Gbps(2)

14 Mbps(1)

‘07

1 Gbps(1)

20 Gbps(1)

More than x20 over 4G

(1) Theoretical Peak Data Rate
(2)Data Rate of First Commercial Products

4G

E2E Latency

4G

5G

Air Latency

E2E Latency < 5 ms

Air Latency < 1 ms

10ms

1 ms

5 ms 5G

50 ms

A Tenth of Air Latency

A Tenth of E2E Latency

I nuovi servizi necessitano di:
Alta Banda, Bassa Latenza e Qualità del Servizio  

Peak Data Rate

E2E Latency

Edgeless RAN

3x

Control Plane: 10ms
User Plane eMBB: 4ms
User Plane uRLLC: 0.5ms

1M devices/km2

100X(ITU)

Peak Data Rate
DL: 20Gbps
UL: 10Gbps

User Experienced
Data Rate

DL: 100Mbps
UL: 50Mbps

Spectrum 
Efficiency

Mobility
(500km/h)

LatencyConnection 
Density

Area Traffic 
Capacity

10Mbps/m2

Network 
Energy 

Efficiency

LTE-A

5G NR

3GPP defines 5G network objectives.
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5G Use Cases & Requirements

uRLLCuRLLCmMTCmMTC

Peak Data Rate User Experienced
Data Rate

Spectrum 
Efficiency

Mobility

LatencyConnection 
Density

eMBBeMBB

Network Requirements for 
Multiple Types of Services

Area Traffic 
Capacity

Network
Energy

Efficiency

 The 5G network will provide:
 20 times the LTE cell capacity
 10 times user experience
 one-tenth of the air interface delay.

 5G networks will meet the requirements of:
 eMBB (ultra-high bandwidth): enhanced Mobile BroadBand, per la 

trasmissione di contenuti multimediali:
 fino all’ordine dei Gbit/s
 come per il supporto di applicazioni video 3D
 ad alta qualità/definizione
 o di “Augmented Reality (AR)”/”Virtual Reality (VR)”

 uRLLC (ultra-high Reliable ultra-Low Latency Communication):
 indirizzare elevata affidabilità
 latenze dell’ordine del millisecondo, abilitando il controllo remoto in 

real-time, richiesto ad esempio per:
 il “remote surgery” 
 ed il “automate transport”& road safety

 mMTC (massive Machine Type Communication - e.g. Narrowband 
IoT): per la connettività di un elevato numero di sensori e dispositivi in aree 
circoscritte, come per le realizzazione di città e fattorie agricole smart

So
ur

ce
: H

ua
W

ei
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5G: abilitatori tecnologici

Nuovo Standard, 
Nuova Rete
Nuovi e copiosi Investimenti
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5G: abilitatori tecnologici

o densificazione della rete

o massive MIMO

o tecnologia mm-wave

Latency

Connection Density

Spectrum Efficiency

Peak DataRate

-mmWave System

-Multi-RAT

-Advanced MIMO

-ACM & Multiple Access

-Advanced Network

-Cellular IoT

-Latency Reduction Techniques

-Advanced Small Cell

-Advanced D2D

-Low Latency Transport

Area Traffic Capacity 

Network Energy Efficiency

User Experienced Data Rate

Mobility
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Throughput of 
MIMO 8x8

Throughput of 
Massive MIMO

 User-specific beams (single user may have 4x4 or 2x2 streams)
 Higher user Signal to Noise Ratio
 Less interference

 Intensive processing (Each antenna is individually-
controlled and may embed radio transceiver)

 Up to 32/64 controllable antennas (Tx+Rx branches)
 Higher probability for single user multiple-streams

 3D-MIMO horizontal & vertical
 Multiuser MIMO per differenti client in 

differenti beam
 Multi-user and beamforming spatial 

multiplexing gaAumento

 Distributed Units will implement high order MIMO beamforming with a 
huge number of active dipole arrays

 Active elements for massive signal processing
 5G Antennas shall complement passive antennas for 4G and macro 

coverage

64
T6
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××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
××××××××
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Nuove Tecnologie – Antenne MIMO e a Beam Forming

Multiple Imput Multiple Output
Salto tecnologico, 
emozione degli ingegneri
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Tim, 
Vodafone
Iliad

Tim, 
Vodafone
Wind
Iliad

Tim, 
Vodafone
Wind
Iliad
Fastweb

5G: nuove frequenze
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5G: elementi di elettromagnetismo EM
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5G: elementi di elettromagnetismo EM

La distanza massima, che deve essere bilanciata tra Downlink e Uplink, si calcola a partire da:
 Potenza e Sensibilità (livello minimo necessario in ricezione) di BTS e terminale

 Attenuazione in funzione della distanza, calcolata in base a un moello di propagazione

 Perdite e margini di progetto (margini che devono considerare almeno 4 fenomeni tempo-varianti).

Dmax è la massima distanza per cui sono verificate le due equazioni di tratta:

Downlink: PBTS - LDL - MDL - Att(D)  SMS

Uplink: PMS - LUL - MUL - Att(D)  SBTS

LUL
MUL

Dmax

PMS
SMS  

LDL
MDL

PBTS
SBTS

Scopo del gioco: 
1) Antenna e telefonino devono 

dialogare in ambo i sensi
2) usare la minima potenza per 

evitare interferenza nel sistema
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5G: elementi di EM, progettazione e simulazioni
Cell Planning: Database geografico

Posizionamento dei siti e simulazione
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5G: elementi di EM, livello di segnale ricevuto

Ottima copertura 
indoor

Buona copertura 
indoor

Probabile copertura 
indoor

Buona copertura outdoor 

probabile scopertura indoor

Probabile scopertura 
outdoor
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5G: elementi di EM,…Il livello non è tutto… interferenza e throughput

SNR = Signal to Noise ratio

Il segnale utile dell’antenna servente è 
interferito - specie a bordo cella - dal 
segnale trasmesso da altre antenne.

L’interferenza degrada le prestazioni e 
deve essere controllata pianificando e 
ottimizzando accuratamente la rete
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5G: elementi di EM, Antenne e limiti di esposizione

La progettazione assicura il pieno rispetto delle normative vigenti (che si applicano a tutti i sistemi dal 2G al 5G), valutando in 
condizioni «worst case» e «campo lontano» 

 Il rispetto dei limiti di esposizione (20 V/m tra 3 e 3000 MHz) per tutte le aree accessibili

 Il rispetto dei valori di attenzione (6 V/m) per le aree destinate a permanenza superiore alle 4 ore giornaliere o per le aree 
intensamente frequentate
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Analisi di Impatto 
Elettromagnetico

5G: elementi di EM, Antenne e limiti di esposizione
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5G: elementi di EM, emissioni elettromagnetiche e limiti di legge
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5G: elementi di EM, emissioni elettromagnetiche e limiti di legge
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La tecnologia radio è irrilevante rispetto agli effetti accertati, conta solo la potenza e la 

frequenza utilizzate

Al 5G si applicano le stesse linee guida degli altri sistemi 2G/3G/4G così come di WiFi, 

WiMax, ecc.

Le frequenze usate dal 5G ricadono in quelle oggetto delle linee guida del ICNIRP che sono 

valide da 100 MHz a 300 GHz, 

5G: elementi di EM, emissioni elettromagnetiche e limiti di legge

Lettura consigliata: numero speciale ARPA Emilia Romagna sui Campi Elettromagnetici
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MOBILE COMMUNICATIONS PAST:
1,2…3 G dal TACS all’UMTS: fenomenologia del successo e degli

insuccessi delle prime tre generazioni di Mobile Comnunications

MOBILE COMMUNICATIONS YESTERDAY
Esplosione del Mobile Broadband e il 4G

MOBILE COMMUNICATIONS NOW
Internet of things, Ultra Broad Band, LTE Advanced e Internet Of 

Things

MOBILE COMMUNICATIONS NOW AND TOMOROW
Il triangolo del 5G: nuove dimensioni tecnologiche e di mercato. 

Cenni di EM

Presentation Outline
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“La nostra Società crede perciò nei valori spirituali, nei valori della scienza, crede nei valori

dell’arte, crede nei valori della cultura, crede, infine, che gli ideali di giustizia non possano

essere estraniati dalle contese ancora ineliminate tra capitale e lavoro. 

Crede soprattutto nell’uomo, nella sua fiamma divina, nella sua possibilità di elevazione

e di riscatto”

TIM – 5 Mobile Systems – la strada per il 5G

Ing. Adriano Olivetti, Discorso ai lavoratori, aprile 1955


