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5G: l’architettura, le applicazioni 

e la rete di accesso radio
Abstract: La banda larga in mobilità è e continuerà a 

essere una parte importante delle future comunicazioni 

cellulari. Il 5G si basa su tre principali caratteristiche 

innovative: banda, pervasività e latenza. L’incremento 

di banda rispetto alle precedenti generazioni (fino a 20 

Gbps in downlink e 10 Gbps in uplink) è la base per i 

servizi Enhanced Mobile BroadBand (EMBB) quali 

quelli di intrattenimento multimediale, la realtà virtuale 

e aumentata. La pervasività abilita i servizi Massive 

Machine Type Communications che prevedono la 

trasmissione contemporanea da parte di centinaia di 

migliaia di dispositivi per chilometro quadrato, quali, ad 

esempio, quelli destinati allo smart metering. Infine, la 

bassa latenza, dell’ordine del millisecondo, è la chiave 

per le Ultra-Reliable Low Latency Communications, 

dove tempi di risposta immediati e alta affidabilità sono 

indispensabili per l’attivazione di servizi in tempo reale 

nel settore delle attività produttive e manifatturiere, la 

gestione dei droni, delle auto a guida autonoma e della 

chirurgia a distanza. 

Durante il seminario, partendo dal 4G si presenteranno 

le caratteristiche del 5G, di cui saranno approfonditi gli 

aspetti architetturali che ne costituiscono la principale 

innovazione, quali la virtualizzazione e lo slicing della 

rete, e il Multi-Access Edge Computing, con particolare 

riferimento alla rete di accesso radio. 
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