
Il 5G è la rete di nuova generazione che andrà a superare 
l'attuale 4G LTE. La rete 5G sarà una vera e propria 
rivoluzione del settore delle connessioni.  

La tecnologia mobile è in continua evoluzione e il 5G 
permetterà di avere servizi sempre più innovativi. Oggi, 
nostro malgrado, dipendiamo sempre di più dalla 
connettività mobile e avendo necessità di utilizzare 
maggiori quantità di traffico dati  ci ritroviamo  le reti 
attuali sempre più sovraccariche.   

La tecnologia di comunicazione è diversa rispetto alla rete 
4G. Il 5G prevede una copertura migliore, con 
apposite frequenze e modalità di trasmissione dati 
differenti. Queste migliorie sono state concepite ed 
elaborate proprio per venire incontro alle nuove esigenze 
degli utenti, che hanno sempre più la necessità di 
connettere i cosiddetti oggetti intelligenti, cioè dispositivi 
che formano il cosiddetto Internet of Things, come 
elettrodomestici o automobili, a una rete stabile e 
performante.  

Velocità dati più elevate, tempi di risposta più rapidi, 
maggiore affidabilità delle connessioni e velocità di 
trasmissione dei dati da 10 a 100 volte superiori a quelle 
attuali, queste le caratteristiche peculiari del nuovo 
sistema. 

Il 5G supporterà  un numero maggiore di dispositivi 
connessi, espandendo così le opportunità legate 
all’Internet delle Cose .  

Quelle del 5G sono le cosiddette "antenne intelli-
genti" MIMO - Multiple Input Multiple Output, cia-
scuna delle quali racchiude un numero di diverse 
antenne più piccole capaci di emettere onde radio 
in modo direzionale solo su richiesta, ossia sola-
mente nel momento in cui i dispositivi hanno esi-
genza di connettersi alla rete. Questo costituisce il 
loro tratto distintivo rispetto alle antenne standard 
che invece emettono continuativamente onde radio 
nell'ambito di una determinata cella. 
Le antenne 5G hanno pertanto la capacità di 
mettersi "in stand-by" quando non sono attivate, 
potendo così risparmiare energia e andando a im-
pattare in modo minore sull'area geografica servita.  

 

Come Sono Fatte le Antenne 5G? 

Il principio di funzionamento delle antenne 5G è 
il beamforming, una particolare tecnica di elabora-
zione del segnale secondo la quale la sua distribu-
zione avviene in maniera direzionale, puntando pro-
prio sul singolo dispositivo. La connessione delle 
antenne 5G è quindi diffusa non su larga scala a 
prescindere dalla presenza o meno di apparecchi 
riceventi (come invece avviene per le torri del 4G), 
ma viene concentrata solamente sulle richieste di 
segnale provenienti da computer, tablet, smartpho-
ne e anche da tutti quei dispositivi della casa con-
nessa che hanno esigenza di mettersi in contatto. 

Che cos’è il 5G Le Antenne  5G  
Qual è il beneficio che apporta 
questo tipo di distribuzione del 
segnale?  

Grazie a questa innovativa modalità tecnologica, tutti gli 
apparecchi connessi alla rete possono avere una banda 
maggiore di segnale e tempi di trasmissione ridotti. Il van-
taggio principale è quindi una elevatissima velocità del 
segnale, ottimizzata anche in base agli ostacoli incontrati 
sul suo percorso. 
 

Il 5G è pericoloso? 

Ogni novità porta preoccupazioni  ed anche il 5G sta su-
bendo  lo stesso destino. 

Con l'avvento di questa  nuova tecnologia di radiocomu-
nicazione si sono  sollevate le immancabili preoccupazioni 
riguardo alla  pericolosità per la salute dell'elettro-
smog che potrebbe derivarne. Innanzitutto è opportuno 
ricordare  che i limiti al riguardo in Italia sono i più severi 
d'Europa. Questa è da una parte una tutela per la salute, 
e dall'altra un ostacolo allo sviluppo del 5G. Con i limiti 
attuali infatti, il 62% delle stazioni radio base in Italia non 
possono essere usate per propagare il segnale 5G. Ci vor-
ranno quindi da una parte investimenti importanti e 
dall'altra monitoraggio costante affinché il tutto sia realiz-
zato nel rispetto delle regole. 

Le frequenze utilizzate in Italia sono relativamente basse 
e ben lontane dai limiti cui può arrivare il 5G. Di per sé 
non si può quindi dire che ci sia un rischio per la salute, 
ma l'implementazione che ne verrà fatta sarà il nodo sul 
quale dovremo concentrare l'attenzione.  

Vuoi  saperne  di  più? 
Guarda le nostre clip sul canale Youtube  
Adiconsum channel  

I nostri sportelli presenti in tutta la Regione   
possono darti una mano 

Passa a trovarci 

 Hai bisogno  di informazioni 
consulenza e assistenza su 
problemi consumeristici ? 

https://www.orakom.it/internet-of-things/


Uno degli aspetti che il 5G cambia  rispetto al passato è 

una conseguenza della bassissima latenza del segnale, 

definita dallo standard nell’ordine del singolo millisecon-

do. Tra l’invio e la ricezione, il tempo è ridotto al mini-

mo, tanto da restituire realmente un senso di immedia-

tezza. Questa percezione può fare la differenza in molti 

ambiti perché, grazie all’implementazione di una rete di 

questo tipo, viene in qualche modo plasmato lo schema 

spazio-temporale tra due eventi che succedono in con-

temporanea, ma a distanza di molti km. Inseguendo il 

concetto di istantaneità, quindi, si fa spazio il concetto di 

contemporaneità che apre ad una moltitudine di appli-

cazioni possibili.  

Comandare a distanza mezzi che operano in situazione 

di pericolo o assistere a distanza ad una operazione chi-

rurgica, nonché gestire in presa diretta specifiche opera-

zioni industriali, oppure far dialogare auto che stanno 

percorrendo lo stesso tratto stradale, significa costruire 

un nuovo modo di immaginare lo spazio grazie all’annul-

lamento del tempo tra un input e un output: quando 

tale differenza si riduce al di sotto della soglia della per-

cezione umana, significa che si è compiuto un passo de-

cisivo verso un nuovo modo di intendere la rete, lo spa-

zio e le interazioni tra l’uomo e l’ambiente circostante.  

Bassa latenza 

Grazie alle caratteristiche della nuova rete sarà possibi-

le abilitare degli scenari applicativi aventi ad esempio 

l’obiettivo di:  

migliorare la qualità della vita delle persone nelle 

smart cities, attraverso una migliore gestione del traffi-

co privato (inclusi i mezzi a guida autonoma), renden-

do più efficienti i servizi di trasporto pubblico, abilitan-

do un efficiente controllo dell’uso dell’energia elettrica 

per l’illuminazione, introducendo servizi di realtà au-

mentata per i turisti, ed altri; 

 rendere più efficienti le fabbriche, attraverso una in-

terconnessione di tutti i sensori e attuatori necessari 

negli impianti produttivi, che permetta da un lato di 

aumentare la produttività, dall’altro di ridurre i cicli di 

manutenzione, grazie all’applicazione di tecniche di 

manutenzione predittiva;  

sviluppare dei sistemi a supporto della sostenibilità 

ambientale con un maggior controllo dell’uso delle 

risorse;  

migliorare il comfort e l’efficienza energetica nelle abi-

tazioni;  

integrare servizi di telemedicina e attività medica da 

remoto (incluse le operazioni chirurgiche), nonché per-

mettere un efficiente sistema di monitoraggio dei pa-

zienti, sia da casa sia in ospedale.  

Perché è utile il 5G? 
Alcuni esempi  

Vuoi  saperne  di  più? 
Guarda le nostre clip sul canale Youtube  
Adiconsum channel  

Comunicare facile 

assistiti e informati 

Arriva il 5G 
cosa sapere   

su questa nuova tecnologia  
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