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Tecnologia e standard di quinta generazione per la telefonia mob

L’“International Communication Union” (ITU 2017), ovvero l’agenzia ONU che stabilisce le
internazionali sullo spettro radio, ha esplicitato i requisiti minimi per definire le caratteristiche tec

● velocità di picco fino a 20 Gbps in download e di almeno 10 Gbps in upload

● supportare fino a 1 milione di dispositivi connessi per km2

● tempi di latenza (velocità di risposta di un sistema) non dovranno superare i 4 ms

● le celle 5G dovranno avere un consumo energetico molto limitato

● gli impianti della rete 5G dovranno supportare qualunque dispositivo si trovi nelle loro vicina
fermo o in movimento, con diverse velocità 

IL 5G



             
                 L’ONDA  ELETTROMAGNETICA                
            
La comunicazione o il trasferimento dati avviene tramite scambio di
che si propaga sotto forma di Onda Elettromagnetica.



LA FREQUENZA 

La Frequenza f è il parametro principale che influenza la modalità di in
del campo elettromagnetico con un sistema biologico e quindi ne cond
effetti, al punto che un campo di fissata intensità può essere p
insignificante o assai pericoloso, a seconda della sua frequenza: pe
motivo le norme di sicurezza specificano sempre limiti notevolmente var
la frequenza.



LO SPETTRO ELETTROMAGNETICO



IL 5G: FREQUENZE

Il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) con Determina del 09/10/2
nazionale di ripartizione delle frequenze” ha messo all’asta e assegnato 3
FREQUENZE: 

● Banda 700 MHz (disponibile DA LUGLIO 2022) - ora occupata d
● Banda 3700 MHz  
● Banda 26 GHz   “onde “millimetriche”/centimetriche “ (λ ~ 1 cm
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● La banda 700 MHz permette di raggiungere un ottimo livello di trasferiment
buona copertura mobile diffusa (attualmente utilizzata dalle TV digitali, libe
Luglio 2022, frequenza utilizzata da almeno 70 anni - la TV da sempre trasm
range di f);

● La banda intermedia  3700 MHz sarà sfruttata per coperture macro-cellulari in ar
Italia la banda 3700 MHz è considerata la banda “Pioneer” ed è stata util
sperimentazioni del 5G in alcune città. Nel 2018 il MISE ha indetto una spe
pubblica in 5 città: Bari, L’Aquila, Matera, Milano, Prato
(range di frequenza già utilizzato per il WiFi, WiMax, vicina al 4G);

● La banda 26 GHz utilizza onde di portata inferiore che possono essere facilmen
da oggetti come muri, edifici e arredi urbani. Garantisce maggiori velocità di 
dati e necessita di antenne più piccole e diffuse chiamate “small cells”; ve
soprattutto per “l’Internet delle cose” (IoT) per la comunicazione tra oggetti (tra
industriali, multimediali, ambiti medici, ecc), con fasci molto direttivi e probabilm
le telecomunicazioni. 

IL 5G: FREQUENZE



● 2019-2020:  Sviluppo della rete 5G SOLO sulle frequenze a 370

● 2022 (Luglio): implementazione del 5G anche per la banda a 

● ?  implementazione del 5G anche per la banda a 26 GHz 

IL 5G: I TEMPI 



                       IL 5G: il quadro normativo 

Norma IEC EN 62232: 2018 «Determination of RF field strength, power de
SAR in the vicinity of radiocommunication base stations for the purpose of e
human exposure»,
adottata tal quale dal CEI in data 01/03/2018 con numero 106-37
(descrive metodologie per la determinazione dell'intensità del campo elettro
(CEM) e dello Specific Absorption Rate (SAR) in prossimità di stazioni radio
(SRB))

Rimanda al rapporto tecnico IEC TR 62669:2019 
(contiene una serie di casi di studio per la valutazione del campo elettromag
irradiato da sorgenti nell’intervallo di frequenze da 100 kHz e 300 GHz a su
metodi esposti nello standard IEC 62232). 
Il rapporto internazionale è stato pubblicato il 5 aprile 2019 ed è stato 
dalle Norme CEI italiane nel Luglio 2019 con numero 106-43.



                       IL 5G: il quadro normativo 

Norma CEI 211-7/E: 2019 «Guida per la misura e per la valutazione dei cam
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 Ghz, con riferimen
all’esposizione umana»
pubblicata in Novembre 2019
(Appendice E: misura del campo elettromagnetico da stazioni radiobas di 
comunicazione mobile (2G, 3G, 4G, 5G))

SNPA Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente
Delibera n. 69/2020 - Febbraio 2020
”Criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione all’installazione d
di telefonia mobile con antenne mMIMO”



 

Il 5G: negli studi internazionali

L’ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) è
commissione internazionale incaricata di studiare gli effetti delle radiazioni non io
per la protezione della popolazione e dei lavoratori.

Sugli studi dell’ICNIRP del 1998 si basano i livelli della Raccomandazione del Co
Europeo del 11 luglio 1999 (1999/519/CE e, di conseguenza, i limiti italiani. I livell
riferimento pubblicati nel 1998 sono stati sostanzialmente confermati con la 
pubblicazione delle nuove linee guida ICNIRP a Marzo 2020.
“Linee guida per limitare l’esposizione ai campi elettromagnetici (100 kHz a 300 G

- tiene conto degli effetti sia a breve sia a lungo termine
- valutazione dell’ipersensibilità auto-riferita
- focus per frequenze ˃ 6 GHz: riduzione dell’esposizione localizzata e a corpo in
anche di breve durata (˂ 6 min) 



                           IL 5G: il quadro normativo 

● Normativa italiana: i valori di riferimento normativi rimangono g
di prima e tra i più restrittivi nel mondo 

Limiti in Europa espressi 

con riferimento alle frequenze 3600-3800 MHz





                                                                



DPCM  8 luglio 2003 (RF-MO)

Art. 3: Limiti di esposizione e valori di attenzione

Comma 1: “Nel caso di esposizione a impianti che generano campi elettrici, ma
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz, non devono esse
i limiti di esposizione di cui alla seguente tabella, intesi come valori efficaci: 



DPCM  8 luglio 2003 (RF-MO)

Comma 2:  A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lun
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette 
all'interno di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore giornalie
pertinenze esterne, che siano fruibili come ambienti abitativi quali balconi, terraz
esclusi i lastrici solari, si assumono i valori di attenzione indicati nella tabella:



Frequenza

694 – 790 Mhz

3.6 – 3.8 Ghz

26.5 – 27.5 GHz

R.E. 1999/519/CE

36.2 – 38.6 V/m
Mediato su 6 min

61 V/m
Mediato su 6 min

61 V/m
Mediato su 2.2 min

Legislazione Italiana
Limite di Esposizione

20 V/m
Mediato su 6 min

40 V/m
Mediato su 6 min

40 V/m
Mediato su 6 min

Valore di Attenzione

6 V/m
Mediato su 24 h

6 V/m
Mediato su 24 h

6 V/m
Mediato su 24 h

Obiettivo di Qu

6 V/m
Mediato su 24 h

6 V/m
Mediato su 24 h

6 V/m
Mediato su 24 h

IL 5G: nel quadro normativo


