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La scheda

● Dal
dicembre
2017,
Vodafone è
capofila della
sperimenta-
zione del 5G
a Milano
promossa
dal ministero
dello Sviluppo
economico
e ha già avviato
37 progetti
5G su un
totale di 41, in
collaborazione
con 38 partner
industriali e
istituzionali,
nei seguenti
ambiti: sanità
e benessere,
sicurezza e
sorveglianza,
smart energy
e smart city,
mobilità e
trasporti,
manifattura
e industria 4.0,
education e
entertainment,
digital divide.

C onsideratela una pale-
stra. O una sorta di la-
boratorio esteso per
costruire, testare, im-

plementare e poi diffondere
all’esterno un’infrastruttura
destinata a cambiare le regole
del gioco della trasmissione
dei dati. Sanità, trasporti pub-
blici, sicurezza, educazione,
industria: la palestra o, ap-
punto, il laboratorio del 5G.
Latenze pari allo zero, sta-

bilità in mobilità, ampiezza di
banda finora inimmaginabi-
le: la tecnologia che sostiene
il futuro della nostra vita digi-
tale aveva bisogno di un am-
biente complesso per «impa-
rare» a funzionare. E l’ha tro-
vato nel territorio metropoli-
tano di Milano. Oltre tre
milioni di abitanti per mille
chilometri quadrati di super-
ficie dove da dicembre 2017
Vodafone, sumandato del mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico e in collaborazione con
38 partner privati — a cui si
aggiunge un’intensa attività
di scouting di start-up in otti-
ca open innovation —, ha av-
viato 35 progetti 5G su un to-
tale di 41 preventivati.
L’idea di fondo è chiara: se

corri sulla spiaggia, una volta
che scenderai in pista sarai
più competitivo. Ecco dunque
perchéMilano: un ecosistema
fatto di imprese, istituzioni e
cittadini in movimento e in
continua evoluzione, ma an-
che un territorio fertile, dove
la dotazione tecnologica —
per il 5G le nuove torri radio
su cui corrono le nuove fre-

quenze — è già a un buon
punto. Perché per passare dal
vecchio e lento 4G al nuovo
protocollo non servono solo
ideema anche investimenti in
hardware da cui dipenderà la
velocità di un cambiamento
ormai inevitabile.
Inevitabile e radicale: per i

fornitori di servizi— gli ospe-
dali, la pubblica amministra-
zione, gli istituti scolastici, le
aziende stesse — ma anche
per gli utenti finali. Pensiamo
ad esempio a come cambierà
la fabbrica: per la prima volta i
robot, grazie alla latenza zero,
potranno uscire dalle loro

gabbie e lavorare a fianco de-
gli uomini, trasformandosi in
«co-bot» sensibili e rispetto-
si, mentre una nuova genera-
zione di sensori spingerà le
logiche di industria 4.0 a livel-
li ora da sci-fi rendendo low-
cost e a portata di Pmi tecni-
che oggi cutting edge come la
manutenzione predittiva da
remoto e i tele-interventi sui
macchinari in realtà aumen-
tata. Fra le prime applicazioni
che andranno sul mercato poi
(Vodafone ha già lanciato al-
l’inizio di giugno il 5G su rete
commerciale anche a Roma,
Torino e Napoli e punta entro
il 2021 a raggiungere 100 fra
città e destinazioni turistiche
italiane) i capitoli sicurezza e
sorveglianza sono quelli che
avranno il maggior impatto
sulla vita quotidiana: insieme
a Ibm e a Fs Italiane, ad esem-
pio, Vodafone sta realizzando
un sistema di videosorve-

glianza di nuova generazione
alla Stazione Centrale di Mila-
no, mentre la Polizia Locale
sarà dotata di innovative tele-
camere mobili che equipag-
geranno imezzi a cui si affian-
cherà un team di droni in col-
laborazione con il Politecnico
di Milano.
Anche la medicina cambie-

rà: operazioni chirurgiche da
remoto, robotica riabilitativa
e ambulanze connesse con
maggior velocità trasforme-
ranno il rapporto ospedali-
cittadini. Ovviamente la scuo-
la, che si farà più digitale e più
immersiva utilizzando una
piattaforma di «mixed reali-
ty» realizzata in collaborazio-
ne con Huawei che permette-
rà agli studenti di accedere,
attraverso visori e smart glass
finalmente responsivi e ad al-
tissima definizione, a conte-
nuti multimediali in 4K e a
modelli in 3D su cui lavorare
in team o a distanza.
Infine, forse la sfida più

grande: reinventare la città in
un’ottica smart partendo da
un utilizzo delle risorse am-
bientalmente più sostenibile.
Smart Bin e Smart Gate sono
due progetti realizzati da Vo-
dafone con il Politecnico di
Milano, Exprivia-Italtel, Pri-
sma Telecom Testing e Ama-
zon Web Services per accele-
rare sulla raccolta differenzia-
ta, trasformando i vecchi bi-
doni in contenitor i con
intelligenza artificiale, e mo-
nitorare inmaniera costante il
flusso delle persone in un’ot-
tica di pianificazione urbani-
stica e organizzazione flessi-
bile del trasporto pubblico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sui banchi
Uno studente
indossa un
visore speciale
che permette
di vedere
contenuti extra

Gli obiettivi
Vodafone punta entro
il 2021 a raggiungere
cento fra città italiane e
destinazioni turistiche

La sfida che cambierà le città
Dalla scuola alla sanità: si ridisegnano le abitudini. Il capoluogo lombardo capofila

di Massimiliano Del Barba

Gli altri progetti/2
La robotica per stare meglio
Tra le nuove frontiere della tecnologia legata alla
sanità, c’è la cosiddetta Robotica di servizio - un
progetto realizzato da Vodafone con IIT – Istituto
Italiano di Tecnologia, IBM e l’IRCCS Ospedale
San Raffaele. Si tratta di una soluzione di robotica
di servizio con il robot umanoide R1 di IIT che,
grazie alla tecnologia 5G e all’intelligenza artificiale
di IBM, sarà in grado di interagire in modalità

personalizzata con gli utenti dell’ospedale e i loro
accompagnatori. R1 potrà interagire in molteplici
ambiti, dalle informazioni per orientarsi all’inter-
no delle strutture a forme di intrattenimento
dei degenti con la lettura di libri e giornali. Inoltre,
R1 potrà fornire assistenza nella definizione dei
menù, raccogliendo le preferenze dei degenti.
Infine c’è la Robotica riabilitativa - progetto di
Vodafone con Movendo Technology che consente
a un medico di seguire da remoto una sessione di
riabilitazione attraverso la video-chiamata in 4K

Il racconto

Ottobre 2029
L’inattesa
amicizia
dei robot

A d un tratto fu il
silenzio: come se le
cicale estive

avessero smesso di
cantare tutte insieme. Si
guardò intorno, ma nulla.
I grattacieli milanesi
continuavano a navigare
pacificamente tra le
nuvole. Gli occhi gli
caddero sul calendario: 9
ottobre 2029, una data
vagamente profetica. Si
affacciò e allora capì: le
automobili erano ferme
come in una processione.
Gli venne in mente che
una volta quel fenomeno
era chiamato «traffico».
Ecco perché quella
sensazione improvvisa di
silenzio: unmilione di
sensori per km quadrato
con una latenza inferiore
al millisecondo non si
dicevano più nulla. Doveva
essere accaduto qualcosa
alla «Grande Sorella» 5G.
Si allarmò, ma
inutilmente: le persone
nelle self-driving car
apparivano tranquille e
anzi incuriosite
dall’imprevisto. D’altra
parte per molte di loro
l’auto era una sorta di casa:
c’era chi stava guardando
la 18esima serie di Games
of Thrones. Un uomo si
stava versando un brandy
in attesa che le auto
riprendessero il loro
rituale ordinato e sicuro.
Chiese le breaking news al
frigorifero. Macché, non
rispondeva ai comandi
vocali. «Certo, funziona
con il 5G» si rimproverò.
Provò con il forno, la
lampada, la lavastoviglie.
Niente: proprio un black
out con i fiocchi.
Anche il suo plantoide da
compagnia, la pianta
robot che aveva ricevuto in
regalo, taceva. Solo ora gli
venne in mente C1-P8, un
gatto che al 5G doveva la
parola. Lo cercò: era fermo
e in silenzio in un angolo,
ma aveva dei curiosi occhi
colpevoli. «Che succede
C1-P8?». Il pet-droide si
guardò intorno e sussurrò:
«Non te lo dovrei dire ma
noi siamo amici, no?».
«Certo». Il gatto sorrise
fedele. «Siamo in
sciopero. È una protesta
sindacale per tutti i robot
costretti a stare accesi
giorno e notte. Domani sui
giornali troverete le nostre
condizioni». Proprio in
quel momento le cicale
ripartirono tutte insieme.
Avrebbe dovuto lavorare di
diplomazia per mantenere
la pace nell’appartamento.
E decise di iniziare subito:
«Elettrodomestici domani
ricordatemi di comprare il
giornale». «Certo capo»
risposero tutti all’unisono,
felici. «Gran cosa il 5G»
pensò. «Speriamo arrivi
presto anche il 6».
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di Massimo Sideri

I l 35% della popolazione
non ne ha mai sentito
parlare e il 63 non sa nulla
delle sperimentazioni av-

viate in Italia: il 5G è ancora
un mistero per gran parte de-
gli italiani, secondo la statisti-
ca che cha condotto lo scorso
maggio su un campione rap-
presentativo della popolazio-
ne italiana di utenti internet
dai 16 anni in su. Parlando di
5G la maggior parte delle per-
sone si aspetta dei vantaggi:
più di 8 italiani su dieci atten-
dono una velocità di connes-
sione maggiore e, oltre 4 su
dieci, un maggior numero di
servizi disponibili e di oggetti
connessi.
Per quanto riguarda gli

«svantaggi» ci si aspetta un
aumento dei costi (34%) e una
riduzione della privacy (24%).
Gli esperti su questi punti fre-
nano e chiariscono: «Sicura-
mente il 5G porterà maggiore
velocità, bassa latenza e più
oggetti connessi — commen-
ta Antonio Capone, ordinario

di Telecomunicazioni al Poli-
tecnico di Milano —, d’altra
parte saremo circondati da un
numero crescente di oggetti
connessi che ci “chiederanno
i nostri dati”. Ma la maggior
parte della applicazioni non
riguarderanno direttamente
l’utente finale».
È questo il vero punto. An-

cora pochi italiani si rendono
conto che le applicazioni del
5G saranno molto più «am-
pie»: soltanto il 36% degli in-
tervistati si aspetta che la nuo-
va rete sarà più utile per le
aziende che per i cittadini, so-
lo il 45% crede che abiliterà
nuove tecnologie come intel-
ligenza artificiale e robot e so-
lo 3 italiani su dieci credono
che grazie al 5G avremo le au-
to che si guidano da sole.
«Una percezione miope —

prosegue il docente—perché
certo non subito, ma in un ar-
co di tempo che non andrà ol-
tre i cinque anni, tutte queste
applicazioni saranno realtà».
A rivelarlo è ciò che sta acca-

dendo oggi: «Stiamo vedendo
proliferare app legate all’auto
connessa, per esempio servizi
legati alla sicurezza che ora
esistono sui veicoli di fascia
alta, ma entreranno presto
anche nel mercato di massa e
che si avviano verso l’auto a
guida autonoma».
A cambiare, in primis, per

gli utenti sarà l’intrattenimen-
to che si aggiornerà con espe-
rienze sempre più interattive:
«Ci saranno app e servizi lega-

ti alla realtà aumentata e alla
realtà virtuale per entertain-
ment e online gaming, facili-
tati da nuovi dispositivi legati
agli smartphone come viso-
ri». Per quanto riguarda la
fruizione della rete da parte
degli utenti la ricerca di Ey ri-
vela che oltre il 50% degli in-
tervistati si aspetta una rete
più veloce delle attuali in fibra
ottica e il 39% crede che il 5G
sostituirà definitivamente le
reti fisse per le connessioni
Internet.
Ma la curiosità sulla nuova

infrastruttura di rete, di fatto,
è dilagante: secondo un’inda-
gine del Consumer Lab Erics-
son gli utenti smartphone ri-
tengono che il proprio opera-
tore lancerà i servizi 5G non
appena possibile. Se questo
non avverrà, il 40% è disposto
ad aspettare al massimo sei
mesi prima di cambiare ope-
ratore, mentre un italiano su
sette è pronto a cambiare im-
mediatamente.
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La ricerca

di Giulia Cimpanelli

Più oggetti «connessi» e velocità
Quello che i cittadini si aspettano
Uno studioErnst&Young.Non tutti ne vedono l’ampia portata

La frontiera
Un’auto a guida
autonoma:
solo tre su dieci
credono che
col 5G avremo
le auto che si
guidano da sole

35
la percentuale
di italiani che
non sa niente
di 5G secondo
Ernst & Young

29
la percentuale
di italiani che
pensa che il 5G
porti alla guida
autonoma

20
per Consumer
Lab Ericsson è
la percentuale
di costo in più
che si è pronti a
pagare per il 5G

Gli altri progetti/1
L’Ambulanza è connessa
Tra gli altri progetti legati alla salute, c’è
l’Ambulanza connessa - progetto realizzato da
Vodafone con l’IRCSS Ospedale San Raffaele,
Regione Lombardia – Azienda Regionale
Emergenza Urgenza, Croce Rossa Italiana –
Comitato di Milano, in collaborazione con Altran.
Un progetto che consente alle ambulanze di essere
sempre in collegamento con il centro di gestione

delle emergenze e con i medici dell’ospedale
che potranno così, dalla sede di presa in carico
e durante il trasporto, monitorare lo stato del
paziente e garantire l’accesso ai trattamenti
nel minor tempo possibile. Il 5G, permette di effet-
tuare video-chiamate in alta risoluzione per
una comprensione dell’emergenza, identificare i
volti dei pazienti per recuperarne la storia clinica,
eseguire procedure non standard con l’aiuto della
realtà aumentata, condividere parametri vitali e
esami diagnostici per immagini in tempo reale.


