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Q uando ne parlammo per la prima volta 
su queste pagine, due anni fa (Innova 

77, gennaio 2020), il 5G era agli albori, ma 
sostanzialmente ancora una chimera. 
A che punto siamo oggi? Ricordiamolo: il 
5G è la 'quinta generazione' della tecnologia 
mobile, quella che arriva dopo, appunto, 
il 4G: nella pratica, vuol dire una rete più 
veloce ed efficiente, che permetterà di 
connettere molti più dispositivi, non solo 
cellulari, in contemporanea e in modo più 
reattivo. Quando ne sentiamo parlare, siamo 
portati a pensare solo alla telefonia, ma in 

IL 5G CHE AVANZA
La rete cresce, anche se lentamente, aumentano i telefoni e le tariffe 

telefoniche ad hoc. A che punto siamo con la tecnologia mobile del futuro.
di Stefania Villa

realtà il 5G porterà sì qualche vantaggio 
agli utilizzatori degli smartphone, ma ne 
porterà di più ai servizi, permettendo il 
collegamento tra milioni di dispositivi 
(sensori e oggetti necessari per la smart city 
ad esempio: alcuni progetti sono già in corso, 
ne parliamo più avanti).

VANTAGGI PER I CELLULARI
Lato smartphone, il 5G porta miglioramenti 
in termini di velocità di navigazione e 
di esperienza d’uso, anche se non così 
evidenti con un utilizzo normale. È quanto 
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SOLO IN ALCUNE CITTÀ Qui in alto le mappe della rete 4G e 5G da 
CheBanda, l'app di Altroconsumo che indica l'operatore telefonico 
con la copertura migliore nella propria zona. I colori sono riferiti alla 
velocità della rete (dal rosso, la più bassa, al verde scuro). Le aree 
che secondo i test degli utenti risultano coperte dal 5G (mappa 2) 
sono poche, principalmente le grandi città. Quando c’è, però, il 5G ha 
velocità elevate. Il 4G (mappa 1) è più diffuso, ma presenta anche più 
colori: vuol dire che la rete ha anche performance inferiori. Inoltre c'è 
poco verde scuro, indice di velocità massime inferiori rispetto al 5G.

>  COPERTURA: 4G E 5G A CONFRONTO
1

2

risulta anche dai test svolti dagli utenti 
della nostra app CheBanda (scaricala 
anche tu per scoprire quanto è veloce la 
tua connessione e conoscere l'operatore 
migliore della tua zona). In 5G il download 
di dati (per esempio per scaricare una foto 
o vedere un video) è molto più veloce già 
ora che le reti non sono al massimo della 
loro evoluzione: siamo intorno ai 100/200 
Mbit/s (megabit per secondo), mentre in 
4G si viaggia intorno ai 30 Mbit/s. Invece, 
in upload (cioè quando si caricano dati, ad 
esempio per allegare un file a una email), 
le differenze sono ancora minime, andando 
da 10 a 20 Mbit/s, in linea con i quasi 10 
Mbit/s del 4G. In generale, le velocità del 5G 
potrebbero non essere così evidenti con un 
utilizzo normale dello smartphone: non ci 
sarà un salto enorme come abbiamo avuto, 
ad esempio, nel passaggio dal 3G al 4G, 
anche se in futuro potrebbero esserci nuove 
applicazioni sui nostri telefoni in cui avere 
il 5G potrà davvero fare la differenza. A oggi, 
potremmo apprezzarne il valore aggiunto 
se, ad esempio, siamo accaniti giocatori di 
videogiochi in streaming: la minore latenza, 
cioè la maggiore rapidità nell’eseguire i 
comandi richiesti, ci consentirà giocate 
migliori, così come se abbiamo necessità 
di scaricare un grosso file (ad esempio un 
film) in pochi secondi piuttosto che in pochi 
minuti. Ciò che, soprattutto, il 5G fornirà 
agli utilizzatori dello smartphone è legato 
al rischio 'affollamento': ogni anno aumenta 
in maniera esponenziale il traffico dati, 
ormai le reti attuali hanno quasi raggiunto 
la saturazione e non sono più in grado di 
offrire sempre più banda. Questa banda 
verrà fornita dal 5G che, appunto, può 
consentire non solo la connessione efficace 
di milioni di telefoni (che non dovrebbero 
più avere i problemi di campo che si hanno 

Più che per i telefoni, i cambiamenti 
si vedranno nei servizi per la città, 
la casa, lo svago e non solo
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Recentemente si è aperto il 
dibattito sulla necessità di 
aumentare i limiti di campo 
elettromagnetico in vigore in 
Italia per portarli al livello di 
altri paesi europei, in modo da 
permettere al 5G di svilupparsi  in 
tutto il suo potenziale: «Gli attuali 
limiti fanno aumentare il costo 
della rete - spiega Luca Dozio del 
Politecnico di Milano - perché per 
rispettarli è necessario installare 
un numero maggiore di antenne 
con potenze più basse». La 
questione suscita polemiche tra 
chi considera questo aumento 
un pericolo per la salute. È così? 
Il grafico in basso mostra come i 
limiti di elettrosmog (misurati in 
volt per metro) che ha adottato 

l’Italia (in rosso e verde) siano 
inferiori ai livelli di riferimento 
(in blu) stabiliti dall’Icnirp 
(Commissione per la protezione 
dalle radiazioni non ionizzanti), 
già di per sé molto tutelanti. 
L’ente ha fissato livelli massimi 
di esposizione alle radiazioni 
50 volte più bassi della soglia a 
cui si ottiene un effetto termico 
dannoso, l’unica conseguenza 
nociva accertata. L’Italia ha avuto 
un’ulteriore cautela, fissando 
arbitrariamente limiti ancora più 
bassi. Inoltre c'è da considerare 
che per lo Iarc (Agenzia 
internazionale per la ricerca sul 
cancro) non ci sono prove che 
l’esposizione ambientale, dovuta 
alle antenne, sia problematica. 

I limiti di elettrosmog

oggi, ad esempio, in situazioni di grandi 
folle, come i concerti), ma anche di milioni 
di oggetti (IoT, internet delle cose).

TELEFONI E TARIFFE
Per quanto riguarda i cellulari, se qualche 
anno fa i modelli con connessione 5G erano 
pochi e di fascia alta, oggi non è più così: 
nel nostro comparatore online, che valuta la 
qualità di quasi tutti i modelli attualmente 
sul mercato, il 50% dei telefoni è 5G, con 
telefoni che partono anche da circa 170 euro 
(si tratta di Realme Narzo 30 5G e Oppo A54 
5G); in generale il prezzo medio è sceso a 
720 euro, con un calo del 16%. Quanto al 
venduto, nell'ultimo anno quasi il 20% degli 
smartphone acquistati dagli italiani è 5G 
(circa 3 milioni di telefoni). Conviene, in 
effetti, acquistare un telefono 5G invece di 
un 4G? Innanzitutto bisogna essere sicuri 
di essere in una zona coperta dalla rete e, 
in secondo luogo, capire se per voi fanno la 
differenza i vantaggi di cui abbiamo parlato 
nel paragrafo precedente. 
Anche gli operatori telefonici, intanto, si 
sono adeguati: nel momento in cui scriviamo 
a offrire tariffe 5G sono Iliad, Tim, Vodafone 
Fastweb e WindTre (gli ultimi due non 
hanno neanche più in gamma tariffe 4G). 
Nella tabella in alto abbiamo confrontato, 
per i tre operatori che offrono ancora tariffe 
4G, il costo mensile di pacchetti simili o 
identici. Mediamente le tariffe 5G costano 
quasi il 30% in più rispetto a quelle analoghe 
per il 4G. Quindi, se non utilizzate il 5G, 
occhio a cosa scegliete.

PRESENTE E FUTURO
«Il 5G sta avanzando, ma per arrivare a 
tutte le sue potenzialità ci vorrà ancora 
del tempo», spiega Luca Dozio, ricercatore 
dell'Osservatorio 5G & Beyond del 
Politecnico di Milano. «Da un lato, ad oggi, 
c’è una parte di copertura molto alta che 
sfrutta le frequenze del 4G, ma questo 
non garantisce ancora il massimo delle 
prestazioni. Dall'altro, è necessario ancora 
rivedere le infrastrutture al fine di ottenere 
le performance migliori e una serie di nuovi 

TARIFFE  
5G E 4G:  
I COSTI 

TARIFFE 5G TARIFFE 4G DIFFERENZE
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ILIAD GIGA 120 9,99 GIGA 80 7,99 2 +25%

TIM Super 5G 19,99 Super 4G 14,99 5 +33%

VODAFONE RED Max 22,12 RED Pro 17,12 5 +29%
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stabiliti in  Italia
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Abbiamo verificato il consumo di batteria di 
nove smartphone quando sono collegati a una 
rete wifi, 4G e 5G e in vari scenari: navigazione 
internet, videochiamate e utilizzo misto 
(navigazione, video, stand-by, foto....). Abbiamo 
misurato per quanto tempo il telefono era in 
grado di eseguire quello specifico utilizzo prima 
che si scaricasse completamente la batteria. 
È sempre  il 5G a consumare di più. Questo 
avviene perché quella che usiamo oggi è una 
rete di tipo NSA (non-stand alone), cioè una 
rete 5G non autonoma, che si appoggia ancora 
sull’esistente 4G. Lo smartphone è collegato 
contemporaneamente a entrambe le reti, quindi 
con maggiori consumi. Quando si passerà a reti 
autonome (SA, stand alone), le cose potrebbero 
cambiare e il 5G dovrebbe consumare meno. 
Intanto, se volete risparmiare batteria, 
disattivate il 5G e usate il telefono in 4G o wifi.

Batteria: consuma di più il 5G, il 4G o il wifi?
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+35%
Quanto consuma in più  

il 5G rispetto al wifi  
per le videochiamate

+21%
Quanto consuma in più  
il 5G rispetto al wifi per 
la navigazione internet 

+17%
quanto consuma in più  

il 5G rispetto al 4G  
con il telefono in stand by

servizi. Si sta già investendo molto, ma c'è 
bisogno di altri forti investimenti. In questo 
senso ci sarà un aiuto anche da parte del 
piano Italia 5G: se ora siamo al 10% della 
copertura per la banda di frequenza in 3.6 
Ghz (l'unica già attiva delle tre previste per 
il 5G) entro il 2026 bisogna arrivare all'80%». 
Nel frattempo, però, in alcune città già 
sono in sperimentazione servizi innovativi 
che utilizzano il 5G, ci racconta l'esperto: 
nel progetto di Genova i mezzi pubblici 
comunicano con la segnaletica stradale 
e i semafori vengono coordinati in modo 
da essere sempre verdi al loro passaggio e 
rendere più fluidi gli spostamenti. Anche a 
Milano si sta lavorando su come ordinare 
in modo 'intelligente' il traffico. Poi c’è 
anche il tema della sicurezza stradale: ci 
sono sperimentazioni, sempre a Genova, in 
cui si controlla il manto stradale tramite 
telecamere in alta definizione; se ci sono 
buche parte un alert al conducente del 
mezzo, in modo da evitare incidenti. Anche 
Venezia ha realizzato una control room per 
gestire il flusso del traffico e la sicurezza 

tramite telecamere  intelligenti ad alta 
definizione: controllano la città e, insieme 
a particolari algoritmi, potenzialmente 
possono capire se c'è una situazione di 
pericolo, come un'aggressione o un incendio. 
Ferrovie Nord, invece, ha implementato la 
manutenzione assistita: l'operatore inquadra  
con il tablet il punto in cui fare l'intervento 
sulla rete ferroviaria e un altro operatore, da 
remoto, lo supporta con la realtà aumentata, 
mostrando con precisione cosa fare 
attraverso lo schermo del tablet. 

5G E SALUTE: IL DOSSIER ONLINE

Tanti i dubbi sui pericoli per la salute. 
Online spieghiamo perché non bisogna 

farsi allarmare altroconsumo.it/5g 


