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su queste tecnologie, perché il processo evolutivo non finirà 
mai. Infatti, una rapida ricerca online porterà a migliaia di link 
alla prossima generazione di Wi-Fi 7 (802.11be), 6G cellulare, 
7G e oltre. 

Quello che è necessario affrontare in dettaglio è 
l'affermazione che una, e una sola, tecnologia dominerà il 
mondo wireless. La pubblicizzazione del 5G e la sua capacità 
di sostituire il Wi-Fi è stata accolta con una discreta quantità 
di critiche. La realtà è che le tecnologie Wi-Fi e cellulari 
continuano a evolvere quasi in parallelo l'una con l'altra sotto 
forma di Wi-Fi 6 e 5G, che condividono entrambe una serie 
di caratteristiche avanzate (1). Per dipingere un quadro più 
chiaro di dove e come ogni tecnologia si inserirà nei prossimi 
mesi e anni, però, bisogna iniziare con una rapida analisi delle 
tecnologie in questione. 

Le Architetture Wireless Enterprise nel 2021 
Perché Tutte le Tecnologie Wireless Più Importanti Hanno un  
Ruolo Fondamentale
Wi-Fi 6, 5G, CBRS - Oggi, questi sono gli argomenti al centro di ogni discussione sul wireless. Gli esperti di tutto il  
mondo del networking stanno cercando di capire se queste tecnologie wireless sono in concorrenza tra loro o se invece 
possono collaborare. 

1Wi-Fi, Public 5G or Private Network: What’s an Enterprise to Do; Catherine Sbeglia, RCR Wireless News

Nel mondo delle reti wireless, c'è un martellamento 
continuo sulle nuove tecnologie, più veloci e migliori delle 
precedenti. Queste attualmente includono Wi-Fi 6, Wi-Fi 
6E, 5G, CBRS (Private-LTE), LoRaWAN, e una pletora di 
tecnologie focalizzate sull'IoT, tutte sostenute da risme di 
documentazione e risultati di test che dimostrano il loro 
valore rispetto ai loro pari. Invece di fornire un orientamento 
e il supporto necessario per navigare nelle acque del 
wireless, queste discussioni hanno creato più confusione 
che chiarezza. In molti casi, le differenze e i vantaggi di una 
tecnologia rispetto alle altre sono soggettivi e, nel peggiore 
dei casi, possono essere dimostrati solo usando costose 
apparecchiature di test, e non sono alla portata dell'utente 
medio. E non importa quanto sia significativa la discussione 
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Per quanto riguarda il 5G, nessun'altra tecnologia offre 
tanta mobilità e portata quanto la tecnologia cellulare. È 
disponibile nelle case, nelle aziende, nelle automobili o 
semplicemente camminando per strada. La tecnologia 
cellulare è quasi sempre presente, e con gli ulteriori 
progressi offerti dalla tecnologia di quinta generazione, il 
suo valore si estenderà oltre la connettività di base.  
(Fonti: Intel; RCR Wireless News)

• Wi-Fi, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E 
Il Wi-Fi continua ad evolversi, ma in passato gli 
aggiornamenti hanno sempre riguardato solo la 
velocità. L'ultima evoluzione del Wi-Fi 6 (802.11ax) offre 
notevoli miglioramenti in termini di efficienza rispetto 
alle versioni precedenti, offrendo una capacità 4 volte 
superiore e una latenza del 75% inferiore con il triplo 
della velocità rispetto al Wi-Fi 5. Oggi, con l'arrivo 
ufficiale del Wi-Fi 6E, la capacità di sfruttare il nuovo 
spazio di frequenza di 1.200 MHz nella banda a 6 GHz è 
ufficialmente all'orizzonte per un funzionamento Wi-Fi 
senza restrizioni. Questo significa maggiore ampiezza di 
banda, migliori prestazioni ed eliminazione dei dispositivi 
tecnologici più vecchi, per un'esperienza utente migliore 
e senza problemi, particolarmente apprezzata dagli 
utenti medi. 

• Cloudification 
Il termine cloudification si riferisce alla conversione 
e/o migrazione di dati e programmi applicativi verso il 
cloud computing. In termini di tecnologie wireless, le reti 
centrali che sono la spina dorsale di tutta la connettività 
Internet stanno evolvendo verso la cloudification, mentre 
l'uso delle tecnologie dei data center si estende dal 
cloud alla rete. Questo consente non solo il supporto 
di crescenti volumi di dati e miliardi di dispositivi 
connessi, ma determina la necessità che il cloud 
diventi la tecnologia di gestione chiave per supportare 
Wi-Fi, P-LTE, o più progetti wireless ibridi all'interno 
dell'azienda. Mentre la trasformazione digitale continua a 
travolgere ogni industria e settore, aumenta la domanda 
di agilità, velocità ed efficienza.  
(Fonti: Extreme Networks; Intel) 

Termini chiave da conoscere: 
• LTE privato o P-LTE (Long Term Evolution)   

Un particolare tipo di rete cellulare 4G e 5G che offre 
un'esperienza di Internet mobile più veloce. Private LTE è 
una versione localizzata della rete cellulare che funziona 
indipendentemente dai fornitori di servizi cellulari per 
sostenere la connettività di un'organizzazione. Una 
rete LTE privata sfrutta micro torri localizzate, piccole 
celle, router di accesso e altre infrastrutture in loco - 
concettualmente simili agli access point Wi-Fi - per 
fornire copertura e connettività. Funziona più o meno 
come una versione ridotta di una rete cellulare pubblica, 
ma con meno congestione e più convenienza - anche in 
aree dove non esiste un'infrastruttura LTE pubblica. La 
tecnologia LTE privata può essere una soluzione con 
licenza, senza licenza o a spettro condiviso.   
(Fonti: Network World; Cradlepoint)

• CBRS – Citizen Broadband Radio Service  
CBRS è l'esempio più comune di interfaccia radio LTE 
privata, che si basa su uno spettro condiviso ed è 
tipicamente di proprietà, ma spesso non viene concesso 
in licenza o utilizzato. Non è un concorrente del 5G, dato 
che il CBRS dovrebbe diventare una Radio Area Network 
(RAN) per i servizi 5G. Si riferisce a 150 MHz di spettro 
nella banda 3,5 GHz (da 3550 MHz a 3700 MHz). Mentre 
richiede un servizio di allocazione dello spettro (SAS) per 
evitare interferenze, CBRS è essenzialmente un sistema di 
piccole celle al chiuso su uno spettro di licenza condivisa, 
orientata a sostenere la voce, il testo e la comunicazione 
dei dati. 
(Fonti: Extreme Networks; Cradlepoint)

• 5G  
Il 5G è lo standard tecnologico di quinta generazione per 
le reti cellulari a banda larga che sono destinate a fornire 
50 volte più velocità, 10 volte meno latenza e 1000 
volte più capacità del predecessore 4G LTE. A livello 
tecnologico, si compone di due parti: la rete di accesso 
radio (RAN) e la rete centrale. Il valore di business 
principale del 5G è quello di fornire comunicazioni 
estremamente affidabili per supportare applicazioni 
mission-critical multiple e simultanee. 
 

https://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/images/infographics/5g-effect-infographic.jpg
https://www.extremenetworks.com/extreme-networks-blog/cloud-managed-networking-for-dummies/
https://www.intel.com/content/www/us/en/wireless-network/5g-technology/5g-vs-wifi.html
https://www.networkworld.com/article/3432938/when-private-lte-is-better-than-wi-fi.html
https://resources.cradlepoint.com/private-lte/what-is-private-lte
https://www.extremenetworks.com/extreme-networks-blog/what-is-cbrs-technology-should-i-care-about-it/
https://resources.cradlepoint.com/private-lte/what-is-private-lte
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Inoltre, il Wi-Fi offre vantaggi sotto il profilo della sicurezza 
come WPA3, che è standard con Wi-Fi 6, e offre migliori 
funzionalità per proteggere le reti e salvaguardare i dati. Con il 
Wi-Fi, l'utente gestisce e controlla i propri dati, e le analisi che 
vengono fornite dai dati stessi, a differenza della tecnologia 
LTE, dove i dati transitano sulla rete di una terza parte. 

È inoltre importante notare che il Wi-Fi è la tecnologia 
wireless predefinita in quasi tutti i dispositivi aziendali, la 
maggior parte dei quali non si convertirà in tempi brevi al 
cellulare o ad altre tecnologie. Questo non vuol dire che alla 
fine i dispositivi non possono o non potranno supportare 
più tipi di tecnologie. Tuttavia, è estremamente improbabile 
che in un futuro prevedibile possa nascere una nuova 
tecnologia wireless in grado di sostituire la dipendenza dei 
dispositivi dal Wi-Fi. Dal punto di vista di un amministratore 
IT, è irragionevole eliminare e sostituire attrezzature 
perfettamente funzionanti per passare a una tecnologia più 
recente, assumendosi anche il costo e gli oneri per farlo. Il 
Wi-Fi è radicato nella nostra cultura, e fino a quando non 
ci sarà un caso d'uso aziendale concreto che giustifichi una 
tale iniziativa, la gente non lo abbandonerà per adottare una 
nuova tecnologia. Il Wi-Fi rimarrà essenziale. 

Eppure, ci sono alcune applicazioni in cui il 5G offre forti 
vantaggi rispetto al Wi-Fi. Come scrive Catherine Sbeglia 
nel suo editoriale per RCR Wireless News intitolato Wi-Fi, 5G 
pubblico o rete privata: cosa deve fare un'azienda: "Quando 
viene utilizzata all'interno di una struttura aziendale, la 
tecnologia cellulare 5G, che è stata progettata per supportare 
le elevate velocità di dati e la bassa latenza necessarie per 
le applicazioni IoT, può essere una soluzione estremamente 
affidabile e sicura per collegare le risorse strategiche, se 
viene distribuita e gestita correttamente". Il 5G LTE privato 
offre vantaggi che vanno dai costi fissi e dalla maggiore 
sicurezza dei dati al miglioramento delle prestazioni di rete, 
facendone una valida opzione per le LAN geografiche, per 
una varietà di implementazioni. Come dimostra Cradlepoint, 
nei siti di produzione il 5G permette di scegliere il modello 
di spettro ideale in base allo scenario, in modo da garantire 
ai dispositivi robotici una connettività e una copertura prive 
di interferenze. Nei magazzini e nei centri di distribuzione, è 
un modo efficace e sicuro per migliorare il funzionamento 
delle organizzazioni. Le aziende utilizzano il Private LTE a 

Uno Strumento Specifico per Ogni Attività - Casi di 
Utilizzo a Livello Enterprise  
Se state leggendo questo documento, siete già consapevoli 
del fatto che esistono molti tipi di comunicazione 
wireless. L'evoluzione della tecnologia cambierà il modo 
in cui vengono realizzate le reti ed erogati i servizi IT. Ma 
indipendentemente da quanto sia eccezionale, o potente, o 
innovativa una soluzione, la sua vera forza sta nel modo in cui 
viene utilizzata. 

Detto questo, tra i produttori di tecnologia wireless, è 
opinione comune che il Wi-Fi sia un dato di fatto, e rimane 
il metodo dominante per collegare PC, tablet, telefoni e la 
maggior parte degli altri dispositivi all'interno dell'azienda. 
Come ha affermato Claus Hetting di Wi-Fi NOW, "è il 
coltellino svizzero della comunicazione wireless, in grado di 
supportare qualsiasi tipo di dispositivo, implementazione, 
settore o caso d'uso". Con un costo inferiore per la 
distribuzione, la scalabilità e la gestione, il Wi-Fi continuerà 
a essere la tecnologia di rete più diffusa per la casa, il lavoro 
e gli ambienti aziendali, dove tutti i dispositivi che hanno 
bisogno di dati devono connettersi alla rete. Come nel caso di 
attività ad alta richiesta di banda come un torneo di E-Sports 
oppure un programma di lezioni basato sulla tecnologia 
robotica: due situazioni che richiedono un'ampiezza di banda 
significativa, un'infrastruttura altamente affidabile e una 
bassa latenza. E siccome il Wi-Fi utilizza frequenze elevate, 
è una soluzione più veloce e affidabile per compiti come 
lo streaming video o il caricamento di dati e file di grandi 
dimensioni. Questo è il motivo per cui scuole importanti 
come SUNY Canton e McMinn County Schools scelgono il Wi-
Fi per gestire i loro programmi. 

Oltre alla larghezza di banda, il Wi-Fi offre maggiori capacità 
di analisi e sicurezza rispetto al 5G. Per un gran numero 
di aziende, il Wi-Fi è spesso il primo punto di contatto del 
cliente con il brand. Che si tratti di un negozio di alimentari 
o di un ospedale, uno dei vantaggi più significativi della 
fornitura di connettività attraverso il proprio Wi-Fi è la 
capacità di ottenere in tempo reale informazioni relative 
alla rete e alle applicazioni. Per esempio, un retailer può 
analizzare e utilizzare i suoi dati Wi-Fi per coinvolgere gli 
acquirenti in relazione alla loro posizione nel negozio, abilitare 
il marketing contestuale e personalizzato, e analizzare il 
comportamento dei clienti e del personale per ottimizzare le 
offerte e i servizi.
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costo fisso per gestire il traffico di centinaia di videocamere 
e mantenere i dati dei filmati in locale, piuttosto che incorrere 
negli enormi costi per i dati con un piano pubblico cellulare 
pay-per-bit. Il 5G avrà un ruolo importante anche per 
sostenere esperienze innovative, come la chirurgia a distanza, 
i droni e la VR. Inoltre, le auto a guida autonoma e le città 
intelligenti dipenderanno dalla velocità, dal throughput e 
dalla densità di copertura fornite dalla tecnologia 5G. 

Analizzando il 5G, uno studio di McKinsey and Company 
ha scoperto che "le maggiori incertezze per i professionisti 
del settore riguardano la validità dei casi aziendali e delle 
economie sottostanti, e altri aspetti commerciali che stanno 
emergendo". Lo studio continua rilevando che mentre "la 
fiducia nella tecnologia è alta, quello che è meno chiaro è 
se e in quanto tempo è in grado di favorire nuovi prodotti 
e servizi che i clienti sono disposti a pagare". Si sa che le 
applicazioni potenziali prevalenti per il 5G girano intorno 
all'ottimizzazione della banda larga mobile e all'IoT, piuttosto 
che all'accesso wireless fisso o alle applicazioni mission-
critical. Mentre questi non sono i "casi d'uso rivoluzionari 
decantati dai sostenitori del 5G, forniscono vantaggi che 
sono ancora significativi". 

Non sussistono dubbi sul fatto che il 5G sia una tecnologia 
potente, ma sembra che ci sia una mancanza di informazioni 
sul valore effettivo del 5G. È una tecnologia che aspetta 
di essere sfruttata per nuovi casi d'uso innovativi, e come 
suggerisce lo studio, questo da solo potrebbe ritardare le 
reali implementazioni su larga scala. Proprio come nei primi 
anni 2000, quando il 3G stava facendo il suo debutto, è 
stato necessario aspettare la comparsa del Blackberry e 
dell'iPhone Apple - anni dopo il lancio del 3G - per realizzare 
tutte le potenzialità della rete.  
(Fonti: McKinsey and Company)

Fino a quando questi casi d'uso non emergeranno, 
sarà difficile giustificare le spese che accompagnano 
l'introduzione della nuova tecnologia 5G al di là dell'uso 
a breve termine. Oltre alle spese legate all'adozione dei 
dispositivi, i costi associati all'acquisizione di nuove frequenze, 
agli aggiornamenti della rete centrale necessari e agli altri 
costi associati alla tecnologia rallenteranno l'accelerazione 
del 5G fino a quando non ci sarà un quadro più chiaro dei 
casi d'uso. Inoltre, sarà fondamentale non sottovalutare le 
difficoltà che derivano dall'implementazione di una nuova 
tecnologia, in quanto il 5G richiede un'ulteriore infrastruttura 
wireless da installare, gestire, proteggere, ecc., ovvero 
qualcosa che nessun amministratore vuole fare senza avere 
una base economica che lo sostenga. 

Il difetto del 5G è una significativa mancanza di servizi e 
dispositivi oltre gli smartphone, come i computer portatili e 
i tablet. Inoltre, cercare di utilizzare il 5G come un sostituto 
per il Wi-Fi aziendale comporterebbe un traffico di dati in 
transito sulla rete del vettore anche se la destinazione è un 
server locale, il che non rappresenta una soluzione ottimale.

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/cutting-through-the-5g-hype-survey-shows-telcos-nuanced-views
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Per concludere, è importante sottolineare che ci sono 
casi d'uso in cui il Wi-Fi 6 e il 5G possono collaborare. I 
luoghi pubblici, come gli stadi o i centri commerciali, sono 
i primi esempi di luoghi in cui gli utenti sfrutteranno una 
combinazione di queste due tecnologie, e si aspetteranno 
che il passaggio dall'una all'altra avvenga senza interruzioni. 
I tifosi in viaggio verso una partita di calcio potrebbero 
usare il cellulare nella loro auto per le indicazioni GPS e 
poi connettersi automaticamente al Wi-Fi dello stadio per 
prelevare i loro biglietti elettronici prima del cancello. Durante 
l'intervallo, potrebbero usare il Wi-Fi per lo streaming degli 
highlight video e il cellulare per le chiamate. Inoltre, le 
due tecnologie si completano a vicenda quando si tratta 
di backhaul e offloading. I carrier potrebbero iniziare ad 
approfittare dei nuovi punti di accesso Wi-Fi 6 per gestire 
l'offload delle reti 5G, proprio come oggi si affidano al Wi-Fi 
per scaricare i servizi 4G e LTE, e poi fare qualcosa di simile 
con il backhaul, anche se in questo caso la fibra è l'opzione 
dominante, e il wireless viene considerato solo come una 
valida alternativa. 

Verso un Futuro di Integrazione 
Le tecnologie Wi-Fi, 5G e CBRS offrono ciascuna un valore 
aggiunto specifico e vantaggi particolari che non riescono a 
essere emulati al 100% dalle alternative. In alcuni casi, però, 
un'altra tecnologia è in grado di offrire un livello di servizio 
ragionevolmente accettabile, che permette di gestire tutti i 
casi d'uso. In futuro, le aziende potrebbero sfruttare tutte e 
tre le tecnologie per sviluppare un'unica infrastruttura wireless. 

Per quanto riguarda le tempistiche di adozione di queste 
tecnologie, il 5G è in fase di implementazione in alcuni 
mercati specifici, ma come testimoniano i titoli dei giornali, 
ha ancora molta strada da fare. Le aziende faranno meglio 
ad aspettare qualche anno per far maturare e scalare la 
tecnologia 5G, mentre il Wi-Fi 6 è già disponibile e pronto 
all'uso. E infatti, ci sono squadre professionistiche come gli 
Houston Dynamo e campus universitari come West Texas 
A&M che sfruttano il Wi-Fi 6 per sviluppare servizi eccellenti, 
affidabili e sicuri per i propri utenti.

Progresso > Sostituzione 
del senno di poi: una storia di ciò che ha funzionato bene, 
ciò che non ha funzionato e come prepararsi alla prossima 
ondata di domanda da parte degli utenti. 

Nonostante mondi e basi di utenti paralleli, 5G e Wi-Fi 6 
hanno molte cose in comune e hanno affrontato sfide simili 
spingendosi verso i limiti del possibile." Abbiamo bisogno di 
avere discussioni più oneste, produttive e articolate su come 
le tecnologie vecchie, nuove e future lavoreranno in tandem 
e potranno essere sfruttate al meglio per soddisfare gli 
standard sempre più elevati dei clienti. Le riflessioni su Wi-Fi 
6 e 5G possono essere un ottimo punto di partenza

Nel nostro settore ci si concentra troppo sulla sostituzione. 
Probabilmente questo deriva sia dalla competizione tra 
i fornitori che dall'insaziabile appetito per l'innovazione 
che sostiene e influenza l'industria. Tuttavia, l'obiettivo 
non dovrebbe essere la sostituzione della tecnologia, ma 
piuttosto l'iterazione e il progresso. Affermazioni come "Il 
5G sostituirà il Wi-Fi" o "Dite addio al data center" sono 
titoli attraenti, ma non sono né realistici né accurati. Per non 
dimenticare che la mentalità "rip and replace" (elimina e 
sostituisci) è molto costosa, e probabilmente inadatta alla 
maggior parte delle aziende. Come afferma Neil Anderson, 

"Entrambi (Wi-Fi 6 e 5G) sono stati costruiti con il beneficio 


