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LA SPERIMENTAZIONE DELLA RETE 5G NELLA CITTÀ DI MILANO

Dipartimento Milano e Monza Brianza di ARPA Lombardia 

• Determina Ministeriale del 25 settembre 2017 : Vodafone ha 
ricevuto i diritti d’uso delle frequenze da 3.7 a 3.8 GHz per la 
realizzazione di una sperimentazione pre-commerciale 5G sulla città 
di Milano. 

• Inizio realizzazione rete sperimentale 5G Vodafone: primi mesi del 
2018

ARPA Lombardia ha organizzato con il gestore un tavolo di lavoro

• Problema: definizione modalità di valutazione 

Riferimenti tecnici erano IEC 62232:2017 (recepita nella CEI EN 62232)
che rimandava per i dettagli al documento IEC TR62669.



• In questa fase si è utilizzato il 95o percentile della potenza nominale 

massima per la valutazione del campo elettromagnetico generato da 

un’antenna con tecnica M-MIMO e TDD attive. 

coefficiente statistico pari al 25% 

• si è tenuto conto delle condizioni sperimentali e assenza di utenti

• è stato considerato il valore medio alfa24 delle stazioni radio base 

Vodafone in tecnica 4G della città di Milano

• regime di comunicazione ai sensi dell’art.35 comma 4 Legge n.111 del 

15 luglio 2011 (potenza < 10 W e dimensione della superficie radiante inferiore a 0,5 metri 

quadrati)
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PRIME VERIFICHE IN 
CAMPO SUL SEGNALE 5G

• predisposizione da parte di VODAFONE   

dei siti per le misure

• collaborazione col MISE

aprile e novembre 2018; aprile 2019:  

verifica utilizzo del beamforming –

efficacia della focalizzazione spaziale dei fasci  

(banda larga e primi test con analizzatore )



Sviluppo della rete a Milano (e altri centri 
densamente popolati): problema 
dell’occupazione dello spazio 
elettromagnetico

Pareri negativi di ARPA negli ultimi 10 
anni sul territorio della provincia di Milano 
e Monza Brianza: 

• lieve decrescita tra il 2013 e il 2016 a 
seguito della modifica della modalità 
di calcolo dell’obiettivo di qualità (da 
media sui 6 minuti a media sulle 24 
ore contenuta nella Legge n.221 del 
2012) 

• crescita dal 2016
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banda di frequenza

3700 MHz 700 MHz

BG 7

BS 2

CO 4

CR 1

LC 1

MB 23

MI 228

VA 13

Totale 279
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