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“Attenda, la stiam o collegando all'oggetto desiderato”, era il titolo di un conv egno organizzato nella
prim av era scorsa dalla School of Managem ent del Politecnico di Milano e rendev a bene l’idea del grande
m utam ento che si sta v erificando nella galassia delle ICT (Inform ation and Com m unication
Technologies). È un percorso di ev oluzione tecnologica che sta v iv endo una fase di accelerazione in una
direzione fino a qualche anno fa insospettabile, che allarga a dism isura i “soggetti” protagonisti diretti
della com unicazione in rete includendov i, accanto alle persone, anche gli “oggetti”. Lo docum entano
tante iniziativ e, com e quella in corso in questi giorni a Barcellona dov e si sta sv olgendo l’Internet of
Things World Forum , un ev ento nato su im pulso principale di Cisco, m a che v ede la partecipazione e la
sponsorizzazione conv inta di m olti dei big m ondiali della High Tech, com e Oracle, IBM, Rockwell
Autom ation, AGT, Schneider Electric, SAP, Zebra, Intel, Qualcom m e altri ancora. È un’ev oluzione
tecnologica di quelle dov e il passo tra la potenzialità tecnica e l’applicazione su larga scala è brev issim o e
che quindi rischia di tradursi subito in ev oluzione sociale ed econom ica, andando a m odificare strutture,
com portam enti, ritm i e m odi di v iv ere.
Basta considerare alcune cifre tra quelle illustrate al conv egno m ilanese e deriv anti dalla Ricerca 2 01 2
dell’Osserv atorio Internet of Things, prom osso dalla stessa School of Managem ent in collaborazione con il
Dipartim ento di Elettronica e Inform azione del Politecnico. Cercando di m isurare il liv ello di diffusione
dei progetti di Internet of Things (IoT) e di stim are il v alore di questo potenziale m ercato nel nostro
Paese, si è trov ato che in Italia il num ero di oggetti interconnessi tram ite SIM dati – quindi con
tecnologie di com unicazione cellulare - è arriv ato a 5 m ilioni, crescendo del 2 5% rispetto al 2 01 1 (contro
il 1 3 % dell'anno precedente). Si tratta di un m ercato del v alore di 81 0 m ilioni di euro, riguardante per
il 4 3 % progetti di nuov a im plem entazione e per il resto estensioni di scala di progetti conclusi negli anni
precedenti e attiv ità di post-v endita. Ma cosa si intende in pratica con Internet of Things? Secondo una
ricerca di Econocom , che ha collaborato all’indagine del Politecnico, «L’espressione Internet of Things
descriv e un percorso (già av v iato) nello sv iluppo tecnologico in base al quale, attrav erso la rete
Internet, potenzialm ente ogni oggetto della nostra esperienza quotidiana acquista una sua identità nel
m ondo digitale. Alla base dell’Internet of Things v i sono gli oggetti intelligenti (sm art object).
Un oggetto intelligente è contraddistinto dal possedere una o più funzionalità di self-awereness,
interazione con l’am biente circostante ed elaborazione dati, oltre che dalla capacità di connettersi e
com unicare le inform azioni possedute, raccolte e/o elaborate». L’Internet of Things – dicono al
Politecnico - è «un paradigm a tecnologico dal potenziale applicativ o sconfinato, con una v arietà di
tecnologie abilitanti, che può av ere im patti im portanti sulle attiv ità di im prese e pubbliche
am m inistrazioni, oltre che m odificare in m eglio la v ita delle persone. La sua diffusione nei v ari am biti
dipenderà dall’esistenza di soluzioni tecnologiche consolidate e dal bilancio tra v alore dell’inform azione e
costo di creazione della rete di oggetti intelligenti».
Gli esem pi delle possibili applicazioni orm ai non si contano: si v a dall’autov ettura che dialoga con
l’infrastruttura stradale per prev enire incidenti, agli elettrodom estici di casa che si coordinano per
ottim izzare l’im pegno di potenza; dagli im pianti di produzione che scam biano dati con i m anufatti per la
gestione del loro ciclo di v ita, ai sem afori che si sincronizzano per creare un’onda v erde per il passaggio
di un m ezzo di soccorso; dai dispositiv i m edicali che si localizzano nel presidio di un pronto soccorso, agli
sci che inv iano inform azioni sullo stato della nev e o sulla sev erità di una caduta. A Barcellona si stanno
spingendo ancor più av anti. Fra gli esem pi che fanno da traino alla com unicazione del conv egno – che è
strettam ente su inv iti e con un pubblico m olto selezionato - spiccano due im m agini in qualche m odo
em blem atiche. Una m ostra due ragazzi che parlano, m a in realtà a parlare sono i due congegni che
fanno la traduzione sim ultanea collegandosi con il cloud: sono due dispositiv i di dim ensioni m inim e, che

possono essere applicati sulla m aglietta o portati al polso e che traducono in real tim e 2 5 lingue
m igliorando ulteriorm ente le loro capacità linguistiche attrav erso l’uso.
L’altra im m agine è quella di una donna incinta che esibisce il suo pancione con incollato un “electronic
tattoo”, cioè un sensore che raccoglie i dati del m onitoraggio delle condizioni del feto e li trasm ette
direttam ente sul Pc del m edico. Queste e altre soluzioni ripropongono, potenziata dal fatto di utilizzare la
rete internet, l’idea dell’inform atica da indossare, il wearable com puting; e si capisce anche da qui
l’interesse delle aziende che fiutano il business: se è indossabile, v uol dire che potenzialm ente tutti
possono essere clienti, con ev identi conseguenze in term ini di m ercato. Per l’Italia com unque, al di là
delle fughe in av anti, lo scenario più realistico prospettato dalla ricerca Politecnico- Econocom prev ede
com e am biti di m aggior sv iluppo dell’IoT le sm art city e gli sm art building. I rilev am enti effettuati lo
scorso anno indicano che da noi le applicazioni di Internet of Things più diffuse sono nell'am bito Sm art
Car - cioè la connessione tra v eicoli o tra questi e l’infrastruttura circostante - che riguarda il 4 2 % del
totale degli oggetti connessi. Seguono, con 1 ,4 m ilioni di oggetti intelligenti, lo Sm art Metering - cioè i
contatori intelligenti per la m isura dei consum i, la corretta fatturazione e la telegestione - e lo Sm art
Asset Managem ent nelle Utility , ov v ero la gestione in rem oto di asset di v alore. C’è poi il 9 % delle
applicazioni che riguarda il cosiddetto Sm art Hom e & Building, v ale a dire la gestione autom atica di
im pianti e di sistem i per risparm io energetico, com fort, sicurezza: quelle più diffuse sono relativ e
all’antintrusione e alla gestione da rem oto di im pianti com e quelli di riscaldam ento e raffrescam ento, o
il telem onitoraggio degli im pianti fotov oltaici. Infine, tra le altre soluzioni consolidate la ricerca segnala
il 5% di applicazioni di Sm art Logistics per la gestione delle flotte aziendali: sono soluzioni che sfruttano
la localizzazione satellitare dei m ezzi a supporto delle attiv ità di routing e per il m onitoraggio del
processo di trasporto.
Sem pre al Politecnico fanno rilev are che in Italia appare ancora lim itata la diffusione di soluzioni che
facciano ricorso a tecnologie di com unicazione div erse da quella cellulare; non m ancano però situazioni
prom ettenti, com e ad esem pio l’illum inazione pubblica, dov e i lam pioni interconnessi possono
consentire di ridurre i consum i energetici e i costi di m anutenzione. Le nov ità tuttav ia, in questi cam pi,
attecchiscono con grande rapidità; e non stupirebbe trov are, nell’indagine alla fine di questo 2 01 3 , un
panoram a già m utato, con oggetti, sistem i e nom i nuov i. Intanto, v ista l’im possibilità di delim itare il
parco delle applicazioni, c’è già qualcuno che propone di cam biare alm eno l’acronim o: non IoT m a IoE,
ov v ero Internet of Ev ery thing (IoE), cioè Internet di “tutte” le cose.
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