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IL PUNTO/ Cosa si "diranno" tutti quegli oggetti
connessi in Internet?
Mario Gargantini
v enerdì 2 4 m aggio 2 01 3
Entro il 2 01 5 circa 1 5 m iliardi di dispositiv i saranno connessi a Internet e oltre un terzo di essi saranno
sistem i intelligenti. È la prev isione lanciata qualche tem po fa dalla Intel m a ben si accorda con le stim e
di m olti osserv atori delle tecnologie dell’inform azione e della com unicazione (ICT) e col fiorire di
iniziativ e in cam po industriale e com m erciale. La interconnessione di tutti quei dispositiv i e sistem i
intelligenti contribuirà a costituire un nuov o liv ello della grande rete che v iene orm ai com unem ente
denom inato “Internet degli oggetti” (Internet of Things o IoT).
È un tem a di sui si parla da qualche anno m a ora sta esplodendo: se ne interessano industrie, istituzioni
e società di serv izi in tutto il m ondo; se n’è av uto un’eco particolarm ente significativ o alla
m anifestazione SPS IPC Driv es Italia, la fiera italiana dell’autom azione industriale conclusasi ieri a
Parm a, durante una seguita tav ola rotonda nella quale sono stati presentati non solo progetti e idee m a
anche sperim entazioni e applicazioni in v ari am biti, industriali e civ ili.
Che cos’è l’IoT? È una rete che inv ece di connettere com puter com e quello dal quale state leggendo
questo articolo, connette oggetti di v ario tipo, tutti dotati del loro indirizzo IP, del loro account, e di un
software che consente la lettura, l’interpretazione e l’interazione con m olti tipi di dati. Secondo la
Com m issione Europea – che all’argom ento ha dedicato una parte, con relativ i finanziam enti, nel 7 °
Program m a Quadro –riguarderà tre m odi di com unicazione che possono essere stabiliti in am biti
ristretti («intranet degli oggetti») o pubblicam ente accessibili («internet degli oggetti»); e cioè
com unicazione: da oggetto a persona; da oggetto a oggetto; da m acchina a m acchina (M2 M).
Gli esem pi sono presto fatti: in uno scenario di un punto v endita connesso alla IoT, i dati m eteorologici
indicanti precipitazioni in arriv o potrebbero andare a m odificare i contenuti della rete di cartellonistica
digitale del negozio, con v ariazioni di prezzo per gli articoli legati al cattiv o tem po, com e gli om brelli.
Nell’am bito dei trasporti, questa tipologia di dati potrebbe v enire condiv isi tra div ersi v eicoli e il cloud –
la nuv ola che orm ai abbiam o im parato a conoscere - consentendo ai guidatori di ricev ere
aggiornam enti sul traffico in tem po reale, inform azioni sulla sicurezza e sulla m anutenzione dei m ezzi e
altri serv izi basati su localizzazione geografica.
Ma ancora si può parlare di IoT nella grande distribuzione, nella logistica e poi in tutti gli am biti
industriali dov e una gran quantità di apparecchiature, dispositiv i, m acchine e strum enti sono già
connessi e v eicolano una enorm e m ole di dati, che possono essere scam biati e attiv are un ininterrotto
dialogo tra le cose senza passare dall’interm ediazione dell’uom o.
Questi scenari sono ancor più esaltati da nuov e prospettiv e tecnologiche legate ai sistem i wireless: com e
già per l’internet che utilizziam o in case e uffici, non è necessario che in tutti i punti di aggancio alla
rete arriv i un ingom brante cav o e neppure che l’apparecchiatura connessa sia fissa. È il grande
v antaggio del Wi-Fi, che stiam o sperim entando anche nel centro cittadino di m olte m etropoli. E per chi
ha il panico dell’esaurirsi della batteria del proprio dispositiv o m obile, ecco in arriv o sistem i wireless in
grado di fare a m eno delle batterie recuperando energia da ogni piccolo o grande m ov im ento m eccanico,
secondo una tecnica denom inata energy harvesting.
Quello che si prefigura quindi è un m odo popolato da oggetti con grandi potenzialità e autonom ia di
interconnessione. C’è anche chi si spinge oltre nel disegnare gli scenari della com unicazione tra le cose e
prospetta già i possibili Social network of things, dov e gli oggetti twittano tra loro, postano m essaggi e
creano com m unity .
E l’uom o in tutto questo? Dom anda più che legittim a; m a le aziende che stanno scom m ettendo sull’IoT
non sono così ingenue dall’ignorarla. Solo che le risposte il più delle v olte sono scontate e riduttiv e, fatte
di prom esse rassicuranti e di garanzie date dai sistem i di controllo distribuiti e ridondanti (sem pre che
anche questi non siano a loro v olta connessi alla IoT che dev ono controllare).

Non si tratta com unque di dem onizzare questi sistem i solo perché l’uom o non è presente fisicam ente lì
dov e si sv olge il processo o l’attiv ità o l’applicazione. Non porta alcun frutto una chiusura a priori per
paura, per pigrizia di fonte al nuov o o per ev itare rischi (anche perché è una battaglia perdente: da
qualche parte ci sarà sem pre qualcuno che prov erà …).
Si tratta piuttosto di prendere m olto sul serio gli interrogativ i che le nuov e prospettiv e pongono; a
partire dalla dom anda sul perché si dov rebbero im plem entare certe tecnologie. Il v ero rischio è che il
m ov ente dell’innov azione sia una sorta di autom atism o intrinseco e autoreferenziale: si realizza il nuov o
“per il solo fatto” che ci sono le tecnologie abilitanti (term inologia m olto in v oga nel m ondo high tech).
D’altra parte le nuov e tecnologie della com unicazione, al pari di alcune altre em ergenti (in realtà già
em erse) com e le nanotecnologie o le biotecnologie, nascono con incorporato il tem a della sicurezza e dei
controlli, alm eno sul piano tecnico (basta guardare i progetti: il capitolo sicurezza è sem pre am piam ente
presente e nelle nuov e tecnologie i liv elli e i sistem i di sicurezza e controllo sono m olto più elev ati che
nelle tecnologie tradizionali).
Ma la tecnica non basta. Bisogna che una analoga, o m aggior, attenzione si im ponga anche a liv ello
culturale; che la consapev olezza dei problem i sia più diffusa e, al di là dei dettagli tecnici, porti a galla
che cosa è in gioco di ciò che è tipicam ente um ano. Di fronte a ogni nuov a ondata di nov ità non si tratta
di cliccare il bottone “m i piace”; non è solo questione di opinioni o di gusti, e neppure di curiosità da terza
pagina: bisogna allargare e approfondire il dibattito. Di queste tecnologie disputandum est.
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