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L’Internet delle Cose (Internet of Things, IoT) rappresenta un 

variegato insieme di tecnologie che conferiscono agli oggetti le 

capacità di acquisire, elaborare e comunicare informazioni sul 

proprio stato e su quello dell’ambiente circostante. Grazie alle 

tecnologie IoT, gli oggetti possono creare una fitta rete di 

interconnessioni per abilitare servizi innovativi in molteplici domini 

applicativi. Ad esempio, nel paradigma Industria 4.0, che 

presuppone l’interconnessione tra tutte le componenti dei processi 

industriali, le tecnologie IoT costituiscono un elemento 

imprescindibile. 

 

Grazie alla Legge di Moore, che prevede, a parità di costo, un 

raddoppio della complessità dei circuiti integrati ogni 18 mesi, 

l’Internet of Things vive oggi un momento di piena maturità: in altre 

parole le componenti hardware per realizzare le tecnologie IoT sono 

sempre più potenti e meno costose e quindi è possibile ideare, 

progettare e realizzare sistemi IoT sofisticati con investimenti 

relativamente contenuti. 



I domini applicativi che possono essere approcciati dalle tecnologie 

IoT spaziano dai wearable per il fitness all’avionica, dalla 

telemedicina all’agricoltura di precisione, dalla robotica 

collaborativa all’Industria 4.0, dalla domotica all’aerospazio, dai 

sistemi di trasporto intelligente alla logistica. Inoltre, in ciascuno di 

questi ambiti esistono una miriade di nicchie, ciascuna delle quali 

esprime specifiche necessità tecnologiche. Pertanto, non è ad oggi 

ipotizzabile una tecnologia IoT del tipo one size fits all: le tecnologie 

IoT richiedono una personalizzazione spinta e devono essere 

confezionate ad arte per ciascuna applicazione.  

 

La possibilità di creare sistemi IoT con investimenti relativamente 

contenuti, unita al forte grado di personalizzazione richiesto nelle 

molteplici nicchie di mercato spalanca una prateria di opportunità 

alle piccole e medie imprese: infatti, individuata la propria nicchia, 

i servizi innovativi da sviluppare ed il modello di business, è possibile 

creare e mettere sul mercato le proprie soluzioni in tempi 

ragionevoli. Le imprese sono ormai consapevoli di questa 

opportunità: il nodo da risolvere è quello delle competenze. 

 

Il Politecnico di Bari è stato uno dei primissimi Atenei italiani ad 

istituire, sin dal 2013, l’insegnamento di Internet of Things, ormai 

erogato trasversalmente in molti Corsi di Laurea in Ingegneria del 



capoluogo pugliese. Oggi, le tecnologie IoT sono diffusamente 

approcciate nella maggior parte dei Corsi di Laurea di Ingegneria 

italiani nell’area industriale e dell’Informazione: le competenze sono 

in teoria disponibili ma il numero di profili richiesti dal mercato 

supera di gran lunga il numero di laureati in grado di creare 

sistemi IoT. 

 

Pertanto, è necessaria un’azione di sistema volta, da un lato, a 

formare nuove leve potenziando gli Atenei in grado di abbracciare 

questo tipo di missione ed aggiornare, dall’altro, le competenze 

delle risorse umane attualmente impiegate nelle imprese italiane. 

Infine, sarà necessario trovare un meccanismo per espandere la 

dinamica dei salari al fine di incentivare i profili più preziosi a 

rimanere sul territorio. 

 

Per concludere, le opportunità dischiuse dall’Internet of Things sono 

esplosive e valgono svariati punti di PIL ma senza un investimento 

serio in ricerca e formazione la ricaduta delle “cose” che parlano è 

destinata in Italia ad una veloce saturazione: un vero peccato se 

consideriamo che le tecnologie IoT ben si prestano ad alimentare e 

sostenere uno sviluppo economico diffuso dei territori e possono sia 

liberare le PMI dal giogo dei giganti del web sia emancipare 

economicamente le aree più arretrate del Paese. 


