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THE FUTURIST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ci sono uomini che unitamente a caratteristiche 
comuni: curiosità, intuito, coraggio, disciplina, 
competenze hanno anche la capacità di 
pensare obliquamente. 

il potere di guardare al futuro 

In sintesi hanno una visione delle cose e del 
mondo  che la maggioranza delle persone non 
vede.  

in me non c’è che  futuro 
• Come Adriano Olivetti: che a metà degli anni 

’60 guida la rivoluzione informatica 
mondiale, dieci anni prima dei ragazzi della 
Silicon Valley: Steve Jobs e Bill Gates. 
Produce il  primo  personal computer al 
mondo: il P101, che verrà anche utilizzato 
per la missione Nasa -Apollo11   (1969).   

• Come Galileo: mentre tutti osservavano con 
il cannocchiale il mare per  guardare le navi, 
lui osservava le stelle e formulava teorie che 
hanno cambiato la storia dell’uomo. 

i visionari 

https://www.youtube.com/watch?v=NI4ZKh_LnfQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=NI4ZKh_LnfQ
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THE INNOVATORS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• I visionari sono di fatto dei scopritori di 
nuovi mondi e come gli esploratori, gli 
alpinisti, devono tentare e sacrificarsi per 
riuscire. 
 

• La natura non fa salti dicevano gli antichi 
e l’innovazione si fa a piccoli passi, si va 
avanti un passo dopo l’altro, faticando e 
rischiando come nella salita di una 
montagna. 
 

• Le vite dei grandi alpinisti come 
Hermann Buhl, Bonatti, Reinhold 
Messner per certi versi assomigliano a 
quelle degli innovatori come Edison, 
Marconi, Ford, Olivetti, Steve Jobs,  Bill 
Gates e tanti altri. 

 
 
 
 
 

 

Il futuro è dei visionari  

Il futuro appartiene a coloro che credono 
 nella bellezza dei propri sogni 

Innovare è esplorare nuovi mondi  
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La legge di Moore: la crescita esponenziale della tecnologia   

 

LA LEGGE DI MOORE APPLICATA 

1965 

Livello di miniaturizzazione nel 2016 : 14 nanometri  (cioè un miliardesimo di mt, pari ad un milionesimo di mm). 

 Il numero di transistor inseribili in un 
circuito integrato raddoppia ogni 24 mesi, 
la potenza di calcolo di un computer 
raddoppia ogni 2 anni mentre il costo  
dimezza ogni  18 mesi. 

 Dal 1965 ad oggi,  il raddoppio è 
continuato per  oltre 50 anni.  
Una crescita esponenziale che ha cambiato 
la storia dell’uomo. 

 Il ciclo necessariamente si  scontrerà 
(2017?)  con i limiti invalicabili della fisica:  
 da un lato i minuscoli transistor dei 
circuiti integrati non possono essere 
miniaturizzati all’infinito, 
 dall’altro devono contenere al loro 
interno una carica elettrica, cioè un certo 
numero di elettroni, che come particelle 
atomiche occupano anch’esse dello spazio 

 

In questa escalation di innovatori,  Gordon Moore con la sua legge ha evidenziato  che:    

Gordon Moore, cofondatore di Intel, protagonista della corsa all'evoluzione dei processori, pioniere dei circuiti integrati  
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La crescita esponenziale inizia lentamente  
e all’origine è praticamente irrilevante,  
ma dopo il gomito della curva diventa esplosiva. 

L’andamento  esponenziale 

un processo è esponenziale quando: 
> cresce continuamente moltiplicato per una costante  
mentre un processo è  lineare quando: 
> aumenta continuamente per somma di una costante 

Un chicco di grano sulla prima casella, due chicchi per la 
seconda, quattro per la terza, otto per la quarta, e così via 
raddoppiando fino alla sessantaquattresima 
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una  crescita continua esponenziale, esplosiva 
 

L’analisi storica del progresso tecnologico  testimonia la 
legge di Moore e dimostra che l’evoluzione della 
tecnologia è un processo a crescita esponenziale. 

Man mano che i microprocessori diventano più piccoli, 
gli elettroni hanno una minore distanza da percorrere e 
sono più veloci. 
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AGGRESSIONI 

gli smartphone sostituiscono i PC e diventano preziosi strumenti di servizio  

Il rilevamento automatico 
dei battiti può salvare 
 la vita a persone occupate 
 in attività lavorative e/o di 
sorveglianza isolate 

Come avere una guardia del corpo virtuale, sempre al tuo fianco, ovunque tu sia 

Il telefono che oggi tutti teniamo in tasca svolge una miriade di funzioni che un 
tempo appartenevano ad altri oggetti: computer, fotocamera, televisore, walkman, 
videogioco, enciclopedia, a cui si sono aggiunti servizi per la sicurezza della persona .  
Servizi centralizzati ed innovativi, in grado di trasformare gli smartphone in 
strumenti intelligenti, per attivare soccorso e aiuto a chiunque nel mondo avverta 
una minaccia o si trovi in condizioni di pericolo. 

www.protechtor.it 
  

L’Intelligenza Artificiale integrata nel dispositivo è oggi in grado di   apprendere le abitudini dell’utente. 

sempre più piccolo, sempre più potente 

SPEE_PROTECHTOR.mp4
http://www.protechtor.it/
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I notebook: un pc in ogni borsa 

Gli smartphone: un pc in ogni taschino 

L’Internet of Things:  un pc in ogni cosa. 

Un pc per ogni persona,  anzi, più di uno. 

“Nel futuro vedo un computer su ogni 
scrivania e   uno in ogni casa”. Bill Gates [1975]  

 

Il progresso diventa esponenziale     
 

Bill Gates 

Negroponte 

1995 

L'accelerazione tecnologica ha cambiato e  cambierà la  nostra vita: 
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Internet delle cose (o, più propriamente, Internet degli oggetti o IoT, 

acronimo dell'inglese Internet of Things) è nato negli ambienti di 

ricerca del MIT di Boston .  

Un concetto semplice, quasi banale:  tutti gli oggetti possono acquisire 

un ruolo attivo grazie al collegamento alla rete. 
 

Gli oggetti si rendono riconoscibili e acquisiscono intelligenza grazie al 

fatto di poter comunicare dati su se stessi e accedere ad informazioni 

aggregate da parte di altri.  

Si passa da un mondo chiuso in cui l’oggetto è caratterizzato da un 

descrittore ad un mondo aperto in cui l’oggetto interagisce con il 

mondo circostante essendo dotato di “intelligenza” 
 

Gli oggetti della vita quotidiana saranno equipaggiati con 

microcontrollori, ricetrasmettitori per la comunicazione digitale che li 

renderà in grado di comunicare tra loro e con gli utenti, diventando 

parte integrante di Internet . IoT renderà Internet ancora più  

pervasiva nelle nostre vite e  consentirà  un'interazione facile con 

un'ampia varietà di dispositivi quali, ad esempio, elettrodomestici, 

telecamere di sorveglianza, sensori di monitoraggio, attuatori, display, 

veicoli e così via.   

 

 

 

Internet of Things (IoT)     
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 Le sveglie suonano prima in caso di traffico, le piante comunicano all'innaffiatoio 
quando è il momento di essere innaffiate, le scarpe da ginnastica trasmettono 
tempi, velocità e distanza per gareggiare in tempo reale con persone dall'altra parte 
del globo, i vasetti delle medicine avvisano i familiari se si dimentica di prendere il 
farmaco.  
 

 
 La tecnologia sta avanzando in avanti a un ritmo tale che i tuoi vestiti potrebbero 

diventare presto dispositivi intelligenti. 
 

 
 Un'azienda del  Wisconsin ha impiantato dei microchip sottopelle  ai suoi 50 

dipendenti. I dispositivi hanno una dimensione di un grano di riso e saranno 
utilizzati per accedere agli edifici, alle stanze e ai computer, nonché a pagare gli 
oggetti in strutture aziendali. 

L'obiettivo dell’IoT è di far sì che il mondo elettronico tracci una mappa 
di quello reale, dando un'identità elettronica alle cose e ai luoghi 
dell'ambiente fisico.   
IoT modificherà l'uso delle informazioni e la ns qualità di vita:  

 

Tutte le cose se connesse possono  acquisire un ruolo attivo 
 

L’IoT promuoverà lo sviluppo di una serie di applicazioni che  produrranno quantità enormi di dati.  
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L’Internet of Things  costruirà una rete formata da miliardi di sensori e misuratori che ascoltano costantemente ciò che succede 

nell’ambiente esterno: nel nostro corpo, in un impianto industriale, in una lavatrice o in un lampione stradale, in un edificio, in 
una città.  L’IoT sarà sempre più centrale nello sviluppo dei nuovi servizi negli edifici e nelle città intelligenti . 

200 Milioni  

10 Miliardi  

1.500 Miliardi 

15.000 Miliardi $ 

Oggetti connessi  nell’anno 2000 

Impatto economico della crescita IoT 
sul mercato dal 2014 al 2020 

Oggetti connessi  nell’anno 2013 

Oggetti connessi  nell’anno 2020 

IoT e Content Marketing 

McKinsey ha stimato che entro il 2025  
il valore dell’IoT sarà  l’11% dell’economia mondiale.  
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Con l’IoT le abitazioni e gli edifici  diventano più  ‘intelligenti’ 

Uno smart building consuma meno ed è 

più sicuro, è un edificio che pulsa come il 

cuore di un organismo in risposta alle 

esigenze interne ed agli stimoli 

dell’ambiente esterno. 

Interagisce e  comunica con l’utenza, la 

città,  il mondo. .> 

L’intelligenza di un edificio contribuisce  

all’intelligenza delle città.    
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Un’intelligenza distribuita, interattiva, fruibile, liquida 

 La smart city è una proiezione astratta di comunità del futuro, definita 

attraverso bisogni che trovano risposte in tecnologie, servizi e 

applicazioni, a partire dagli edifici, capaci di scambiare dati ed 

integrarsi con  il  sistema città  . 
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Un sistema città resiliente  
con un’unica piattaforma per la gestione integrata di tutti i servizi  urbani  

Il miglioramento dei sistemi di previsione di eventi naturali e antropici, 
insieme alla stima dei rischi connessi a tali eventi, può contribuire a 
mettere in moto meccanismi di allertamento, di reazione e di 
predisposizione tempestiva di strategie di mitigazione dei danni anche 
in presenza di perturbazioni rilevanti. (Terremoti, esondazioni, ecc.) 
 
La sicurezza del territorio è suddivisa nell’ambito dei progetti MIUR  in 
quattro direttrici:  
1) sicurezza e mobilità;  
2) sicurezza del cittadino e analisi della sua interazione con le politiche 

dell’amministrazione pubblica;  
3) sicurezza delle infrastrutture che erogano servizi essenziali come 

luce, acqua e gas; 
4) sicurezza e incolumità del territorio e dei suoi Beni monumentali, 

paesaggistici e industriali.  
 

 
 



www.spee.it 

luciano ardingo 

Un sistema città intelligente, integrato, interattivo 

La Resilienza  diventa un paradigma prioritario nelle  smart cities 
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Il 5G, produrrà una rivoluzione dirompente nelle  reti fisse  e 
mobili TLC e costituirà una delle prossime architravi 
tecnologiche per la digitalizzazione del Paese. 

In linea con il 5G Action Plan, il Ministero dello Sviluppo 
Economico ha aperto la procedura per la realizzazione di 
sperimentazioni pre-commerciali in Italia. 
La sperimentazione, verrà realizzata su un arco di quattro anni 
e avverrà in tre aree geografiche: nelle città di Milano (Area 1), 
Prato e L’Aquila (Area 2), Bari e Matera (Area 3) 

IL 5G :  ARRIVA  LA GIGABIT SOCIETY 

 3 progetti sperimentali  
in Italia 

La rete 5G  sarà fino a 1000 volte più veloce del 4G.  
Una velocità 100.000 volte superiore a quelle degli anni ‘90. 
Se il mondo delle automobili avesse seguito la stessa 
evoluzione, oggi un’utilitaria dovrebbe viaggiare a 10 milioni di 
km all’ora. 

La connettività e le infrastrutture tecnologiche 

Il 5G è il nuovo standard per la comunicazione mobile: assicura 
una velocità di download e upload molto elevata e permette di 
interagire con i dispositivi IoT. 

1 

1_VIDEO 5G.mp4
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l’innovazione che muove il futuro 

le nuove città 

Una città intelligente, digitale ed inclusiva.  

Sempre più risorse e servizi utilizzati in rete per 
migliorare l’efficienza economica e politica della città e 
consentire lo sviluppo sociale, culturale e urbano.  
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La tecnologia 5G  
per reti mobili   

di 5° generazione  

Lo smart tunnel  
per i sottoservizi  

La rete in F.O.  
a 100 Mbps 

L’ Aquila, dal terremoto può rinascere una smart city 

Un progetto italiano di futuro  

Qualunque cosa vogliamo o sogniamo di poter fare, il futuro dipende da cosa facciamo nel nostro presente (Ghandi). 

Un caso di studio nazionale:  
un’opportunità per ripensare la città   
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         La ricostruzione  diventa un’occasione per trasformare la città dell’Aquila in una Smart             
         City resiliente.  
         E’ in realizzazione una rete di servizi intelligenti, legati alla mobilità sostenibile e all’eco-     
         compatibilità e soprattutto sfruttando la collaborazione di chi la città la vive ogni giorno.   
E’ un’occasione importante per la città e per i comuni del cratere sismico.   
Ripensare un nuovo  sistema urbano che utilizzi in maniera ottimale l’energia, l’aria, l’acqua, lo spazio 
e i servizi, realizzando un ecosistema infrastrutturale  innovativo: 

Lo smart tunnel dove passeranno tutti o nuovi sottoservizi della Città 
Un tunnel sotterraneo di circa 20 Km, nel centro storico dove  far passare tutti i principali servizi per 
la città ed il cittadino. Una galleria di sottoservizi percorribile dai tecnici che non dovranno più bucare 
la pavimentazione quando in futuro dovranno riparare un guasto o fare una manutenzione.  

La rete in fibra ottica a 100 Megabit 
In città sono disponibili i servizi a banda ultra larga che consentono di navigare  ad una velocità fino a 
100 Megabit al secondo . 

La tecnologia 5G, una città che si candida a diventare punto riferimento in Europa. 
Con il 5G sarà possibile connettere milioni di dispositivi per kmq, rendendo disponibili un'infinità di 
informazioni, che cambieranno il nostro modo di essere, di vivere, di fare business. 

 
La rete Wireless  Local  Loop (WLL) a frequenze proprietarie 24,5-26,5 GHz          
Un’infrastruttura per reti radio a larga banda punto-multipunto, bande di frequenza 24,5-26,5 GHz        
( Ex Nato) per l’intera la Regione Abruzzo. 

Un ecosistema di connettività straordinario e unico in Italia, un’occasione di riconversione produttiva, culturale e sociale. 
 

: un progetto italiano di futuro: L’ Aquila 
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 la smart city : una città medium  

Una nuova città, una città aperta, intesa come un insieme di nodi attraversati da flussi 

informazionali.  

Una città “medium”, percorsa da un’elettricità  che farà implodere lo spazio, come 

profetizzava  McLuhan nel 1960 nel suo  concetto di “Villaggio Globale”.  

Una città che diventa liquida (Bauman), “bevibile” ovunque,   dove anche le case, gli edifici, 

gli spazi pubblici dovranno comunicare e trovare il percorso per diventare fruibili,  liquidi.  

Un territorio innovativo dove  “La società in rete “ di Castells e il  “Capitalismo culturale”, 

potranno andare  di pari passo e co-evolvere con l’affermarsi  e lo svilupparsi delle nuove 

tecnologie  digitali della comunicazione  e dell’informazione.   

Un grande network collettivo per l’innovazione, un  insieme di nodi attraversati da flussi che 

generano, veicolano e distribuiscono la conoscenza,  i prodotti e i servizi necessari   allo 

sviluppo territoriale.  

L'esperienza del tempo viene alterata, lo spazio riorientato e riorganizzato in un territorio 

metropolitano dove la connettività e l’adattività si coniugano con l’infrastrutturale 

tecnologico e il sociale.  
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una rete di supercities 

Report aggiornati evidenziano : 
 
 
 più di 4 miliardi di persone, oltre il 57%  dei 7 dell’intero pianeta vive 

nelle grandi città,  
 

 su un Pil mondiale di 73.000 miliardi di dollari, 58.000  (ca 80%) si 
produce nelle grandi città, 
 

 in queste metropoli c’è la più alta concentrazione che genera 
pensiero, ma ci sono anche grandi problemi relativi all’inquinamento, 
al traffico, ai trasporti, ai rifiuti, alle sacche di esclusione e quindi alla 
sicurezza.  
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Microsoft e Facebook hanno costruito una propria "autostrada dati" 

Il cavo sottomarino "Marea" collega gli USA all’Europa  (coste spagnole) 
Garantisce una capacità di 160 terabyte  (160.000 miliardi di byte)  al secondo 

-   

Giugno 2017 

l’informazione diventa esponenziale 

 
Man mano che il mondo viene collegato ad internet scompaiono i confini 
nazionali.  
Nascono nuovi continenti ma non sono rappresentati sulle carte 
geografiche. Parlano fra loro e danno vita ad un nuova geografia.  
Si tratta di confini virtuali e lo spazio è quello della rete globale delle città 
connesse. 
 
La parte principale della ricchezza è prodotta negli spazi urbani che, grazie 
alle nuove tecnologie e alle politiche di inclusione sociale, superano confini, 
distanze e aggregano anche coloro che vivono nei posti più svantaggiati del 
globo, purché connessi. 
 
Solo gli amministratori più illuminati stanno dimostrando di capirlo, si 
inseriscono nel flusso mettendo in piedi le infrastrutture adeguate, trovano 
le risorse e favoriscono la crescita.  
 
Il gioco potrebbe passare nelle mani di chi amministra gli enti locali. 
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le smart cities stanno diventando città stato 
 

Nel futuro le smart cities assumeranno sempre più potere perché saranno più 
efficienti e reagiranno più velocemente ai cambiamenti. 
 

Basti pensare alla Brexit, girano sempre più notizie su Londra che potrebbe diventare 
la prima città stato europea e staccarsi dal Regno Unito. 
 
Singapore è  probabilmente la Smart City più intelligente in questo momento, 
attualmente guida il mondo con l'integrazione di tecnologie intelligenti ed è 
riconosciuta a livello internazionale come  la  prima Smart Nation al mondo. 
 
I micro stati sono di fatto già esistenti stanno utilizzando tecnologie molto avanzate 
che hanno la possibilità di fare interazioni velocissime tra  una elevatissima 
concentrazione di persone, che lavorano, condividono servizi, scambiano dati  e 
vogliono vivere in sicurezza. 
 

Molte smart  idee  per una città (stato) intelligente 
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I dati vanno gestiti e analizzati con intelligenza… artificiale (IA) 

La quantità di dati (big data) in formato 
digitale è in crescita ad una velocità 
strabiliante, raddoppiando ogni due anni.  

Con l’evoluzione della capacità delle 
macchine e delle interazioni disponiamo e  
immagazziniamo ogni anno sempre più 
dati, che richiedono analisi complesse, non 
gestibili dall’uomo . 

Questo mondo, o universo di dati, è 
talmente grande che avremmo bisogno di 
sistemi di Intelligenza Artificiale per 
analizzarli, dargli un senso, un contesto e 
un valore.   

Tali sistemi apprendono dai dati e possono 
autoregolarsi di conseguenza, producendo 
risultati migliori.  

Più sono i dati a loro disposizione, più 
apprenderanno rapidamente e più accurati 
saranno i risultati. 

L’IA correla, coordina e trasforma selettivamente informazioni per creare conoscenza  
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Digital Transformation: la rivoluzione epocale 

• Stiamo andando verso la più grande rivoluzione che il genere 
umano abbia mai sperimentato e che, per astrazione e per 
sintesi, viene definita Digital Tranformation. 
 

• Una trasformazione epocale, profonda, difficile da 
comprendere in tutti i suoi risvolti, perché non si tratta soltanto 
di una questione tecnologica, ma di qualcosa di molto più 
radicale, che sempre più avvicinerà il genere umano a una sorta 
di “ibridazione” con le macchine, con l'intelligenza artificiale e 
con la rete. 

 

• L’immensa mole di dati generati quotidianamente da dispositivi 
elettronici di ogni genere (v. IoT) connessi alla Rete, genera 
l’esigenza di gestire e raccogliere un’enorme quantità di 
informazioni, analizzarla per individuare correlazioni e pattern 
interpretativi al suo interno e infine riutilizzarla dopo averne tratte 
le dovute conclusioni.  

• Per farla breve: si tratta di trasformare dati grezzi in informazioni 
utili e in molti casi per creare modelli predittivi, per risolvere 
problemi in questo o quel campo di attività. (Sicurezza, meteo, 
business intelligence, salute, smart city, ecc.) 
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La frontiera dell’innovazione non è più solo nella tecnologia, nell’impianto o nel sistema  periferico locale,  ma  è 
nella piattaforma di integrazione che consente un’amministrazione di servizio unificata, centralizzata e 
monitorata in tempo reale, 24 ore su 24 con alti saving  e una qualità di servizio efficace, affidabile, sicura. 

TELEPRESENZA, TELESORVEGLIANZA, TELEVIGILANZA, TELECONTROLLI  

La fisicità umana nella telepresenza, nei controlli di sicurezza è già 
oggi  sostituita dalla virtualità  tecnologica in molti servizi .   
Servizi che consentono di vigilare, controllare, monitorare e gestire 
interi stabili H24, a costi e qualità non paragonabili con quelli 
tradizionali. 

ESEMPI DI  GUARDIANI VIRTUALI 
CENTRALIZZATI E GESTITI  
REMOTAMENTE 

IL GUARDIANO VIRTUALE :  integrato, centralizzato e gestito diventa servizio  

Sicurezza integrata per 
Agenzie bancarie,  
Retail,  Industrie,  Abitazioni,  
… 
 

Tele Gestione 
 anziani, malati, 
 … 

Il concetto di telepresenza implica un connessione tra virtuale e 
reale: un operatore è virtualmente presente in un ambiente e può 
interagire, in caso di necessità, con esso e con le persone che lo 
frequentano. 

una sicurezza connessa è una sicurezza più sicura 

GESTIONE  REMOTA   GUARDIANO VIRTUALE 
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Robot ed intelligenza artificiale : la sostituzione della fisicità umana con la virtualizzazione  tecnologica 

Un robot, dotato di adeguata strumentazione di bordo, può eseguire 
servizi di telepresenza, compiti di ronda, inviando immagini e 
raccogliendo informazioni durante il percorso.  
L’operatore remoto può guidarlo lungo percorsi predefiniti o dove 
suppone ci sia una necessità di azione e di raccolta dati. 

Esempio di alcune funzioni di servizio gestibili 
localmente e remotamente: 
- Registrazione di immagini; 
- Registrazione di suoni; 
- Riproduzione di messaggi; 
- Capacità estese di visione tramite telecamera 

termica, 
- Rilevazione parametri ambientali, tecnologici, ecc. 
- Autodiagnosi 

Assistenti virtuali 

L'avvento di Avatar come  IA permette di  creare un 
volto 3D perfetto da un'unica immagine di una 
persona reale. 
Il sistema  utilizza reti neurali per generare dettagli 
facciali dal database dei volti 

AVATAR SPEE 
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Le telecamere, oggi sono a tutti gli effetti dei sensori e  
costituiscono un tassello fondamentale dell’Internet of 
Things e dell’intelligenza artificiale. 
Sistemi avanzati di videosorveglianza  che  grazie a 
applicazioni innovative di IA, possono accelerare 
notevolmente il riconoscimento del viso umano e individuare 
un sospetto criminale in una folla in pochi secondi.  

Le piattaforme di Decision Support System, offrono nuovi elementi a sostegno della pianificazione degli 
interventi in tempo reale. I vantaggi di queste tecnologie, sono applicabili in  ogni ambito: dal retail alla 
sanità, dal manufacturing all’entertaiment fino ad abbracciare ambiti operativi diversificati come, ad 
esempio, gli Intelligent Transport System, che includono le ZTL (Zone a Traffico Limitato), i centri urbani 
relativi alla  logistica, … 
 

Oggetti connessi e comunicanti, questo tipo di dispositivi oggi costituisce un nodo di una rete, che 
consente di incrementare la qualità dei servizi associati alle attività di monitoraggio e di controllo, 
introducendo una nuova capacità di identificazione ma anche di tracciabilità e rintracciabilità delle 
informazioni atte a favorire uno sviluppo più virtuoso della sicurezza nelle smart cities.  

Perno di quest’evoluzione, infatti, è una migliore gestione 
delle informazioni associate alle immagini con un livello di 
dettaglio e di analisi, che diventa strategico in un’ottica di 
big data management. 

Smart identification nelle smart cities 

IoT, IA e Big Data  
mix inscindibile per la sicurezza dei territori e delle metropoli  
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 Realtà aumentata 

Dalla realtà aumentata o realtà mediata dall'elaboratore, si 
ereditano oggi soluzioni sanitarie  miracolose 
 
Una tecnologia mutuata dalla ricerca militare e oggi disponibile 
a livello industriale e impiegata in servizi innovativi:  
 

 
-Wi fi 
-Comandi vocali 
-Non ha auricolari 
(Trasmette vibrazioni / frequenze  
 direttamente all’osso cranico)  

 

La tecnologia amica  

2 
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Il transumanesimo 

Non moriremo più 

È la previsione di Ray Kurzweil, inventore e direttore del reparto 
Ingegneria di Google, un uomo le cui previsioni, dal 1990 a oggi, si 
sono rivelate esatte nell’86% dei casi (e il restante - tiene a precisare – 
non è sbagliato, deve soltanto ancora avvenire). 

I robot ci ruberanno il lavoro ma ci ridaranno la vita 
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• Nel 2030 non saremo più “solamente” esseri umani, 
diventeremo ibridi.  

• Il nostro cervello biologico, da solo, non ci basterà più: 
ricorreremo a degli impianti nanorobotici che ci 
aiuteranno a pensare, collegando la nostra mente al 
cloud, ovvero al grande magazzino, virtualmente infinito, 
dei dati su internet. 

• Parallelamente, potremo inviare le informazioni dai nostri 
cervelli a queste reti, facendo un vero e proprio “back up” 
delle nostre menti ( o di ciò che ne resta) . 

 

 

Anche l’uomo diventa attore nel processo esponenziale 
 

• Il futuro ipotizzato da Kurzweil, avrà inizio quando verranno 
alla luce le Intelligenze Artificiali auto-miglioranti 
(programmi per computer senzienti, altamente intelligenti 
e capaci di ridisegnare rapidamente sé stessi e la propria 
progenie per migliorare le proprie prestazioni). 

• Al posto degli umani normali si imporranno Intelligenze 
Artificiali Forti e umani migliorati ciberneticamente.  

La singolarità è vicina 
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EVOLUZIONE  

Più  IA   

servizi e soluzioni  tech 
aumento exp   

innovazione 

PROGRESSO 

  Più innovazione 
aumento exp  

qualità di vita e 
benessere  

TECNOLOGIA 
aumento exp 
tecnologia più 

capacità di calcolo 

IoT, ICT, …  

INFORMAZIONE 

Più capacità di calcolo ,  

aumento exp dei dati elaborati 

Big Data 

IA 

Più dati elaborati 

aumento  exp  

soluzioni  tecnologiche 

 e servizi 

 Digital Transformation: un circuito virtuoso   
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Se non cambiasse mai nulla, non ci sarebbero le farfalle 

That's the Digital Transformation of Things, baby   

Luciano Ardingo 
l.ardingo@spee.it 


