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Rapporto 
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• Due terzi della popolazione 

italiana è connesso alla Rete

• 95% giovani al di sotto dei 

trent’anni

• 31% degli uomini e donne al 

sopra dei 65



Ma questo non è il dato 

più importante !



In un giorno Twitter produce 80 GB

In un viaggio di 8 ore una turbina di un aereo genera 1 TB



Bill Ruh, 
vicepresidente 
per il software 
alla GE 
Research

• In una wind-farm le 

turbine davanti disturbano 

quelle dietro. Questo 

porta a vibrazioni e di 

conseguenza a piccole 

fratture delle pale.

• «E’ possibile regolare le 

pale in real-time per 

evitare queste vibrazioni»



GE DIGITAL: 10.000 
INGEGNERERI DEL 

SOFTWARE



Cyber-Physical System



Autopilota della Tesla



Ogni ora Walmart analizza le transazioni dei 

propri clienti e raccoglie 2,5 Petabyte di dati

1 Petabyte = 1000 Terabyte



Domande 

complesse
• Quanti jeans vengono venduti al 

giorno?

• Quanti uomini tra i 35 e i 45 anni 
comprano jeans?

• Quanti di questi fanno abitualmente 
sport e sono single?

• Che prodotto potrei mettere sullo 
scaffale domattina per vendere a 
questi uomini un capo di 
abbigliamento sportivo che piaccia alle 
donne?



Tower 185 
Francoforte 
(200 metri)

• 700 controllori basati 

su PC

• 60.000 punti di 

acquisizione

• 1 al secondo 100 

GB al giorno





Cloud Computing







Grazie alle nuove 

telecamere con tecnologie 

avanzate, una volta 

individuate la presenza di 

assembramenti di persone 

che aspettano agli angoli 

delle strade, i semafori 

vengono adeguati al fine di 

estendere il tempo di 

attraversamento delle 

persone

Londra testa sensori 
pedonali per rendere gli 

attraversamenti più sicuri



Gestione intelligente 
del traffico a Bilbao

Molti sistemi in parallelo

telecamere; segnaletica dinamica; 
dispositivi di comunicazione; 
dispositive di controllo (luce-
rossa); sistemi di controllo per 
l’accesso alle aree riservate; 
database municipale; Graphic 
Information Systems; gestione dei 
lavori in corso; informazioni sugli 
autobus urbani; sistemi di 
parcheggio;



Amburgo, una smart-
city e uno smart-port

Hamburg is fast becoming the first true Seatropolis
because of collaborative leadership that understands 
the economic and quality-of-life value that can be 
realized from the Internet of Everything

An intelligent parking space control system for 
trucks and loaders will be developed near the port to 
improve the traffic and parking situation

A fully integrated traffic management system will 
enable an optimized flow of cars and trucks, which 
should help prevent traffic jams and detect potential 
incidents

Energy consumption will be optimized through smart 
streetlights

Emissions data will be analyzed to provide more 
reliable forecasts on noise, temperatures, humidity, 
and pollution

Port infrastructures will be monitored to ensure safe 
and efficient operations.





ORAL-B



dispositivi alimentati dal Wi-Fi



Nel 2020 un terzo delle comunicazioni su Internet sarà M2M







La rivoluzione 
digitale e le 

tecnologie abilitanti

• Telecomunicazioni

• Processamento automatico 
delle informazioni

• Internet delle cose

• Big data analytics

• Cloud-computing



INDUSTRIA 4.0



Ma ci possono essere dei problemi?

Abbiamo delle soluzioni?





Delta Airlines

• 8 Agosto 2016

• «Stop voli Delta, riprese partenze
Ma continuano disagi e 
cancellazioni»

• «Un blocco nel sistema 
informatico ha provocato disagi 
nei principali scali. La compagnia 
annuncia di aver risolto il 
problema: ma sono ancora 
previsti ritardi e cancellazioni»



Blackout Ucraina 
23 dicembre 

2015



Interdependenze ed effetti a cascata



Cosa si può fare
Individuare un uso corretto della tecnologia

Prendere consapevolezza dei rischi

Studiare risposte innovative



stefano.panzieri@uniroma3.it


