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La rivoluzione dei sensori ubiqui 
 

Industrie Sistemi STMicroelectronics 

La nuova frontiera punta sulla scheda riproducibile e anche programmabile 

Sensori che trasmettono in rete i dati che raccolgono, circuiti integrati sempre più 

compatti, sistemi logici grandi come l'unghia di un mignolo che raccolgono 

informazioni, le elaborano e le trasmettono in radiofrequenza: la miniaturizzazione 

dell'elettronica ha aperto la strada a una nuova generazione di dispositivi che entrano 

nelle macchine e le trasformano in qualcosa di diverso. La rivoluzione prossima 

ventura della meccatronica parte da qui. «Dovunque l'elettronica si sposa con le 

macchine ne aumenta il valore e l'efficienza e stimola nuove idee imprenditoriali», 

dice Pietro Palella, amministratore delegato di ST Microelectronics srl, braccio 

italiano del gruppo internazionale della microelettronica. Palella a metà luglio è 

intevenuto a Roncade presso H-Farm per suggellare l'accordo con 

l'incubatore di startup tecnologiche. L'intesa prevede che le aziende leader del made 

in Italy, ma non "elettroniche", seguite da HFarm, dispongano delle tecnologie messe 

a punto da ST Microelectronics per sviluppare nuovi prodotti. «È vero - ci dice 

Palella -, i sensori sono sempre più presenti nei dispositivi meccatronici, a partire dai 

settori con maggiore tradizione. Penso al distretto di Reggio Emilia, fortissimo nel 

packaging o nella fluidodinamica e nei motori, o a quello delle macchine utensili. Ma 

la meccatronica basata sui sensori è ovunque. L'automobile è di fatto un centro di 

sensoristica su cui si basa il funzionamento di dispositivi come l'airbag o l'Abs e la 

frenata assistita che controllano l'assetto su strada». Le vetture più hi-tech ospitano 

una potenza di calcolo superiore a quella dell'Apollo 11, l'astronave che portò il 

primo uomo sulla Luna. «L'enorme quantità di dati raccolta dai sensori sulle auto - 

dice Palella - potrà in futuro servire alle assicurazioni per ricostruire la dinamica di 

un incidente, oppure a individuare problemi di gestione del traffico o a capire in ogni 

momento il grado di efficienza e di usura. Andiamo verso la telediagnosi, la 

possibilità di riconfigurare l'auto da un centro di controllo remoto come se fosse un 

pc». Potenzialità che non valgono solo per l'autoo le macchine utensili, ma per 

un'infinità di altri settori. «Per esempio - dice Palella - stiamo esplorando promettenti 

strade di collaborazione con il distretto del mobile in Brianza». Sensori e dispositivi 

microelettronici potrebbero dare alla nostra industria dell'arredo, leader nel mondo, la 

possibilità di mantenere la leadership. «La chiave di questa rivoluzione è l'Internet of 

Things - aggiunge Palella -, la vera nuova ondata innovativa dopo l'avvento della 

comunicazione mobile. Per essere pronti a sfruttare le opportunità dello scenario che 

si sta creando non serve però solo una tecnologia, ma una serie di tecnologie 

diverse». Microelettronica, sensoristica, efficienza nell'uso dell'energia, calcolo e big 

data sono i tanti ingredienti della ricetta. «Il bello - spiega Palella - è che per sfruttare 

le opportunità di questa rivoluzione tecnologica non occorre essere grandi gruppi 

mondiali e fare enormi investimenti in ricerca. Si apre anche per le piccole e medie 

aziende e per le startupun'occasione irripetibile di innovare. Un'opportunità 

soprattutto per l'Italia, che proprio sulla piccolae media impresa fonda il suo tessuto 
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produttivo». Per agevolare le nostre imprese, l'idea a cui sta lavorando ST 

Microelectronicsè di mettere a loro disposizione una sorta di "mattoncini Lego" 

indispensabili per operare. «Abbiamo messo alcuni nostri prodotti su schede 

elettroniche che ne rendono più facile l'utilizzo per arrivare a un prototipo - dice 

ancora l'ad di ST Microelectronics -. La nostra scheda Nucleo è simile ad Arduino, 

con ampie possibilità di programmazione, ma progettata anche per la riproducibilità 

industriale. Uno strumento che dà la possibilità anche a un singolo inventore di 

sviluppare una sua ideae di trasformarla in un prodotto». Anche meccatronico. «È 

fondamentale - dice ancora Palella - non soltanto disporre di sensori, capacità di 

calcolo, tecnologie per la comunicazione, ma anche avere accesso alla rete e gestire 

tutto in Cloud. Per questo abbiamo stretto un accordo con Microsoft per sviluppare 

un ecosistema "sensor-to-cloud" a beneficio delle nostre Pmi e delle nostre startup». 

Il passo successivo è portare gli imprenditori a conoscenza delle tecnologie 

disponibili e metterli in condizione di capire come utilizzarle per fare innovazione. 

«Impossibile raggiungere tutti - conclude Palella - e per questo ci rivolgiamo a centri 

di eccellenza sul territorio: le collaborazioni con il distretto Green High Tech in 

provincia di Monza Brianza o con H-Farm nel Nord-Est ne sono un esempio. A 

Roma abbiamo costruito un laboratorio per gli allievi della fondazione Elis, in modo 

che possano a loro volta aiutare le imprese con strumenti di innovazione tecnologica. 

E poi pensiamo anche al variegato mondo dei maker e alle possibilità che schede 

come Nucleo offrono loro». 

Il Premio Meccatronica si apre alle startup 

cerimonia in autunno a reggio emilia Il Premio Italiano Meccatronica, giunto alla 

nona edizione, è organizzato da Unindustria Reggio Emilia con la collaborazione di 

Nòva 24, del Club Meccatronica e con il supporto di Community Group. La 

cerimonia di consegna è prevista per l'autunno a Reggio Emilia. Il premio si propone 

di promuovere la cultura della tecnologia meccatronica nei diversi settori 

dell'industria meccanica nazionale e di mettere in evidenza le imprese nazionali che 

hanno saputo sviluppare prodotti innovativi tali da determinare vantaggi competitivi 

distintivi sui mercati internazionali. Quest'anno è prevista anche una menzione 

speciale per la startup più innovativa 
 


