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La nuova frontiera delle tecnologie IoT 
è lo Spatial Computing, una soluzione 
in grado di inserire un terzo elemen-
to all’interno dell’annoso dualismo tra 
uomo e macchina: l’ambiente 
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Consapevolezza spaziale. È questo il significato di Spatial Computing, l’ennesima 

rivoluzione legata all’IoT che sta invadendo il mondo industriale. Quando si crede di 

aver raggiunto il massimo dell’evoluzione informatica e digitale ecco che una nuova 

tecnologia fa capolino. Dopo aver dotato gli oggetti di un’anima digitale, averli tra-

sformati prima in robot e poi in cobot (robot collaborativi) è giunta l’ora di dare loro 

una dimensione spaziale. Il che significa renderli consapevoli della loro posizione 

nell’ambiente, aumentando ulteriormente la loro capacità di interagire, sia con gli 

esseri umani che con gli oggetti circostanti.
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Per Spatial Computing si intende la capacità di una macchina di 
rendersi conto della sua posizione nello spazio in cui è collocata. 

Lo Spatial Computing può essere visto come il trait d’union tra le enormi capacità dell’IoT e il 
mondo reale e tangibile. Grazie a questo processo i robot non solo interagiscono, forniscono e 
immagazzinano dati, ma ora decidono e operano in relazione alla loro posizione nell’ambiente 
circostante. 

Per fare un esempio si potrebbe immaginare una scena in cui tutte le macchine di un reparto 
sono sensorizzate, quindi digitalmente operative. Quando però nello stesso spazio compare 
una risorsa umana, anch’essa sensorizzata tramite specifici dispositivi indossabili, ecco che le 
macchine reagiscono alla sua presenza. In che modo? Richiamando l’attenzione per valutare 
l’impostazione di un lavoro, decidere se rallentare, modificare o velocizzare la produzione. In-
somma passano da robot intelligenti in grado di comunicare a macchine collaborative capaci di 
modificare la loro operatività in base alla presenza o meno di un operatore.

1.0

Spatial Computing: cos’è?
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Già nel recente passato la realtà virtuale e la 
realtà aumentata avevano modificato la capa-
cità delle macchine di interagire con l’elemen-
to umano. Oggi, con lo Spatial Computing, as-
sistiamo a un ulteriore upgrade di quelle che 
vengono definite le tecnologie immersive, 
ovvero le tecnologie in grado di emulare un 
mondo fisico attraverso strumenti digitali. 

All’interno dell’infinita evoluzione dell’Indu-
stria 4.0 l’ingresso dello Spatial Computing 
segna anche un cambiamento concettuale di 
spessore. Sfruttando l’edge computing, ovve-
ro la possibilità di elaborare i dati il più pros-
simamente possibile a dove vengono gene-
rati, si passa dalle rilevazioni Sensor-Based a 
quelle Vision-Based. Se le prime restituiscono 
i valori analizzati da specifici sensori, le secon-
de si basano su ciò che avviene nell’ambiente 
prossimo e vicino.

L’ennesimo upgrade delle
tecnologie immersive

2.0
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Come funziona lo Spatial 
Computing?

3.0

Alla base di tutto c’è un computer centralizzato che coordina e traccia tutti i movimenti che 
avvengono all’interno di uno spazio fisico. Ne derivano specifici software basati sul concetto 
di “Digital Twin”. Se il gemello digitale può essere visto come la trasposizione virtuale di un og-
getto fisico, lo Spatial Computing fa di più: crea un alter ego virtuale di un’entità intelligente, 
come appunto può essere una persona fisica. 

Per riuscire in questo compito la tecnologia della consapevolezza spaziale si serve contestual-
mente di tecnologie già ampiamente sperimentate e di nuove soluzioni, estremamente innova-
tive. 

Vediamo nel dettaglio le principali tecnologie che potrebbero essere utilizzate per creare strut-
ture di Spatial Computing.
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GPS: tecnologia che oggi potremmo definire quasi storica, visto 
che il suo primo progetto sperimentale risale addirittura ai primi 
anni Settanta. Nonostante questo il GPS è una soluzione di lo-
calizzazione che potrebbe avere grande successo nel perfezio-
namento dello Spatial Computing se solo non avesse l’enorme 
limite di essere applicabile solamente in ambienti esterni. 

Bluetooth: a differenza del GPS, il Bluetooth non garantisce una 
precisa localizzazione ma può essere utilizzata per la sua capaci-
tà di identificare oggetti digitali in prossimità. Oggi la tecnologia 
Bluetooth è ampiamente utilizzata anche in ambito domestico, 
permettendo di collegare diversi dispositivi presenti nella stessa 
area. Il dubbio di una sua applicazione all’interno dello Spatial 
Computing è relativo al margine di errore, che chiaramente deve 
essere prossimo allo zero e che tale non può essere garantito dal 
Bluetooth. 

UWB: UWB è l’acronimo di Ultra Wideband e si tratta di una tec-
nologia relativamente recente fondata sulle radio-frequenze. La 
sua applicazione si basa sull’utilizzo di onde ad altissima frequen-
za, il che rende questo sistema estremamente affidabile per la 
localizzazione spaziale di oggetti, dispositivi e persone. Il margine 
di errore di questa tecnologia è ridotto al minimo (si parla di una 
precisione decimetrica). Il limite? È una tecnologia ad oggi ancora 
molto onerosa. 

Telecamere RGB e RGB-D: le telecamere che utilizzano lo spazio 
colore RGB (red, green, blue) sono forse la soluzione più adat-
ta allo Spatial Computing. Utilizzandole in combinazione con le 
più recenti innovazioni dell’Intelligenza Artificiale consentono di 
ottenere risultati rasenti la perfezione. Nello specifico unendo 
queste due tecnologie è possibile ottenere una mappatura com-

pleta dell’ambiente, stabilendo quali sono gli elementi con i qua-
li poter interagire. Ancora più performanti possono diventare le 
telecamere RGB-D, dove D sta per Depth (profondità). In questo 
caso ci si affiderebbe a una mappatura 3D in grado di rilevare con 
estrema precisione i percorsi di robot e persone.

8

Spatial Computing, come dare agli oggetti la consapevolezza dell’ambiente che li circonda



Dove si applica e 
dove si applicherà 
lo Spatial Com-

puting

Ma se il mondo industriale ancora non ha recepito e massimizzato le opportunità offerte dalla 
computazione spaziale non significa che nel futuro questa soluzione non possa essere deter-
minante, nell’industria come in altri settori. I progetti in essere sono molteplici e diversi, spesso 
anche sponsorizzati da colossi del mondo digitale come ad esempio Microsoft. Questo signi-
fica che gli addetti ai lavori hanno assolutamente compreso l’efficacia di questa nuova soluzio-
ne Vision-Based e stanno facendo il possibile per accelerare il suo inserimento nel processo 
produttivo. 

Lo Spatial Computing è al momento in una fase 
embrionale del suo sviluppo. Per questo motivo 
gli ambiti che abbracciano una sua ipotetica ap-
plicazione sono ancora pochi.

Nello specifico vale però la pena ricordare questi set-
tori: la guida autonoma, la robotica e la progettazione 
immersiva (possibilità di utilizzare una rappresentazione 
tridimensionale dell’ambiente operativo in fase di pro-
gettazione).

4.0
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Ma quali potranno essere i settori che abbracceranno 
con più entusiasmo lo Spatial Computing? 
Vediamoli nel dettaglio.
La logistica: come accennato la guida autonoma già è un segnale di come questa tec-
nologia possa essere inserita nel contesto dei trasporti. Se si pensa al mondo della 
logistica è possibile inserire lo Spatial Computing in uno scenario strettamente legato 
alla sicurezza. Spesso all’interno degli ambienti operativi legati alla movimentazione 
dei mezzi si incappa in errori umani che possono rivelarsi tragici. Con la consapevo-
lezza spaziale tutto questo può cambiare. Mezzi e operatori, opportunamente dotati 
di dispositivi indossabili, possono percepire situazioni di pericolo non solo grazie ai 
sensori ma attraverso una rilevazione Visual-based dal raggio molto più ampio. Non 
solo, la consapevolezza dello spazio circostante permetterà anche di apprendere dati 
ben più difficili da valutare rispetto alla situazione attuale, come velocità, distanza 
effettiva e direzione. 

Industria: il dualismo uomo-macchina, tornato fortemente alla ribalta con l’ascesa del-
le tecnologie digitali e l’affermazione dei robot, si aggiunge di un altro attore: l’am-

biente. Le macchine opereranno non più solamente seguendo le indicazioni del per-
sonale e degli operatori, ma saranno ancora più autonome e decideranno di operare 
a seconda delle condizioni ambientali circostanti. 

Healthcare: il mondo della sanità sta avanzando a passo spedito verso una maggiore 
integrazione della tecnologia al suo interno, soprattutto per le aree diagnostiche. Si 
pensi per esempio ad alcune applicazioni che, basandosi sull’Intelligenza Artificiale, 
riescono a captare eventuali problematiche di seria gravità attraverso delle semplici 
immagini o la rilevazione di alcuni parametri vitali. Ecco, non è tutto. Grazie allo Spa-
tial Computing questa possibilità potrà essere massimizzata. Il pensiero in questo 
caso va immediatamente alle persone anziane o con evidenti problemi deambulatori. 
Riempiendo la zona di soggiorno con oggetti interamente relazionati all’ambiente si 
può ottenere la possibilità di rilevare qualsiasi anomalia ambientale e inviare imme-
diatamente un alert. Un tavolo connesso che si sposta inavvertitamente oppure una 
telecamera che rileva un movimento anomalo potranno far partire una segnalazione 
immediata al sistema medico. Questi sono sicuramente scenari che oggi appaiono 
come impensabili ma che ben presto decreteranno la loro entrata in campo. 
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5.0

I tempi forse non sono ancora del tutto maturi ma gli ad-
detti ai lavori ne sono sicuri, la consapevolezza spaziale 
sarà la tecnologia del (prossimo) futuro. 
Le stime parlano di due anni ancora di perfezionamento, 
dopodiché il suo ingresso sarà in grado di rivoluzionare 
ulteriormente l’Industria 4.0.

Chi investirà in questa tecnologia lo farà pensando agli enormi vantag-
gi che potranno derivarne, analizziamo i due principali nel dettaglio.

I vantaggi dello 
Spatial Computing

Distanziamento fisico e accesso da remoto: la pandemia mondiale ancora in corso ha de-
cretato vincitori e sconfitti del processo produttivo. Arbitro del match è stata l’idea di 
organizzazione produttiva aziendale. Chi negli anni non si è avvicinato con convinzione 
alla Smart Factory ha dovuto spesso in questi mesi interrompere bruscamente il pro-
cesso produttivo. Chi invece ha preferito scegliere l’innovazione IoT ora si ritrova con 
un vantaggio competitivo importante. Con lo Spatial Computing l’accesso da remoto 
verrà ulteriormente potenziato. Gli operatori potranno collegarsi da diverse posizioni 
con le macchine e le linee di produzione, impostando parametri, valutando l’andamento 
produttivo e analizzando i dati. Il tutto mantenendo una visione esaustiva dell’ambiente 
operativo e delle sue connessioni interne.

Impatto sul processo produttivo: una produttività già velocizzata dall’ingresso dell’IoT 
e dell’Intelligenza Artificiale verrà ulteriormente accelerata. Malfunzionamenti, colli di 
bottiglia, interruzioni improvvise saranno intercettati ancora più rapidamente di ciò che 
già non fa l’Industria 4.0. Ne deriva di conseguenza un ridimensionamento aggiuntivo 
dei tempi di fermo. Meno interruzioni, più produzione, più guadagno. 
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Perché lo Spatial 
Computing non è 
ancora diffuso?

Alla luce di queste rivoluzionarie novità, e considerando il fat-
to che per la prima volta si è parlato di Spatial Computing nel 
2003, resta da comprendere perché oggi ancora arranca il suo 
completo inserimento nel processo produttivo. Una delle pro-
blematiche è sicuramente legata ai costi, ancora troppo elevati 
per garantire una transazione veloce e sostenibile. Ma il pro-
blema forse più profondo è concettuale: molte aziende, anche 
le più grosse, stanno faticando ad accettare questa conversio-
ne. Si pensi per esempio a grandi realtà produttive che a fatica 
stanno migrando dai sistemi ad hardware verso il cloud. Un 
ulteriore upgrade inerente la struttura strettamente operativa 
può essere considerato un salto addirittura troppo azzardato. 

Come in tutte le trasformazioni anche quella digitale richiede 
delle fasi di interiorizzazione. Le prime ad avvicinarsi saranno 
sicuramente realtà di medie dimensioni, che non necessiteran-
no di esagerate riconversioni industriali. Dopodiché le grandi 
industrie inizieranno a convertire piccoli reparti per passare via 
via a una completa ristrutturazione digitale e computazionale. 
Solo allora la consapevolezza spaziale riuscirà a penetrare in 
tutto il mondo industriale generando l’ennesimo sovvertimen-
to dei paradigmi produttivi.

6.0
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7.0

L’evoluzione tecnologica e la trasformazione digitale 
procedono ormai a passo spedito. Al netto delle scon-
tate remore culturali di alcune aree industriali è impor-
tante sottolineare come tecnologie quali IoT, AR, VR e 
Cloud stiano completamente ribaltando l’idea classica 
di industria. Lo Spatial Computing è solamente l’ulti-
mo step di un processo di digitalizzazione che punta a 
integrare nel miglior modo possibile uomo e macchina. 

Nell’immaginario comune parlare di AR, VR e Spatial 
Computing scatena pittoresche immagini quali opera-
tori muniti di auricolari, visori intelligenti e tastiere im-

merse nell’etere. Nella realtà dei fatti tutte queste tec-
nologie stanno entrando nella nostra vita senza grandi 
proclami. Oggi viviamo, lavoriamo e impariamo in 
modo completamente diverso rispetto a solo 10 anni 
fa. Abbiamo assistenti virtuali per casa e testiamo le 
auto a guida autonoma, ciò significa che lentamente 
gli elementi di calcolo spaziale stanno inesorabilmente 
e silenziosamente invadendo la nostra vita. Lo Spatial 
Computing è solo l’ultimo arrivato, ma non per questo 
il punto di arrivo. 

Conclusione
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