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AIoT - Soluzioni a livello di 
memoria e archiviazione per AI al 
margine (at the edge)

White Paper

Riassunto esecutivo

L’Intelligenza Artificiale (AI - Artificial Intelligence) e l’Internet 
delle Cose (IoT - Internet of Things) stanno per fondersi in 
quello che chiamiamo AIoT. Con l’edge computing la potenza 
computazionale si sta spostando al margine, dove i dispositi-
vi IoT raccolgono dati. L’Intelligenza Artificiale è il passaggio 
successivo per una gestione efficace dei dati oltre che per una 
riduzione della latenza che spianano la strada per soluzioni 
innovative at the edge.

Le condizioni al margine, dove avviene questa computazione 
di Intelligenza Artificiale, sono varie e qualsiasi dispositivo 
deve prendere in considerazione questi elementi. Questo do-
cumento spiega queste tendenze alla luce della necessità di 
soluzioni ottimizzate di archiviazione e memoria per queste 
applicazioni di Intelligenza Artificiale at the edge.
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Informazioni 
generali

Permetteteci come prima cosa si definire i concetti di Internet delle Cose, Intelli-
genza Artificiale ed edge computing:

Internet delle Cose (IoT -  Internet of Things )
L’Internet delle Cose è una frase che si ri-
ferisce alla tendenza che hanno le “cose” a 
essere interconnesse tramite una rete (di 
norma internet). Le “cose,” in questo caso 
non si riferiscono necessariamente a dispo-
sitivi elettronici separati; possono anche 
riferisci a oggetti quali ad esempio disposi-
tivi elettronici indossabili o perfino persone 
che hanno portano un dispositivo medicale 
o ne hanno uno impiantato nel proprio 
corpo. Si tratta sostanzialmente di qualsiasi dispositivo in grado di trasferire dati 
all’interno di una rete secondo una determinata modalità.

Introduzione

Stiamo entrando in una nuova era di innovazione sul piano tecnologico. Il concetto di Internet delle Cose 
(IoT -  Internet of Things) è in circolazione da un po’ di tempo, in particolar modo alla luce del nostro ra-
pido sviluppo tecnologico. L’Internet delle Cose incorpora lo spirito della convergenza fisica e digitale; i 
dati vengono raccolti da un numero crescente di dispositivi per poi essere aggregati in quelli che sono co-
munemente chiamati “Big Data”. Il numero di questi dispositivi continua a crescere, e secondo delle stime 
raggiungerà quota 50 miliardi entro il 2020.

I dati raccolti da questi dispositivi si scontrano tuttavia con un problema quando si cerca di trasmetterli a 
una posizione centralizzata quale ad esempio il cloud - si tratta, nello specifico, della latenza. Nonostante 
la velocità di connessione siano in costante aumento non riescono a restare al passo con la crescita espo-
nenziale del quantitativo di dati. Qualora questo problema non venga gestito, la latenza aumenterà e le 
performance complessive dei sistemi ne risentiranno.

Questa è una delle aree in cui l’Intelligenza Artificiale può apportare contributi significativi,. Inoltre, spia-
na la strada per innovazioni sul piano tecnologico, ottimizzando ad esempio il traffico in città e la sicurez-
za pubblica ma anche servizi finanziari migliorati.

Elemento ancora più fondamentale: l’AIoT richiede componenti in grado di gestire le condizioni varie e 
mutevoli che si trovano at the edge. Queste location possono variare da veicoli a bordo e aereoplani fino 
a fabbriche o impianti nel deserto. Tutto ciò richiede un approccio flessibile e adattivo al tempo stesso 
per quanto riguarda la produzione delle componenti. L’Intelligenza Artificiale promette altresì di ridurre 
il fattore umano a livello di presa decisionale. Tutto ciò mette sotto pressione gli integratori di sistemi af-
finché garantiscano un controllo di qualità, dato che un incidente che coinvolge l’Intelligenza Artificiale, 
dove viene tolto il fattore umano, non avrà necessariamente un colpevole chiaro e ovvio.
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Intelligenza Artificiale (AI - Artificial Intelligence)
L’Intelligenza Artificiale alla quale ci stiamo riferendo rientra nel 
concetto di “Intelligenza Artificiale Stretta”. Questo è un program-
ma o un sistema in grado di eseguire un set di attività specifiche 
senza nessun input umano diretto per quanto riguarda la modalità 
operativa. Ciò differisce in modo sostanziale rispetto all’”Intelli-
genza artificiale Generale”, che è l’Intelligenza Artificiale che siamo 
abituati a vedere nei film e nelle serie, quella che ha capacità auto-
nome simili a quelle degli umani. Un esempio attuale di Intelligenza 
Artificiale Stretta sono le funzionalità di riconoscimento di testi, 
immagini e parlato che siamo in grado di creare tramite reti neurali 
e apprendimento automatico. Questo tipo di Intelligenza Artificiale 
è passata attraverso migliaia, se non milioni, di diverse interazioni dati fino ad apprendere autonoma-
mente in che modo identificare correttamente l’immagine o l’oggetto a portata di mano.

Edge Computing
Secondo l’idea originale dell’Internet delle Cose i dati venivano inviati a una location centrale, oppure al 
cloud, per essere sottoposti a processi di elaborazione e analisi. Tuttavia, mano a mano che il numero di 
dispositivi è progressivamente aumentato, molte applicazioni hanno raggiunto un punto di stop nel quale 
questi grandi quantitativi di dati mandati avanti e indietro causano gravi problematiche di latenza.

L’Edge Computing affronta questo problema gestendo più dati at the edge. In questo modo il dispositivo 
può determinare autonomamente cosa deve essere inviato al cloud e cosa può essere filtrato. Questo 
concetto significa semplicemente spostare la potenza computazionale al “margine”, dove Internet si col-
lega a diversi dispositivi, ad esempio la location in cui i dati vengono effettivamente raccolti.

A prescindere tuttavia del livello di sofisticatezza che queste previsioni raggiungeranno, il tutto è anco-
ra limitato a questa funzione stretta per la quale la macchina è stata allenata. Se qualcosa non rientra in 
questo campo, l’Intelligenza Artificiale viene resa pressoché inutile. Un’Intelligenza Artificiale formata 
per identificare i numeri scritti può imparare la sua attività e soprassedere in modo facile alle capacità 
umane ma sarà completamente inutile quando le viene assegnato un compito quale ad esempio l’identifi-
cazione delle lettere.

Figura 1: L'edge computing aggiunge un livello aggiuntivo al livello edge con l'obiettivo 

di ridurre la latenza
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I limiti dell’Internet delle Cose

L’Internet delle Cose, nella sua forma pura, si limita a raccogliere dati con un’e-
laborazione ridotta o del tutto assente. Ciò significa che i dati vengono inviati in 
massa al cloud per essere analizzati. Non tutti i dati, tuttavia, sono ugualmente 
preziosi. Prendete ad esempio i filmati di sicurezza: nelle parti importanti ci sono 
persone od oggetti in movimento, mentre le riprese fisse con lo sfondo che non 
cambia sono meno interessanti. In questo caso, l’invio di dati al cloud per l’esecu-
zione di analisi implicherebbe grandi sprechi di banda che avrebbe potuto essere 
usata per altre applicazioni.

Potenza computazionale e ambienti difficili

L’Intelligenza Artificiale al margine può potenzialmente richiedere un’elevata po-
tenza computazionale al fine di garantire l'adeguatezza delle performance. Tut-
tavia un'archiviazione standard e componenti di memoria standard potrebbero 
garantire le prestazioni richieste ma sono lungi dall’essere la scelta ottimale per 
gestire le condizioni difficoltose nella loro location specifica. ad esempio: il mo-
nitoraggio del traffico a bordo strada è soggetto a cicli di temperatura dal giorno 
alla notte e dall'estate all’inverno, mentre i sistemi all’interno dei veicoli devono 
gestire problematiche di urti e vibrazioni, gli impianti industriali devono fare i 
conti con aumentati livelli di inquinamento etc.

Sfide

Soluzioni La Piattaforma dell’Intelligenza Artificiale

Quando parliamo di AIoT, di norma ci riferiamo a una piattaforma di Intelligenza 
Artificiale che si trova at the edge. Ciò assume di norma la forma di un piccolo 
IPC con una CPU di livello industriale integrata. Per l’analisi dei dati in tempo re-
ale, questa CPU necessita di un supporto adeguato sotto forma di memoria flash 
e DRAM.

Memoria e archiviazione Industrial Grade

Le componenti di archiviazione e memoria Industrial grade sono fondamentali 
per risolvere i problemi legati all’implementazione dell’Intelligenza Artificiale “at 
the edge”. Le principali problematiche da risolvere sono legate all’esplorazione e 
all’identificazione dei rischi presenti in ogni location in cui viene eseguita la rac-
colta dei dati. Le componenti, poi, possono essere personalizzate per adattarsi 
ai requisiti specifici dell’applicazione. Analizziamo ora alcuni esempi di come ciò 
funzionerebbe  in scenari di vita reale:
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Sorveglianza del traffico in città

Le nostre città stanno crescendo in tre dimensioni, e si stanno am-
pliando verso l’esterno e verso l’alto (con gli edifici che crescono in 
altezza). Le strade, tuttavia, sono ancora prevalentemente confina-
te alle due dimensioni, il che porta a un aumento degli ingorghi  con 
l’ingrandirsi delle città.

Il monitoraggio e la modifica del flusso del traffico sulla base di dati 
in tempo reale può aumentare significativamente l'efficacia e ri-
durre gli ingorghi. Ciò può essere fatto con impianti di sorveglianza 
collocati in modo strategico in giro per la città.

L’analisi di primo livello viene gestita da piattaforme locali di Intelligenza Artificiale al margine. Ciò com-
prende il riconoscimento del veicolo e la valutazione del flusso di traffico. Ogni impianto può quindi 
determinare autonomamente in che modo gestire i dati sulla base dell’analisi; ad esempio: il numero di 
veicoli sta aumentando? Sussiste il rischio di ingorghi? Gli eventuali dati essenziali possono poi essere in-
viati a una piattaforma centralizzata (il cloud) dove è possibile adottare misure quali ad esempio il re-in-
dirizzamento del traffico, la modifica dei limiti di velocità e la regolazione dei semafori, il tutto sulla base 
dei dati ricevuti.

Gestione delle flotte e Intelligenza Artificiale

L’Intelligenza Artificiale può ottimizzare in larga misura le operazioni di gestione delle flotte. Monitorare 
un’ampia flotta di veicoli può essere difficoltoso ma ci sono diversi modi per ottimizzare le operazioni: ri-
durre i costi del carburante, manutenzione dei veicoli, mitigazione di comportamenti poco sicuri da parte 
degli autisti, ecc.

I sistemi di posizionamento attuale fanno affidamento quasi esclusivamente sul GPS, e ciò impedisce di 
gestire determinati problemi. Ad esempio, entrare in una galleria vanifica il GPS e il sistema non saprà 
assolutamente dove si trova il veicolo. Ciò succede anche in città quando si guida all’interno di edifici o in 
altre aree con una copertura satellitare scadente. Per il sistema, inoltre, è difficile determinare l’elevazio-
ne del veicolo.

Ci sono tuttavia altre fonti di dati che ci possono fornire indicazioni sulla posizione di un veicolo: In pri-
mis, la velocità e la frequenza di svolta di un veicolo possono essere costantemente monitorate e regi-
strate. Una piattaforma di Intelligenza Artificiale a bordo può quindi calcolare la posizione del veicolo 
in qualsiasi momento servendosi di questi parametri per compensare i dati GPS incompleti. Questa tec-
nologia si chiama “automotive dead reckoning” (navigazione automobile stimata) o DR. Da ultimo, i dati 
possono essere ritrasmessi all’operatore, per mezzo di reti wireless.
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Robot per consegna automatica

Quando eliminiamo il fattore umano dai veicoli, il problema principale col quale 
ci scontriamo è il fatto che il traffico è denso di fattori inaspettati. Per questo mo-
tivo un veicolo autonomo deve essere in grado di prendere decisioni immediate, 
in linea con gli imprevisti che potrebbe incontrare lungo il percorso. Mentre noi 
facciamo affidamento sui nostri sensi, il robot dispone di moltissimi sensori che 
raccolgono tutti tipi di dati che devono essere elaborati fino a creare un’immagi-
ne logica della situazione complessiva in qualsiasi momento. Fare affidamento sul 
cloud, in questo caso, è del tutto inutile, in quanto la latenza fa sì che nel momen-
to in cui i dati sono pronti e si è pronti per prendere una decisione... è già troppo 
tardi.

La piattaforma di Intelligenza Artificiale a bordo, che gestisce questi calcoli com-
plessi, fa affidamento su componenti che funzionano in qualsiasi condizione me-
teo e con qualsiasi condizione fisica senza nessun calo prestazionale. Per evitare 
gli incidenti che coinvolgono i veicoli autonomi è opportuno fare in modo che la 
strumentazione funzioni con livello di guasti minimo e con un back-up sufficien-
te.

L’Intelligenza Artificiale c’è e ci sarà, e mano a mano che il suo ruolo acquisisce 
importanza nell’Internet delle Cose dobbiamo cercare soluzioni smart volte a 
facilitare questa transizione. Inoltre, l’Intelligenza Artificiale è pronta a soppian-
tare l’operatore umano in molti scenari, il che non fa che sottolineare l'esigenza 
di sistemi solidi in grado di gestire qualsiasi variazione ambientale pertinente.

Potenziare le piattaforme di Intelligenza Artificiale con soluzioni di memoria e 
archiviazione di livello industriale: ecco il modo per garantire che l’hardware sia 
all’altezza della mansione; questo, inoltre, è una delle componenti fondamentali 
per costruire l’Internet delle Cose del futuro.

Conclusione


