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RECORD

Dalla Sardegna alla Catalogna

Successo al Politecnico, collegate tramite
Wi-fi due vigne a 700 km di distanza
lozione digitalein corso -spiega Trinchero-impatta tutti i settori produttivi,soprattutto con il
prossimo avvento delle piattaforme perl'Interna delle Cose.
Da tempo il nostro Ateneo è attivo in questo campo,e questo
record testimonia l'efficacia e
l'applicabilità della nostra attività di ricerca.ILrecord del 2007
- aggiunge Trinchero - fu ottenuto utilizzando solo materiali
riciclati e obsoleti, dimostrando una via alternativa alla digitalizzazione a banda larga. Oggi sperimentiamo dispositivi
compatti,di facile installazione,
abassissinie emissioni,con fabbisogno energetico minimo,e
quindi replicabili.Questa- conclude il direttore del progetto saràl'internetdel futuro». La sfidaera proprio quella dirende-

re il sistema sostenibile ed in
grado di essere replicato. Per
farlo, sono stati necessari consunti energetici ridottissimi e
collegamenti a lunga distanza.
Volendo disporre poi di un

campo di prova realein cui realizzare l'esperimento, le nuove
tecniche di trasmissione sono
state Implementate su alcuni
dei sensori di IXeniWine,il progetto del Politecnico fìnalizza-
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to alla condivisione dei dati
agrometeotnlogici raccolti nelle vigne e utilizzati per migliorare l'efficacia dei trattamenti fitosanitari. In più, per rendere
l'esperimento reale, i sensori
sono stati miniaturizzati, dotati di antenne molto piccole
(inferiori a 2 centrimetri) ed
alimentati con l'energia fornita da duesemplici batterie stilo, alcaline e non ricaricabili.
Inoltre, sono stati posizionati
all'interno delle vigne,in mezzo aifilari. Le attività di realizzazione esperimentazione sono state autofinanziate e realizzate in economia:per ovviare alla mancata disponibilità
di tralicci, le prime prove sono state effettuate appendendo i ricevitori a palloni meteostatici ancorati al suolo.
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■Successo nell'ambito delle telecomunicazioni al Politecnico di Torino. Un progetto
dell'ateneo, iniziato nel 2017, è
giunto finalmente acompimento,riuscendo a collegare tramite wi-fl duepunti distanti tra loro più di 700 chilometri,arrivando da Carloforte in Sardegna ad una zona della Catalognanon distante da Barcellona.
Il record è stato presentato in
occasione del convegno di agrometeorologia XWC19,edilmotivo non è casuale. In campo
metereologico,infatti, tecnologie come questa possono trovare particolare sviluppo ed applicazione. Il progetto è stato
condotto dagli iXem Labs del
Politecnico sotto la direzione di
Daniele Tiinchero con l'obiettivo di costruire un sistema autonomo e alternativo alla telefonia mobile per la raccolta di
dati,applicabile in qualsiasi luogo,anche quello più remoto,indipendentemente dalla disponibilità di energia e dalle condizioni di copertura. «La rivo-

