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ARDUINO
Intervista a Massimo Banzi,  

co-fondatore

MISTER WOLF
Come abilitare  

la rivoluzione industriale

Strumenti e strategie per la gestione d’impresa

bcsoa.it/digital
Leggi la rivista digitale!
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Vision

Stiamo andando 
verso l’Industria 4.0: 
come interpretare 
questa rivoluzione  
è la grande sfida  

del momento.

ARDUINO: PROGETTAZIONE 
ELETTRONICA PER TUTTI

INTERVISTA A MASSIMO BANZI,  
CO-FONDATORE

Jeremy Rifkin l’ha 
definita “democratiz-
zazione del manufac-
turing” ed è la nuova 
tendenza che trasfor-
ma in innovatori e 
imprenditori persone 
non particolarmente 
esperte, ma ora in grado di costruire di-
spositivi tecnologici innovativi e connes-
si a Internet. Come? Grazie a semplici 
piattaforme “open source”. Una delle 
più famose si chiama Arduino ed è una 
piattaforma hardware low-cost pro-
grammabile, con cui creare circuiti di 
ogni tipo, soprattutto in ambito robotica 
e automazione. Ce ne parla Massimo 
Banzi, il suo co-fondatore, indicato da 
The Economist come uno dei fautori 
della “nuova rivoluzione industriale”.

MA CHI È MASSIMO 
BANZI E COSA SO-
GNAVA DI FARE DA 
GRANDE? 
Già quando ero picco-
lo sognavo di lavorare 
con la tecnologia, mi 
piaceva l’idea di co-

struire cose e i miei genitori avevano as-
secondato quest’attitudine regalandomi 
Lectron, un kit per costruire circuiti elet-
tronici funzionanti, prodotto dalla Braun 
e progettato da Dieter Rams, quello 
stesso designer tedesco al cui lavoro 
Apple si è ispirata negli ultimi 20 anni. 
È stato questo giocattolo a far nasce-
re in me l’interesse per la tecnologia 
e l’elettronica e a farmi venire voglia 
di capire il mondo del design. A ciò 
bisogna aggiungere che sono nato e 

cresciuto in Brianza, a Monza, una terra 
in cui molte delle persone che incontri 
sono imprenditori e che anche a casa 
respiravo quest’aria: mio padre era un 
maker e c’erano circuiti e riviste di elet-
tronica in giro ovunque. 
QUALI PERSONAGGI, DEL PRESENTE 
O DEL PASSATO, SONO STATI I TUOI 
MAESTRI ISPIRATORI E PERCHÉ?
Ho sempre trovato molto interessante il 
lavoro di Achille Castiglioni nel mondo 
del design, il suo modo un po’ da maker 
di approcciarlo senza prendersi troppo 
sul serio; ho amato molto John Cleese, 
fondatore dei Monty Python per il suo 
irresistibile humor britannico e, quando 
ero più giovane, un punto di riferimento 
è stato Marco Pannella e la sua lotta 
con Emma Bonino e i radicali sui diritti 
civili. Nel mondo della tecnologia, mi 



hanno ispirato Steve Wozniak che con 
poche risorse ha progettato un personal 
computer e poi ha avuto la fortuna di 
incontrare Steve Jobs che l’ha aiutato a 
renderlo un prodotto commercialmente 
valido; il mio prof. di elettrotecnica del-
le superiori, Maurizio Pirola, che mi ha 
trasmesso una serie di principi su come 
lavorare con la tecnologia che uso an-
cora adesso; e Pier Giorgio Perotto, 
progettista dell’Olivetti noto per aver 
progettato il Programma 101, il primo 
computer da scrivania che costava una 
cifra abbordabile.
SEI STATO DEFINITO DA THE ECO-
NOMIST UNO DEI FAUTORI DELLA 
“NUOVA RIVOLUZIONE INDUSTRIA-
LE”: IN COSA CONSISTE PER TE QUE-
STA RIVOLUZIONE?
In quell’articolo del 2011, si faceva in 
particolare riferimento alla crescita della 

comunità dei maker che si occupavano 
di stampa 3D, attività legata alla fabbri-
cazione digitale che rappresenta solo un 
pezzo della nuova rivoluzione. Quello 
che sta accadendo ora è che andiamo 
verso ciò che i tedeschi chiamano Indu-
stria 4.0 che comprende Internet delle 
cose, cloud computing, fabbricazione 
digitale e temi come il pick data e altri 
che possono portare dei cambiamenti 
epocali nel modo in cui produciamo le 
cose e facciamo industria. Capire come 
fare a interpretare questa rivoluzione è la 
grande sfida del momento. 
IN CHE MODO L’HARDWARE OPEN 
SOURCE FAVORISCE L’INDUSTRIA 4.0?
Fare hardware e software open source 
è un metodo per fare ricerca in ma-
niera condivisa, per cui anche le pic-
cole aziende che non avrebbero le 
risorse per fare ricerca per conto pro-

prio possono in qualche modo farla 
collaborando con altri.
CHE COS’È ARDUINO E COME TI 
È VENUTO IN MENTE DI PROGET-
TARLO?
Tecnicamente è una piattaforma, os-
sia una combinazione di software e 
hardware, ed è anche un metodo di 
insegnamento che permette a chi non 
ha una preparazione elettronica di re-
alizzare oggetti elettronici funzionanti. 
Arduino ha permesso a quanti vole-
vano innovare e sperimentare, pur 
non essendo ingegneri elettronici, 
di mettere le mani nella tecnologia 
senza intermediazione e tirare fuori 
delle idee. Se ci pensiamo, una ven-
tina di anni fa, essere programmatori 
voleva dire indossare un camice in un 
centro di calcolo con delle macchine 
enormi; oggi il cellulare nella nostra 



tasca è più potente di quei super cal-
colatori che costavano diversi milioni 
di dollari. La tecnologia dunque diven-
ta sempre più alla portata di tutti. E 
quello che fa Arduino è abilitare le 
persone a creare con la tecnologia, 
invece che esserne semplici fruitori. 
L’idea mi è venuta quando ho comin-
ciato a insegnare all’Interaction Design 
Institute di Ivrea dove molti studenti 
si lamentavano di non riuscire a tro-
vare un microcontrollore potente, ma 
economico per gestire i loro progetti 
robotizzati. 
Nell’inverno del 2005, insieme a David 
Cuartielles, un ingegnere spagnolo 
specializzato in microchip, ricercatore 
ospite presso la scuola e un mio stu-
dente, David Mellis, abbiamo com-
pletato una nostra scheda e l’abbiamo 
rilasciata come progetto open source 

hardware. È nato così Arduino, dal 
nome di un pub nelle vicinanze, e quasi 
tutti gli studenti che l’hanno utilizzato, 
anche se completamente a digiuno di 
programmazione, sono riusciti a fare 
qualcosa di bello, come rispondere a 
dei sensori, far lampeggiare delle luci 
o controllare dei motori.
CHI SONO I MAKER E PERCHÉ PO-
TREBBERO RILANCIARE LA PICCO-
LA IMPRESA IN ITALIA?
I maker sono l’evoluzione tecnologi-
ca del vecchio movimento del “fai da 
te”, ma essere maker non significa ne-
cessariamente avere come prodotto 
finale un oggetto tecnologico. Si può 
essere maker, per esempio, perché 
abbiamo sviluppato una macchina che 
permette di fare formaggio bio con 
meno risorse e meno complicazioni, 
oppure perché abbiamo fabbricato 
una versione più semplice e poco 
costosa di un macchinario per fare il 
formaggio bio che costava decine di 
migliaia di euro. Si tratta comunque 
di una comunità che nasce con l’idea 
di condividere le conoscenze, per cui 
il maker quando impara qualcosa di 
complicato, cerca poi di spiegarlo 
su Internet con un linguaggio com-
prensibile ai più. Per quanto riguarda 
la piccola media impresa italiana, al-
cune tecnologie che abbiamo svilup-
pato come maker potrebbero essere 
usate dalle aziende per risparmiare 
o per fare ricerca a costo più bas-
so. Siemens, uno dei leader mondiali 
delle macchine industriali, ha creato 
un piccolo computer industriale ba-
sato su una tecnologia sviluppata da 
Intel e Arduino che si rivolge a ma-
ker, studenti e anche piccole aziende. 
Questo piccolo computer permette 
di connettere a Internet macchinari e 
impianti industriali e di far parlare tra 
di loro diversi processi industriali o di 
visualizzare e controllare da Internet 
processi produttivi. 

La tecnologia è sempre  
più alla portata di tutti  
e quello che fa Arduino  
è abilitare le persone  

a creare con la tecnologia 
invece che esserne 

semplici fruitori.


