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IoT in 60 secondi



Sensor devices are becoming widely available
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Programmable devices

Off-the-shelf gadgets/tools



More “Things” are being connected

Home/daily-life devices
Business and 
Public infrastructure
Health-care
…



People Connecting to Things

Motion sensor
Motion sensor

Motion sensor

ECG sensor

Internet



Things Connecting to Things

Complex and heterogeneous 
resources and networks 



Wireless Sensor Networks (WSN)

Sink
node Gateway

Core network
e.g. InternetGateway

End-user

Computer services

The networks typically run Low Power Devices

Consist of one or more sensors, could be different type of sensors (or actuators)



Extensions
More nodes, more connections
Any TIME, Any PLACE + Any THING
M2M, IoT

Billions of interconnected devices,
Everybody connected.

Expansions
Broadband
LTE, 5G

Enhancements
Smart networks
Data-centric and content-oriented networking 
Context-aware (autonomous) systems

How are the network changing?



Connectivity



Source: CISCO

Thing connected to the internet



Internet of Things (IoT)

Extending the current Internet and providing connection, communication, and inter-networking 
between devices and physical objects, or "Things," is a growing trend that is often referred to as the 
Internet of Things. 

“The technologies and solutions that enable integration of real world data and services into the 
current information networking technologies are often described under the umbrella term of the 
Internet of Things (IoT)”



Why should I learn about IoT? 

Business trend

Emerging technologies

Growing IoT Services and Applications in various areas including
• smart cities, 
• healthcare, 
• transport, 
• logistics, 
• retail, 
• safety and security, 
• etc.



Opportunities

Source: http://blog.trentonsystems.com/internet-of-things-crosses-business-personal-boundaries/



Technology trend
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Smart product sales

Source: Siemens, http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2012/_html_en/facts-and-forecasts-growth-market-of-the-future.html



Internet Connected devices

Source: Siemens, http://www.siemens.com/innovation/apps/pof_microsite/_pof-fall-2012/_html_en/facts-and-forecasts-growth-market-of-the-future.html



Global Data Generation

Everyday around 20 quintillion (10^18) bytes of data are produced 
(Source: http://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/)

This data includes textual content (unstructured, semi-structured, structured) to multimedia content 
(images, video and audio), on a variety of platforms (enterprise, social media, and sensors)



Data Generation



Internet of Things

P. Barnaghi, A. Sheth, “Internet of Things, The story so far”, IEEE IoT Newsletter, September 2014. 



Perchè ci interessa l’Internet of Things?

Perché	si	assottigliano	le	barriere tra	fisico	 e	digitale,	tra	online	e	offline,	 tra	“dentro	il	computer”e	“fuori	dal	
computer”.

Una definizione (tra le tante)
• Un insieme di oggetti 
• univocamente identificati 
• collegati in rete
• in grado di rilevare, tramettere, ricevere, registrare dati,
• agire in base ai dati ricevuti,
• venire contattati, interrogati e programmati.

Da Internet of Things a Internet of Interactions, interazioni tra:
• macchina e macchina 
• macchina e persona
• persona e persona (mediate da macchine)
• macchine e persone e processi



Perché?

Ma perché?

Automazione
Raccolta dati
Informazione
Interazione

Per creare valore

Volume d’affari in Trilioni di dollari secondo alcuni operatori

2,7 – 6,2 entro il 202514,4 entro il 2022 15,3 entro il 2030
1 trilione = 1000 miliardi



Perché?



Fonte: L. Atzori et al.”The Internet of Things: A Survey”. Computer Networks (54)18, 2010

Settori



Hype Cycle 2015 – Gartner Research



Hype Cycle 2015 for emerging technologies – Gartner Research



L'unione di IoT e del "Nexus of Forces" (la convergenza e mutuo supporto di social, 
mobility, cloud ed informazione) spingeranno le aziende verso un futuro digitale a 360 
gradi. Non importa il business o servizio offerti, la digitalizzazione sta cambiando il 
mondo e sta diventando pervasiva all'interno delle organizzazioni.

Nexus of Forces



Evoluzione del lavoro secondo Gartner Research



Venture scanner: 813 aziende IoT in 16 categorie, con investimenti totali per $6.86 miliardi

Aziende nell’IoT



Aziende nell’IoT



Rischi nell’IoT

Privacy degli utenti

Tutela dei dati

Hijacking di oggetti connessi

Mancanza di standard

Alterazioni critiche nel mondo del lavoro

















L'esigenza di Massimo Banzi

Massimo Banzi è un ex docente dell'Interaction Design Institute
di Ivrea, istituto in cui i designer devono apprendere basi di 
elettronica per poter creare prototipi interattivi.

Il problema
La piattaforma che veniva utilizzata per creare questi prototipi 
(Basic Stamp) aveva una serie di difetti, i principali:
- il costo elevato
- il funzionamento solo con pc Windows



Che cos'è Arduino?

Arduino è una piccola scheda elettronica che permette di programmare 
facilmente un microcontrollore (“processore”).

Per farlo ci viene in supporto un ambiente di sviluppo(IDE) creato ad hoc.

Ogni software creato si chiama sketch.
Ogni sketch viene caricato sulla scheda tramite l’IDE ed un cavo USB.

Il progetto è completamente open-source.



Un po' di storia.

2001 Olivetti e Telecom avviano un master biennale all’istituto di Interaction Design.

1° semestre 2002 Banzi crea Programma 2003 che usa il linguaggio JAL.

2° semestre 2002
Banzi contatta Bill Verplank e Casey Reas. 
Quest’ultimo consiglia Processing come linguaggio.

2003 H.Barragan crea Wiring, un derivato da Processing e dal C. Costo ancora alto (70/80 €).

2003/04 Gianluca Martino testa la piattaforma sugli studenti con risultati soddisfacenti.



Un po' di storia.

01-05/2005

La scheda dovrà costare circa 20 euro.
Entrano nel team David Cuartielles e David Mellis.
Massimo decide che è ora di dare un nome vero e proprio alla piattaforma: 
Arduino, il nome del bar dove il team si riuniva a fare l’aperitivo dopo il lavoro.

06/2005 Nel team anche Tom Igoe, che porta Arduino negli States.

11/2005 Primo workshop a Londra e nascita della community.

10/2008 Più di 50.000 copie di Arduino vendute.



Caratteristiche tecniche

Microcontrollore
ATMega (168 o 328) a 16Mhz

Alimentazione
USB (5 volt) o spinotto da 12V
6 Pin per l'alimentazione

Input/Output
14 pin digitali
6 pin analogici
FTDI USB Chip / ICSP Header
Debug LED (13) / Data Trasfer LED (RX+TX)

Memoria
16 KB (ATmega168) o 32 KB (ATmega328) 
dei quali 2 KB usati per il bootloader



Modelli di Arduino

Arduino in questi anni è stato migliorato. Sono uscite nuove versioni sempre basate sul progetto originale.

Arduino UNO Lilypad Arduino MEGA Arduino MINI

Arduino BT Arduino Ethernet Arduino FIO Arduino Nano



Estensioni di Arduino

Oltre ai vari modelli della scheda, esistono dei “plugin” detti shield, che permettono di rendere 
Arduino veramente poliedrico.

Arduino Wireless Shield con SD Arduino Wireless Shield senza SD

Arduino Ethernet Shield Arduino Motor Shield Arduino Proto Shield



Sensori ed Attuatori

I sensori sono piccoli componenti elettronici che misurano grandezze naturali 
(temperatura, suono, luminosità,ecc.) per trasformarlo in un segnale elettrico
interpretabile da Arduino.
Ad esempio i sensori semplici variano la propria resistenza elettrica al variare del
fenomeno fisico (aumento di temperatura, di luminosità, ecc.).

All'opposto dei sensori esistono gli attuatori.
Gli attuatori ricevuto un segnale elettrico, lo tramutano in un fenomeno fisico:
un semplice LED, un motore elettrico, ecc.

Sensore di temperatura LM35 Fotoresistenza LEDs



Ambiente di sviluppo

L'IDE è dispobibile per MacOS, Windows e Linux.

Sul sito www.arduino.cc trovate anche i driver.

E' importante ricordarsi di impostare, dal menù 
Tools, il modello della propria scheda e su quale porta
è attualmente connessa.

Dopo aver scritto lo sketch, l'IDE crea un eseguibile
per il processore AVR ed esegue l’upload.

Utile in fase di debug, lo strumento Serial Monitor, 
che permette di andare a leggere lo stream della porta.



Fritzing!

Fritzing è un software free per la 
progettazione di schemi elettronici, 
dalla breadboard al circuito stampato.

Questo software nasce con lo stesso spirito 
di Arduino, fornendo ulteriori servizi online
come la community e la realizzazione del 
circuito vero e proprio.

E’ rivolto soprattutto ai “non-ingegneri”, che 
generalmente utilizzano software come 
AutoCAD per il disegno di circuiti e prototipi.

Potete scaricarlo da http://fritzing.org/



Uno sketch di esempio

Il codice per uno sketch è molto semplice, si basa su 2 funzioni principali: 
setup() e loop().
#define LEDPIN 13

void setup() { 
pinMode(LEDPIN, OUTPUT);      // inizializzo il pin in 

// modalità OUTPUT
}

void loop() {
digitalWrite(LEDPIN, HIGH); // accendo il led
delay(1000); // aspetto un secondo
digitalWrite(LEDPIN, LOW); // spengo il led
delay(1000); // aspetto un secondo

}



Un semplice esempio

Un esempio della semplicità di Arduino è il display LCD.
Oltre ad Arduino, abbiamo bisogno di:
- display LCD compatibile con i driver Hitachi HD44780
- potenziometro da 10 kOhm
- breadboard e cavetti

Come funziona l'LCD?
L'LCD ha un suo microcontrollore interno che associa
ad un intero passatogli un carattere da stampare, 
carattere che è una matrice di 5x8 pixel 
(variabile da LCD a LCD).

Oltre al microcontrollore interno, l'LCD è dotato di alcuni 
registri per la gestione di scrittura/lettura, istruzioni in coda, ecc.



Un semplice esempio (codice)

La semplicità di Arduino è il suo vero punto di forza.
Con poche righe di codice riusciamo a stampare su un display LCD del testo.
// includiamo la libreria, con l'IDE basta andare su Sketch > Import > Library
#include <LiquidCrystal.h>

LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); // istanziamo l'oggetto lcd

void setup() {
lcd.begin(16, 2);              // imposto il numero di caratteri e righe
lcd.print("hello, world!");    // Stampo una stringa di prova

}

void loop() {
lcd.setCursor(0, 1);           // cursore al carattere 0 della seconda riga
lcd.print(millis()/1000);      // numero di secondi dall'inizio del ciclo

}



Altri progetti sviluppati con Arduino

Serratura RGB

Sismografo

Microfono 
etilometro

Rilevatore di gas Gameboy Dj Controller

Drone aereo Controller per 
barche ed aerei.

Pianoforte ad 
acqua

Wandering Tank



E per il futuro? Gli atomi sono i nuovi bit.

Internet era solo l’inizio. 

La collaborazione di massa, il crowdsourcing e i 
contenuti
creati dagli utenti hanno cominciato ad avere un ruolo 
fondamentale
anche nel mondo reale, fatto di atomi.

Una novità interessante è MakerBot, una stampante 3D 
dal basso costo.

E’ nata anche Raspberry PI, un piccolo computer, 
facilmente programmabile, che sta spopolando nelle scuole 
elementari inglesi.

Siamo ormai nell’era del Garage 2.0, dove milioni di 
potenziali “inventori della domenica” stanno per diventare
l’industria del futuro.



Licenze e attribuzioni

Parte del materiale è assemblato da slide prodotte da

• Dr Payam Barnaghi, Dr Chuan H Foh, University of Surrey

• Andrea Nicosia, andrea@andreanicosia.net

• Biagio (Gino) Zingales Alì , @biagio_zingales

accedibili liberamente su www.slideshare.net

Parte del materiale (relativamente ad arduino) è tratto dal lavoro 
di Filippo Matteo Riggio filippo.riggio@intesys.it pubblicato con 
licenza Creative Commons.


