
Internet of Everythings al 
servizio della collettività



Partiamo da INTERNET

Cos’è INTERNET
Internet è una rete di comunicazione mondiale attraverso cui 
miliardi di utenti possono interagire.
È anche un enorme contenitore di informazioni di ogni tipo, fruibili 
attraverso una serie di modalità.
I servizi offerti da Internet sono vari ed in continua evoluzione: spaziano 
dalla posta elettronica alla navigazione nel World Wide Web, dal 
trasferimento di dati da un dispositivo all’altro, ecc.



Internet

✘ Internet è ovunque nel mondo

✘ ma è ancora intesa perlopiù come una connessione tra persone e persone 



Internet of People vs Internet of Things

✘ Internet connette tutte le persone, quindi si chiama "Internet of People" 

✘ IoT collega tutte le cose, quindi si chiama "Internet of Things" 



Cos’è Internet of Things?

Ogni oggetto animato e inanimato sulla terra sta generando o genererà presto 
dati, comprese le nostre case, le nostre auto e persino i nostri corpi 

È la più grande risorsa per fornire servizi avanzati



Internet of Things: Elementi principali

Internet of Things è costituito da Smart Objects (SO) 

Smart Objects: visione astratta

Oggetti che sono in grado di sentire
l’ambiente (azioni di sensing),
interpretare l’ambiente, auto-
configurarsi, interagire con altri oggetti e
con l’ambiente (azioni di attuazione) e
scambiare informazione tra essi e le
persone.

Smart Refrigerator

www.samsung.com



Internet of Things: Elementi principali

Internet of Things è costituito da Smart Objects (SO) 

Smart Objects: visione implementativa

Gli oggetti hanno capacità di sensing (e
attuazione), di comunicazione, di
memorizzazione, hanno un ID univoco
e possono essere indirizzati su Internet

Internet



Internet of Things: Elementi principali
Connettività in qualsiasi istante, ovunque per chiunque, ora
avremo connettività per qualsiasi cosa! 



Internet of Everything 

✘ Cose, persone, processi e dati
✘ Creare nuove capacità ed esperienze
✘ Aumentare le potenzialità economiche di aziende e 

individui
✘ L’IoE è destinato a portare a compimento un processo

di fusione tra il mondo fisico e quello virtuale

✘ Sicurezza?!?!



Impatto sulla società

✘ Dai semplici telefoni cellulari si è passati a 
smartphone e tablet, ai device indossabili

✘ Google Glass, smartwatch, fitband
“always on”

✘ Non è che l’inizio: gli oggetti connessi stanno 
iniziando ad entrare anche nei processi di 
monitoraggio e cura della salute umana, 
raccogliendo una enorme quantità di dati, 
anche di natura molto sensibile



IoE: Concetti principali

✘ Tendenza a decentralizzare l’elaborazione:
✗ EDGE COMPUTING

✘ Integrazione con le principali tecnologie e 
discipline:
✗ Intelligenza Artificiale
✗ Machine Learning e Deep Learning
✗ Big Data



Pilastri dell’IoE

✘ Persone
✘ Dati
✘ Processi
✘ Cose



Dagli SO alle Applicazioni

✘ Le tecnologie abilitanti possono includere
software, dispositivi mobile, tecnologie di rete 
e di comunicazione e protocolli. 

✘ La combinazione di elementi costitutivi crea
un sistema che consente la comunicazione
tra applicazioni e dispositivi remoti. 

✘ L’IoE ha in sé la capacità di sfruttare in modo 
ancora più incisivo la mole di dati che riceve 
dall’IoT.



Applicazioni di IoE

Energy Management

Environment

Smart Cities

Healthcare

Wellness  e Fitness

Artificial Intelligence

Smart Home

Automotive



Servizi di localizzazione, navigazione e 
notifica basati su beacon Bluetooth 

Push Notification/ Point 
of Interest

Indoor Navigation Occupancy/Space 
Management



Localizzazione tramite UWB



Smart Home Appliances

Cloud
Platform

Control 
Unit

Wi-Fi 
Module

Home Appliance Mobile App

Access Point

Remote users

MQTT Broker



Energy Management

Monitoraggio non 
intrusivo dei consumi
elettrici

Centro di 
Controllo

NB-IoT
Wi-Fi
5G

Ø Predizione dei consumi giornalieri
Ø Time scheduling automatico

Time

Energy
Reports

Time 
Schedules



Energy Management System



Smart Home



GRAZIE!
Domande?
✘ Lorenzo Palma 
✘ home page: 

https://www.univpm.it/Entra/Docenti_1/Ingegneria_1/do
cname/idsel/921/docname/LORENZO%20PALMA

✘ e-mail: l.palma@staff.univpm.it

https://www.univpm.it/Entra/Docenti_1/Ingegneria_1/docname/idsel/921/docname/LORENZO%20PALMA
mailto:l.palma@univpm.it

