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1 - Sensori sintetici
definire lo stato in cui si 
trova l’ambiente, senza 
utilizzare una pletora di 

sensori

sensoristica ed 
apprendimento automatico



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

La sensoristica sintetica è stata introdotta da Gierad Laput, Yang Zhang e Chris 
Harrison in “Sensori sintetici: verso il rilevamento per scopi generici” (Atti della 
conferenza CHI 2017 sui fattori umani nei sistemi informatici. pp 3986-3999. 
ACM, 2017).



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

Nel mondo IoT, uno dei più interessanti e recenti sviluppi in ambito applicativo, 
a mio avviso, è costituito da dispositivi posizionati in ambiente che vengono 
addestrati per apprendere cosa sta accadendo, basandosi sui segnali 
provenienti da sensori integrati.

Potremmo introdurre il concetto di “sensore sintetico” come sistema (non un 
singolo oggetto) che, attraverso un dispositivo posizionato in ambiente ed un 
edge o cloud computer, viene “addestrato” per apprendere cosa sta accadendo 
nell’ambiente.

Il sistema necessita di cloud server per l’elaborazione intelligente (machine 
learning) e questo comporta la necessità di gestire in maniera opportuna la 
sicurezza della comunicazione e dell’archiviazione.



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

Scenario domestico

Supponiamo di voler 
monitorare una serie di 
oggetti di uso comune 
all’interno di una 
cucina.



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

Scenario domestico

Una possibile soluzione 
potrebbe essere quella 
di dotarsi di 
elettrodomestici 
intelligenti.

Quasi certamente 
avranno un costo 
maggiore degli 
elettrodomestici 
tradizionali e potrebbero 
non dialogare tra loro.



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

Scenario domestico

Un’altra soluzione 
potrebbe essere quella 
di dotare di un sensore 
tag ogni oggetto da 
monitorare .

Potrebbero essere 
necessari parecchi tag e 
non essere 
esteticamente gradevoli 
o addirittura creare 
disagio.



Scenari applicativi abilitati da IoT per gli ambienti di vita

Scenario domestico

Quello che si vuol fare 
con un sensore sintetico 
è ridurre ad un unico 
dispositivo tutta la 
sensoristica 
conservando la 
ricchezza di 
informazioni che si 
potrebbe realizzare con 
le precedenti soluzioni.



Sensori sintetici

Il sistema che costituisce un Sensore sintetico è costituito da almeno 2 
elementi:

● un sensore integrato
○ raccoglie segnali ambientali di vario tipo

● un edge o cloud computer
○ è in grado di correlare temporalmente i segnali provenienti dal sensore 

integrato

Ad esempio, un sensore sintetico posizionato all'interno di una cucina, 
potrebbe informarci su quale fornello è acceso, se la lavastoviglie è in funzione, 
se il rubinetto è stato lasciato aperto etc. etc.



Sensori sintetici

Sensori integrato

E’ un dispositivo che può 
includere accelerometri, sensori 
di temperatura, sensori di 
pressione sonora (microfoni), 
sensori di luce e così via, di 
dimensioni molto ridotte e dal 
basso consumo energetico,



Sensori sintetici

Sensore integrato

Ciò che manca a questo set 
di sensori è una fotocamera. 

Il rilevamento sintetico non 
può mai utilizzare video o 
immagini perché 
rappresentano un "blob" di 
dati non strutturati che 
richiederebbero una diversa 
forma di apprendimento 
automatico



Sensore integrato

In questo caso, i sensori inclusi sono:

● Grideye AMG833 per il rilevamento del livello a infrarossi
● Sensore di colore e luminosità AMS TCS34725
● Magnetometro a tre assi Xtrinsic MAG3110
● Sensore di temperatura, barometro e umidità Bosch BM280
● Sensore giroscopio e accelerometro a sei assi TDK Invensense MPU6500
● Rilevamento Wi-Fi a 2,4 GHz delle variazioni dell'intensità del campo RSSI
● Sensore di movimento PIR Panasonic AMN2111
● Sensore microfono MEMS analogico ADMP401
● Sensore EMI induttore da 100 mH

Sensori sintetici



Sensore integrato

Tutti i dispositivi, il processore e la memoria, nonché l'interfaccia di rete USB e 
Wi-Fi, si adattano a un modulo da 45,4 mm per 48,6 mm.

Ciò segue il paradigma dell'informatica ambientale creando un dispositivo di 
rilevamento dello spazio che è cognitivo dei comportamenti incentrati 
sull'utente ma non richiede una pletora di sensori e dispositivi per essere 
collegato a ciascun oggetto.

Il dispositivo può essere nascosto alla vista ma fornisce informazioni utili sullo 
stato dell’ambiente.

Sensori sintetici



Sensore integrato

Sensori sintetici



Correlazione temporale di segnali da sensori

Tutte le “caratteristiche ambientali” sono raccolte come insieme di segnali 
correlati nel tempo. 

Questi segnali in tempo reale vengono elaborati tramite un motore di inferenza, 
addestrando il sistema per distinguere eventi di varia natura.

Nelle prossime 2 slide, sono mostrati segnali provenienti da più sensori che 
accumulano dati su un singolo edge computer. 

Sensori sintetici



Sensori sintetici

rilevamento sintetico che 
utilizza cinque sensori 
ambientali che accumulano 
segnali correlati al tempo, 
elaborati in tempo reale 
tramite un motore di 
inferenza edge. Gli eventi 
vengono tracciati in base alla 
firma di questi segnali: ad 
esempio basandosi sul modo 
in cui variano temperatura e 
umidità possono indicare 
l'apertura o la chiusura di una 
finestra all'interno di una 
stanza.

Correlazione temporale di segnali provenienti da sensori - esempio 1



Sensori sintetici

Spettrogramma di un accelerometro a 3 assi, un microfono ed un sensore di campo elettromagnetico. 
Quando il forno a micronde si chiude, la luce interna si spegne generando un piccolo segnale elettromagnetico,

Correlazione temporale di segnali provenienti da sensori - esempio 2



Elaborazione dei dati provenienti dal sensore integrato

Quando il dispositivo periferico (tipicamente un edge computer) acquisisce i dati dai 
sensori, tenta prima di rimuovere il rumore e le aberrazioni nei segnali. 

Successivamente tenterà di normalizzare le basi temporali e i timestamp dei dati 
raccolti. 

In altre parole, alcuni sensori possono essere campionati a una frequenza più alta e 
altri a frequenze più basse; il software regolerà correttamente i numerosi campioni su 
una base di tempo comune.

Dopo aver corretto i segnali, il dispositivo periferico eseguirà un modello di inferenza 
addestrato sui dati, in tempo reale.

Il prodotto finale sarà una classificazione dello stato in cui si trova l'ambiente.

Sensori sintetici



Sensori sintetici

Edge computing

Da un punto di vista hardware, un 
edge computer potrebbe utilizzare 
qualcosa come un circuito integrato 
Particle Photon che incorpora un 
microcontrollore ST Micro 
STM32F205. 

L'obiettivo è unire il maggior 
numero possibile di ingressi di 
sensori correlati al tempo 
all'interno di un singolo modulo.



Sensori sintetici

video dimostrativo 

durata: 5m:52s

https://www.youtube.com/watch?v=aqbKrrru2co

video conferenza di Gierad Laput - Luglio 2017

durata: 20m:41s

https://www.youtube.com/watch?v=DJMQNJaMNEs





2 - SICUREZZA per sistemi IoT

sistemi IoT e sicurezza

le vulnerabilità vanno 
comprese a fondo per 
implementare linee di 

difesa efficaci



L'area della sicurezza informatica è un argomento ampio ed imponente, 
vedremo però, a titolo di esempio, tre attacchi verso sistemi IoT perché 
comprendendo a fondo i comportamenti di queste minacce, il sistemista IoT 
può derivare tecnologie e processi preventivi per garantire che eventi simili non 
accadano o siano perlomeno mitigati.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



● Mirai - l'attacco DoS più dannoso della storia, generato da dispositivi IoT 
non sicuri in aree remote

● Stuxnet - un'arma informatica di uno stato nazionale che prende di mira i 
dispositivi IoT SCADA industriali che controllano le centrifughe di 
arricchimento dell'uranio e causano danni sostanziali e irreversibili al 
programma nucleare iraniano

● Reazione a catena - un metodo di ricerca per sfruttare il PAN utilizzando 
nient'altro che una lampadina, senza bisogno di Internet.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



MIRAI

Mirai è il nome del malware che ha infettato i dispositivi IoT Linux nell'agosto 
del 2016.

L'attacco è arrivato sotto forma di una botnet che ha generato una massiccia 
tempesta DDoS.

Gli obiettivi di alto profilo includevano Krebs on Security, un popolare blog 
sulla sicurezza di Internet; Dyn, un provider DNS molto popolare e ampiamente 
utilizzato per Internet e Lonestar cell, un grande operatore di 
telecomunicazioni in Liberia. 

Gli obiettivi più piccoli includevano siti politici italiani, server Minecraft in 
Brasile e siti di aste russi.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



MIRAI

Il DDoS su Dyn ha avuto effetti secondari su altri provider (anche di dimensioni 
rilevanti) che utilizzavano i loro servizi, come i server Sony Playstation, 
Amazon, GitHub, Netflix, PayPal, Reddit e Twitter.

Sono stati infettati complessivamente 600.000 dispositivi IoT come parte del 
collettivo di botnet.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



MIRAI

I dispositivi presi di mira erano dispositivi IoT costituiti da telecamere IP, DVR, router 
consumer, telefoni VOIP, stampanti e set-top box, utilizzando file binari di malware 
progettati appositamente per processori ARM a 32 bit, MIPS a 32 bit e X86 a 32 bit e 
specifici per il dispositivo IoT oggetto di attacco.

La prima scansione è avvenuta il 1 agosto 2016 da un sito di hosting web 
statunitense. La scansione ha richiesto 120 minuti prima che trovasse un host con una 
porta aperta e una password nel dizionario. Dopo un altro minuto, altri 834 dispositivi 
sono stati infettati. In 20 ore sono stati infettati 64.500 dispositivi. Mirai ha 
raddoppiato le sue dimensioni in 75 minuti. La maggior parte dei dispositivi infetti, che 
si sono trasformati in botnet, si trovavano in Brasile (15,0%), Colombia (14,0%) e 
Vietnam (12,5%), sebbene gli obiettivi degli attacchi DDoS fossero anche in altre 
regioni del pianeta.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



MIRAI

Il danno si è limitato ad interruzioni di servizio (attacco DDoS).

Gli attacchi si sono presentati sotto forma di SYN flood, GRE IP network flood, 
STOMP flood e DNS flood.

Nel corso di cinque mesi, 15.194 singoli comandi di attacco sono stati emessi dai 
server C2 e hanno colpito 5.042 siti Internet.

Il 21 settembre 2016, la botnet Mirai ha scatenato un massiccio attacco DDoS al 
sito del blog Krebs on Security e ha generato 623 Gbps di traffico.

Ha rappresentato il peggior attacco DDoS di tutti i tempi. 

Quello che segue è uno screenshot in tempo reale catturato durante l'attacco Mirai utilizzando 
www.digitalattackmap.com.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



Una vista dell'attacco 
DDoS Mirai al sito 
Web di Krebs on 
Security 

(fonte DigitalAttackMap.com)

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



STUXNET

Stuxnet è stata la prima arma informatica documentata nota rilasciata per 
danneggiare permanentemente i beni dell'Iran. 

Si trattava di un worm che veniva rilasciato per danneggiare i controllori logici 
programmabili (PLC) Siemens basati su SCADA e utilizzava un rootkit per 
modificare la velocità di rotazione dei motori sotto il controllo diretto del PLC.

I progettisti hanno fatto di tutto per garantire che il virus prendesse di mira 
solo i dispositivi collegati a PLC Siemens S7-300 con velocità di rotazione a 
frequenza variabile tra 807 Hz e 1210 Hz, poiché sono generalmente utilizzati 
per pompe e centrifughe a gas per l'arricchimento di uranio.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



STUXNET

L'attacco presumibilmente è iniziato ad aprile o marzo 2010. Il processo di 
infezione ha seguito questi passaggi:

Infezione iniziale: il worm è iniziato infettando un computer Windows host 
sfruttando le vulnerabilità rilevate in precedenti attacchi di virus.

Si pensa che si sia diffuso inserendo una chiavetta USB nella macchina iniziale. 

Ha utilizzato quattro exploit zero-day contemporaneamente (un livello di 
sofisticazione senza precedenti). 

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



STUXNET

Distruzione: quando ha deciso di coordinare l'attacco, ha riprodotto i dati 
preregistrati ai sistemi SCADA, che non avevano motivo di credere che 
qualcosa fosse compromesso o che si comportasse in modo irregolare.

Stuxnet ha inflitto il suo danno manipolando i PLC con due diversi attacchi 
coordinati per danneggiare l'intera schiera della struttura iraniana.

Il danno ai rotori della centrifuga si è verificato lentamente nel tempo, con 
incrementi di 15 o 50 minuti separati da 27 giorni di normale funzionamento. 

Ciò ha prodotto uranio arricchito in modo improprio, perni dei rotori delle 
centrifughe incrinati o addirittura distrutti.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



STUXNET

Si ritiene che oltre 1.000 centrifughe di arricchimento dell'uranio siano state 
paralizzate e danneggiate da questo attacco al principale impianto di 
arricchimento iraniano a Natanz, in Iran.

Oggi il codice Stuxnet è disponibile online ed è essenzialmente un campo da 
gioco open source per creare exploit derivati 
(https://github.com/micricctor/stuxnet).

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



REAZIONE A CATENA

Chain Reaction è uno studio accademico che mostra una nuova generazione di 
attacchi informatici incentrati sulle reti mesh PAN che possono essere eseguiti 
senza alcun collegamento a Internet.

Mostra inoltre quanto possono essere vulnerabili i sensori e i sistemi di 
controllo IoT remoti. 

Il vettore di attacco è costituito dalle lampadine Philips Hue che si trovano 
generalmente nelle case dei consumatori e che possono essere controllate da 
Internet e dalle app per smartphone.

L'exploit può essere esteso agli attacchi delle smart city e avviato 
semplicemente inserendo una singola lampada intelligente infetta.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



REAZIONE A CATENA

Le luci Philips Hue utilizzano il protocollo Zigbee per stabilire una mesh.

I sistemi di illuminazione Zigbee rientrano in un programma chiamato Zigbee 
Light Link (ZLL) per imporre un metodo standard per l'interoperabilità 
dell'illuminazione.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT



REAZIONE A CATENA

Un vero attacco potrebbe costringere una lampadina infetta a infettarne altre 
entro poche centinaia di metri con un carico utile per rimuovere la capacità di 
aggiornamento del firmware di ciascuna lampadina in modo che non possano 
mai più essere recuperate.

Le lampadine sarebbero effettivamente sotto un controllo malevolo e 
dovrebbero essere distrutte.

I ricercatori sono stati in grado di costruire un sistema di attacco 
completamente automatizzato e di collegarlo a un drone che volava 
sistematicamente entro la portata delle luci Philips Hue in un ambiente 
universitario.

Anatomia di attacchi informatici verso sistemi IoT





3 - VARQI
gestione degli accessi  

aziendali per mezzi pesanti

telecamere intelligenti
rilevatori di peso

rilevatori di radioattività
attuatori

applicativo di gestione

verificheremo se sia 
possibile utilizzare 

sensoristica sintetica per 
migliorare le prestazioni 

del sistema



video

http://www.youtube.com/watch?v=FD96x4VicY8


descrizione del sistema / 1

totem interattivi consentono la prenotazione dell’ingresso



descrizione del sistema / 2

postazioni PC verificano le prenotazioni ed il sistema autorizza o meno l’ingresso in base a quanto dichiarato 
in fase di registrazione



descrizione del sistema / 3

un pool di telecamere verifica le prenotazioni, leggendo ad esempio il numero di targa (anche degli eventuali 
rimorchi) verificandone il peso con bilancia elettronica e il grado di radioattività del materiale trasportato



descrizione del sistema / 4

data l’estensione dei percorsi all’interno del perimetro aziendale, occorre misurare la velocità degli automezzi 
per evitare incidenti, le informazioni vengono condivise con il box di uscita che, in caso di violazioni, può 
prendere provvedimenti.





4 - Domotica per il comfort e la 
riduzione dei consumi energetici

conciliare esigenze di 
riduzione dei consumi ed 
incremento del comfort, 

aspetti solitamente in 
contrasto tra di loro

tanta tecnologia ma 
“invisibile”

verificheremo se sia 
possibile utilizzare 

sensoristica sintetica per 
migliorare le prestazioni 

del sistema



le dimensioni dell’area occupata dalla struttura ricettiva



tutto sotto controllo




