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ABSTRACTABSTRACT
L’internet degli Oggetti (IoT) è un concetto che estende la connettività Internet dei dispositivi informatici a qualsiasi
dispositivo o oggetto fisico non basato su Internet. Questi dispositivi o oggetti sono integrati con interfacce di
rilevamento, elaborazione e comunicazione per l'interazione con altri dispositivi su Internet per il monitoraggio e il
controllo remoto. Qualsiasi oggetto fisico viene trasformato in dispositivi IoT collegandolo a Internet per la
comunicazione e il controllo. Il seminario mira a dare una panoramica generale delle diverse visioni relative all’IoT,
analizzandone i possibili risvolti applicativi e le relative problematiche. Viene messo inoltre in evidenza il
parallelismo tra mondo fisico e mondo dell’informazione, in cui gli oggetti vengono virtualizzati e possono
collaborare con altri oggetti richiedendo/offrendo i loro servizi e le loro risorse. A tal fine, viene presentata una
architettura di rete generale che mostra le funzionalità base necessarie per la gestione dei dati e degli oggetti. Il
seminario conclude la trattazione analizzando i principali protocolli di comunicazione utilizzati nell’IoT, HTTP, CoAP
e MQTT, mostrandone i principi di funzionamento e i relativi vantaggi e svantaggi sulla base del paradigma di
comunicazione richiesto dall’applicazione.


