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Introduzione all’IoT
• Cosa è Internet?

• Internet NON è il World Wide Web (www)
– Internet è un’infrastruttura di rete
– Il Web è un modo di accedere alle informazioni che si trovano su

Internet. È un modello di condivisione delle informazioni che si
base su Internet

– Internet fornisce più servizi che il semplice accedere a pagine web

L’internet è una enorme rete di reti […] nel quale qualsiasi
computer può comunicare con qualsiasi altro computer
fintanto che entrambi sono connessi a Internet [2]
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Introduzione all’IoT
• Cosa sono gli oggetti?

Un qualsiasi oggetto non precisamente identificato,
che può essere vivente o inanimato, statico o mobile,
solido o intangibile [3]
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Introduzione all’IoT

2008Source: Cisco IBSG, April 2011

4 Billion
connected

people
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Introduzione all’IoT
• Un oggetto è qualsiasi cosa che può essere connessa a Internet. Da una

cassa di arance, con un RFID tag, ad una smart city, con tutti gli oggetti nel
mezzo

• Con l’IoT, è comparsa una nuova classe di oggetti: gli smart thing. Uno smart
thing è un oggetto fisico che è aumentato digitalmente con uno o più dei
seguenti:
– Sensori (temperatura, luce, e così via)
– Attuatori (schermi, motori e così via)
– Computazione (fanno girare

programmi e logica)
– Interfacce di comunicazione (wired o

wireless)
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Introduzione all’IoT
• Cosa è l’Internet degli oggetti?

L’Internet of Things è una rete globale di oggetti
interconnessi univocamente indirizzabili, basata su
protocolli standard di comunicazione [4]

È la visione di una rete onnipresente che collega gli oggetti del
mondo reale con il mondo virtuale, consentendo una
connettività «in qualsiasi momento, in qualsiasi luogo, da
chiunque e da qualsiasi cosa»
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IoT Issues
• Eterogeneità

– Esistono oggetti con caratteristiche diverse
• Da sensori a smartphone, da tag RFID ai veicoli

– Esistono differenti interfacce di comunicazione
• A corto raggio, mobile, wired, wireless

– Esistono diversi protocolli di comunicazione
• HTTP, MQTT, XMPP, DDS, CoAP, e così via..

– Esistono diverse rappresentazioni di uno stessa entità
• “Ciò che chiamiamo rosa anche con un altro nome conserva sempre il suo

profumo.” -> NON è vero per l’IoT!!
– Rischi

• Ostacolano l’interoperabilità
• Rallentano lo sviluppo di una architettura IoT unificata
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IoT Issues
• Scalabilità

– Numero di oggetti IoT diversi ordini di grandezza più
alti del numero di dispositivi della Internet
convenzionale

– Rischi
• Congestione della rete
• Scarsità dello spettro
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IoT Issues
• Identificazione

– Necessaria per poter raggiungere gli oggetti
– IPv6 andrà a sostituire l’IPv4

• Struttura a più livelli (non solo 2 come l’IPv4)

2001:0DB8:0001:5270:0127:00AB:CAFE:0E1F/64

Prefisso di instradamento globale (compost da 48 bit)

Sottorete (16 bit)

Identificativo dell’interfaccia (64 bit)
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IoT Issues
• Plug & Play

– Quando un oggetto si aggiunge alla rete, deve essere
registrato e i suoi servizi e le sue risorse disponibili
devono essere rese note

• Questo processo è a volte fatto manualmente
• Dovrebbe essere automatic e dinamico

– Rischio
• Spendere troppe energie nella configurazione degli

oggetti
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IoT Issues
• Discovery & Search

– Discovery
• Il sistema deve conoscere quali sono gli oggetti che sono in grado

di fornire una risorsa/servizio
– Search

• Il sistema cerca un particolare oggetto (o più di uno) che può
rispondere alla query

– Rischi
• L’eterogeneità può rendere questi processi difficili da

implementare, sia perchè gli oggetti hanno interfacce di
comunicazione differenti e sia perché parlano differenti linguaggi

• La scalabilità del sistema può rallentare le operazioni di search
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IoT Issues
• Scarse risorse

– Risorse differenti disponibili da parte di ciascun oggetto
• Energia residua, capacità di storage, capacità di processing, banda

disponibile, etc..
– Soluzioni

• Cooperazione tra i nodi per eseguire lo stesso task
• Algoritmi di ottimizzazione per allocare risorse e servizi agli

oggetti più performanti
– Rischi

• Errori nell’oggetti a causa di risorse insuffienti
• Deterioramento della qualità (QoS, QoI e QoE)
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IoT Issues
• Gestione della qualità

– Quality of Service (QoS)
• Comunicazioni end-to-end (e.g. delay, jitter)

– Quality of Information (QoI)
• Accuratezza, precisione e risoluzione dell’informazione

– Quality of Experience (QoE)
• Qualità percepita dall’utente

– Rischi
• Possibilità di non essere in grado di gestire situazioni d’emergenza
• Possibilità di non essere in grado di soddisfare i Service Level

Agreement (SLA)
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IoT Issues
• Gestione della mobilità

– Necessaria per fornire connettività senza interruzione
indipendentemente da dove l’oggetto si trovi o da dove si
muova

– Gli oggetti possono muoversi
• Intra-dominio
• Inter-dominio

– Rischi
• Difficoltà a raggiungere l’oggetto mobile
• Difficoltà ad identificare l’oggetto mobile
• Incosistenza dei dati dovuta al cambiamento di contesto



27Prof. Michele Nitti

IoT Issues
• Gestione della sicurezza, privacy e dell’affidabilità

– Sicurezza. Come garantire che un sistema non possa essere facilmente
utilizzato o utilizzato in modo dannoso da utenti o sistemi non
autorizzati. In altre parole, si tratta di garantire che nessuno possa
accedere ai dati o a un dispositivo a cui non dovrebbero avere
accesso.

– Privacy. Supponendo che la sicurezza sia presente e che solo le parti o
le applicazioni autorizzate e autenticate possano accedere ad alcuni
dati, come possiamo garantire che non sia possibile accedervi o trarne
alcuna informazione privata sugli utenti?

– Affidabilità. Supponendo che le comunicazioni con gli altri oggetti
siano sicure e private, come possiamo capire se le informazioni fornite
dai pari, sono affidabili?
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ITU-T Y.2060
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Architettura generale IoT
• Tutte le applicazioni viste prevedono

l’invio dei dati prodotti a dei server
• Il motivo è duplice:

– I server hanno una maggiore potenza di
calcolo per elaborare i dati

– Una volta che i dati sono nei server
possono essere accessibili da tutti i
dispositivi che ne hanno bisogno

• Le funzionalità necessarie per la gestione
dei dati e degli oggetti avviene tramite
un’architettura di rete

• Molteplici architetture esistenti

Astrazione 
degli oggetti

Oggetti

Gestione dei 
servizi

Composizione 
dei servizi

Applicazioni
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Oggetti
• Gli oggetti del mondo reale devono implementare i seguenti

moduli per poter far parte di una piattaforma:
– Gestore dei dati. Si occupa di elaborare i dati provenienti dai

sensori prima che questi vengano trasmessi alla piattaforma
– Gestore del dispositivo. Implementa semplici operazioni, come

Gestore dei 
dati

Gestore del 
dispositivo

Interfaccia per il sensing e gli 
attuatori

controllare la frequenza di sensing, gestire
trigger locali o controllare il consumo di
energia

– Interfaccia per il sensing e gli attuatori.
Consiste nei driver hardware per tutti i
sensori e gli attuatori
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Astrazione degli oggetti
• Si tratta di un livello necessario per armonizzare

l’accesso a servizi differenti con un linguaggio e
una procedura comuni

• È necessario introdurre un livello di raccordo,
che consiste in due sotto-livelli:
– Il primo fornisce un’interfaccia che espone

all’esterno i metodi disponibili attraverso delle
interfacce standard e gestisce tutte le operazioni
di messaggistica sia in ingresso che in uscita

– Il secondo implementa la logica dietro i metodi
del servizio web e traduce questi metodi in un
insieme di comandi specifici per comunicare con
l’oggetto reale

Virtual Object – Hardware 
Abstraction Layer

Physical Device – Hardware 
Abstraction Layer

Objects
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Oggetto virtuale
• Cosa sono gli oggetti virtuali?

Gli oggetti virtuali nell’IoT sono le rappresentazioni
digitali dei servizi di un oggetto nel mondo reale

• L’oggetto virtuale deve avere una
controparte nel mondo fisico (di cui
espone i servizi), ma non
necessariamente una forma
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Perchè gli oggetti virtuali?
Come interpreto le 
informazioni dell’ambiente
e regolo le mie scelte?

Come garantisco
la qualità delle
informazioni?

Come faccio a 
rendere
interoperabili
oggetti diversi?
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Gestione dei servizi
• Questo livello fornisce le funzionalità principali che si prevede siano

disponibili per ogni oggetto e la loro gestione

• Un insieme di funzionalità base prevede: indirizzamento e autenticazione,
monitoraggio dello stato, configurazione dei servizi

Indirizzamento

Gestore della 
mobilità

Descrizione 
semantica

Deposito dei 
servizi atomici

Autenticazione 
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Associazione oggetto reale - virtuale
• Quanti oggetti virtuali sono necessari per ogni oggetto reale, ad esempio

un’automobile?

• Un auto potrebbe esporre tutti i suoi servizi attraverso un singolo oggetto virtuale o
potrebbe avere degli oggetti virtuali distinti sulla base di quali servizi sono disponibili

• Allo stesso modo, è possibile utilizzare un singolo oggetto virtuale per collezionare
informazioni dello stesso servizio da diversi oggetti fisici

• Ciascuna scelta ha i proprio vantaggi e svantaggi in termini di indirizzamento, scoperta
dei servizi e riusabilità delle risorse

– La creazione di un oggetto virtuale per ciascun servizio aiuta nella ricerca dei servizi
quando un’applicazione necessita di un particolare servizio

– La creazione di un singolo oggetto virtuale per ciascun oggetto del mondo reale permette
alla stessa informazione di essere disponibile per servizi differenti e quindi ridurre il
consumo di memoria
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Associazione oggetto reale - virtuale
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Composizione dei servizi
• Questo livello fornisce le funzionalità per la composizione di singoli servizi offerti

dagli oggetti in rete per creare applicazioni specifiche

• Su questo livello non esiste alcuna nozione di dispositivo e le sole entità visibili
sono i servizi. A differenza dei livelli sottostanti, che implementano funzionalità
specifiche di un singolo oggetto (fisico o virtuale), questo livello implementa
funzionalità trasversali a tutti gli oggetti

• La logica dietro alla creazione e la gestione di servizi complessi, può essere
espressa in termini di workflow

Ricerca dei servizi

Motore di composizione dei servizi

Deposito dei servizi 
compositi
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Applicazione
• Le applicazioni stanno in cima all’architettura, esportando tutte le

funzionalità del sistema all’utente finale

• Questo livello sfrutta tutte le funzionalità dei livelli sottostanti

• Attraverso l’utilizzo di protocolli standard per i servizi web, le applicazioni
realizzano l’integrazione tra sistemi e oggetti distribuiti sulla rete.

Applicazione
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Gestione dell’Affidabilità, della 
Privacy e della Sicurezza

• Dispositivi semplice, come gli RFID, potrebbero inconsapevolmente
essere attivati per rispondere con il loro ID o altre informazioni. Ciò
potrebbe innescare problemi di sicurezza che pervadono gran parte delle
nostre vite

• L’architettura deve quindi includere delle funzioni legate alla gestione
dell’affidabilità, della privacy e della sicurezza su tutti I dati scambiati

• Queste funzionalità possono essere legate ad un specifico livello oppure,
come succede più spesso, distribuite su tutta l’architettura,
dall’astrazione degli oggetti alla composizione dei servizi, in modo tale da
non compromettere le prestazioni del Sistema o introdurre overhead
eccessivi G
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Protocolli
• Per non dimenticare. Un protocollo è

l’insieme di regole che sovrintendono alla
comunicazione tra entità dello stesso
livello

• Quando si parla di protocolli IoT, si fa in
genere riferimento ai protocolli di livello
applicazione

• Le funzionalità chiave di un protocollo
includono:
– Come il mittente effettua una richiesta e

quali parametri sono necessari
– Come il ricevitore riconosce la richiesta e

risponde
– Come sono rappresentati i contenuti
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Fondamenti di HTTP
• L’acronimo sta per HyperText Transfer Protocol (HTTP)
• Originariamente sviluppato per trasportare documenti di testo contenenti semplici 

formattazioni e riferimenti ad altri documenti (i.e. file HTML)
• Le risorse sono di solito identificate da un Uniform Resource Locator (URL)
• Gli URL utilizzati con HTTP sono composti da cinque parti: 

1. Lo schema, che nel nostro caso è http, ma può anche essere https
2. L’autorità, che è sia un nome di dominio o un indirizzo IP del possessore della risorsa, 

opzionalmente seguito da un numero di porta
3. Il percorso del contenuto, simile a un percorso di file locale
4. Parametri di ricerca opzionali
5. Identificatore di frammento opzionale
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HTTP richiesta/risposta
• HTTP utilizza il protocollo TCP per comunicare
• Le comunicazioni possono essere eseguite

– Tramite una connessione non crittografata sulla porta 80
– Tramite una connessione criptata con numero di porta predefinito 443 (https)

• HTTP si basa sul modello client/server
– Ciascuna richiesta inizia indicando il metodo da utilizzare seguito dalla risorsa e dalla 

versione di protocollo utilizzata
• Nell’header della richiesta il client inserisce le informazioni legate alla codifica dei 

dati, che dati sono attesi, informazioni sull’autenticazione dell’utente, i cookie e 
così via
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HTTP richiesta/risposta
• I metodi più comuni utilizzati sono:

– Il metodo GET per recuperare dati dal server
– Il metodo HEAD per verificare se I dati sono disponibili sul server simulando un 

metodo GET ma restituendo solo gli header
– Il metodo POST per inviare i dati (o avviare un’azione) al server
– Il metodo PUT per caricare contenuti
– Il metodo DELETE per rimuovere contenuti

• Il server risponde alla richiesta in modo simile:
– Prima restituisce la versione del protocollo supportata dal server
– Poi restituisce un codice di stato ed un messaggio di stato (e.g. 404 – File Not Found)

• Nell’header della risposta il server inserisce le informazioni legate alla codifica dei 
dati, alla loro validità, al controllo dell’autenticazione, la cache, i cookie e così via
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HTTP richiesta/risposta
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HTTP: stato e sessione
• HTTP è un protocollo senza stato, cioè il server che risponde alle richieste non 

ricorda nulla di tutte le conversazioni precedenti con il client
– Questo significa che la richiesta deve contenere ogni volta tutte le informazioni 

necessarie al server per processare la richiesta
• Le applicazioni in esecuzione su server web che fanno uso del HTTP hanno creano 

il concetto di sessione
• La sessione è identificata utilizzando un identificatore e mandando solamente tale 

identificativo al client sotto forma di cookie
– Quando vengono fatte nuove richieste ad un server, il client fornisce I cookie 

pertinenti a quel server in modo da continuare a elaborare la richiesta nella sessione 
implicita

– Un altro importante utilizzo delle sessione e dei cookie è quello di poter mantenere le 
credenziali degli utenti
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CoAP
• Constrained Application Protocol (CoAP) è un protocollo specializzato per l’utilizzo

in reti con risorse limitate

• CoAP fornisce un modello di interazione richiesta/risposta tra gli endpoints
dell’applicazione e include concetti chiavi del web come le URI e i tipi di contenuti

• CoAP può essere facilmente tradotto in HTTP
per essere integrato con il Web e allo stesso
tempo soddisfare requisiti specifici come ad
esempio il basso overhead e semplicità per
ambienti con risorse limitate

• Di solito funziona sopra il protocollo UDP (porta
5683)
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• CoAP utilizza un livello di messaggi che permette di implementare una affidabilità
opzionale

• CoAP definisce quattro tipi di messaggi:
– Confirmable
– Non-confirmable
– Acknowledgement
– Reset

• Lo scambio base dei quattro tipi di messaggi è in qualche modo ortogonale alle
interazioni di richiesta/risposta
– Le richieste possono essere effettuate sia in messaggi Confirmable che Non-

confirmable
– Le relative risposte possono essere effettuate utilizzando gli stessi messaggi oppure

tramite messaggi Acknowledgement (piggybacked messages).

CoAP

Application

UDP

Request/Responses

Messages
CoAP
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Caratteristiche del CoAP
• La principale differenza tra CoAP e HTTP è che l’intestazione dei messaggi (header)

è sostituita da un header più compatto (4 bytes) e il numero di opzioni disponibili
nell’header è ridotto

• I messaggi CoAP sono molto più semplici da codificare e analizzare
• Nel CoAP solo GET, POST, PUT e DELETE sono utilizzati
• Le chiamate dei metodi possono utilizzare servizi di messaggistica confermabili e

non confermabili. Nel primo caso la risposta avviene tramite un messaggio di ACK
• Il numero di codici di risposta è ridotto

– Successo (2.xx), Errore del Client (4.xx), Errore del Server (5.xx)
• Il contenuto dei messaggi è descritto attraverso numeri identificativi definiti dalla

IANA
• CoAP supporta il multicasting (e.g. per rilevare I dispositivi)
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Oltre il Richiesta/Risposta
• Con il paradigma Request/Response, i client iniziano sempre la comunicazione

con un server inviando richieste e aspettandosi una risposta in cambio
• Sfortunatamente, il modello richiesta/risposta non è sufficiente per una serie di

casi d'uso dell'IoT.
– Più precisamente, non corrisponde ai casi d'uso guidati dagli eventi in cui gli

eventi devono essere comunicati (inviati) ai clienti non appena si verificano.
– Ad esempio, una telecamera di sicurezza o un rilevatore di fumo devono essere in

grado di inviare un avviso immediatamente quando viene rilevata un'anomalia e
non dovrebbe essere necessario attendere fino a quando un client non richiede
queste informazioni.

– L'utilizzo di un modello di richiesta/risposta non è efficiente perché il client deve
interrogare costantemente il server per ottenere l'ultimo valore del sensore.

– Non solo questo è inefficiente, ma l'applicazione potrebbe anche perdere un
intruso se non esegue la richiesta al momento giusto.
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Oltre il Richiesta/Risposta
• L'idea è che i client possano richiedere periodicamente aggiornamenti da un oggetto

inviando una richiesta GET all’oggetto su base regolare.
• Sebbene possa essere simulato un comportamento quasi in tempo reale da un client che

invia continuamente la stessa richiesta, ad esempio ogni secondo, questo approccio è
inefficiente per la maggior parte delle applicazioni perché consuma larghezza di banda e
tempo del processore non necessari.

• La maggior parte delle richieste finirà con risposte vuote (304 Not Modified) o con la
stessa risposta fintanto che il valore osservato rimane invariato.

• Questo non è ottimale per due motivi:
– Genera un gran numero di chiamate e gran parte di queste chiamate sono vuote. Poiché

la riduzione del numero di chiamate al minimo è fondamentale per il dimensionamento
delle applicazioni, questo modello non si adatta bene quando il numero di client aumenta

– In secondo luogo, una grande quantità di chiamate è un problema per i dispositivi
alimentati a batteria in cui devono essere inviati solo i dati strettamente necessari.
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Publish/Subscribe
• È un modo per scambiare dati tra sistemi distribuiti
• Consente il disaccoppiamento tra consumatori di dati (subscribers) e

produttori (publishers)
• I publishers inviano i messaggi a un server centrale, chiamato broker,

che gestisce l'instradamento e la distribuzione dei messaggi ai vari
abbonati, a seconda del tipo o del contenuto dei messaggi.
– Un publisher può inviare notifiche su un argomento (topic)
– I consumatori interessati possono iscriversi a uno o più topic per

ricevere tutte le notifiche inviate dai publisher in quell'argomento
• I topic nei protocolli pub/sub sono solitamente specificati come

stringhe arbitrarie, quindi è facile mappare le risorse degli oggetti in
argomenti pub/sub.
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Publish/Subscribe
• Diversi clienti si iscrivono a un topic gestito da un broker.
• Ogni volta che un client desidera aggiornare un topic, invia un messaggio al

broker, ovvero pubblica il messaggio tramite il broker.
• Il broker a sua volta lo

invia a tutti i subscriber
al topic.

• Nota che il ruolo di
broker potrebbe essere
svolto dall’oggetto
stesso o da un broker
esterno.
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MQTT
• Uno dei problemi principali con HTTP e CoAP è come attraversare i confini

del firewall
• I confini del firewall possono essere superati solo se tutti gli endpoint di una

conversazione agiscono come client per un broker comune di messaggi che
si trova all'esterno del firewall

• Il broker di messaggi agisce da server inoltrando i messaggi dei client
• Uno dei protocolli che utilizza tale tecnica è chiamato MQTT (Message

Queue Telemetry Transport Protocol)
• È un protocollo pub/sub estremamente leggero costruito su TCP/IP che

consente a dispositivi con risorse limitate e vincoli di banda di parlare tra
loro
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Caratteristiche del MQTT
• La porta standard TCP/IP assegnata da IANA è 1883
• Per utilizzare MQTT su SSL (comunicazione criptata), viene assegnata la porta 8883
• Non esiste un’applicazione di crittografia incorporata

– SSL è pesante, quindi vanifica lo scopo del MQTT
• Il format di indirizzamento è mqtt[s]://[username][:password]@host.domain[:port]

– Protocollo – Può usare sia 'mqtt‘ per le comunicazioni non criptate o 'mqtts’
– Username – viene inserito in un pacchetto CONNECT, mandato dopo che si è 

aperta la socket
– Password – SI può inserire una password nell’URI. Anche la password viene 

trasmessa nel pacchetto CONNECT
– Host e Domain – Questo è l’unico campo richiesto in un indirizzo MQTT
– Port – La porta TCP del server MQTT a cui ci si vuole connettere. Se non viene data 

nessuna porta, viene utilizzata la porta di default
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Topic MQTT
• I messaggi nel MQTT sono pubblicati in argomenti (topic)
• Non c’è bisogno di configurare un topic
• Pubblicare qualcosa su un topic è sufficiente per crearlo
• I topi sono organizzati in strutture ad alberi (gerarchici)

– / è un limitatore utilizzato per descrivere il percorso di un topic

– # è un carattere jolly multi-livello che permette di sottoscriversi ad un intero ramo dell’albero

– + è un carattere jolly singolo-livello che permette di sottoscriversi a tutti i topic con lo stesso 
nome di una sottocartella

• Some examples of topic path: a/b/c/d , a/+/+/d , a/b/c/# , +/b/c/#
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MQTT Shared Subscriptions
• È un meccanismo che consente di distribuire i messaggi di un gruppo di 

sottoscrizione a tutti i membri del gruppo
– Viene utilizzato come una sorta di bilanciamento del carico del client 
– Di solito ogni cliente abbonato riceve una copia del messaggio 

• Tutti i client che condividono la stessa sottoscrizione con un gruppo di 
sottoscrizioni riceveranno i messaggi in modo alternato 
– La struttura degli argomenti per le sottoscrizioni di condivisione è la seguente: 

$share/GROUPID/TOPIC 
• L'abbonamento condiviso è composto da 3 parti: 

– Un identificatore di sottoscrizione condivisa statica ($share) 
– Un identificatore di gruppo 
– Gli abbonamenti concreti (che possono includere wildcards)
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MQTT Shared Subscriptions
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MQTT Quality of Service
• QoS definisce con quanta insistenza il broker/client tenterà di assicurarsi che un messaggio

venga ricevuto
• I messaggi possono essere inviati a qualsiasi livello di QoS
• I clienti possono tentare di iscriversi ai topic con un qualsiasi livello di QoS
• La QoS complessiva nel percorso pub/sub è il livello di QoS meno affidabile
• Livelli più elevati di QoS sono più affidabili, ma comportano una latenza più elevata e

hanno requisiti di larghezza di banda più elevati
• MQTT definisce tre livelli di qualità del servizio (QoS)

– QoS 0: manda e dimentica: un messaggio pubblicato potrebbe essere consegnato ai
subscriber, ma ciò non è garantito. I destinatari non confermeranno il messaggio e i broker
non lo memorizzeranno né lo riconsegneranno.

– QoS 1: consegna almeno una volta: un messaggio pubblicato verrà consegnato almeno una
volta ai subscriber. Ciò significa che se un abbonato si disconnette temporaneamente, riceverà
il messaggio non appena si riconnetterà.

– QoS 2: consegna esattamente una volta: un messaggio pubblicato verrà consegnato una volta,
e solo una volta, a ciascun abbonato.
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