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Durata

Versione completa:
Versione compatta:


Obiettivi




16 ore
8 ore

Far comprendere il concetto di “Internet of Things” (IoT),
il paradigma di comunicazione in cui gli oggetti sono in grado di
comunicare tra loro e con le persone
Fornire le conoscenze tecniche essenziali relative alle nuove
tecnologie per la progettazione di servizi legati alla connettività
degli oggetti
Approfondire le conoscenze di sistemi e piattaforme di
networking che, connesse con il mondo fisico, permettono di
generare nuove forme di comunicazione e socializzazione

Modulo I (3 ore)
Che cos’è la Internet of Things
 Tendenze e parole chiave
 Introduzione al concetto di IoT
 Differenti visioni dell’IoT
 I punti di vista della Commissione Europea e di aziende leader
 Elementi costitutivi e tecnologie abilitanti per l’IoT
Modulo II (3 ore)
Tecnologie di comunicazione per l’IoT
 Principali tecnologie di comunicazione wireless
 Protocollo IPv6
 Confronto delle principali tecnologie di comunicazione wireless
(RFID, Bluetooth, IEEE 802.15.4, …)
 Piattaforme IoT
Contenuti

Modulo III (2 ore)
Tecnologie software di integrazione
 Dai dati grezzi ai dati contestualizzati
 Middleware per la gestione di oggetti interconnessi
Modulo IV (6 ore)
Scenari applicativi dell’IoT
 Rassegna di scenari con riferimenti ai domini Smart City,
Smart Energy, Smart Health
 Aree applicative:
o Logistica e trasporti
o Sanità
o Smart Home, Smart Building
o Smart Farm
o Smart Factory
o Hobby e vita sociale
 Riflessioni, discussione e confronto
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Modulo V (2 ore)
Questioni aperte
 Problemi di indirizzamento e di networking con IPv6
 Security e privacy
 Standardizzazione
 Soluzioni per l’approvvigionamento energetico dei dispositivi
(energy harvesting)
Conoscenze
 Padronanza del concetto di Internet of Things
 Conoscenza di base dei principi di funzionamento e delle
modalità operative delle tecnologie IoT
 Comprensione del mercato e delle prospettive pratiche ed
economiche legate alla IoT
Risultati attesi in
termini di

Competenze
 Capacità di comprendere l’impatto che la IoT sta avendo nello
sviluppo di soluzioni e servizi
 Capacità di individuare possibili scenari applicativi in cui possano
essere sfruttati i risultati della IoT
 Capacità di misurare l’impatto socio-economico dei nuovi
strumenti tecnologici presentati nel corso
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