
1

Internet of things -
Uno dei possibili “futuri”

della rete delle reti
Vittorio Cortellessa

Dipartimento di Ingegneria e Scienze 
dell’Informazione, e Matematica (DISIM)

Università dell’Aquila

Quando e’ nata Internet?
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I pionieri  di Internet
Vinton Cerf e Bob Kahn hanno sviluppato e 
dimostrato per la prima volta nel 1972 la 
funzionalita’ del protocollo TCP/IP.
Provarono una connessione di 29 punti
(computer in rete) dopo circa un anno di 
preparazione. 
Oggi Internet conta circa 30 miliardi di punti.

E-mail
Fu Ray Tomlinson che nel 1972 spedi’ il primo 
messaggio.

Nel mondo ogni giorno vengono spedite oggi
almeno 269 miliardi di email.

Quando e’ nata Internet?

Turing Award 2004

Quando e’ nata Internet?
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Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

L’utente diventa sempre più protagonista: 

crea nuovi contenuti
elabora e connette contenuti esistenti

crea nuovi servizi
elabora e connette servizi esistenti 

nuove forme di comunicazione: social networks
nuove forme di collaborazione: group-sourcing

Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

Creare e 
condividere 
contenuti
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Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

Comunicare con 
facilità in 
tutto il mondo

Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

Perdere giornate intere a chattare con 
la scusa di studiare Microbiologia!!
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Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

http://fold.it/portal/

Contribuire al 
progresso 
scientifico 
mediante un 
gioco…

Come fa Google a 
prevedere 
l’arrivo e la 
diffusione 

dell’influenza?

Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

http://www.google.org/flutrends/
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EPC Code +

Image Data +

CAD Data +

GPS Data + 

…

Cosa ci permette di fare 
oggi Internet

I “possibili futuri” di  Internet

La rete si diffonde in maniera non convenzionale grazie 
a nuove tecnologie di largo impatto: 

non solo computers come nodi della rete

oggetti veri e propri (come lavatrici, libri, etc.) 
possono diventare nodi della rete e quindi 
scambiare informazioni

ubiquitous and pervasive computing
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I “possibili futuri” di  Internet

Il mondo interconnesso nel 2100?

Un mondo dove la materia sarà programmabile
per mezzo delle nanotecnologie, un mondo dove la 
biologia sarà programmabile via biotecnologie.

Jason Silva : filosofo, visionario e 
divulgatore americano, recentemente 
inserito tra i primi 30 influencer 
globali sul tema dell’IoT.

• Una nuova dimensione si sta 
introducendo nel mondo della 
informazione e comunicazione (ICT) : 

dalla connettività 
“sempre e dovunque per chiunque”
alla connettività 
“sempre e dovunque per qualsiasi cosa”. 

• Quindi una nuova era della informazione e 
della comunicazione

Internet of Things
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Internet of Things:
cosa si intende per “things”

 Computers (fissi, portatili, mobili)
 Cellulari, telecamere, palmari, etc.
 Lettori DVD, videogames, iPods, etc. 
 Dispositivi mobili che usano GPS o simili
 Reti wireless di case o uffici 
 …
 Sensori e RFID 
 Libri, quadri, lavastoviglie
 Alberi

Internet of Things:
cosa si intende per “things”

• Ma perchè dovremmo mettere su Internet 
una lavatrice?!

• E perchè dovremmo metterci un albero!?

• E, prima di tutto, come si fa?!
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Antenna per Radio Frequency 
IDentification

Viene piazzata su un etichetta 
(RFID) che permette di 

conservare e recuperare da 
remoto informazioni su un 

certo oggetto

Smart dust : sensori 
piccolissimi per luce, 

temperatura e movimento

Esempi di tecnologie che 
abilitano questa visione 

RFID

• Monitorare lo stato di un oggetto mediante sensori
• Memorizzare l’evoluzione del suo stato
• Rivelare modifiche interessanti nel suo stato

• Oggetti sempre più piccoli avranno la capacità di 
interagire e interconnettersi

• Internet of Things di fatto realizzerà una rete di 
oggetti il cui stato può essere controllato e gestito 
in maniera automatica ed intelligente

Esempi di tecnologie che 
abilitano questa visione 
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Internet of Things

In quali campi di 
applicazione possiamo 

utilizzare queste 
potenzialità per migliorare 

la vita quotidiana?
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Body area network Body sensor network 
per applicazioni 

mediche

Non solo “cose” ma anche persone

Medicina • Telemedicine 
• Home Care
• Social alarms 
• Laboratories
• Institutions (clinics, 

retirement houses)
• Medical devices
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Medicina

• Automatic device switching 
(oven, washing machine, etc.)

• Alarms (intrusion, fire)
• Air Conditioning 
• Metering – Fluids & energy
• Energy management
• Lighting
• Irrigation

Domotica
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Domotica

Domotica
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Agricoltura di precisione

Agricoltura di precisione
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Agricoltura di precisione

Intelligent 
parcel

Vehicle
Processor

Traffic Information

New Orders
Vehicle Location

RFID Reader

Information 
Processing?

Driver 
executes 
decision

Server

Trasporto merci
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• Telemetria 
(gas, pollution, proximity, fire...)

• Tariffazioni 
(trasporti pubblici, parcheggi, …)

• Segnalazioni 
(illuminazione, informazioni al pubblico, 
irrigazione degli spazi pubblici, .. )

Servizi pubblici

STOP

Il ruolo dell’Informatica
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• Information Processing
– hardware and software

• Storage
– capacity and speed

• Communications
– bandwidth and ubiquitous accessibility

Il ruolo dell’Informatica

Un esempio: la capacità di indirizzarsi sul web

• L’attuale sistema di indirizzamento permette di 
targare 4.3 miliardi di nodi della rete. 

• Gli umani sulla terra sono circa 6.5 miliardi…

• Il prossimo sistema di indirizzamento (IPv6) 
permetterà di targare 3.4×1038 nodi della rete

• Sono circa 5×1028 indirizzi per ogni persona 
vivente oggi.

• Quindi e’ concepibile pensare ad una rete che 
connetta un cospicuo numero di oggetti per 
ogni persona…

Il ruolo dell’Informatica
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Un altro esempio: context-aware software

• Il software allocato su questi dispositivi deve 
essere a conoscenza dell’ambiente che lo 
circonda

• In modo da potersi adattare all’ambiente ed alle 
risorse disponibili per offrire servizi migliori

• Nuovi paradigmi di progettazione software sono 
allo studio per tenere conto di questi fattori

Il ruolo dell’Informatica

http://www.youtube.com/watch?v=l-qD_3o_obg

Grazie dell’attenzione!


