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Perché parliamo di smart living
• Potenzialità del mercato 

164.714 edifici residenziali in provincia di Varese

• Coinvolgimento diretto di tutti i grossi player informatici
- Amazon Echo
- Google Home
- App per la gestione degli oggetti
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Internet of Things

Servizi e applicazioni

Smart objects

Tecnologie e protocolli di comunicazione• Insieme di tecnologie e di protocolli: 
connessione fra gli oggetti smart

• Insieme di applicazioni e servizi: nuove opportunità
nel mondo del business e nella vita quotidiana

• Rete globale: interconnessione tra gli “smart objects”

 Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Luigi Alfredo Grieco, Alberto Coen-Porisini: Security, privacy and trust in Internet of Things: 
The road ahead. Computer Networks 76: 146-164 (2015)

 Daniele Miorandi, Sabrina Sicari, Francesco De Pellegrini, Imirich Chlamtac: Internet of Things: Vision, Applications & Research 
Challenges. Ad HocNetworks 10(7): 1497-1516 (2012)



Dispositivi smart
• Sensori ambientali e territoriali
• Sensori di prossimità
• Rilevatori di luminosità 
• Rilevatori di umidità
• Rilevatori di temperatura (come, ad esempio, i termostati)
• Rilevatori di pressione
• Rilevatori di onde elettromagnetiche
• Impianti di video-sorveglianza
• Dispositivi wearable (oggetti da indossare, come braccialetti connessi, o apparati medici)



Informazioni acquisite
• Movimento
• Orientamento nello spazio
• Grado di luminosità 
• Umidità
• Temperatura
• Pressione
• Immagini
• Suoni/rumori
• Radiofrequenze
• Parametri vitali, come frequenza cardiaca, calorie consumate, pressione, temperature corporea, ecc.



Tecnologie e Protocolli di Comunicazione

• WSN e WMSN
• RFID
• NFC
• Social networks
• MQTT
• CoAP

• ZigBee
• 6LowPAN
• Bluetooth
• Wi-Fi
• Wireless Bus
• Reti cellulari



Reti di sensori
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Sistema di controllo• Dimensioni contenute
• Bassi consumi energetici
• Limitate capacità di elaborazione
• Comunicazione wireless multi-hop

• Acquisizione di dati scalari e multimediali: tecnologie 
Crossbow, MICA2, MICAz, IRIS, Tmote sky, Waspmote, 
LOTUS, OLP425, IMote, IMote2, Stargate, e Stargate 2.0

 Sabrina Sicari, Luigi Alfredo Grieco, Alessandra Rizzardi, Gennaro Boggia, Alberto Coen-Porisini: SETA: A secure sharing of tasks
in clustered wireless sensor networks. 9th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and 
Communications 2013, WiMob 2013: 239-246



RFID

• Tag attivi e passivi
• Identificazione e tracciabilità
• Diverse bande di frequenza:

Sistema di controllo

Lettore RFID

Antenna

Tag RFID

• LF Low Frequencies
• HF High Frequencies
• UHF Ultra High Frequencies bassa
• UHF Ultra High Frequencies media
• UHF Ultra High Frequencies alta
• SHF Super High Frequencies
• UWB Ultra Wide Band



Wireless Bus
• Ambito smart metering: lettura remota ed automatica dei consumi
• Standard europeo OMS (Open Metering System): Wireless M-Bus [56], KNX [57]

(ISO/IEC 14543-3, EN 50090), X10



MQTT

• Messaggistica lightweight
• Basso overhead
• Paradigma publish/subscribe

basato su topics
• Alternativa al modello client/server
• Time decoupling
• Mosquitto, HiveMQ MQTT, 

CloudMQTT, EMQ



Smart Living - domini applicativi



Smart Living - vantaggi
• Minor spreco di risorse energetiche e, di conseguenza, risparmio in termini

economici e di salvaguardia per l’ambiente, grazie ad una gestione smart
dei consumi

• Risparmio di tempo per svolgere determinate attività quotidiane
• Miglior controllo sulla salute
• Riduzione dei tempi di consegna delle merci e di inventario dei beni
• Maggior consapevolezza dei percorsi e facilità di utilizzo dei mezzi di

trasporto e dei mezzi pubblici



Smart Living - implicazioni

Abitazioni, luoghi di 
lavoro, strutture 

sanitarie, servizi ai 
cittadini

Utilizzo dei dispositivi e 
dei servizi intelligenti



Casi di studio



Smart Logistics
• Spedizione/ricezione di merci
• Gestione del magazzino: ordini, stoccaggio, imballaggio e trasporto
• Gestione dei mezzi e del personale addetto
• Gestione di errori e resi
• Tracciabilità delle merci
• Utilizzo di mezzi di trasporto smart, eventualmente a basso impatto 

ecologico



Smart Transport
• Aggiornamento e notifica in tempo reale della posizione e dello spostamento

dei mezzi
• Selezione automatica del percorso/mezzo migliore
• Acquisizione di informazioni su traffico, incidenti, presenza di mezzi di soccorso,

parcheggi, veicoli a noleggio
• Possibilità di acquistare i titoli di viaggio al momento del bisogno
• Applicazioni legate al turismo
• Riduzione di traffico e inquinamento
• Maggiore fruibilità e sicurezza dei servizi di mobilità



Smart Health
• Monitoraggio dello stato di salute dei pazienti

• Assistenza post-ospedaliera

• Ambient Assisted Living legato a personal guidance e personal fitness
• Connessione con le strutture sanitarie presenti sul territorio

• Wearable devices
• Personale amministrativo
• Aziende fornitrici di presidi medici

• Monitoraggio dell’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)



Smart Building - entità coinvolte

• Utenti all’interno dello smart building
• Amministratori dello smart building
• Manutentori degli impianti
• Fornitori dei servizi e delle tecnologie
• Installatori delle tecnologie e degli impianti all’interno dello smart building



Smart Building - servizi (1/2)

• Realizzazione di impianti energetici intelligenti:
• Autoregolazione dell’accensione di dispositivi - controllo dei consumi e del

superamento delle soglie
• Regolazione dell’illuminazione
• Svolgimento di funzioni parzialmente o totalmente autonome in reazione a parametri

ambientali
• Gestione in maniera coordinata, integrata e computerizzata degli impianti tecnologici
• Supervisione degli impianti fotovoltaici
• Integrazione di sistemi di video-sorveglianza



Smart Building - servizi (2/2)

• Realizzazione di opportune interfacce utente
• Telecomandi/tastiere
• Touch-screen
• Sistemi di riconoscimento vocale

• Controllo remoto dello smart building
• Aggiornamento automatico di una pagina web
• Invio automatico di sms o e-mail
• Messaggi telefonici preregistrati
• Notifiche di allarme, segnalazioni, warning



Smart Building - vantaggi
• Maggiore flessibilità di gestione
• Migliore qualità dell’abitare e del lavorare all’interno degli edifici
• Risparmio energetico (riduzione degli sprechi e controllo dei guasti)
• Riduzione dell’inquinamento
• Automatizzazione di azioni quotidiane
• Risparmio di tempo
• Aumento della sicurezza
• Gestione delle anomalie



Smart Building - tecnologie e protocolli (1/2)

• Sensori e attuatori embedded
• Dispositivi/sensori multimediali
• Dispositivo centralizzato o distribuito con funzione di controllore

dei parametri e delle periferiche collegate
• Gateways connessi in rete



Smart Building - tecnologie e protocolli (2/2)

• Installazione di una PAN, per comunicazioni a corto raggio tra i dispositivi
smart

• Protocolli coinvolti: Bluetooth, ZigBee, 6LowPAN

• Utilizzo di Wireless-Bus per operazioni di smart metering
• Installazione di una rete Wi-Fi e utilizzo della rete cellulare per comunicazioni

ad ampio raggio e per notifiche:
• Protocolli coinvolti: MQTT, CoAP



Smart Building - panoramica

Smart Metering

Wireless Bus

Wireless Bus

Gateway

PAN

Rete Wi-Fi (MQTT, CoAP)

Rete Cellulare

 Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Daniele Miorandi, Alberto Coen-Porisini: Securing the Smart Home: a real case study. Internet 
Technology Letters (Wiley): 1 (3): e22 (2017)

 Donatello Costantino, Giovanni Malagnini, Francesco Carrera, Alessandra Rizzardi, Pietro Boccadoro, Sabrina Sicari, Luigi Alfredo Grieco: 
Solving Interoperability within the Smart Building: a Real Test-Bed. IEEE International Conference on Communications, ICC 2018: 1-6



Smart Building - applicazioni (1/2)
• Monitoraggio degli ambienti indoor

• Piattaforma Smart Building Italia, dal 2014

• Automazione per ingressi, sistemi domotici e antintrusione, sistemi di
videocitofoni, termoregolazione e porte sezionali per ambienti residenziali e
industriali

• HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning)
• Riscaldamento, automazione di caldaie/bruciatori, ripartizione dei consumi,

telegestione, contabilizzazione, sicurezza da fughe di gas



Smart Building - applicazioni (2/2)

• Automazione per uso residenziale:
• Garage
• Fotocellule
• Comandi per l’illuminazione
• Riscaldamento e pompe di calore
• Radiocomandi
• Sicurezza

• Automazione per uso commerciale:
• Posteggi
• Varchi
• Gestione di uffici e logistica
• Monitoraggio di cantieri o di aree

pubbliche
• Ricerca di guasti
• Sicurezza



Smart Building - IoTNet (1/2)
• Progetto IoTNet (Piemonte), dal 2005

• Luoghi di lavoro
• Scuole

• Architettura:
• Piattaforme di acquisizione autonome e distribuite nel territorio
• Portale di accesso (dati aggregati e streaming)
• Cloud collegato alla rete Internet

• Monitoraggio e valutazione della qualità dell’aria negli edifici
• Possibile inquinamento causato da sostanze rilasciate dagli impianti, dall’arredamento,

dalle vernici, dai prodotti per la pulizia, dagli abiti, o da accessori come borse e altri
elementi di uso quotidiano



Smart Building - IoTNet (2/2)

• Dati rilevati:
• Temperatura
• Umidità
• Luminosità



Smart Building - Gewiss (1/3)
• Analisi per calcolare i costi di un impianto domotico (azienda Gewiss - 2015)

• Appartamento di 90-100 mq:
• Soggiorno, cucina, due camere da letto, bagno, terrazza/balconi

• Impianto domotico di base:
• 32 pulsanti, interruttori e punti di comando per le tapparelle
• 14 punti luce indipendenti
• 1 cronotermostato
• 4 prese dedicate per il controllo degli elettrodomestici
• 1 dispositivo per l’invio di messaggi SMS per il controllo dell’impianto e dei segnali d’allarme
• 1 dispositivo con avviso sonoro anti-sovraccarico
• 1 centralino con protezioni elettriche a riattivazione automatica



Smart Building - Gewiss (2/3)
• Prezzo indicativo: 4.000/5.000 €
• Vantaggi:

• Creazione di scenari predefiniti e ambientazioni personalizzate (luce/temperatura/prese 
comandate) a seconda dei vari momenti della giornata

• Centralizzazione dell’accensione/spegnimento delle luci
• Riduzione dei consumi energetici per fasce orarie
• Controllo e gestione del clima dal cellulare via SMS
• Prevenzione del distacco del contatore del gestore dell’energia in caso di accensione 

contemporanea di più elettrodomestici
• Protezione delle persone e dei dispositivi collegati all’impianto da eventuali guasti 

dovuti ai fulmini
• Gestione automatizzata del ripristino della corrente



Smart Building - Gewiss (3/3)

• Aggiunta di optionals

Prodotto Costo indicativo

Kit di video-citofonia 1260 €

Kit antifurto senza fili a radiofrequenza 1300 €

Pannello domotico di controllo touch-screen 3400 €

Kit di controllo per 4 tapparelle 490 €

Allarme gas/allagamento 190 € / 250 €

Videocontrollo ambientale tramite microtelecamere 220 € l’una

Web server per il controllo remoto 1100 €

Gestione del clima “multi-zona’’ 150 € a zona

“Dimmer” per la regolazione automatica della luce 710 €

Controllo di luci/tapparelle senza fili a radiofrequenza 275 €

Accensione automatica delle luci al passaggio 100 € a sensore

Irrigazione programmabile 250 €

Centralina meteo con allarme 1380 €



Smart Building - campi da tennis (1/2)
• Società di campi da tennis

• Accensione automatica delle utenze: luci e riscaldamento

• Consumo relativo al riscaldamento di un campo da tennis per 6 mesi all'anno 
(180 giorni) con un utilizzo medio del campo di 6 ore al giorno:

• Consumo orario: 4€ (0,3€/kWh e gas 0,85€)
• Spesa annuale senza domotica: 7200€ all'anno
• Spesa annuale con domotica: 5040€ all'anno
• Risparmio netto annuo per ogni campo pari a: 7200€ - 5040€ = 2160€ all’anno (pari al 

30% di risparmio all’anno)



Smart Building - campi da tennis (2/2)
• Consumo per l’illuminazione di un campo da tennis per 10 mesi all'anno (300

giorni) con un utilizzo medio del campo di 5 ore al giorno:
• Consumo di un impianto con 6 fari da 1000W: 1,80€ all'ora
• Spesa annuale senza domotica: 1890€ all'anno
• Spesa annuale con domotica: 1620€ all'anno
• Risparmio netto annuo per ogni campo pari a: 1890€ - 1620€ = 270€ all’anno (pari al 15%

di risparmio all’anno)

• Vantaggi: risparmio di tempo per i gestori, controllo sull’utilizzo dei beni,
migliore classe energica e valore dell’edificio



Smart Building - opinioni

• Edilportale



Problematiche principali

 Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Daniele Miorandi, Alberto Coen-Porisini: Securing the Smart Home: a real case study. Internet 
Technology Letters (Wiley): 1 (3): e22 (2017)

 Donatello Costantino, Giovanni Malagnini, Francesco Carrera, Alessandra Rizzardi, Pietro Boccadoro, Sabrina Sicari, Luigi Alfredo Grieco: 
Solving Interoperability within the Smart Building: a Real Test-Bed. IEEE International Conference on Communications, ICC 2018: 1-6



Sicurezza e privacy (1/5)

• Autenticazione e autorizzazione dei dispositivi IoT
• Controllo dell’accesso
• Definizione di permessi, tramite politiche security&privacy-aware

• Scenario smart building
• Regolazione dell’accesso alle risorse in base al ruolo (amministratori, manutentori, 

fornitori, installatori)
• Utilizzo di credenziali (username e password, o certificati digitali)
• Riconoscimento dell’utente tramite sistemi biometrici (impronta digitale, retina)



Sicurezza e privacy (2/5)

• Integrità e confidenzialità delle informazioni
• Utilizzo di meccanismi di cifratura (chiave pubblica, firme digitali)
• In fase di trasmissione e all’interno di storage persistenti (server aziendali, cloud)

• Scenario smart building
• Informazioni trasmesse in rete: utenze (gas, luce, acqua), condizionatori, impianti di 

video-sorveglianza, segnali di allarme, guasti
• Pericoli: falsi allarmi, errata interpretazione dei consumi, sprechi, disservizi, violazione 

di dati sensibili sulle abitudini degli utenti



Sicurezza e privacy (3/5)

• Aggiornamento dei componenti software
• Logica applicativa dei servizi IoT
• Fornito dai produttori dei dispositivi IoT
• Continui attacchi ai sistemi informatici (nuovi virus/malware)

• Analisi e valutazione degli attacchi
• Analisi delle minacce (risk assessment) e delle possibili conseguenze
• Definizione di misure preventive e di contromisure in caso di attacco

 Sabrina Sicari, Alessandra Rizzardi, Daniele Miorandi, Alberto Coen-Porisini: A Risk Assessment Methodology for the Internet of 
Things. Computer Communications (2018): 129: 67-79



Sicurezza e privacy (4/5)

• Reporting e monitoraggio
• Costante monitoraggio degli smart devices
• Rilevazione di attacchi, tentativi di sabotaggio, guasti e malfunzionamenti
• Controllo di anomalie e messa in atto di misure correttive

• Privacy (GDPR UE 2016/679 )
• Tutela dei dati personali
• Mancanza di consapevolezza da parte degli utenti
• Cessione e revoca dei permessi di accesso ai dati personali



Sicurezza e privacy (5/5)

• Scenario smart building
• Dati sensibili ed informazioni sulle abitudini degli utenti inferibili dall’analisi delle 

trasmissioni in rete
• Scopi malevoli: furti, sabotaggi
• Misure privacy-aware:

• Tecniche di autenticazione e di crittografia
• Logging degli accessi e delle attività all’interno del sistema IoT, per rilevare eventuali anomalie o 

accessi non autorizzati
• Tecniche di pseudonimizzazione o di anonimizzazione
• Meccanismi di enforcement



Conclusioni
• Introduzione del paradigma IoT in applicazioni in ambito smart living, e

realizzazione di infrastrutture e processi “intelligenti”
• Ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse
• Supporto agli utenti nelle attività quotidiane e lavorative
• Riduzione di sprechi e costi

• Pianificazione di uno sviluppo economico innovativo e sostenibile a vantaggio
sia dei privati che delle aziende

• Nuove frontiere:
• Diffusione della rete 5G
• Intelligenza artificiale (auto-apprendimento e autonomia dei sistemi IoT)
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Le differenze tra Building – Home - iOT

Integrazione tra funzioni

Programmazione

Costi

Conoscenza necessaria



Il mercato della Smart Home nel mondo

Fonte: Politecnico di Milano. 
Osservatorio Internet of Things -
Workshop Smart Home



Il mercato della Smart Home in Italia

Fonte: Politecnico di Milano. 
Osservatorio Internet of Things -
Workshop Smart Home



Il ruolo degli Smart Home Speaker

Fonte: Politecnico di Milano. 
Osservatorio Internet of Things -
Workshop Smart Home



La comunicazione c’è … ma la Smart Home ?



Com’è strutturata l’offerta della Smart Home ?

Si regola automaticamente in 
base al meteo

L’aspirapolvere si attiva quando il 
livello di polvere è alto e quando la 
casa non è abitata

Arriva un’informazione in 
presenza di un guasto o 
ricevere una notifica per 
poter attivare un servizio

Il dietologo riceve i dati dalla bilancia smart
e comunica il programma alimentare 
adeguato.
Sul frigo compariranno consigli di acquisto 
in base agli sconti praticati.



Bticino e il Programma Eliot

Eliot è il nome del programma lanciato 
nel 2015 da BTicino per accelerare 
l'implementazione della propria gamma 
di prodotti Internet of Things ed è 
finalizzato allo sviluppo di soluzioni 
connesse e interoperabili che 
forniscano benefici sostenibili sia per 
gli utenti privati che professionali.



Alcuni esempi di prodotti connessi

Videocitofono connesso
CLASSE 300X13E



Alcuni esempi di prodotti connessi

Termostato connesso
SMARTHER



Alcuni esempi di prodotti connessi

SALVAVITA®

Connesso



Alcuni esempi di prodotti connessi

Sistema audio multiroom
NUVO



Alcuni esempi di prodotti connessi

Colonna di ricarica
GREEN’UP



Alcuni esempi di prodotti connessi

HOMETOUCH
Touch screen 7’’



Alcuni esempi di prodotti connessi

Legrand acquisisce 
Netatmo leader 
francese nei prodotti 
per la Smart Home



Alcuni esempi di prodotti connessi

Smart: la prima serie civile 
intrinsecamente connessa



smart
TRADIZIONALE

USATA IN UN IMPIANTO 
TRADIZIONALE

VESTE LA DOMOTICA
BTICINO



SMARTè

La nuova generazione di COMANDI CONNESSI basata
su un cablaggio tradizionale

SMART



FUNZIONI SMART

SMART



CONTROLLI SMART

SMART



SMART

N
L

Deviatore
connesso

Deviatore
connesso

Comandi
tradizionali

Modulo presa
connesso

Presa
tradizionale

Comando
tapparella
connesso

Gateway Comando
scenari
Master

Misuratore
DIN

connesso

Toroide

Relé
connesso

Comando
tradizionale

Comando
scenari



SMART

N
L

Gateway

Impianto
SMART



SMART



SMART



SMART



SMART



La protezione dei dati
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