
  

Smart Home & Smart City



  

Smart – Che cosa intendiamo

„L'intelligenza è la capacità di utilizzare conoscenze acquisite per adattarsi a 
situazioni nuove o vissute come nuove“

L'intelligenza si manifesta nel momento in cui si compie una qualche azione 
basata sull'elaborazione delle informazioni disponibili e sull'esperienza

Il livello di intellligenza dipende dalla quantità e qualità delle informazioni 
disponibili e dalla capacità di elaborazione delle stesse.

Per rendere Smart le nostre case e le nostre città dobbiamo dotarle di:
- informazioni
- capacità di elaborazione



  

Domotica & Smart City – Lo smart environment

Domotica e Smart City sono il risultato della stessa rivoluzione tecnologica 
in atto, che comprende tre aspetti:

● Internet of Things (la disponibilità di informazioni a livello macchina)
● Intelligenza Artificiale (la capacità di elaborazione delle informazioni a livello 
macchina)
● Robotica (la capacità di compiere delle azioni in base a delle decisioni prese)

N.B. 
In questo caso non parliamo di un „cruscotto“ per la citta o per la casa (cosa 
che già esiste), ma di casa e città intelligenti o meglio di uno smart enviroment.

Casa e ambiente circostante sono davvero intelligenti quando possono 
agire e scambiarsi informazioni in assenza di intervento umano



  

IoT – Lo smart environment



  

Il primo passo – Le informazioni

Lo sviluppo dell'IoT è il primo passo per la realizzazione di uno smart 
environment.

L'IoT NON è una semplice estensione dell'internet classico alle macchine, ma 
una rete che consente alle macchine di scambiarsi infromazioni tra loro.

L'internet classico (IPv6)  resterà il collegamento tra l'utente e l'IoT.  L'IoT 
interagirà con gli umani solo indirettamente

Esempi:
L'IoT IPbased per la domotica (controllo dispositivi)
L'IoT IPbased per la smartCity (le teleletture)



  

IoT & sistemi naturali

Gli unici sistemi esistenti ed osservabili di reti di comunicazione con un tale 
livello di complessità sono i sistemi naturali e sociali. 
Per realizzare una vera e propria intelligenza globle dobbiamo apprendere dalla 
natura.

Il sistema di trasmissione del codice genetico o l'impollinazione sono esempi in 
cui un gran numero di informazioni semplici vengono elaborato in modo 
complesso con una bassa capacità di calcolo ed un'elevato efficacia.



  

Caratteristiche dell'IoT

Nel 2020 avermo oltre 70 miliardi di dispositivi connessi (stime)

L'IoT è la più grande rete che l'essere umano sia stato in grado di creare fino ad 
oggi, l'unica rete esistente con un simile livello di complessità sono i sistemi 
nautrali.

Caratteristiche:
- Pacchetti di informazione molto piccoli (il polline)
- Nessun controllo mittente-destinatario (principio di vicinanza e logica publish-
subscribe)
- Nessun controllo degli errori
- Nessuna esigenza di installazione o configurazione di dispositivi
- Mezzo di trasmissione wirless (tipo enOcean) o PowerLine



  

Come funzionerà l'IoT

Protocollo:
Si baserà CHIRP (cinguettio) pacchetti di informazione molto piccoli e leggeri, 
con un minimo di sovrapposizione al carico utile 
Ad. es. 45 dispositivi IoT che trasmettono 60 volte al giorno equivalgono ad un 
singolo pacchetto IP video

Hardware:
L'IoT sarà composto da:
 - Dispositivi finali che inviano informazioni (generalmente solo invio)
 - Nodi di propoagazione (router dell'IoT)
 - Filtri dati (potrebbero essere contenuti nei nodi)
 - Integratori di funzioni (server che gestiscono i nodi ed elaborano le 
informazioni lato umano) in cui sono integrate le I.A.

Mezzo di trasmissione:
 - Wireless con protocolli a bassissima energia
 - PowerLine



  

Smart Enviroment – Esempio – Gestione del Traffco

Una griglia di settori sulle strade comunica costantemente a livello cittadino il 
traffico in circolazione.

I nostri smartphone comunicano i nostri spostamenti abituali

Una I.A.,(1) conoscendo le destinazioni di ciascuno di noi, (2) in base alle 
informazioni effettive su traffico ed (3) in base all'esperienza accumulata come 
esito delle decisioni passate: invia alle auto il miglior percorso prevedendo le 
condizioni di traffico che si vengono a determinare.

Il sistema robotizato di guida della nostra auto segue il percorso migliore 
possibile.

N.B. Perché fare semafori intelligenti quando possiamo eliminare 
semplicemente i semafori?



  

Smart Enviroment – Esempio – Gestione del Traffco

I dati sul traffico
Sono inviati 
sull'internet of 
things

Il server I.A. 
Riceve le 
informazioni sugli 
spostamenti de 
cittadini dagli 
smartphone ed 
interroga in nodi 
IoT

Le auto 
„robotizzate“
Scelgono il 
percorso migliore



  

Smart Enviroment – Esempio – Farm Management

Fonte: Francis daCosta



  

IoT – Modi e tempi di una rivoluzione

Lo sviluppo della piattaforma Ipv6 richiederà probabilmente altri 2 anni

Non esiste un protocollo alternativo IoT. La diffusione iniziale avverrà a livello di 
dispositivi più complessi in grado di integrare una NIC (scheda di rete).

La diffusione della domotica, che rende disponibili a livello Home i nodi di 
gestione delle informazioni è ancora bassa. Al ritmo attuale la diffusione 
raggiungerà il 50% delle abitazioni in 5 anni.

Un'applicazione su larga scala dell'IoT richiederà probabilmente 5-10 anni.

Il primo passo è lo sviluppo di una piattaforma condivisa per l'IoT, che possa 
includere i sistemi di domotica e le infrastrutture pubbliche a livello informatico

Le prime forme di intelligenza artificiale debole sono disponibili (ad es. 
DROOLS), per l'intelligenza artificiale forte non è possibile fare previsioni.



  

IoT – Alcune Stime



  

IoT – Alcune Stime



  

Smart Home & Smart City - Conclusioni

● Domotica & Smart Home sono parte della stessa rivoluzione 
tecnologica: l'IoT

● La struttura di funzionamento dell'IoT è ancora in costruzione

● L'evoluzione dell'IoT, dell'Intelligenza Artificiale e della Robotica, 
creerà una rete comlessa e autoadattiva, un ambiente intelligente

● I tempi per la realizzazione completa di questo processo sono 
probabilmente superiori al decennio, ma le applicazioni concrete 
di IoT, Smart City e Domotica già ora 
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