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Introduzione
L’IoT è un grande sistema nervoso (fig. 1) i cui fasci di nervi sono le reti, gli impulsi sono i dati digitali e le terminazioni sono i sensori.
Nel mondo di Internet delle cose (IoT) sono le persone stesse che, insieme alle cose con cui interagiscono tramite sensori, diventano nodi della rete
(http://www.forbes.com/sites/jacobmorgan/2014/05/13/simple-explanation-internet-things-that-anyone-can-understand/#1abf5dbd6828 ).
la tecnologia dei dispositivi intelligenti in funzione del tempo. Meno dell’1% degli oggetti di cui facciamo uso ogni giorno sono connessi tra loro. Questo ci dice
dell’enorme potenzialità e sviluppi che ci aspettano ( Gateway Sistemi e Reti: )

Internet of Things (IoT) Solutions & Services - Cisco
https://www.corriere.it/sette/attualita/22_dicembre_14/www-green-wood-wide-web-c-davvero-rete-nascosta-che-permette-piante-parlare-cc8999b67487-11ed-96ff-6cd26eb698d3.shtml Il www green: Wood Wide Web, c’è davvero una rete nascosta che permette alle piante di

parlare?

Si tratta di un ambiente affascinante ma complesso, in rapida e continua evoluzione, con regole frammentarie e caotiche difficili
da interpretare e trattare, che mette in relazione il mondo fisico con quello digitale
Per capire meglio di cosa si tratta e le implicanze che ne derivano, Harbor Research, una società ad alto contenuto tecnologico, ha
proposto un modello che racchiude le caratteristiche principali dell’IoT e permette di orientarsi tra mondo fisico, business,
mercato, tecnologie, ed esperienze sensoriali delle persone.
Il modello si espande in cinque dimensioni
L’intersezione rappresenta la convergenza tra utenti, dispositivi, collaboratori, dati e reti: il successo sarà tanto maggiore quanto
più questi elementi si combineranno in modo efficiente.
- Physical, interazione con il mondo fisico. Ciò che distingue IoT da

Fig. le 5 dimensioni di IoT.
Le informazioni non transitano più modo grezzo e generico, ma
sono studiate per essere mirate a quel particolare utente, in quel
preciso momento e nella forma più adatta. Le persone, insieme
alle cose, si combinano in una sorta di organismo globale in cui
auto, alberi, edifici, prodotti confezionati, abiti, chiavi della
macchina, animali domestici e persino pesci rossi si parlano
“parlare”, generando una maggiore intelligenza globale che
permetterà di combinare i dati a cui persone e macchine potranno
paolo macchi
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Internet del passato è la sua relazione con il mondo fisico. Alla base di
IoT stanno i sensori, che acquisiscono le informazioni dall’ambiente e
dalle persone, gli attuatori che, al contrario, permettono di interagire e
influenzare il mondo fisico e i sistemi energetici che forniscono
l’alimentazione per permettere il funzionamento dei sistemi
o Power supply:
▪
Energia solare
▪
Enrgia elettrica
▪
Batterie
o Sensori:
▪
Prossimità
▪
Presenza
▪
Localizzazione
▪
Ottici
▪
Biologici
▪
Sanitari
o Attuatori:
▪
Meccanici
▪
Idraulici
▪
Pneumatici
▪
Elettrici
▪
Magnetici
▪
Termici
Business, l’integrazione dei sistemi intelligenti (“smart”) all’interno del
processo di sviluppo e produzione ridisegna gli scenari di collaborazione
tra utenti, venditori, clienti e sviluppatori
o Canali di distribuzione dei servizi IoT
o Interazione tra utenti, venditori, sviluppatori
o Servizi integrati, logistica
o Licenze d’uso
▪
Proprietarie
rel. 22.12.20-
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▪

attingere insieme.

-

Fig. xxx – I sensori stradali rilevano la presenza di ghiaccio sulle strade.
Subito si attiva la centrale che provvede alla distribuzione del sale
sull’asfalto rendondolo meno pericoloso. Gli utenti in transito in quella
zona, vengono allertati sul loro cellulare del pericolo

-

-

Open source (Apache, GNU, Creative
Commons,…)
Market, settori di mercato. Alcuni mercati sono più recettivi di altri
nell’adozione delle nuove tecnologie ma nessuno è immune
dall’influenza che deriva da IoT
o Mobilità, trasporti
o ICT:
o Energia
o Sanità
o Tempo libero
Tech, tecnologia hardware e software che serve a collezionare,
analizzare, trasmettere e presentare i dati all’utente e interagire con i
dispositivi
o Infrastruttura e dispositivi di rete
▪
Cablaggio
▪
Router, switch, gateway, proxy, firewall
▪
WLA, WPAN, Ethernet,..
o Servizi di rete
o protocolli
o Applicazioni, tools, storage
o Crittografia, security, policy, governance
o Cloud
User Experience, interazione della persona con la tecnologia (“human
to machine”) passando attraverso le esperienze sensoriali ed emotive che
noi usiamo per rapportarci con i dispositivi e l’ambiente
o Interfacce
▪
Visuali
▪
Audio
▪
Tattili
▪
Manipolazione
o Accessoristica
o Sistemi embedded
o Localizzazione
o Identificazione
Nuove frontiere
o un valore giuridico davvero rilevante, tanto da
richiedere la massima attendibilità del Testiome Iot.

IoT fundamentals: Connecting Things

Chapter 1: Things and Connections
1.1.1.2

Sfide:
•

Come integrare milioni di dispositivi di diversi fornitori che utilizzano applicazioni personalizzate
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◦

WoT - Web of Things (W3C) https://www.w3.org/WoT/ “Web of Things (WoT) cerca di contrastare la frammentazione dell'IoT
utilizzando ed estendendo le tecnologie Web esistenti e standardizzate

•

Come integrare nuove cose nell'infrastruttura di rete esistente

•

Come proteggere questi nuovi dispositivi, ognuno configurato con diversi livelli di sicurezza

1.1.2.1

•

Un sensore è un dispositivo che può essere utilizzato per misurare una proprietà fisica rilevando alcuni tipi di informazioni dal mondo
fisico. Queste informazioni potrebbero essere: luce, umidità, movimento, pressione, temperatura o qualsiasi altra condizione
ambientale

•

Un attuatore è un motore di base che può essere utilizzato per spostare o controllare un meccanismo o un sistema, sulla base di una
serie specifica di istruzioni. Tipicamente, nell'IoT industriale, ci sono tre tipi di attuatori:

•

◦

Elettrico - Alimentato da un motore che converte l'energia elettrica in operazioni meccaniche

◦

Idraulico: utilizza la pressione del fluido per eseguire il movimento meccanico

◦

Pneumatico: utilizza aria compressa per consentire operazioni meccaniche

I Controllori sono responsabili della raccolta dei dati dai sensori e della fornitura della connettività di rete o Internet. I controllori
possono avere la capacità di prendere decisioni immediate o possono inviare dati a un computer più potente per l'analisi. Questo
computer più potente potrebbe trovarsi nella stessa LAN del controller o potrebbe essere in cloud, accessibile solo tramite una
connessione Internet.
Il microcontrollore Arduino e il Raspberry Pi (RaPi) per applicazioni IoT e industriali:
•

Arduino PRO https://www.arduino.cc/pro per il controllo industriale, la robotica e l'intelligenza artificiale.Basso consumo
per applicazioni IoT con WiFi, BLE, LoRa®, LTE Cat-M e NB-IoT, integrazione con sistemi RS-485, CAN ed Ethernet esistenti
con schermi per sensori impilabili e supporti relè / motore.

•

Raspberry Pi per l'industria – Raspberry Pi

Un sensore può essere collegato a un controller direttamente o da remoto. I sensori e i controller sono solitamente collegati per
mezzo di circuiti analogici o digitali. I sensori inviano i dati a un controller. Tale controller potrebbe reagire immediatamente ai
dati del sensore e modificare le impostazioni dell'attuatore.
Nota Che cos’è lo smart sensor?
Per smart sensor si vuole indicare un sensore intelligente che presenta nella sua realizzazione interna dei circuiti
elettronici in grado di
• rilevare le grandezze elettriche, fisiche o chimiche,
• di rielaborare le informazioni raccolte per poi
• trasmetterle sotto forma di segnale digitale
Lo smart sensor, presenta nella sua struttura interna un sensore, un microprocessore, un circuito di amplificazione,
l’intefaccia studiata per la comunicazione e infine il convertitore A/D https://www.automationtomorrow.com/smartsensor/

Ad esempio, un Controller Area Network (CAN) è uno standard utilizzato nella maggior parte delle automobili moderne per
consentire la comunicazione tra sensori e controller senza alcun computer host. La maggior parte delle nuove auto sono dotate
di telecamere di backup o sensori anticollisione. Queste telecamere e i loro sensori possono avvisare i microcontrollori se un
oggetto è in mezzo e i microcontrollori faranno automaticamente sì che l'auto emetta un segnale di avvertimento o azioni i freni.
paolo macchi

IoT - Il mondo interconnesso - connecting things -

rel. 22.12.20-

10

-

Il controller può anche fungere da gateway per una rete IP e passare i dati del sensore da archiviare o analizzare sui server in
fogging o nel cloud. I dati e le analisi raccolti possono essere utilizzati per attivare azioni da parte di persone, sistemi o
macchine. Ad esempio, la quantità di auto sulla strada può causare una modifica al sistema semaforico. L'analisi dei tassi di
natalità in diverse contee può indurre un governo a costruire una nuova scuola in una posizione diversa.

1.1.2.4

https://embedur.com/blogsandnews/What-is-inside-SmartLighting.html
Luce smart LCD (lampadina intelligente)
dimmerabile da 1% a 100%.
App
Programmazione & Timer –
Modalità Alba e Tramonto –
Controllo vocale –
Controllo da remoto –
Modalità assenza –

-----

zenmap

Gestire da remoto con Raspberry Pi:
https://www.briandorey.com/post/tp-link-lb130-smart-wi-filed-bulb-python-control
Un controller può
- raccogliere dati dai sensori
- fungere da gateway per la rete locale
- essere un gateway per una rete cloud.
fig 1 La catena di elaborazione dati, con gli algoritmi necessari in ogni singola fase, deve essere implementata in modo da generare il maggior valore aggiunto
possibile. Solitamente l’implementazione avviene a livello generale: dal piccolo sensore con risorse di calcolo limitate ai gateway e computer periferici fino ai
grandi computer cloud. In questo modo i dati vengono compressi e puliti all’inizio e si ottiene una riduzione dei costi di comunicazione e archiviazione. Inoltre
l’estrazione precoce di informazioni essenziali dai dati rende meno complesso lo sviluppo di algoritmi globali a livelli superiori.

https://www.innovationpost.it/2021/01/22/sensori-intelligenti-dai-big-data-agli-smart-data-con-lintelligenza-artificiale/

Feedback
1.1.3.2 – 1.1.3.5
Un processo utilizza gli input per eseguire le azioni corrette per ottenere l'output desiderato.
“Feedback is when the output of a system, or process, affects the input”.
Nella retroazione (feedback) le uscite di un sistema vengono riportate in ingresso come parte di una catena di causa ed
effetto che forma un circuito o anello.
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◦

i sistemi retroazionati (ad "anello" o anello chiuso)

◦

dai sistemi non retroazionati (ad anello aperto), in cui la retroazione non esiste

1.1.3.3 Rover Curiosity della NASA su Marte
Su una scala più ampia di tecnologia, considera come la teoria del controllo è stata applicata per far atterrare con successo il rover Curiosity
della NASA su Marte. Il rover ha utilizzato un sistema di controllo dinamico per determinare come muoversi nello spazio. I sensori del rover
hanno fornito input campionando ripetutamente la sua posizione e velocità durante la sua discesa sulla superficie di Marte. I processi nel rover
hanno utilizzato questo input per apportare le modifiche necessarie per atterrare alla destinazione prevista. http://moonlander.seb.ly/
•

PID (https://www.fpvsardegna.it/2019/12/18/un-po-di-teoria-applicata-sui-pid/ https://www.youtube.com/watch?v=4Y7zG48uHRo )

cfr lab 1.1.3.11

PID nei droni https://florentrevest.github.io/2013/10/30/raspcopter-pid

http://moonlander.seb.ly/ Lunar Lander moon Game- Fuel.. Altitude. Horizontal Speed

1.1.3.12 tre esempi di controllo
•

le luci si accendono automaticamente quando la famiglia è a casa la sera, i membri si muovono per la casa, le luci si
regolano in base al livello pre-programmato per certe attività.
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Ad esempio, in una tipica serata di sabato, la famiglia cena e guarda un film a casa.
o la luce della sala da pranzo si spegne cinque minuti dopo che tutti sono usciti dalla stanza.
o Mentre la TV è accesa, le luci nella sala dove c’è la televisione. si regolano automaticamente a un livello adatto
per la visualizzazione di un film
Le connessioni IoT evidenti in questo scenario sono:
o M2M: le luci si attenuano automaticamente quando il televisore è acceso.
o M2P: la TV è stata accesa.
o P2P: la famiglia si sta godendo un film insieme
•

“Crea uno scenario usando un sistema di irrigazione domestico intelligente. Il sistema è in grado di rilevare i
livelli di umidità nel terreno e utilizzare la previsione meteorologica per regolare il programma di irrigazione.”

•

“Una brocca di latte intelligente rileva il livello di pH e la quantità rimanente di latte nella brocca. La caraffa del
latte può avvisare l'utente quando il latte viene rovinato misurando il livello di pH del latte. Un'applicazione può in
modalità wireless connettersi alla caraffa del latte e informare l'utente della qualità e della quantità del latte rimanente. Il
l'applicazione può anche fornire ricette sia per il latte fresco che per quello avariato. L'applicazione può anche ordinare il
latte da un servizio di consegna di generi alimentari.”

1.2.1.5 architetture
Esistono diverse architetture per facilitare la progettazione di sistemi IoT. Sta emergendo un approccio basato sul tipo di
connessioni tra gli oggetti intelligenti.

https://contenthub.netacad.com/legacy/IoTFIoTSec/11/en/index.html#2.1.2.3

1.2.2.1 parola "connessione"
Esistono molteplici significati complementari della parola "connessione"
• Innanzitutto, i dispositivi devono in genere essere "collegati" a qualche fonte di alimentazione.
• Un secondo significato della parola "connessione" si riferisce ai fili e ai circuiti utilizzati nei dispositivi IoT. Tutti i
dispositivi IoT hanno circuiti che interconnettono insieme sensori, attuatori e controller.
paolo macchi
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•

Un terzo significato della parola "connessione" si riferisce ai collegamenti di rete OSI Layer 2 e Layer 3..importante
quando ci si riferisce ai dispositivi IoT.

1.2.2.4 L'IoT supporta molti tipi di connessioni
•
•
•

da macchina a macchina (M2M), (periferica -> periferica) Le soluzioni IoT spesso supportano un oggetto intelligente
che si connette direttamente a un altro tramite un protocollo wireless come Bluetooth o Zigbee
da macchina a macchina al cloud (M2C). (dispositivo (IP) -> cloud) il dispositivo IoT (con IP) si connette tramite una
rete locale direttamente a un servizio cloud Internet utilizzando connessioni Ethernet o Wi-Fi cablate tradizionale
da macchina a gateway (M2G) (periferica (non IP) -> Gateway -> cloud ) Molti dispositivi intelligenti, come i
fitness tracker, non sono abilitati per IP e non hanno la capacità nativa di connettersi direttamente al fog o al cloud. Per
questi dispositivi, esiste un software applicativo che opera su un dispositivo gateway locale che funge da intermediario
tra il dispositivo e il servizio cloud.
o Da dispositivo -> Gateway -> Cloud -> Application Un'altra opzione di connessione supporta la raccolta e
il trasferimento dei dati degli smart device attraverso un gateway a una rete IP locale. I dati fluiscono quindi
verso il fog o cloud e sono quindi disponibili per l'esportazione e l'analisi da parte degli utenti

1.2.2.5 build IoT – The sun charges solar panel
cfr Registration Server (EsIOT2.pkt)
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from gpio import *
from time import *
def main():
pinMode(1, OUT) #Set a digital slot to OUTPUT
pinMode(0, IN) #Set a digital slot to INPUT
print("Blinking")
while True:
analogWrite(1, 1023)
sleep(1)
analogWrite(1, 0)
sleep(0.5)
panelValue = digitalRead(0) # read
print("Value ", panelValue)
if (panelValue > 200):
print("Midday ",
panelValue)

Nota: pinMode(1, OUT) #Set a digital slot to OUTPUT pinMode(0, IN) #Set a digital slot to INPUT

if __name__ == "__main__":
main()

collegare il pannello fotovoltaico a MCU…
… e accendere la luce quando è notte e spegnerla quando è giorno
from gpio import *
from time import *

pansolar attack SBCPa.pka prova attacco

def main():
pinMode(1, OUT)
pinMode(2, OUT)
pinMode(0, IN)
print("Blinking")
customWrite(3, 'Hello\nWorld')
while True:
analogWrite(1, 200)
sleep(1)
analogWrite(1, 0)
sleep(0.5)
panelValue = digitalRead(0) # read
print("Value ", panelValue)
customWrite(3, panelValue)
if (panelValue > 200):
print("Midday ", panelValue)
analogWrite(2, 1023)
else:
print("NIght ", panelValue)
analogWrite(2, 0)
if __name__ == "__main__":
main()
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1.2.3.1 Metadati
Il termine "metadati" indica i dati che descrivono i dati. I metadati possono essere incorporati all'interno di un oggetto digitale o
possono essere archiviati separatamente. I metadati di solito non vengono visualizzati da un utente. Ad esempio una fotografia
digitale potrebbe contenere l'ora e la posizione GPS di dove è stata scattata la foto. Potrebbe anche contenere impostazioni di
esposizione e informazioni sul modello di fotocamera. (ex email : Mostra originale)

1.2.3.2 The Impact of the IoT on Privacy
•

Le persone devono essere in grado di fidarsi del fatto che qualsiasi informazione di identificazione personale (PII)
raccolta sia sicura e privata. Le informazioni personali sono tutte le informazioni che possono identificare, contattare o
localizzare un individuo.
• Le PII possono anche essere combinate da diverse fonti per identificare elementi dei tratti o dello stile di vita di un
individuo.
• Al fine di proteggere le persone e infondere fiducia, i nuovi sistemi IoT dovrebbero essere progettati pensando alla
sicurezza e alla privacy fin dall'inizio.
Per coprire questioni di privacy, software, hardware e servizio, i fornitori ci chiedono di leggere e approvare i Termini di servizio
e i documenti del Contratto.

1.2.3.2 Privacy & security
The Impact of the IoT on Privacy
• Numero crescente di dispositivi - Il numero di sensori interconnessi e dispositivi intelligenti sta crescendo in modo
esponenziale, aumentando le opportunità di attacchi. Sensori e dispositivi intelligenti tendono ad essere piccoli
dispositivi, con sistemi operativi, tipi di CPU e memoria variabili. Ciò si traduce in un numero crescente di sensori e in
dati raccolti in modo esponenziale. Devono essere utilizzati metodi per garantire l'autenticità, l'integrità e la
sicurezza dei dati, il percorso dal sensore al raccoglitore e la connettività al dispositivo.

•

•

•

NOTA
Confidentiality, Integrity and Availability (CIA ) “La sicurezza
informatica (cybersecurity) è l'insieme dei mezzi, delle tecnologie e delle procedure tesi alla protezione dei sistemi
informatici in termini di confidenzialità, integrità e disponibilità, dei beni o asset informatici.” (Wikipedia).
Posizione non tradizionale dei dispositivi - Alcuni dispositivi IoT connessi sono in grado di interagire con il mondo
fisico. Potrebbero anche essere situati in lampioni della città o attaccati a tronchi d'albero. Queste località non
tradizionali rendono la sicurezza fisica difficile o impossibile da raggiungere. Un anello debole in un piccolo sensore o
attuatore potrebbe compromettere la sicurezza a livello locale o globale.
Modifica del tipo e della quantità di dati raccolti: i dispositivi abilitati ai sensori IoT raccolgono sempre più dati di
natura personale.. La combinazione dei dati di monitoraggio del fitness con i dati di monitoraggio della casa potrebbe
produrre punti dati per aiutare a mappare i movimenti o la posizione di un proprietario di casa. Questo tipo di modifica
della raccolta e dell'aggregazione dei dati può essere utilizzato per buoni scopi per aiutare l'ambiente. Aumenta anche la
possibilità di invasione della nostra privacy, furto di identità e spionaggio aziendale.
Mancanza di aggiornabilità : i dispositivi abilitati per i sensori IoT possono trovarsi in luoghi remoti e/o inaccessibili
in cui l'intervento o la configurazione umana è quasi impossibile.

1.2.3.3 - Best Current Practices for Securing Internet of Things (IoT)
IETF - Best Current Practices for Securing Internet of Things (IoT) Devicesdraft-moore-iot-security-bcp-00.txt:
draft-moore-iot-security-bcp-00 - Best Current Practices for Securing Internet of Things (IoT) Devices (ietf.org)
“each device is responsible for its own security and for ensuring that it is not used as a vector for attack on other Internet hosts.
In general an Internet connected device should:
•
proteggersi da attacchi che ne pregiudichino il funzionamento o ne consentano l'utilizzo per scopi non previsti senza
autorizzazione;
•
Proteggere le proprie credenziali di autenticazione private e il materiale chiave dalla divulgazione a soggetti non
autorizzati;
•
Proteggere le informazioni ricevute dal dispositivo, trasmesse dal dispositivo o memorizzate sul dispositivo, dalla
divulgazione inappropriata a soggetti non autorizzati
•
Proteggersi dall'essere utilizzato come vettore per attaccare altri dispositivi o host su Internet.

SFIDA
•
•
•

Numero crescente di dispositivi - Il numero di sensori interconnessi e dispositivi intelligenti sta crescendo in modo
esponenziale, aumentando le possibilità di attacchi.
Posizione non tradizionale dei dispositivi: alcuni dispositivi IoT connessi sono in grado di interagire con il mondo fisico.
Modifica del tipo e della quantità di dati raccolti - I dispositivi abilitati ai sensori IoT raccolgono sempre più dati di
natura personale. Fitness tracker indossabili, sistemi di monitoraggio domestico, telecamere di sicurezza, transazioni con
carta
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•

Mancanza di aggiornabilità - I dispositivi abilitati ai sensori IoT possono essere ubicati in luoghi remoti e/o inaccessibili
in cui è necessario l'intervento o la configurazione dell'uomo
IETF.
Le questioni di sicurezza e privacy devono essere considerate in tutte le fasi di creazione di un sistema IoT.
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Chapter2 - Sensori, attuatori e microcontrollori
L'elettronica è una parte importante dell'IoT. È anche importante per un professionista IoT essere in grado di leggere e creare
schemi elettronici.
2.1.1.4 - 2.1.3.4 Progettare un circuito dall'inizio alla fine https://www.tinkercad.com/

2.2.1.4 -Esercizio SBC - Single Board Controller con led e servo
IoT 2 2 1 4 YT Simulating IoT Devices - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=nsyjWnR7tRM
Se aggiungo il bollitore (Appliance) su output D2, un pulsante in input (D3)che accende un altro LED su D4 . E’ possibile anche,
tramite un sensore di movimento, fare accendere la luce e far partire la macchina del caffè.

ESERCITAZIONE: Generare un Nuovo progetto in Python (in Packet Tracer)
Packet Tracer network simulation tool: “La simulazione costituisce uno strumento di notevole valore economico e di
sopravvivenza, perché ci evita i rischi e gli sprechi legati all’attuazione pratica. Prima di intraprendere un’azione concreta,
possiamo imparare a simularla nella nostra mente, o servendoci di altri strumenti che costituiscono un potenziamento o un
prolungamento della mente” (Longo) per una corrispondenza parziale, se la corrispondenza tra fenomeno e modello si attua a tutti
i livelli si parla di “emulazione”.
Packet Tracer 8.2- IoT devices configuration - Packet Tracer Network
Andrea Finardi Master of Engineering Information technology.pdf (theseus.fi)
Tutorial IoT in YouTube (by paolo macchi) I venerdì di Telemaco! - YouTube

Configurazione PT:

paolo macchi

IoT - Il mondo interconnesso - connecting things -

rel. 22.12.20-

18

-

STEP 0- OUT: accendere e spegnere un led in modo continuativo
IoT - 00 - LED - Python BLOCLY - SBC (step 0) - YouTube

(LED2 → D4)
VISUAL (Blockly)

Python
from gpio import *
from time import *
def init(): print("INIT")
switchValuee = 0 # initialize
pinMode(4, OUT)
def main():
init()
analogWrite(4, 0) # initialize
while True:
analogWrite(4, 1000);
print("LED2 ON")
delay(2000)
analogWrite(4, 0);
print("LED2 OFF")
delay(1000)
if __name__ == "__main__":
main()

STEP 1-OUT: accendere e spegnere un led con interruttore
IoT - 01 - LED - Switch Door - SBC (step 1) - YouTube
cfr https://www.youtube.com/watch?v=pCoQE_gg-xk

from gpio import *
from time import *
def main():
pinMode(1, OUT) # LED1
pinMode(4, OUT) # LED2
pinMode(2, IN) # Rocker Switch
switchValuee = 0 # initialize
analogWrite(4, 0) # initialize
analogWrite(1, 0) # initialize

•

•

while True:
analogWrite(1, 1000);
print("LED1 ON")
delay(1000)
analogWrite(1, 0);
print("LED1 OFF")
delay(1000)

Il led 1 si accende e si
spegne in continuazione
(blink)
Il led 2 si accende SOLO
quando l’interruttore
(switch) chiude il circuito

switchValue = digitalRead(2) # read Switch sensor
value
if (switchValue == HIGH): # evaluates to True if the
Switch sensor value is digital HIGH, otherwise false
print("PUSH - LED4 ON")
analogWrite(4, 1000) # turn on the
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LED4customWrite(2, "2") # turn on the Light
else:
analogWrite(4, 0) # turn off the Light
print("REL- LED4 OFF")
if __name__ == "__main__":
main()

Con Blockly

Verifica – Aggiungere all’esercizio precedente una porta (door) che si apre quando
premo l’interruttore (IN/OUT)
from gpio import *
from time import *
def main():
pinMode(0, OUT)#door
pinMode(1, OUT) #LED2
pinMode(4, OUT) #LED1
pinMode(2, IN) # switch
switchValuee = 0 # initialize
analogWrite(4, 0) # initialize LED2
analogWrite(1, 0) # initialize LED1
customWrite(0, "0,0") #door closed
while True:
analogWrite(1, 1000);
print("LED1 ON")
delay(1000)
analogWrite(1, 0);
print("LED1 OFF")
delay(1000)

Suggerimento utilizzare
customWrite(0, "x,y") (con x,y 0,0 0,1 1,0 1,1)

switchValue = digitalRead(2) # read Toggle Push Button sensor value
if (switchValue == HIGH): # evaluates to True if the Switch sensor value is
digital HIGH, otherwise false
print("PUSH - LED2 ON")
analogWrite(4, 1000) # turn on the LED4customWrite(2, "2") #
turn on the Light
customWrite(0, "1,0"); #open closed
else:
analogWrite(4, 0) # turn off the Light
print("REL- LED2 OFF")
customWrite(0, "0,0"); #door closed

if __name__ == "__main__":
main()
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TABELLA funzioni Digital/Anaolog/Custom INPUT/OUTPUT
(IOProve0DEvices.pka - con 2.2.1.4)
Function

Return
Type

Description

Example

delay(tmsec) N/A

Pauses the program for tmsec milliseconds. Value of 0 has the meaning of sleeping until the next
execution cycle, as determined by the run-time.

delay(1700)
same as sleep(1.7)

sleep(tsec)

Pauses the program for tsec seconds. Fractional seconds values for tsec are acceptable. Value of 0
has the meaning of sleeping until the next execution cycle, as determined by the run-time.

sleep(0.25)
same as delay(250)

N/A

Digital I/O

Package = gpio

Function

Return Type

Description

Example

pinMode(slot, mode)

N/A

Set a digital slot to INPUT or OUTPUT.

pinMode(1, OUT)
pinMode(2, IN)

digitalRead(slot)

int

Reads from a digital slot, returns HIGH or LOW.

val = digitalRead(1)

Writes to a digital slot with HIGH or LOW.

digitalWrite(1, HIGH)

digitalWrite(slot, value) N/A

Analog I/O

Package = gpio

Function

Return Type Description

Example

analogRead(slot)

int

val = analogRead(A1)

analogWrite(slot, value) N/A

Reads from an analog slot, returns 0 to 1023.

Writes a PWM wave to a digital slot, from 0 to 255. analogWrite(A1, 128)

Custom I/O

Package = gpio

Function

Return Type Description

Example

customRead(slot)

str

val = customRead(1)

customWrite(slot, value) N/A

Reads from an custom slot, returns a String

Writes a string to a digital slot. You can use customRead directly from the other side customWrite(1, "hello")

OUT
LED Standard green LED / Servomotor Motor

IN
Button / Motion Sensor that detects motion/ Potentiometer

(digitalRead - analogRead)

(digitalWrite - analogWrite - customWrite)
BUTTON
•
digitalRead(3)
Input Slot: D0 [value range 0-1023] Dimmable (1023 is maximum brightest; 0
LOW = Not pushed
is off.). "analogWrite" to adjust the device brightness.
HIGH = Pushed
•
analogWrite(2,lux) to adjust the device brightness.
togglePushButtonValue = digitalRead(3)
MOTION
SENSOR
•
digitalWrite(1, HIGH) / digitalWrite(1, LOW) ON/OFF
•
if(digitalRead(5)== HIGH):
print("movimento")
SERVO
POTENZIOMETRO
•
[1,161] is the encoded values for angles [0,160]. If a read
•
0 to 255 potentiometerValue = analogRead(A0) # read
value is 0 it is the same as no signal and the servo will not try
to set an angle.
Standard green LED.

CustomWrite(0, 160);
MOTORE
•

analogWrite(A2, 0) # turn off the motor
pressureSensorValue = analogRead(A1) # read Pressure Sensor
value
if (pressureSensorValue > 0): # evaluates to True if the pressure
Sensor is bent, otherwise false
analogWrite(A1, pressureSensorValue) # turn on the motor with
speed equal to the pressure Sensor value
customWrite(1, HIGH) # turn on the Siren

Esempi OUT
•
customWrite(1, LOW) # reset: turn off the Siren
•
digitalWrite(2, HIGH)
•
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•
switchValue = digitalRead(0) # read Switch sensor value
•
togglePushButtonValue = digitalRead(1) # read Toggle Push Button
sensor value
•
potentiometerValue = analogRead(A0) # read Potentiometer
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- IOProve0DEvices.pka

•

from gpio import *
from time import *
print("START")
def ini():
print("INI")
pinMode(1, OUT)
pinMode(2, OUT)
def loop():
lux=0
print("GO.ON")
while True:
digitalWrite(1, HIGH) # LED ON
analogWrite(2,lux) # dimmable LED
delay(100)
digitalWrite(1, LOW) # LED OF
delay(100)
print("blink",lux)
lux=lux+1
if lux> 250:
lux=0
if __name__ == "__main__":
ini()
loop()

•

pressureSensorValue = analogRead(A1) # read Pressure Sensor
value
smokeValue = analogRead(A2) # read smoke sensor value

Esercizio IN/OUT.0 Input button / Output LED
IoT-IM01 -LED-Switch Door SBC.pka con MCU
from gpio import *
from time import *
print("Start")
#analogWrite(0,"600",1,"0",2,"0")
def stp(a):
print("-",a )
def main():
pinMode(0, OUT)
pinMode(1, IN)
pinMode(2, OUT)
print("Blinking")
customWrite(2, "1")
while True:
digitalWrite(0, HIGH);
stp("HIGH3")
sleep(0.5)
digitalWrite(0, LOW);
stp("LOW")
switchValue = digitalRead(1) # read Toggle
Push Button
if (switchValue == HIGH): # evaluates to True
print("PUSH - FAN2")
customWrite(2, "2")
else:
print("POP - FAN0")
customWrite(2, "0")
sleep(0.5)
if __name__ == "__main__":
main()
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2.3.1.2 - Microcontroller Unit (Arduino)
https://www.youtube.com/watch?v=QLKbVBVisVI&list=PLSJAIGa4bv4Ol9UmLnEddc_QBavviqp4_&index=4
2.3.1.2
# library
from gpio import * # imports all modules in the GPIO library
from time import * # imports all modules in the time library
# initialize
switchValue = 0 # initialize Switch sensor value global variable to 0
togglePushButtonValue = 0 # initialize Toggle Push Button sensor value global variable to
0
potentiometerValue = 0 # initialize Potentiometer sensor value global variable to 0
flexSensorValue = 0 # initialize Flex Sensor value global variable to 0
# Functions
# Function-sensor
def readFromSensors():
global switchValue # declare switchValue as global
global togglePushButtonValue # declare togglePushButtonValue as global
global potentiometerValue # declare potentiometerValue as global
global flexSensorValue # declare flexSensorValue as global
switchValue = digitalRead(0) # read Switch sensor value
togglePushButtonValue = digitalRead(1) # read Toggle Push Button sensor
value
potentiometerValue = analogRead(A0) # read Potentiometer sensor value
flexSensorValue = analogRead(A1) # read Flex Sensor value
# Function-Actuator
def writeToActuators():
if (switchValue == HIGH): # evaluates to True if the Switch sensor value is
digital HIGH, otherwise false
customWrite(2, "2") # turn on the Light
else:
customWrite(2, "0") # turn off the Light
if (togglePushButtonValue == HIGH): # evaluates to True if the Toggle Push
Button sensor value is digital HIGH, otherwise false
digitalWrite(3, HIGH) # turn on the LED
else:
digitalWrite(3, LOW) # turn off the LED
if (potentiometerValue > 512): # evaluates to True if the Potentiometer is turned
at least half way
customWrite(4, HIGH) # turn on the Siren
else:
customWrite(4, LOW) # turn off the Siren
if (flexSensorValue > 0): # evaluates to True if the Flex Sensor is bent,
otherwise false
analogWrite(5, flexSensorValue) # turn on the motor with speed
equal to the Flex Sensor value
else:
analogWrite(5, 0) # turn off the motor
# Function-main
def main(): # defines the main function
pinMode(0, IN) # sets digital slot 0 (Switch) to input
pinMode(1, IN) # sets digital slot 1 (Toggle Push Button) to input
pinMode(2, OUT) # sets digital slot 2 (Light) to output
pinMode(3, OUT) # sets digital slot 3 (LED) to output
pinMode(4, OUT) # sets digital slot 4 (Siren) to output
while True: # loop indefinitely
readFromSensors() # call the readFromSensors function
writeToActuators() # call the writeToActuators function
delay(1000) # delay script execution for 1000 ms
# call the main function
if __name__ == "__main__": # Evaluates to True if this module is the script being
executed, otherwise False if this module is being imported into another module
main() # call the main function

Simulazione automazione garage per auto con MCU
(MCU- Sensors and attuators 2.pka) Un interruttore accende una lampada, un potenziometro agisce su un LED a luce variabile
(dimmable LED), e l’apertura della porta del garage è fatta premendo con il piede un potenziometro a membrana che ne rileva la
pressione. Un allarme segnala l’apertura della porta
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Il sistema è realizzato con una scheda MCU (Arduino) che gestisce, in linguaggio Python attraverso l’uso di funzioni, ingressi ed
uscite analogiche e digitali.
•OUT scheda MCU:

• D1 → Sirena
• D2 → Lampada
• D3 → LED variabile
• A5 → Motore
•IN scheda MCU:
• A0 → Potentiometro
• A1 → Sensore di pressione
• D0 → Interruttore (Switch)
from gpio import * # imoporta libreria GPIO
from time import * # imoporta libreria Time
#inizializzazione variabile
switchValue = 0 # Interruttore (Switch)
potentiometerValue = 0 # Potenziometro
flexSensorValue = 0 # Potenziometro flessibile (Flex Sensor)
def leggiSensori(): #lettura dei sensori
#dichiarazioni di variabili globali
global switchValue #
global potentiometerValue #
global flexSensorValue #
switchValue = digitalRead(0) # leggi Switch
togglePushButtonValue = digitalRead(1) # leggi Toggle Push Button
potentiometerValue = analogRead(A0) # leggi Potenziometro
flexSensorValue = analogRead(A1) # leggi potenziometro flessibile
customWrite(1, LOW) # spegni (reset) Sirena
def scriviAttuatori(): #aziona Attuatori in funzione degli ingressi letti in "leggiSensori"
if (switchValue == HIGH): # controllo se Switch chiuso
customWrite(2, "2") # accendi Luce
else:
customWrite(2, "0") # spegni Luce

if (potentiometerValue > 1): # controllo valore del Potenziometro
analogWrite(4, potentiometerValue) # accendi LED a luce variabile

if (flexSensorValue > 0): # controllo variazione flex
analogWrite(5, flexSensorValue) # aziona motore con velocità
proporzionale alla variazione del sensore flex
customWrite(1, HIGH) # accendi sirena
else:
#se flex non
variato
analogWrite(5, 0) # spegni motore
customWrite(1, LOW) # spegni sirena
def main(): # main function
pinMode(0, IN) # digital slot 0 (Switch) in input
pinMode(1, IN) # digital slot 1 (Toggle Push Button) in input
pinMode(2, OUT) # digital slot 2 (Luce) in output
pinMode(3, OUT) # digital slot 3 (LED) in output
pinMode(4, OUT) # digital slot 4 (Sirena)in output
print ("Start!")
while True: # loop infinito
leggiSensori() # chiama la funzione leggiSensori
scriviAttuatori() # chiama la funzione scriviAttuatori
delay(1000) # ritardo 1s
if __name__ == "__main__": # test se modulo in esecuzione
main() # chiama programma principale (main)

An MCU (microcontroller unit) is a board that has a USB port, six digital I/O ports, and four analog I/O ports. The digital I/O
ports on the MCU allows a user to connect digital sensors and actuators. Meanwhile, the analog I/O ports allows a user to connect
analog sensors and actuators.
In this demo, there is a single MCU connected to four sensors and four actuators. The four sensors include a digital switch, a
digital toggle push button, an analog potentiometer, and an analog flex sensor. The four actuators include a digital light, a digital
LED, a digital siren, and an analog motor.
The MCU is programmed in Python to continuously read the sensor values and then write to the actuators, governed by
conditional logic. The relationship between the sensors and actuators can be summed up by:
paolo macchi

IoT - Il mondo interconnesso - connecting things -

rel. 22.12.20-

24

-

Switch -> Light
Toggle Push Button -> LED
Potentiometer -> Siren
Flex Sensor -> Motor
NOTA: varianti al programma: rilevare i gas di scarico di un’auto con uno “smoke sensor”, oppure il rumore prodotto dal motore (“sound sensor”) e far aprire
automaticamente la porta del garage.

Step 02 - La sfida: “wakeup” (2.2.1.4-2)
IoT - 02 - Motion sensor MCU (step 2) - YouTube

Progettare un sistema intelligente di risveglio mattutino (“wakeup1”).
Appena ci si alza dal letto, un sensore di movimento riconosce che ci siamo svegliati, accende la luce (LED), fa partire il bollitore
del caffè e, tramite un servomeccanismo, alza la tapparella (fig sbc1). Si deve prevedere la possibilità di accendere un’altra luce
con un pulsante manuale.
Il sistema è realizzato con una scheda SBC (Raspberry PI) che gestisce, in linguaggio Python, ingressi ed uscite.
NOTA I componenti che non posseggono una interfaccia di rete possono essere collegati ai pin digitali o analogici presenti su MCU o SBC in
modo da poterli gestire.
OUT scheda SBC:
D2 → bollitore del caffè (IoT5)
D1 → LED associato al movimento (IoT0)
D4 → LED associato al pulsante ( IoT8)
D0 → Servomeccanismo (IoT1)
IN scheda SBC:
D3 → pulsante (IoT7)
D5 → Sensore di movimento (IoT2)

Fig sbc 1 – Il programma di simulazione (wakeup1) in esecuzione – Per attivare un dispositvo premere Alt-Click col mouse. Ogni
componente possiede delle specifiche come ad esempio quelle per il bollitore del caffè in fig.h3. (2.2.1.4-2)
2.2.1.4-4 con attesa switch ON
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NOTA: Variables that are created outside of a
function (as in all of the examples above) are known as
global variables.
Global variables can be used by everyone, both inside of
functions and outside.
If you use the global keyword, the variable belongs to
the global scope:
def myfunc():
global x
https://www.w3schools.com/python/python_variables_global.asp

from gpio import *
from time import *
togglePushButtonValue = 0 # initialize Toggle Push Button sensor value global variable to 0
def initIO():
print("Init IO")
# IN
pinMode(5, IN)#Motion sensor
pinMode(3, IN)#Push button
pinMode(6, IN)#Switch
# OUT
pinMode(1, OUT) #LED 0
pinMode(4, OUT) #LED 8
pinMode(2, OUT) #appliance
def main():
switchValue = LOW
n=0
print("Switch is OFF ")
customWrite(2, "0") # turn OFF the Light
while (switchValue == LOW): # evaluates to True if the Switch sensor value is digital
HIGH, otherwise false
switchValue = digitalRead(6)
print("Switch is ON ")
customWrite(2, "2") # turn on the Light
print("Start")
while True:
digitalWrite(1, LOW);
digitalWrite(4, LOW) # turn off the LED4
customWrite(0, -160);
customWrite(2, "0");
togglePushButtonValue = digitalRead(3) # read Toggle Push Button sensor
value
if (togglePushButtonValue == HIGH): # evaluates to True if the Toggle Push
Button sensor value is digital HIGH, otherwise false
print("Button Press")
digitalWrite(1, HIGH) # turn on the LEDIoT0
delay(500)
if(digitalRead(5)== HIGH):
print("movimento")
customWrite(2, "1");
customWrite(0, 160);
digitalWrite(4, HIGH) # turn on the LEDIoT8
delay(1000)
n=n+1
print("rep" + str(n))
delay(100)
if __name__ == "__main__":
initIO()
main()

Esercizio - Controllo automatico di un anemometro con MCU (wind_sensor1.pkt)
Controllo del vento con un anemometro. Se c’è bel tempo e non c’è vento la finestra rimane aperta, l’umidificatore è spento, così come il LED di
allarme.
Nel caso l’anemometro rilevi il vento, la finestra si chiude in automatico, l’umidificatore parte e il LED segnala la presenza di vento.

La situazione mostrata in fig 1 simula un semplice caso reale per controllare la chiusura automatica di finestre ( e tendaggi) in
caso di maltempo e di vento.
Il sistema di controllo si basa su un microcontrollore MCU programmato in linguaggio
Python:
#Anemometer
from time import *
from gpio import *
def setup ():
pinMode(0, INPUT) #Wind Detector
pinMode(1, OUTPUT) #Alarm Wind Led
pinMode(2, OUTPUT) #Window Control
pinMode(3, OUTPUT) #Humidifer Control
var1=0
customWrite(2, var1) #Window open
var2=0
customWrite(2, var1) #Humidifer off
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fig 1- La rete domestica con il sistema di controllo MCU def loop ():
(wind_sensor1.pkt)
digitalWrite(1, digitalRead(0))
var1= digitalRead(0)
var1=var1-1023 #if Wind then close Window
print ("Wind Sensor value, Window control value ",digitalRead(0), var1) #debug
customWrite(2, var1) #Window control
var2=digitalRead(0)
if var2 !=0 :
var2=1
customWrite(3, var2) #Humidifer on
delay(500)
if __name__ == "__main__":
setup()
print ("Anemometer: GO!")
while True:
loop()
Run del programma
In fig 2 (a) la situazione di “bel tempo” con la finestra aperta, il deumidificatore e il LED spenti. In fig. 2 (b) c’è vento e, automaticamente, la finestra si chiude, il
deumidificatore parte e il LED si accende

Fig 2 (a) Bel tempo : finestra aperta! (b) Vento: finestra chiusa!

Esercizio IN/OUT.0 Input button / Output LED con Raspberry Pi
Il programma btnled1.py utilizza :
• GPIO18 (pin 12) in INPUT per button
• GPIO24 (pin 18) in OUTPUT per LED

Immagine presa da: “Gateway - Sistemi e Reti NE” - Volume 1 - DE Agostini - pag 137 (https://preview.tinyurl.com/gatewaymacchi )
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-------------------------------------------## btnled1.py
import RPi.GPIO as GPIO
import time
GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(24,GPIO.OUT) ## Setup GPIO-24 to OUT -> LED
GPIO.output(24,0) ## LED off

GPIO.setup(18, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) ## Setup GPIO-18 to IN <- Button
print('Wait for Button Press')
while True:
input_state = GPIO.input(18)
if input_state == False:
GPIO.output(24, 1)

## LED on

print('Button Pressed')
time.sleep(0.5)

GPIO.output(24, 0)

## LED off

---------------------------------------------------------------chiamata: pi@raspberrypi ~ $ sudo python3 btnled1.py

(cfr
https://www.youtube.com/watch?v=pCoQE_gg-xk https://www.youtube.com/watch?v=pCoQE_gg-xk
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Chapter 3: Software is Everywhere
3.1.1.1
Come in una ricetta di cucina, l'ordine delle istruzioni è rilevante. La ricetta, come un programma software, è stata progettata per
svolgere un compito specific. La ricetta avrebbe potuto essere scritta in qualsiasi lingua; Inglese, portoghese, cinese o arabo.
L'unico requisito per la scelta della lingua è che la persona che deve eseguire la ricetta sia in grado di capire la lingua. Mentre
lingue diverse hanno regole grammaticali e sintassi diverse, la logica della ricetta non cambia.
Allo stesso modo, i programmi per computer sono un insieme di istruzioni ordinate ( e di dati) create per eseguire un
compito specifico. Il codice può essere scritto in diverse lingue. La sintassi e le regole variano da lingua a lingua, ma la
logica del programma non cambia.
I programmi per computer assumono molte forme diverse. I sistemi operativi, il firmware e le applicazioni sono esempi di
programmi presenti nei computer. I pogrammi (il codice) sono utilizzati nell'IoT per fornire logica e intelligenza ai dispositivi.
• Linux
• Blockly (3.2.4.5 - Blockly Python)
• Using Blockly to Learn Python (3.2.5.1)
•

Lab – Exploring the World of Cybersecurity Professionals (3.2.5.12)

I programmatori possono lavorare su firmware, driver di dispositivo, applicazioni mobili, interfacce web, analisi dei dati e altro
ancora. Queste aree di occupazione erano tutte disponibili prima, ma l'IoT ha drasticamente aumentato il numero di progetti e
aziende disponibili.
Il settore delle reti sta anche guidando la necessità di più programmatori necessari per personalizzare la rete e l'infrastruttura. Gli
approcci di rete emergenti come Software Defined Networking (SDN) e Cisco Application Centric Infrastructure (ACI)
forniscono una programmabilità completa all'infrastruttura di rete.

3.1.3.3 Application Program Interface (API)

https://zapier.com/learn/apis/chapter-1-introduction-to-apis/ - Alle

stesse risorse del server si accede in due modi: La
PERSONA accede ad esempio tramite FORM,
introducendo i dati. La MACCHINA non può farlo, ed
accede tramite API“A great example is a smartphone app that syncs with
a website. When you push the refresh button in your
app, it talks to a server via an API and fetches the
newest info. “
https://miro.medium.com/max/1400/1*Pz8EvXlo8764ailKANjp7w.jpeg

In molti casi, i programmi devono comunicare con altri programmi, applicazioni Web o dispositivi. Un'Application Program
Interface (API) è un insieme di routine e strumenti software che facilitano la comunicazione tra i programmi. Grazie alle
API, le applicazioni in esecuzione attraverso le reti possono comunicare tra loro, condividere dati e richiedere servizi specifici da
altre applicazioni.
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Sono disponibili diversi tipi di API, tra cui API del sistema operativo, API WEB ecc. Ad esempio se un programmatore ha
bisogno di gestire i file su un disco sftrutterà le API che il sistema operativo mette a disposizione, senza crearsi da zero il codice
per la cancellazione, modifica di file e cartelle.
Le applicazioni IoT possono comunicare tra loro tramite le API, ma possono anche utilizzare le API per accedere ai vari servizi
basati su cloud. Indipendentemente dal tipo di API, l'obiettivo rimane lo stesso: consentire a programmi diversi di interagire tra
loro e utilizzare i servizi che l’API espone, secondo i metodi previsti. In IoT la norma è fare affidamento su un sistema in cloud
per elaborare i dati o estenderne la connettività.
NOTA Un'API (Application Programming Interface) è un servizio che consente agli sviluppatori di connettersi e comunicare
tramite un protocollo. Le API risalgono agli albori dell’informatica ed erano utilizzata come libreria per un sistema operativo (ad
esempio le API del BIOS di un PC). Le API Web, molto più recenti, si servono dello stile RESTful per comunicare con Web
service

Representational State Transfer (REST), o servizi Web RESTful,
è un tipo di API progettata per facilitare l'interazione dei programmi su Internet. Le API REST utilizzano chiamate basate su
HTTP tra diverse applicazioni per accedere e manipolare le informazioni archiviate all'interno di potenti database.
Oggi, le risorse Web comprendono ogni entità o cosa che può essere nominata, identificata o indirizzata. Le entità potrebbero
essere l'obiettivo di un giorno, l'impostazione della temperatura da casa tua o il ritmo cardiaco da un pacemaker. Ogni risorsa ha
un URI (Uniform Resource Identifier) univoco, che in genere inizia con una barra /.
Le API REST utilizzano il protocollo HTTP e URL o URI per richiedere servizi Web. Tali richieste basate sul Web REST
attivano risposte in formati Web ben definiti come XML e JSON (JavaScript Object Notation).
Utilizzando HTTP come protocollo, i servizi RESTful possono prendere in prestito le operazioni di HTTP, inclusi i verbi HTTP
GET, POST, PUT e DELETE.
Un esempio potrebbe essere un pacemaker che invia aggiornamenti sulla tua frequenza cardiaca media a un database medico. Il
pacemaker può utilizzare una chiamata API RESP in un formato specifico (HTTP PUT) per aggiornare le informazioni nel
database.
I sistemi IoT che sfruttano i servizi cloud spesso fanno affidamento sui servizi RESTful per comunicare.
Nota (https://danielmiessler.com/study/difference-between-uri-url/ )

•

URI is an identifier of a specific resource. Like a page, or book, or a document.

•

A URL is special type of identifier that also tells you how to access it, such as HTTPs, FTP, SPC WINScp etc.—like
https://www.google.com. If the protocol (https, ftp, etc.) is either present or implied for a domain, you should call it a URL—
even though it’s also a URI.

Esempio
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•

ftp://ftp.is.co.za/rfc/rfc1808.txt

•

http://www.ietf.org/rfc/rfc2396.txt

•

telnet://192.0.2.16:80/

•

ldap://[2001:db8::7]/c=GB?objectClass?one

•

mailto:John.Doe@example.com

•

news:comp.infosystems.www.servers.unix

•

tel:+1-816-555-1212

•

urn:oasis:names:specification:docbook:dtd:xml:4.1.2
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{JSON} Placeholder con Postman e Python
https://jsonplaceholder.typicode.com/ JSONPlaceholder is a free online REST API that you can use whenever you need some
fake data. It can be in a README on GitHub, for a demo on CodeSandbox, in code examples on Stack Overflow, ...or simply to
test things locally.

chiamata con Postman
chiama placeholder: ex di risorsa : https://jsonplaceholder.typicode.com/photos/4 o post con relativo numero

Oppure https://www.googleapis.com/calendar/v3

https://jsonplaceholder.typicode.com/guide/

chiamata con Python
r = requests.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/photos/4')
code1=r.status_code
print('Code1', code1)
text1=r.text
print('Text:',text1)
# convert into JSON:
y = json.dumps(text1)

Code1 200
Text: {
"albumId": 1,
"id": 4,
"title": "culpa odio esse rerum omnis laboriosam voluptate repudiandae",
"url": "https://via.placeholder.com/600/d32776",
"thumbnailUrl": "https://via.placeholder.com/150/d32776"
}
"{\n \"albumId\": 1,\n \"id\": 4,\n \"title\": \"culpa odio esse rerum omnis laboriosam voluptate
repudiandae\",\n \"url\": \"https://via.placeholder.com/600/d32776\",\n \"thumbnailUrl\":
\"https://via.placeholder.com/150/d32776\"\n}"

# the result is a JSON string:
print(y)

La API di DeepL
DeepL API L'API di DeepL è un’interfaccia che permette ad altri programmi per computer di inviare testi ai server DeepL e di
riceverne una traduzione di alta qualità. Ciò schiude un intero universo di opportunità per i programmatori.
CURL

HTTP

EXAMPLE REQUEST

EXAMPLE REQUEST

curl https://api-free.deepl.com/v2/translate \

POST /v2/translate?auth_key=[yourAuthKey]> HTTP/1.0

-d auth_key=[yourAuthKey] \

Host: api-free.deepl.com

-d "text=Hello, world!" \

User-Agent: YourApp

-d "target_lang=DE"

Accept: */*
Content-Length: [length]

EXAMPLE RESPONSE

Content-Type: application/x-www-form-urlencoded

{

auth_key=[yourAuthKey]&text=Hello, world&target_lang=DE
"translations": [{
"detected_source_language":"EN",

EXAMPLE RESPONSE

"text":"Hallo, Welt!"

{

}]

"translations": [{

}

"detected_source_language":"EN",
"text":"Hallo, Welt!"
}]
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}

Es. con Postman: accesso alle API di Google Calendar
https://www.googleapis.com/calendar/v3/users/me/calendarList

API in Python
Codice
# web http requests API - Colab get0.ipynb

Output
Code1 200

import requests # web http requests library
import json
r = requests.get('https://www.python.org')
code1=r.status_code
print('Code1', code1)

----Button Pressed
Code1 200
Text: Congratulations! You've fired the ButtonPressed
event

---# The IFTTT Maker Channel URLs as configured in your IFTTT recipes for SunRise and SunSet
#iFTTTSunRiseURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/SunRise/with/key/" + iFTTTMakerSecretKey
#iFTTTSunSetURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/SunSet/with/key/" + iFTTTMakerSecretKey

iFTTTMakerSecretKey = "ov-QIIeKVetcUtpSQpEAR-AAun98NOKjLIwCNzMrdiP"
iFTTTButtonPressedURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/ButtonPressed/with/key/" + iFTTTMakerSec
retKey

# set the initial value of the lightSensorValue variable which holds the value read from the sensor
lightSensorValue = 0
input_state = 0

print('Button Pressed') # using the requests library, execute an HTTP GET request for the specified URL
r = requests.get(iFTTTButtonPressedURL)
code1=r.status_code
print('Code1', code1)
text1=r.text
print('Text:',text1)
https://www.w3schools.com/python/module_requests.asp Request
https://www.w3schools.com/python/python_json.asp Json

Devices in the Shelly family
are IoT nodes connected to the Internet over WiFi. All devices support a common set of configuration parameters, some share
common features. Apart from these, each device extends the common HTTP endpoints with a set of device-specific settings and
behavior.
https://shelly-api-docs.shelly.cloud/#shelly-family-overview https://shelly.cloud/

NOTA - Big Data (fonte CISCO) crf https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=836 IOTBIG DATA
La raccolta dei dati è uno dei primi passi nell'esecuzione di un'analisi esplorativa dei dati Indipendentemente dal tipo di
analisi da eseguire, i dati IoT rappresentano sfide speciali. Innanzitutto, i dati IoT possono arrivare in grandi volumi e in
formati diversi. Alcuni dati possono essere strutturati in modo che la natura e il significato dei dati possano essere
elaborati e compresi rapidamente. Altri dati possono essere non strutturati e richiedere un'elaborazione considerevole
per essere resi significativi. Poiché è possibile ricavare un notevole valore dalla combinazione di dati strutturati e non
strutturati per l'analisi, i dati IoT potrebbero richiedere strumenti analitici più avanzati. Nuove tecnologie vengono
costantemente inventate per l'acquisizione, l'archiviazione e l'analisi computazionale dei Big Data.
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La registrazione dei valori, dei modelli e delle occorrenze per un insieme di variabili è un'osservazione. L'insieme di
valori per quella specifica osservazione è chiamato (data point) punto dati. Ogni osservazione può essere considerata
come un record in un database o una riga di dati in un foglio di calcolo Excel di dati. La raccolta di osservazioni
costituisce il set di dati per la tua analisi.
Poiché le osservazioni di solito hanno uno scopo, solo alcune caratteristiche sono rilevanti per tale scopo. Ad esempio, se hai
perso il tuo animale domestico e hai chiesto ad altre persone di aiutarti a cercarlo, solo un piccolo insieme di caratteristiche è
rilevante per le osservazioni.
Big Data & Analytics (netacad.com) 3.1.1.4
un gruppo rappresentativo della popolazione può essere utilizzato per l'analisi. Questo gruppo è chiamato campione.

Networking Software-Defined (SDN)

Challenges in NFV, SDN and WirelessNetwork Infrastructure Market - OdiTek Solutions

… è un approccio al networking che utilizza controller basati su software o interfacce di programmazione delle applicazioni (API)
per indirizzare il traffico sulla rete e comunicare con l'infrastruttura hardware sottostante.
Ciò è diverso da quanto avviene con le reti tradizionali, che utilizzano dispositivi hardware dedicati (router e switch) per
controllare il traffico sulla rete. L'SDN può creare e controllare una rete virtuale o controllare una rete hardware tradizionale con il
software.
Mentre la virtualizzazione della rete offre la capacità di segmentare diverse reti virtuali all'interno di una sola rete fisica o di connettere
i dispositivi su reti fisiche diverse in una sola rete virtuale, il networking Software-Defined offre un nuovo modo per controllare
l'instradamento dei pacchetti di dati tramite un server centralizzato. Che cos'è il networking Software-Defined (SDN)? | Glossario VMware | IT

3.1.3.5 Elementi cruciali per la sicurezza IoT e L'impatto dell'IoT sulla privacy
-

IETF - Best Current Practices for Securing Internet of Things (IoT) Devicesdraft-moore-iot-security-bcp-00.txt: draft-moore-iot-security-bcp-00 Best Current Practices for Securing Internet of Things (IoT) Devices (ietf.org)

Sensori sotto la sella di tutti gli atleti ciclisti: basta pagare e si ottengono informazioni sulla potenza di pedalata dei rivali
per sapere quando attaccarlo. Vietato, ma prassi comune.
Tutti i corridori montano sotto la sella un trasponder che cattura e trasmette i loro dati sensibili: posizione, velocità, battito
cardiaco, potenza. La gestione dei transponder è affidata a Velon Ltd, società londinese, proprietà di 11 dei 18 team World Tour: i
più ricchi e potenti. Alla partenza di ogni gara due addetti montano i sensori sulle bici (solo alcuni sono attivi, gli altri servono per
pareggiare il peso di tutti i telai) per inviare i dati alla produzione tv e a un portale web allo scopo di «arricchire» la diretta.
https://www.corriere.it/sport/20_settembre_10/ciclismo-ladri-dati-agitano-tour-de-france-caccia-hacker-computerini-gara-1d8bb316-f326-11ea-88b939ac85c19851.shtml
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IoT Hacking
Presentazione Sicurezza IoT (Paolo Macchi): https://tinyurl.com/slp96to

What is a Smart Mirror? A monitor and a Raspberry Pi taped to the back of a one-way mirror. The Pi updates the display with
some predetermined info like date/time, weather, train schedule, etc.
https://owasp.org/www-project-internet-of-things/

hackaton “Smart Mirrors”

2019-12-11-OWASP-IoT-Top-10---Introduction-and-Root-Causes.pdf
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https://tinyurl.com/IoTCyberSEc IoT Hacking online – paolo macchi 2020

Strumenti per sviluppo - Inspect network activity
Microsoft DevTools for beginners: Get started with HTML and the DOM - Microsoft Edge Development | Microsoft Docs
Google https://developer.chrome.com/docs/devtools/?utm_source=devtools
https://developer.chrome.com/docs/devtools/network/?utm_source=devtools&utm_campaign=2019Q1

ESEMPIO TRACERT con Wireshark

3.1.3.5 Securing the Code
Aumento del numero di dispositivi: il numero di sensori interconnessi e dispositivi intelligenti sta crescendo in modo
esponenziale, aumentando l'opportunità di attacchi.
a) I dispositivi devono proteggersi dagli attacchi che ne compromettono la funzionalità e tentano di utilizzarli senza
autorizzazione.
b) I dispositivi devono proteggere le credenziali di autenticazione private per non essere divulgate
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c) I dispositivi devono proteggere le informazioni ricevute, trasmesse o archiviate localmente sul dispositivo, per impedirne la
divulgazione
d) I dispositivi devono proteggere dall'essere usati come vettori per attaccare altri dispositivi su Internet.
I dispositivi IoT si trovano in posizioni tradizionali come i data center nel cloud, ma anche in molte posizioni non tradizionali,
come pali della luce, parcheggi e corpi di persone. Le posizioni tradizionali possono essere protette da telecamere di
sorveglianza, sistemi di controllo accessi, identificazione biometrica:
•

È più difficile proteggere i dispositivi IoT in posizioni non tradizionali. I dispositivi devono essere fabbricati per resistere alla
manomissione e devono essere posizionati in modo che non siano evidenti e di difficile accesso. La sicurezza fisica, nella maggior
parte dei casi, è una buona pratica ma non è sufficiente da sola. Un modo in cui un hacker può modificare la funzione di un dispositivo
è accedendo al dispositivo, disabilitandone la funzione, installando nuovo software sul dispositivo e riavviandolo.

•

Un altro modo per proteggere il dispositivo è assicurarsi che il codice sul dispositivo (sia firmware che applicazione) sia il codice
originale che è stato creato. Questa misura di sicurezza può proteggere il dispositivo dai tentativi di modificare la sua funzione, anche
se la sicurezza fisica è stata violata. Questo viene fatto crittografando il codice originale e assicurando che il dispositivo non si
avvii se il codice non è firmato. Questo è lo stesso approccio utilizzato per garantire l'integrità e la provenienza dei documenti.
Esistono diversi approcci emergenti nel settore. (Ad esempio, per l'IOS su un router, Cisco Trust Anchor e Cisco Secure Boot
controllano il codice firmato per garantire che il codice in esecuzione su piattaforme hardware Cisco sia autentico e non modificato,
stabilendo una radice di attendibilità a livello hardware e un valore immutabile identità del dispositivo su cui il sistema deve basarsi).

•

È anche fondamentale che i dispositivi IoT siano progettati per poter essere aggiornati a distanza.

•

È inoltre necessario prendere in considerazione la rimozione di eventuali backdoor in fase di sviluppo o account di accesso di
debug.

3.2.2.1 Prototyping Lab Application (PL-App)
PL-App (cisco.com)
PLApp Prototyping Lab Application (PL-App). The PL-App allows access to the Raspberry Pi directly from the network.

3.2.3.2 LINUX server
https://www.onworks.net/it/os-distributions/ubuntu-based
pass 123456

3.2.4.1 Blockly
is a visual programming tool created to help beginners understand the concepts of programming. By using a number of block
types, Blockly allows a user to create a program without entering any lines of code. https://developers.google.com/blockly
Giochi Blockly

3.2.5.1 Using Blockly to Learn Python
https://blog.ouseful.info/2016/02/18/blockpy-python-blockly-environment/

3.2.5.12
DEvnet Cisco DevNet Learning Labs

3.3.1.1 Dispositivi IoT in Packet Tracer
La gestione dinamica di sensori ambientali (temperatura, gas, pressione, luce, …) in Packet Tracer, ha permesso di rendere la
simulazione dei dispositivi IoT più realistica. Ad esempio se una vecchia auto emette gas di scarico inquinanti, un rilevatore di
fumo può essere utilizzato per innescare un allarme; una finestra si aprirà quando la temperatura dell’ambiente diventa eccessiva.
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•

Gli “smart thing” sono oggetti fisici che possono connettersi
a Registration Server (configurato con il servizio IoE ) o
Home Gateway tramite un'interfaccia di rete. Sono suddivisi
in 4 sottocategorie:
◦

Home

◦

Smart City

◦

Industrial

◦

Power Grid.

•

I “components” sono oggetti fisici che si connettono al
microcontrollore (MCU-PT) o ai computer a scheda
singola (SBC-PT). In genere non dispongono di un'interfaccia
di rete. Si tratta di dispositivi semplici che comunicano solo
attraverso gli ingressi e uscite analogiche o digitali.
Si distinguono in:
◦

Attuatori: questi componenti intervengono sull’ambiente
esterno

◦

Sensori:
questi
componenti
percepiscono
le
caratteristiche fisiche dell'ambiente tramite fotocellule,
sensore di temperatura, potenziometri, pulsanti…

https://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/pt7-iot-devices-configuration.html

Registration Server (EsIOT2.pkt)

1. inserire l’elemento IoT (ad esempio la lampada o altro oggetto )
2. impostare l’indirizzo IP

3. impostare l’indirizzo (o il nome) del Server remoto con login & password
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4. Da Desktop del PC remoto (es. laptop1) scegliere IoTmonitor

- Su Server è possibile settare o cambiare login e password (di default admin,admin) . Andare ad esempio su laptop0 e:

E’ possibile “programmare” i dispositivi servendosi di eventi-azioni (Conditions/Actions) andando sul server remoto e
impostando le Conditions:
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3.3.1.2 Home gateway
Home Gateway fornisce 4 porte Ethernet e un punto di accesso wireless configurato con lo ssid "HomeGateway" sul canale 6. È possibile configurare WEP /
WPA-PSK / WPA2 enterprise per proteggere le connessioni wireless. (cfr https://www.youtube.com/watch?v=DImMM-AgiQ4 (10) [IoT] Building a smart home
(cont) - YouTube)
•

(3.3.1.2) “ The Home Gateway acts as a concentrator for all devices, providing wired and wireless connectivity. It is also in the Home Gateway that a
web-interface is created and hosted to allow users to control and monitor all of the connected devices.”

Gli oggetti IoE possono essere gestiti da remoto tramite un'interfaccia web ospitata da Home Gateway, ma è accessibile anche tramite l'indirizzo IP di Internet .
•

Login Home Gateway (web): admin

•

Password del gateway di casa: admin

L'immagine seguente mostra 4 oggetti IOE collegati ad un Home Gateway che è connesso a Internet tramite la porta Ethernet WAN.

Esempio:
0.On Remote server choice IoT service and enable Registration Server (ON) and login and pass
0.1 Use device conditions on IoT Monitor

Home Gateway
PC0 DHCP
Coffee DHCP
on PC0 set IP address Home Gateway on Browser and admin, admin
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3.3.1.3 Microcontrollori
In Packet Tracer (IoT devices configuration) ci sono due tipi di sistemi a microcontrollore a cui si connettono i componenti, cioè
gli oggetti fisici:
•
microcontrollore (MCU-PT) il corrispettivo di ARDUINO
•
computer a scheda singola (SBC-PT) il corrispettivo di Raspberry-Pi
I microcontrollori supportano diversi linguaggi di programmazione tra cui JavaScript, Python e linguaggi grafici come Blockly

3.3.1.4
Packet Tracer - SBC Actuate Instructions

Chapter 4: Networks, Fog and Cloud Computing
4.1.16
I dispositivi IoT tendono ad essere dispositivi integrati con piccole quantità di memoria e disponibilità di alimentazione limitata.
Poiché i dispositivi IoT vengono spesso distribuiti in condizioni non ottimali come all'aperto, nei reparti di produzione o
all'interno del corpo umano, è probabile che alcuni requisiti di base come l'alimentazione e la connettività di rete siano limitati.
Queste sfide costringono i progettisti IoT a lavorare con un diverso set di protocolli creati appositamente per l'IoT e le sue
particolari sfide.
Mentre la maggior parte del successo del Web si basa sull'utilizzo di un approccio Client/Server che utilizza il protocollo HTTP per
lo scambio di messaggi, nel caso delle reti IoT stanno emergendo approcci diversi. CoAP e MQTT sono due protocolli di dati
comuni nell'IoT.
•

Le informazioni personali relative alla salute, alla posizione, alla ricchezza, alle preferenze personali e ai comportamenti
stanno passando attraverso i dispositivi IoT in volumi crescenti. Questo aumento di volume aumenta l'importanza di
aumentare l'attenzione sulla privacy dei dati e sulla protezione dei dati.

•

Nuove tecnologie e protocolli wireless, come ZigBee, Bluetooth, 4G/4G e LoRaWAN, sono stati sviluppati per adattarsi
alla diversità dei dispositivi IoT. La tecnologia wireless viene selezionata in base alla gamma di copertura, ai requisiti di
larghezza di banda, al consumo energetico e alla posizione di distribuzione.

•

Le considerazioni sulla sicurezza wireless includono: selezione di un protocollo sicuro, protezione per i frame di
gestione, identificazione del blocco della frequenza, rilevamento di punti di accesso non autorizzati e utilizzo della
sicurezza a livello di applicazione.

•

Il cloud computing è un servizio che offre accesso off-premise e on-demand a un pool condiviso di risorse di
elaborazione configurabili. Il cloud computing offre servizi come IaaS, PaaS, mPaaS e SaaS.

•

Un modello di fog computing identifica un'infrastruttura di calcolo distribuita più vicina al perimetro della rete.
Consente ai dispositivi perimetrali di eseguire le applicazioni localmente e prendere decisioni immediate.

•

La proliferazione di dispositivi nell'IoT è una delle ragioni principali della crescita esponenziale della generazione di dati.
I dati possono essere considerati a riposo o in movimento. I Big Data sono tipicamente caratterizzati in tre dimensioni:
volume, velocità e varietà.

•

I dati memorizzati nei server devono essere crittografati per evitare manomissioni o furti dei dati. I backup regolari sono
obbligatori per ridurre al minimo le perdite in caso di disastro.

•

I dispositivi IoT devono eseguire la versione più recente del firmware e dei protocolli e qualsiasi comunicazione tra i
dispositivi deve essere effettuata utilizzando protocolli che forniscono una crittografia sicura per impostazione
predefinita.
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4.1.1.7
Molte applicazioni IoT generano tracce della posizione e del comportamento degli utenti. Questo processo funziona contro la
privacy dei dati. Per contrastare questo problema, i dispositivi IoT devono essere in grado di disaccoppiare il dispositivo
dall’utente (shadowing). Un'ombra digitale consente agli oggetti utente di agire per conto di un utente utilizzando un'identità
virtuale.
La sicurezza dei dati deve garantire che i dati non si perdano al di fuori dell'applicazione progettata o che i dati non vengano
alterati o cancellati mediante un attacco. Un elemento fondamentale per proteggere la rete è l'identità dei dispositivi e i
meccanismi per autenticarli.
I dispositivi dovrebbero utilizzare una crittografia avanzata e schemi di autenticazione. Nuovi protocolli di autenticazione e
autorizzazione sono in fase di sviluppo. Ad esempio, il National Institute of Standards and Technology (NIST) sta attualmente
lavorando a una nuova versione compatta dell'algoritmo di hash sicuro SHA-3 da utilizzare per dispositivi integrati o intelligenti.
• Autenticazione: i dispositivi IoT che si connettono alla rete creano una relazione di fiducia basata su un'identità valida
attraverso meccanismi quali: password, token, biometria, RFID, certificato digitale X.509, segreto condiviso o indirizzo
MAC dell'endpoint
• Autorizzazione: viene stabilita una relazione di fiducia basata sull'autenticazione e l'autorizzazione di un dispositivo che
determina quali informazioni è possibile accedere e condividereCriterio applicato alla rete: controlla tutti gli elementi che
instradano e trasportano il traffico endpoint in modo sicuro sulla rete attraverso protocolli di sicurezza stabiliti
Analisi sicura: visibilità e controllo: fornisce ricognizione, rilevamento delle minacce e mitigazione delle minacce per tutti gli
elementi che aggregano e correlano le informazioni

4.1.2.1 Protocolli IoT
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IoT Security 1.1 (netacad.com)

Gateway sistemi e reti vol 3 seconda edizione pag. 315

Approfondimento:
http://www.postscapes.com/internet-of-things-protocols/
•

Infrastructure (ex:
RPL)

•

Identification (ex: EPC, uCode, IPv6, URIs)

•

Comms / Transport (ex: Wifi, Bluetooth,
LPWAN)

•

Discovery (ex: Physical Web, mDNS, DNSSD)

•

Data Protocols (ex: MQTT, CoAP, AMQP,
Websocket, Node)

•

Device Management (ex: TR-069, OMA-DM)

•

Semantic (ex: JSON-LD, Web Thing Model)

•

Multi-layer
Frameworks (ex:
IoTivity, Weave, Homekit)

6LowPAN,

IPv4/IPv6,

Alljoyn,

Corsi:

https://www.udemy.com/course/exploring-aws-iot/?ranMID=39197&ranEAID=WyzH00zLiPo&ranSiteID=WyzH00zLiPo4vM12V8PlDTbSWk4CqKlsQ&utm_source=aff-campaign&LSNPUBID=WyzH00zLiPo&utm_medium=udemyads

ZigBee
https://acquisti.corriere.it/editoriale/zigbee-guida-standard-domotica/
“Quando si parla di “casa intelligente” o “smart home” di fatto il pensiero va a lampadine controllabili via smartphone, sistemi
di riscaldamento smart, videosorveglianza wireless e tanti altri ambiti. Tutti questi prodotti di solito supportano specifici
protocolli di comunicazione: Zigbee è il più diffuso grazie al sostegno di colossi come Amazon, Apple, Google, IKEA, Signify
(Philips),etc…. quelli certificati con Green Power eliminano la necessità di batterie”
https://zigbeealliance.org/about/
appartiene, come Bluetooth, alle famiglia WPAN. Si basa sullo standard IEEE 802.15.4 per le trasmissioni radio e offre soluzioni
integrate. La struttura di una rete Zigbee supporta diverse topologie: a stella, ad albero e le reti mesh. Ogni rete, oltre ai dispositivi
finali e un router che instrada i messaggi tra i vari nodi della rete, deve avere un dispositivo che fa da coordinatore e gestisce i vari
nodi.

•

LoRa

zigbee topology

– LoRaWan – IEEE 802.11ah

https://www.internet4things.it/industry-4-0/lorawan-cose-a-cosa-serve-perche-conviene-utilizzarla/
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LoRaWAN è una tecnologia wireless LPWAN. LoRa definisce il livello fisico mentre LoRaWAN lavora a livello MAC . E’ gestito da LoRa Alliance.

https://www.settorezero.com/wordpress/contents/2020/07/Lora_Technology_stack.png
Lorawan video tutorial Quick Start | The Things Stack for LoRaWAN (thethingsindustries.com)

https://www.resiot.io/wp-content/uploads/2018/01/Schema-Lora.png

◦

LoRa, (Corrisponde al phisycal layer ) che utilizza una banda di radiofrequenza di 868MHz, che consente trasmissioni a basso
consumo energetico con possibilità di geolocalizzazione dei dispositivi (wikipedia) –

◦

LoRaWAN (4.1.2.5) è un protocollo di livello MAC (Media Access Control) ma funge principalmente da protocollo di livello di
rete per la gestione delle comunicazioni tra gateway LPWAN (Low Power Wide Area Network) e dispositivi end-node come
protocollo di routing.
I dati trasmessi da un dispositivo (detto end-point) vengono ricevuti da gateway, che inoltrano i pacchetti di dati a un server di
rete (o Network Server) centralizzato. I dati vengono quindi inoltrati ai server delle applicazioni. (wikipedia).
▪

LoRaWAN è un protocollo di rete wireless in reti regionali, nazionali o globali.

▪

LoRaWAN è una tecnologia wireless progettata per fornire connessioni WAN wireless per dispositivi di basso consumo.
Classificato come LOW Power Wide Area Network (LPWAN), LoRaWAN si rivolge ai requisiti chiave dell'Internet of
Things come la comunicazione bidirezionale sicura, la mobilità e i servizi di localizzazione.

▪

L'architettura LoRaWAN è spesso strutturata in una topologia a stella estesa (star-of-stars) in cui i gateway inoltrano i
messaggi tra i dispositivi finali e un server di rete centrale si trova nel back-end. Agendo come bridge trasparenti, i gateway
si connettono ai server di rete LoRaWAN tramite connessioni IP standard.

▪

Le velocità di trasmissione dati LoRaWAN vanno da 0,3 kbps a 50 kbps. I server di rete LoRaWAN gestiscono la
velocità di scambio di dati con ciascun dispositivo, utilizzando una tecnologia chiamata Adaptive Data Rate (ADR), per
massimizzare sia la durata della batteria dei dispositivi finali.

▪

La sicurezza è integrata nello standard LoRaWAN, implementato in uno schema di crittografia multistrato. Le chiavi
univoche vengono utilizzate nei livelli Applicazione, Rete e Dispositivo.

◦
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https://www.techplayon.com/lora-long-range-network-architecture-protocol-architecture-and-frame-formats/
Il video per una panoramica di LoRaWAN: https://www.youtube.com/watch?v=2Y0bMX3TVi0

MQTT -Message Queuing Telemetry Transport
(http://mqtt.org/NETWORK MQTT Version 3.1.1 (oasis-open.org) )- è un protocollo open-source, standard ISO, molto diffuso in ambito
IoT. Supportato dal consorzio OASIS che guida lo sviluppo e l'adozione di standard aperti. MQTT è un protocollo particolare, semplice e
leggero. La connessione a un server richiede poche decine di byte. Può essere eseguito su qualsiasi rete compreso Bluetooth e, in particolare,
TCP/IP con tutte le conseguenze benefiche che se ne possono avere. MQTT è più adatto per i sistemi che si basano su connessioni a larghezza di
banda ridotta e richiedono codice con un ingombro ridotto. I protocolli MQTT utilizzano il concetto di comunicazioni di pubblicazionesottoscrizione tra i nodi. Lo schema di pubblicazione-sottoscrizione richiede la presenza di un nodo intermedio denominato broker di
messaggi. Ogni fonte di dati deve pubblicare l'elemento di dati sul nodo del broker indicando a quale “argomento” appartengono i dati. I nodi
interessati a ricevere dati su un argomento specifico devono iscriversi a quell'argomento sul broker. Il broker distribuirà quindi i messaggi ai
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clienti

interessati

◦

◦

in

base

all'argomento

di

un

messaggio.

Abstract: MQTT is a Client Server publish/subscribe messaging transport protocol. It is light weight, open, simple, and designed
so as to be easy to implement. These characteristics make it ideal for use in many situations, including constrained environments
such as for communication in Machine to Machine (M2M) and Internet of Things (IoT) contexts where a small code footprint is
required
and/or
network
bandwidth
is
at
a
premium.
The protocol runs over TCP/IP, or over other network protocols that provide ordered, lossless, bi-directional connections. Its
features include:

▪

Use of the publish/subscribe message pattern which provides one-to-many message distribution and decoupling of
applications.

▪

A messaging transport that is agnostic to the content of the payload.

▪

Three qualities of service for message delivery:
•

"At most once", where messages are delivered according to the best efforts of the operating environment. Message loss
can occur. This level could be used, for example, with ambient sensor data where it does not matter if an individual
reading is lost as the next one will be published soon after.

•

"At least once", where messages are assured to arrive but duplicates can occur.

•

"Exactly once", where message are assured to arrive exactly once. This level could be used, for example, with billing
systems where duplicate or lost messages could lead to incorrect charges being applied.

▪

A small transport overhead and protocol exchanges minimized to reduce network traffic.

▪

A mechanism to notify interested parties when an abnormal disconnection occurs.

Structure of an MQTT Control Packet
Fixed header, present in all MQTT Control Packets
Variable header, present in some MQTT Control Packets
Payload, present in some MQTT Control Packets

◦

Fixed header - Each MQTT Control Packet contains a fixed header. Figure 2.2 - Fixed header format
Bit

7

byte 1

6

5

4

MQTT Control Packet
type

byte 2…

Remaining Length

3

2

1

0

Flags specific to each
MQTT Control Packet
type

Bluetooth

è un protocollo wireless utilizzato per la comunicazione di dati su brevi distanze. Il Bluetooth è ora supportato da quasi tutti i dispositivi mobili e
gli accessori ed è lo standard di fatto per l'audio tra dispositivi mobili. La comunicazione tra i dispositivi Bluetooth avviene attraverso una rete
wireless a corto raggio chiamata PAN (Personal Area Network). Originariamente descritto in IEEE 802.15.1,

5G
Nell’ambito della telefonia mobile, il 5G (5th Generation) è l’insieme delle tecnologie e degli standard (definiti dall’ente di standardizzazione
3GPP) che succedono alla tecnologia di quarta generazione. “Cellular-based data networks are also an option for the IoT. This mature
technology makes it possible for IoT devices to take advantage of communications over large geographic areas.”
NOTA “In the last 30 years the mobile industry has evolved exponentially; starting from the First Generation (1G) in the 1980s, the
Second Generation (2G) in the 1990s, the Third Generation (3G) in the 2000s, the Fourth Generation (4G) in the 2010s, and now the
emerging Fifth Generation (5G) expected for 2020.” Si veda https://www.pewresearch.org/internet/ per l’uso delle tecnologie in US)

Protezione dalle radiazioni non ionizzanti
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Le radiazioni non ionizzanti comprendono i campi elettromagnetici (dai campi statici alle radiofrequenze), le radiazioni ottiche (ad es. UV e
laser) e gli ultrasuoni. FAQ
I computer (come anche i telefoni cellulari) possono funzionare in collegamento wireless anche con segnali molto bassi. I livelli di
esposizione prodotti da un router nella stanza in cui è installato sono dello stesso ordine di grandezza di quelli dovuti alle stazioni radio
base di telefonia mobile e generalmente inferiori a quelli dei segnali radiotelevisivi comunque presenti nelle abitazioni. Questi livelli sono
molto al di sotto dei limiti di esposizione italiani. Tenendo anche conto della mancanza di evidenze scientifiche di danni alla salute per
questo tipo di campi, una schermatura dei locali non sembra giustificata.

993fde40-7438-4d2b-096e-b823d70a8138 (iss.it)
Protezione dalle radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici, telefoni cellulari, 5G, UV) - ISS

4.1.2.6 Securing the Wireless Network
NOTA Il Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax) in teoria dovrebbe consentire una velocità massima di trasferimento dati di 2 Gbps, con un incremento
rispetto alla versione precedente (802.11ac) di circa il 40%. In sintesi si parla di circa 250 Megabyte al secondo in condizioni ideali. Da ricordare
che con l’introduzione del Wi-fi 6, gli standard Wi-Fi 802.11ac e Wi-Fi 802.11n sono stati rinominati rispettivamente Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4
https://acquisti.corriere.it/editoriale/wi-fi-6-come-funziona-casa/

IoT Security 1.1 (netacad.com)
•

Busybox was written to run on constrained devices that have limited storage and system resources. Busybox is modular, so
unnecessary utilities can be left out of the compiled binary. This modularity permits device manufacturers to remove unnecessary
utilities that can create security vulnerabilities from the version that is deployed with an IoT device. Click here

•

Small devices with limited CPU, memory, and power resources, so-called "constrained devices" (often used as sensors/actuators,
smart objects, or smart devices) can form a network, becoming "constrainednodes" in that network. rfc7228 (ietf.org) Sicurezza IoT
1.1 (netacad.com)

4.2.1 What is the Cloud? (cfr Ntework Academy – ITE)
Ti è mai successo qualcosa al tuo computer o dispositivo mobile, che ti ha fatto perdere dati importanti o informazioni come
documenti, foto o musica? Forse avevi un backup, ma il ripristino non è stato facile con USB o altri computer.
Tradizionalmente, memorizziamo in locale dati e programmi software sull'unità disco rigido del computer. È comunque una
buona idea conservare i backup delle tue informazioni, localmente o su un cloud.
Cloud significa che le informazioni sono archiviate da qualche altra parte in Internet e accessibili da remoto . Il cloud
consente l'archiviazione e la condivisione di file remoti.
È come avere un disco rigido remoto a cui puoi accedere in qualsiasi momento e ovunque.
È possibile accedere a molte applicazioni utilizzando un browser web.
Ad esempio, Google Drive, Dropbox e Microsoft o l’accesso ad applicazioni comuni come Google Documenti, Google Foto,
Office 365. La tendenza negli ultimi anni ha visto individui e aziende passare sempre più ai servizi cloud .

Cloud computing is a service that offers on-demand access to a shared pool of configurable computing resources. Often deployed
off-premises, these resources can be made available quickly with minimal management effort.
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Il cloud offre molti vantaggi, tra cui
• la disponibilità sempre attiva,
• la possibilità di accedere ai propri dati in qualsiasi momento tempo, ovunque,
• indipendenza da un singolo punto di errore,
• non più dipendente da quei dati o software essere disponibile solo su un singolo dispositivo o computer,
• collaborazione migliorata, consentendo alle persone di condividere informazioni e collaborare più facilmente,
• manutenzione del software più semplice, l'azienda che gestisce il cloud services gestisce tutti gli aggiornamenti e la
manutenzione del software.
Il punto è che questi servizi esistono al di fuori del tuo ambiente e poniamoci alcune domande:
• Cosa succede se quel servizio cloud non è più operativo? Come recuperare le informazioni?
• Ci sono precauzioni di sicurezza necessarie per proteggere i tuoi dati?
• Cosa succede se l'azienda cloud perde i tuoi dati o ha un violazione dei dati e qualcuno ora ha accesso a tutte le tue
informazioni?

Gateway - Sistemi e Reti NE - Volume 3 pag 281 – Saas PaaS IaaS

4.2.1.3 Fog
ll fog computing estende la connettività cloud più vicino all'edge. Consente ai dispositivi finali, come contatori intelligenti,
sensori industriali, macchine robotiche e altri, di connettersi a un sistema di elaborazione, rete e archiviazione integrato locale.
Il fog computing include una combinazione di soluzioni hardware e software. Ciò consente a un router IoT di eseguire IOS e
un'applicazione Fog basata su Linux senza dover interagire con il cloud.
Tutte le applicazioni di fog monitorano o analizzano i dati in tempo reale provenienti da elementi connessi alla rete e quindi
eseguono azioni locali come il blocco di una porta, la modifica delle impostazioni dell'apparecchiatura, l'applicazione dei freni su
un treno, lo zoom con una videocamera, l'apertura di una valvola in risposta a una lettura della pressione, la creazione di un
grafico a barre o l'invio di un avviso a un tecnico per effettuare una riparazione preventiva. L'azione può coinvolgere le
comunicazioni machine-to-machine (M2M) e l'interazione machine-to-people (M2P).
Ad esempio, consideriamo un semaforo intelligente. Il semaforo interagisce localmente con una serie di sensori in grado di
rilevare la presenza di pedoni e motociclisti e misurare la distanza e la velocità dei veicoli in avvicinamento. Il semaforo
interagisce anche con i semafori vicini fornendo uno sforzo coordinato. Sulla base di queste informazioni, la luce intelligente
invia segnali di avvertimento ai veicoli in avvicinamento e modifica il proprio ciclo per prevenire incidenti. I dati raccolti dal
sistema semaforico intelligente vengono elaborati localmente per eseguire analisi in tempo reale. Il ri-coordinamento con i
sistemi semaforici intelligenti vicini nella nebbia consente qualsiasi modifica del ciclo. Ad esempio, può modificare la tempistica
dei cicli in risposta alle condizioni stradali o ai modelli di traffico. I dati provenienti da cluster di sistemi semaforici intelligenti
vengono inviati al cloud per analizzare i modelli di traffico a lungo termine.

4.2.2.1 I dati in movimento
•

I dati in movimento sono un termine usato per riferirsi al processo di estrazione di valore dai dati mentre viene
generato. Questi dati potrebbero eventualmente non essere memorizzati. È possibile pensare a dati in movimento come
raccontare una storia.

•

I dati a riposo sono i dati che sono stati memorizzati, È possibile pensare a dati a riposo come il libro della storia.

NOTA VIrtualizzazione
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L'infrastruttura desktop virtuale (VDI) indica l'utilizzo di macchine virtuali per fornire e gestire i desktop virtuali. L'infrastruttura VDI ospita gli
ambienti desktop su un server centralizzato e li distribuisce agli utenti finali su richiesta. (Che cos'è l'infrastruttura desktop virtuale (VDI)? | Glossario
VMware | IT)
Nella VDI, un hypervisor segmenta i server in macchine virtuali che, a loro volta, ospitano i desktop virtuali a cui gli utenti accedono in remoto dai loro
dispositivi. È possibile accedere a questi desktop virtuali da qualsiasi posizione o dispositivo e tutta l'attività di elaborazione viene effettuata sul server
host.
La VDI può essere persistente o non persistente:
•

Con la VDI persistente, un utente si connette sempre allo stesso desktop.. In altre parole, i desktop in un ambiente VDI persistente si
comportano esattamente come un desktop fisico personale.

•

La VDI non persistente è invece l'infrastruttura in cui gli utenti si connettono a desktop generici senza salvataggio delle modifiche. La VDI
non persistente viene spesso utilizzata nelle organizzazioni con molti utenti

------------------Un esempio di infrastruttura per server cloud hosting (Aruba):

-Prestazioni di un server web : https://gtmetrix.com/

4.2.2.2 Data Growth
La proliferazione di dispositivi nell'IoT è una delle ragioni principali della crescita esponenziale della generazione di dati.
Immagina un sensore su un semaforo intelligente che raccoglie dati sul numero di auto che passano attraverso quella luce ogni
minuto. I dati raccolti sarebbero piccoli, richiedendo una piccola quantità di spazio di archiviazione. Ora immagina semafori
intelligenti in un'intera città metropolitana, come Città del Messico o Londra. Ora ci sarebbero migliaia o milioni di sensori che
raccolgono dati simili sul traffico. Cosa richiederebbe questo aumento esponenziale della raccolta dei dati in termini di requisiti di
archiviazione e analisi?
Questa crescita esponenziale dei dati ha creato una nuova area di interesse per la tecnologia e il business chiamata "big data".
I Big Data sono tipicamente caratterizzati in tre dimensioni: volume, velocità e varietà le 3V).
• Volume descrive la quantità di dati trasportati e archiviati
• La velocità descrive la velocità con cui vengono generati questi dati
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•

Varietà descrive il tipo di dati, che raramente si trova in uno stato perfettamente pronto per l'elaborazione e l'analisi. Un
grande contributo ai big data sono i dati non strutturati (file di registro delle applicazioni, immagini, video, ecc.), che si
stima rappresentino ovunque dal 70 al 90% dei dati mondiali.

PT 4.2.2.4 . Byt-a

CISCO\IOT\IOT-PT-2018-19-20\IOT-PT-esercizi-2018-19-20\Byt-a 4222.pka

Fog Computing in the Smart Home
L'MCU aggiunto alla casa intelligente viene utilizzato per monitorare i livelli di fumo letti dal sensore di fumo e decidere se la
casa deve essere ventilata. Se i livelli di monossido di carbonio superano le 10,3 unità, l'MCU è programmato per aprire
automaticamente la finestra, la porta d'ingresso, la porta del garage e avviare la ventola ad alta velocità. Questa azione viene
annullata (chiudere porte e finestre e arrestare la ventola) solo quando i livelli di monossido di carbonio scendono al di sotto di 1
unità.

Street_Data_collect con UDP socket
Lampade intelligenti in smart city
https://www.youtube.com/watch?v=0-nfMI_AcFo&list=PLSJAIGa4bv4Ol9UmLnEddc_QBavviqp4_&index=26&t=410s
from time import *
from physical import *
from gpio import *
from udp import *
port = 1234
# var port
socket = None
# var socket
# count = 0
# var count
def setup ():
global socket
socket = UDPSocket()
# when receiving data
def on_receive_cb(ip, port, data):
print("received from " + str(ip) + ":" + str(port) + ": \n\t" + str(data))
socket.onReceive(on_receive_cb)
# start UDP socket on port
print(socket.begin(port))

Nota UDP
def onUDPReceive(ip, port, data):
print(data)
...

udp.onReceive(onUDPReceive)

def loop ():
# send one msg every sec
# socket.send(dstIP, port, "hello " + (count++))
delay(10000)

if __name__ == "__main__":
setup()
while True:
loop()
idle()
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4.2.2.5 Build a Connected Factory Solution
Glazing Company produce rivestimenti ceramici per capsule spaziali, autoclavi e navi. I processi in fabbrica sono monitorati
tramite telecamere, sensori e persone sulle linee di assemblaggio.
La tecnologia moderna che utilizza le ultime argille e smalti deve essere monitorata mentre entrano nell'autoclave. La ceramica
viene quindi spaccata e avvolta per essere conservata per la spedizione in tutto il mondo. Il server web è anche il server di posta
elettronica (www.glaze.com).

Cisco Industrial Ethernet 2000 Series Switches

4.2.3.1 4.2.3.2 dati crittografati
Cisco Webex Teams Security White Paper sicurezza e della privacy all'interno della piattaforma Webex Teams Cloud and
Messaging.
• la versione più recente del firmware e dei protocolli
• qualsiasi comunicazione venga eseguita utilizzando protocolli che forniscono una crittografia sicura per impostazione
predefinita. L'algoritmo di crittografia deve essere forte, con algoritmi più vecchi che tendono a presentare punti deboli
sfruttabili.
• Indipendentemente dal metodo di crittografia scelto, assicurarsi che tutti gli endpoint concordino sui parametri più
sicuri disponibili. Un attacco comune consiste nell'indurre i dispositivi a concordare parametri di sicurezza non ottimali
in base ai quali la connessione può essere sfruttata.
• È inoltre importante utilizzare e verificare i certificati digitali. Questa è spesso una sfida con i piccoli dispositivi IoT a
causa della loro memoria limitata e della capacità della CPU.

PT 4.2.3.3 Sicurezza su una rete con IoT

“ABC Company” sta sviluppando sistemi IoT nel loro magazzino principale. L'obiettivo è inserire alcuni dispositivi di sicurezza fisica nel
magazzino in modo che, quando il magazzino è chiuso, questi dispositivi monitorino le porte e le finestre. Quando viene rilevato un intruso, le
luci si accendono e le videocamere Web iniziano a registrare. Per fare questo vengono prese alcune misure:
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1.

un rilevatore di movimento, una luce diretta, una webcam e un sensore di scatto: quando il rilevatore di motion o il sensore di
scatto sono attivati, la luce diretta e la webcam si accendono (Aggiungere le condizioni nel server di registrazione).

2.

Configurare il router del magazzino in modo da richiedere un'autenticazione avanzata per la console e l'accesso remoto.

3.

Configurare gli ACL per limitare il traffico di rete tra il server di registrazione e il magazzino dell'azienda ABC.

4.

Configurare il server Web nel provider di servizi cloud

1. server di registrazione IoT e Wi-Fi

Step 2 – Add Conditions in the Registration Server

You will add conditions in the registration server so that when either the Motion Detector or Trip Sensor is activated, the
directed light and the webcam are turned on
·

Click Conditions and add following three conditions:
▪

Name it LightsOn1, if MD status On is true, then set Directed Light status to On AND set CAM status On
to true.

▪

Name it LightsOn2, if TS status On is true, then set Directed Light status to On AND set CAM status On to
true.

▪

Name it LightsOff, if both MD status On is false AND TS status On is false, then set Directed Light status
to Off AND set CAM status On to false.

▪

Test the conditions.

Hold the ALT key and move the mouse over Motion Detector. Are Directed Light and Webcam turned on?
Move the mouse away and wait for a few seconds. Are Directed Light and Webcam turned off?
Step 3 – Wi-Fi - Configure Strong Authentication to Network Devices
You will configure strong authentication for a wireless connection on the WH gateway device:
1.
Within the warehouse, click on the WH Gateway device. Under the Config tab, Wireless option, set the SSID
to WhGateway1, set Authentication to WPA2-PSK with Pass Phrase as IoTWh001. Leave Encryption Type as AES.
2.
Click on the Laptop. Under the Config tab, Wireless0 option, set the SSID to WhGateway1, set Authentication
to WPA2-PSK with Pass Phrase as IoTWh001. Leave Encryption Type as AES
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▪

Laptop set the SSID to WhGateway1, set Authentication to WPA2-PSK

2. ROUTER

Warehouse 2911 router,

•
Warehouse> enable
Warehouse# config terminal
Warehouse(config)# banner login %Login with valid password%
Warehouse(config)# banner motd %Authorized Access Only! Unauthorized access is subject to Federal Prosecution.%
Warehouse(config)#
2.
Set a secure Exec mode password:
Warehouse(config)# enable secret AbcWh001
Warehouse(config)# exit
Set a local username for the console line and VTY lines access:
Warehouse# configure terminal
Warehouse(config)# username WhAdmin secret AbcLine001
Warehouse(config)# line console 0
Warehouse(config-line)# login local
Warehouse(config-line)# exit
Warehouse(config)# line vty 0 4
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Warehouse(config-line)# login local
Warehouse(config-line)# end
Warehouse#

Crittografia
Warehouse(config)#ip domain-name Whause
Generate 1024-bit RSA keys.
Warehouse(config)#crypto key generate rsa
The name for the keys will be: Warehouse.Whause

…How many bits in the modulus [512]: 2048
% Generating 2048 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
Block anyone for three minutes who fails to log in after four attempts within a two-minute period.Per 3 mit. 4 tentativi 2 min
Warehouse(config)#login block-for 180 attempts 4 within 120
Warehouse(config)#line con 0
Warehouse(config-line)#login local
Warehouse(config-line)#exit
•

Configure the VTY lines for SSH access and use the local user profiles for authentication.

Warehouse(config)#line vty 0 15
Warehouse(config-line)#login local
Warehouse(config-line)#transport input ssh

Prova:

3. ACL
Configure Access Lists
to Restrict Traffic between ABC Company IoT devices and the Cloud Service Provider Network
◦ On the warehouse router, configure and apply access list 10 to allow traffic from only the DNS server and the
registration server to enter the ABC Company warehouse IoT devices network
◦

On the Cloud Service Provider router, configure and apply an access list 110 to allow traffic from only the ABC
Company warehouse IoT devices network to access the registration server:

On the warehouse router, configure and apply access list 10 to allow traffic from only the DNS server
and the registration server to enter the ABC Company warehouse IoT devices network:
Warehouse# configure terminal
Warehouse(config)# access-list 10 permit host 172.18.1.5
Warehouse(config)# access-list 10 permit host 209.165.201.5
Warehouse(config)# interface g0/2
Warehouse(config-if)# ip access-group 10 out
Warehouse(config-if)# end
CSP# configure terminal
Lab – Securing Cloud Services in the IoT
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 4
CSP(config)# access-list 110 permit ip host 209.165.200.226 host 209.165.201.5
CSP(config)# access-list 110 deny ip any host 209.165.201.5
CSP(config)# access-list 110 permit ip any any
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CSP(config)# interface g0/0
CSP(config-if)# ip access-group 110 out
CSP(config-if)# end
CSP#

Chapter 5: I 6 pilastri di IoT
Cisco IoT System si basa su sei pilastri:
• connettività di rete,
• fog computing, sicurezza,
• analisi dei dati,
• gestione e automazione e
• piattaforma di abilitazione delle applicazioni.
• La sicurezza è molto importante per l'IoT, perché garantisce che sia i dati che i piani di controllo siano sicuri.

L'IoT si diffonde sia nei mercati verticali che in quelli orizzontali.
Connected Healthcare, Smart Cities, Smart Grids e Connected Manufacturing sono alcuni esempi di sistemi IoT del mondo reale.
• Connected Healthcare utilizza l'IoT per aiutare gli operatori sanitari a ridurre i costi, migliorare la produttività e fornire
assistenza migliore alle persone nelle comunità rurali e nei centri urbani.
• Le proposte di valore di Smart Cities comprendono illuminazione, centri operativi, parcheggi, sicurezza e protezione,
traffico e Wi-Fi.
• Smart grid porta la nozione di consumatori che generano energia per se stessi e la rete.
•
Connected Manufacturing si basa su sensori per fornire visibilità sulle operazioni di fabbrica e sul flusso della supply
chain.

paolo macchi

IoT - Il mondo interconnesso - connecting things -

rel. 22.12.20-

54

-

5.1.1.3

5.1.2.1 MIRAI : Botnet con dispositivi IoT
https://github.com/jgamblin/Mirai-Source-Code MIRAI code
Source Code for IoT Botnet ‘Mirai’ Released — Krebs on Security

•
TESLA: “riuscito ad aprire le portiere, abbassare i finestrini, determinare l’esatta posizione delle vetture e disattivare il
sistema di videosorveglianza “ https://www.corriere.it/tecnologia/22_gennaio_15/tesla-19enne-avrebbe-hackerato-venti-autocolpa-utenti-f05757f6-755b-11ec-9e58-ba8db45e0e20.shtml (vedi Github
https://github.com/teslamotors?fbclid=IwAR2DLIb_GO7D0RPCiAoTTbRfesN5OqkQ-n7ErmdrH8ujgg7DKqwBkHB7nSQ )

NOTA sicurezza di un LED smart (lampadina intelligente)
pansolar attack SBCPa.pka
#default LED code
from environment import *
from physical import *
from gpio import *
from time import *
from pyjs import *

Chiudo e apro una porta da un LED
smart e lo tengo sempre acceso (o
spento)

MAX_LIGHT_PERCENT = 1
VOLUME_AT_RATE = 100000
value = 0
def setup():
setComponentOpacity("black", 1)
add_event_detect(0, isr)
isr()

def isr():
global value
analoginput = analogRead(0)
value = js_map(analoginput, 0, 1023, 0, 1)
value=110 #always ON/OFF attack
print (value)
setComponentOpacity("black", 1-value)
setDeviceProperty(getName(), "level",analoginput)

def main():
setup()
while True:
updateEnvironment()
print (value)
delay(1000)
customWrite(1, "0,1"); #door closed attack
delay(300)
def updateEnvironment():
global value
global MAX_LIGHT_PERCENT
global VOLUME_AT_RATE
rate = float(value*MAX_LIGHT_PERCENT*VOLUME_AT_RATE) / Environment.getVolume()
print ("rate:", rate)
customWrite(1, "0,0"); # door closed attack
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# rate equals limit because we want it to happen immediately
Environment.setContribution("Visible Light", rate, rate, False)
if __name__ == "__main__":

main()

5.1.2.3 Securing Things Using the Cisco IoT System
•

Make sure the new IoT device can be easily updated.

•

Buy from a reputable manufacturer.

•

Connect IoT devices to a different segment of the network or connect them to a different Virtual LAN (VLAN).

•

Check for and apply system updates regularly.

•

Make sure all the default usernames/passwords have been changed.

•

Make sure management access to the device is only permitted from a trusted network source.

•

Turn off all unnecessary services.

5.3.2.8 Smart City

function loop() {
var p1 = digitalRead(0);
var p2 = digitalRead(1);
var p3 = digitalRead(2);
var p4 = digitalRead(3);
var p5 = digitalRead(4);
…
updateHTML(p1,p2,p3,p4,p5);
function updateHTML(p1,p2,p3,p4,p5) {
var p1_div="";
var p2_div="";
var p3_div="";
var p4_div="";
var p5_div="";
if (p1 > 0) {
p1_div = '<div id="p1"><p style="background-color:#ff0000;">Parking spot 1 is taken</p></div>';
} else p1_div = '<div id="p1"><p style="background-color:#00ff00;">Parking spot 1 is free.</p></div>';
if (p2 > 0) {
p2_div = '<div id="p2"><p style="background-color:#ff0000;">Parking spot 2 is taken</p></div>';
} else p2_div = '<div id="p2"><p style="background-color:#00ff00;">Parking spot 2 is free.</p></div>';
…
Step 2: Interacting With the Smart Parking Cluster (Regular Citizens)
a.

While useful as a monitoring tool for city administration, regular citizens shouldn’t have access to the interface in the server. To allow
citizens to monitor what parking spaces are available in a given street, another web page has been designed.
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Close the City IT Laptop window and navigate back to the Smart Parking cluster.
b. Click the Smartphone and open its web browser by navigating to Desktop Tab > Web Browser.
c.

Type in 10.10.10.10 in the address bar. 10.10.10.10 is the address of the parking server, represented by the PT-MCU.

5.3.3.4 Smart Grid

Chapter 6
6.1.2.2 ITT (50breakthroughs.org)
6.1.23 Il processo di progettazione ingegneristica
Ideazione-> progettazioe->esecuzione-> collaudo e critica

6.2.1.2 Progettazione della sicurezza
LA sicurezza essere integrata in qualsiasi dispositivo IoT fin dalla fase di progettazione. Gli aggressori troveranno backdoor e li
useranno per compromettere il sistema.
Quando si lavora con dispositivi prefabbricati o pronti all'uso, è necessario prestare ancora più attenzione.
• Password predefinite: Tutti gli account predefiniti devono essere disabilitati.
• UPnP: Universal Plug and Play (UPnP) è un protocollo progettato per aiutare i dispositivi situati dietro un router NAT a
rendersi automaticamente raggiungibili da Internet. Mentre alcuni casi speciali legittimi giustificano l'uso di UPnP,
consentire a un dispositivo IoT di rendersi automaticamente disponibile a Internet apre una vasta gamma di vettori di
attacco.
• Gestione remota: Alcuni dispositivi IoT eseguono servizi di gestione remota come Telnet o SSH. Sebbene non tutti i
servizi di gestione siano intrinsecamente imperfetti, tutti consentono di sondare. La regola generale consiste nel
disabilitare i servizi di gestione remota per i dispositivi esposti a Internet. All'interno della LAN, è possibile utilizzare un
servizio di gestione crittografato come SSH, ma solo se l'account e la password non sono predefiniti.
• Aggiornamenti software e patch: i dispositivi IoT devono ricevere aggiornamenti regolari proprio come desktop, laptop
e dispositivi mobili. Assicurati che il dispositivo IoT in uso disponga sempre del software più recente e monitora il sito
del produttore per gli aggiornamenti
• Comunicazioni e certificati crittografati: Molti dispositivi IoT standard non supportano funzionalità di sicurezza
avanzate come la crittografia o l'uso di certificati. Se un dispositivo IoT supporta tali funzionalità di sicurezza avanzate,
le funzionalità devono essere abilitate e utilizzate.
• Sicurezza fisica. È anche importante prendere in considerazione la sicurezza fisica del dispositivo. Sebbene si possa fare
poco per proteggere fisicamente i dispositivi IoT standard, si consiglia vivamente di proteggere la posizione di
distribuzione fisica quando possibile.
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NOTA Universal Plug and Play Tutti i router e modem router moderni offrono il supporto per UPnP (Universal Plug and Play), un protocollo progettato per
semplificare la connessione fra dispositivi e host remoti.
UPnP permette di allestire una rete peer-to-peer tra dispositivi di ogni genere ed è basato su un'architettura aperta e distribuita, costruita utilizzando i protocolli di
rete Internet IP, TCP, UDP (porta 1900) e HTTP. La funzionalità UPnP, sul router, ha un innegabile vantaggio: permette di aprire le porte in ingresso per quei
programmi, installati sui dispositivi collegati alla rete locale mediante cavo Ethernet o WiFi, consentendo la richieste di connessione da parte di utenti remoti.
UPnP consente quindi di aprire istantaneamente le porte sul router a quei programmi che constano di funzionalità server. Diversamente, con UPnP disattivato, per
giungere al medesimo risultato si dovrebbe accedere al pannello di amministrazione del router, aprire le porte in ingresso e attivare il cosiddetto port forwarding
UPnP, a cosa serve e perché va disattivato immediatamente - IlSoftware.it
The CERT Coordination Center (CERT/CC) has released information on a vulnerability—CVE-2020-12695 https://cve.mitre.org/cgibin/cvename.cgi?name=CVE-2020-12695 —affecting versions of the Universal Plug and Play (UPnP) protocol released before April 17, 2020. UPnP protocol
allows networked devices to discover and connect with each other. A remote attacker could exploit this vulnerability to cause a distributed denial-of-service
condition. CERT/CC Reports Vulnerability in Universal Plug and Play Protocol | CISA

•

Schemi elettronici https://fritzing.org/

Warehouse> enable
Warehouse# config terminal
Warehouse(config)# banner login %Login with valid password%
Warehouse(config)# banner motd %Authorized Access Only! Unauthorized access is
subject to Federal Prosecution.%
Warehouse(config)#
2. Set a secure Exec mode password:
Warehouse(config)# enable secret AbcWh001
Warehouse(config)# exit
3. Set a local username for the console line and VTY lines access:
Warehouse# configure terminal
Warehouse(config)# username WhAdmin secret AbcLine001
Warehouse(config)# line console 0
Warehouse(config-line)# login local
Warehouse(config-line)# exit
Warehouse(config)# line vty 0 4
Warehouse(config-line)# login local
Warehouse(config-line)# end
Warehouse#
On the warehouse router, configure and apply access list 10 to allow traffic from only the DNS server
and the registration server to enter the ABC Company warehouse IoT devices network:
Warehouse# configure terminal
Warehouse(config)# access-list 10 permit host 172.18.1.5
Warehouse(config)# access-list 10 permit host 209.165.201.5
Warehouse(config)# interface g0/2
Warehouse(config-if)# ip access-group 10 out
Warehouse(config-if)# end
CSP# configure terminal
Lab – Securing Cloud Services in the IoT
© 2017 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. This document is Cisco Public. Page 4 of 4
CSP(config)# access-list 110 permit ip host 209.165.200.226 host 209.165.201.5
CSP(config)# access-list 110 deny ip any host 209.165.201.5
CSP(config)# access-list 110 permit ip any any
CSP(config)# interface g0/0
CSP(config-if)# ip access-group 110 out
CSP(config-if)# end
CSP#

6.3.1.3 RESTful systems
are systems that conform to REST constraints. They often communicate over Hypertext Transfer Protocol (HTTP), using the same HTTP methods (GET, POST,
PUT and DELETE). HTTP methods are also used by web browsers to retrieve web pages or to send data to web servers. Figure 1 shows a few of the REST
methods.
https://www.websequencediagrams.com/ e draw.io
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https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/46793/mod_resource/content/2/REST.pdf

6.3.1.2 Lab: Record sunrise and sunset in Google Calendar using IFTTT

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/IoTFCT201/en/course/files/6.3.1.11%20Lab%20%20Record%20Sunrise%20and%20Sunset%20in%20Google%20Calendar%20using%20IFTTT.html

Objectives
•

Learn how to leverage public cloud services to integrate machines with cloud applications

Background
In this lab you will learn how to offload the complexity of working with various cloud applications with an easy to use IFTTT (IF This Than
That) script (applet). IFTTT is a public web service that enables creative control and automated interactions between various cloud based
services like Twitter, Instagram, Facebook, Dropbox, Webex Teams, etc. The interactions are defined in IFTTT using small scripts called applets
– as simple as “if” something happens, “then” trigger some action.
In this advanced lab, code implementation using the Visual Programming language might actually require an excessive amount of time to
construct, therefore in this lab you will be writing a Python script directly.
Required Resources
•

PL-Kit (Paspberry Pi and Redboard(Arduino Uno))

•

Raspberry Pi properly configured to work with PL-App

•

Wired Ethernet or Wi-Fi connection to the Internet with DHCP and no traffic filtering

•

IFTTT account

•

Google or Facebook account is OPTIONAL

Lab: Rileva il tasto premuto su un dispositivo remoto e segnalalo in Google Calendar
utilizzando IFTTT
(6.3.13): Nel progettoil dispositivo utilizzerà IFTTT, un servizio Web, per aiutare a tenere traccia degli eventi.
obiettivi
•

Sfruttare i servizi di cloud pubblico per integrare sensori-controllri e applicazioni WEB

Scenario
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In questo laboratorio ci si collegherà in cloud con uno script (applet) IFTTT (IF This Than That) facile da usare.
IFTTT è un servizio Web pubblico che consente il controllo creativo e le interazioni automatizzate tra vari servizi basati su cloud
come Twitter, Instagram, Facebook, Dropbox, Webex Teams, ecc.. Le interazioni sono definite in IFTTT usando piccoli script
chiamati applet - semplici come "se" (IT) succede qualcosa (THIS) , "allora" (THAN) innesca un'azione (THAT).
In questo laboratorio scriverete direttamente uno script Python
Poiché IFTTT, utilizzando il suo servizio Maker fornisce un'interfaccia RESTful, il codice può comunicare facilmente con esso
tramite metodi HTTP e URI. IFTTT consente di creare e mappare URI di risorse speciali su azioni IFTTT specifiche. URI IFTTT
speciali possono essere creati per gestire tutti gli eventi
Un URI IFTTT speciale sarebbe simile a: https://maker.ifttt.com/trigger/SunRise/with/key/, dove:
•

https: // - Questo è il protocollo utilizzato; in questo caso, è HTTPS.

•

maker.ifttt.com - è l'URL del server. Ciò è necessario per identificare il server IFTTT su Internet.

•

trigger/SunRise/with/key - è l'URI IFTTT speciale creato e mappato per gestire gli eventi.

•

CHIAVE VALORE - è la chiave segreta fornita da IFTTT per garantire che solo i dispositivi e le applicazioni
autorizzati possano utilizzare l'URI speciale. Questa chiave varierà dall'account IFTTT all'account IFTTT.

Ogni volta che il codice chiama quell'URI, IFTTT esegue automaticamente l'azione ad esso associata. In questo caso, l'azione
sarebbe quella di registrare un evento “ButtenPressed” su un calendario di Google.
My Applets - IFTTT
https://ifttt.com/explore

PROGETTINO- Premendo un bottone collegato a Raspberry PI, viene attivato uno
scritpt in IFTTT che aggiorna Google Calendar.

Risorse richieste
•

Paspberry Pi programmato in Python

•

Connessione via Ethernet o Wi-Fi cablata a Internet con DHCP e senza filtraggio del traffico

•

Account IFTTT per settare Webhooks e ottenere la chiave associata

•

account Google

Task 1: Setting up an IFTTT user account and the Maker channel¶

Step 1: Register a free user account at IFTTT
Step 2: Setup the Maker channel recipe integrating Google Calendar
•

Make sure you are signed in to either IFTTT, Google, or Facebook on the IFTTT.com website.

•

Click My Appletts

•

Click New Applet
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•

Create a Maker channel “this” part:

•

•
•
•
•

Search for the Webhooks service
Choose to receive a web request
Specify the name of an event for the web request (you will use this name in the GET Request URL): For this application, the name of the event is
“SunRise” and “SunSet” – the first one triggers a Sun Rise action, the second triggers the Sun Set action.
Continue by adding the “that” part of the recipe:

•
•
•

Search for Google Calendar to choose an action.
For the Google Calendar, select the Quick add event action.

•
•

Specify the text of the Quick add event – this will be the text of an event created in your Google Calendar:

•
•
•

Complete the creation of the applet:
Do not forget to redo these all steps for the SunSet event.

•

Step 3: Getting the IFTTT Maker Channel’s Secret Key
•
•
•

Go to https://ifttt.com/maker_webhooks to get your Maker Channel’s secret Key:
Click Settings to be shown the Maker Channel's secret key
Avrai bisogno della chiave segreta del canale (Maker Channel Secret Key) ogni volta che desideri attivare un evento utilizzando un HTTP/S
GET/POST URL. Ad esempio:
https://maker.ifttt.com/trigger/{event}/with/key/ov-QIIeK***************************MrdiP
•

Dove {event} è il nome dell'evento che si desidera attivare (nel nostro caso “ButtonPressed”) seguito alla fine dell'URL con la chiave di
sicurezza:
iFTTTButtonPressedURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/ButtonPressed/with/key/" + iFTTTMakerSecretKey
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Task 2: Connecting the electronic circuits
----------------------------------------------

ifttt1-buttonpressed.py -…

#!/usr/bin/python3
#ifttt1buttonpressed.py - Quando un pulsante è premuto attivo Google Calendar tramite requests.get
#event= “ButtonPressed”
import time

# time.sleep(int seconds)

import requests # web http requests library
import RPi.GPIO as GPIO

GPIO.setmode(GPIO.BCM)

GPIO.setup(24,GPIO.OUT) ## Setup GPIO Pin 24 to OUT (GPIO8)
GPIO.output(24,0)

## LED off

GPIO.setup(18, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_UP) ## Button

# copy here your personal Maker Secret Key from https://ifttt.com/maker
iFTTTMakerSecretKey = "ov-QIIeK***************************MrdiP"
iFTTTButtonPressedURL = "https://maker.ifttt.com/trigger/ButtonPressed/with/key/" + iFTTTMakerSecretKey

print('Wait for Button Press')
# loop forever
while True:
input_state = GPIO.input(18)
if input_state == False:
GPIO.output(24, 1)

## LED on

print('Button Pressed')
# using the requests library, execute an HTTP GET request for the specified URL
r = requests.get(iFTTTButtonPressedURL)
time.sleep(1)
GPIO.output(24, 0)
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Facoltativo : Esercitazione avanzata. I valori rilevati su Raspberry (eventualmente collegato in seriale ad Arduino) vengono inviati a IFTTT per l’invio di una
email, sms o fa partire altre applicazioni

------------------------------- NUOVA EDIZIONE IFTTT
https://ifttt.com/ “Create” da menu utente

Trovare chiave -> My services
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https://maker.ifttt.com/trigger/bbb/with/key/0ZAUkin*******************_NZgBf_GnJF2iwDhGJt

server web in Python
One class, HTTPServer, is a socketserver.TCPServer subclass. It creates and listens at the HTTP socket, dispatching the requests to a handler

https://docs.python.org/3/library/http.server.html
https://www.domsoria.com/2020/04/come-creare-un-server-web-con-python-in-poche-righe-di-codice/
C:\aaa>python3 -m http.server

NOTA Top 5 Server open source
https://www.fullstackpython.com/web-servers.html
Top 5 open source web servers is a short overview of Apache, Nginx, Lighttpd and two programming language specific
servers, Node.js for JavaScript and Tomcat for Java.

CGI
all'indirizzo http://127.0.0.1/cgi-bin/test.py viene eseguito lo script
[codice]
import cgitb
cgitb.enable()
def main():
print "Content-Type: text/html;charset=utf-8"
print "<h1>Hello World!<h1>"
if __name__ == "__main__":
main()
[/codice]

Framework Django
is a high-level Python web framework (open source) that encourages rapid development and clean, pragmatic design.
https://www.djangoproject.com/
from django.http import HttpResponse
def index(request):
return HttpResponse("Hello, world. You're at the polls index.")

Nota Projects vs. apps What’s the difference between a project and an app? An app is a web application that does
something – e.g., a blog system, a database of public records or a small poll app. A project is a collection of
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configuration and apps for a particular website. A project can contain multiple apps. An app can be in multiple
projects.

Framework Flask
https://flask.palletsprojects.com/en/2.0.x/
from flask import Flask
app = Flask(__name__)
@app.route("/")
def hello():
return "Hello World!"
if __name__ == "__main__":
app.run()

6.3.2.3 Esercizio- “Garage door is SHUT”
Ulisse Rossi, studente di Informatica, questa mattina è partito di fretta per andare in Istituto. Arrivato a destinazione si collega,
con il suo cellulare, al server di casa e gli compare la scritta verde “Garage door is SHUT”. Tranquillo entra in classe ma, in quel
momento, arriva un messaggio del padre che lo rimprovera perché ha lasciato aperta la porta del garage di casa. Giovanni sta per
arrabbiarsi con il padre ma, improvvisamente, si ricorda che la sera prima stava modificando il programma su SBC...
CLIENT
from tcp import *
from time import *
from gpio import *
client = TCPClient() # Creates a TCP Client.
g1 = 0 #garage status
pinMode(0, IN) #garage door
g1 = digitalRead(0)
serverIP = "209.165.201.2" #server address
serverPort = 81 #server port

def onTCPConnectionChange(type):
print("connection changed: " + str(type))
def onTCPReceive(data):
print("received from: " + data);
client.send(data)

SERVER: (209.165.201.2 porta 81 Socket)

def main():
#client.onConnectionChange(onTCPConnectionChange)
#client.onReceive(onTCPReceive)
print(client.connect(serverIP, serverPort)) #Connects to ip and port
(return: bool)
# don't let it finish
while True:
g1 = customRead(0) #read garage door status
client.send(g1) # Sends data to remote connection
print("Current Door Status: " + str(g1))
delay(1000);
if __name__ == "__main__":
main()

Javascript su Server
var port = 81;
var server;
var count = 0;
function setup() {
// create server
server = new TCPServer();
// when new client is connected
server.onNewClient = function(client) {
Serial.println("new client: " + client.remoteIP()
+ ":" + client.remotePort());
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</HTML>";
function init() {\
setTimeout(reloadPage, 1000);\
}\
…
// start server on port 80
HTTPServer.start(80);
// write a file
…
// The updateHTML() function generates the HTML seen by the web client.
// The page is generated dynamically to represent the status of the garage door.
// Notice that the updateHTML() function is invoke every time loop() updates the
status of the door.
function updateHTML() {
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// when the client state changes
client.onConnectionChange = function(type) {
Serial.println("connection changed: " +
type);

var file = FileSystem.open('/door_status.txt', File.READ);
var g1 = file.readln();
console.log("file contents read is:",g1);
file.close();
…

};
// when receiving data from client
client.onReceive = function(data) {
// print it and then disconnect
Serial.println("received: " +
client.remoteIP()
+ ":" + client.remotePort() + ",

// The test below edits the HTML page to be displayed accordingly to
the door state.
if (g1 > 0) {
g1_div = '<div id="door"><p style="backgroundcolor:#ff0000;">The garage door is OPEN.</p></div>';
} else g1_div = '<div id="door"><p style="backgroundcolor:#00ff00;">The garage door is SHUT.</p></div>'

" + data);
//client.close();
saveData(data);
};
// send a msg to client
//client.send("hello " + (count++));
};
// start listening on port
Serial.println(server.listen(port));
}
function saveData(d) {
// write to disk
console.log("Saving door status ",d," to disk...");
//console.log(FileSystem.exists("/door_status.txt"));
var file = FileSystem.open('/door_status.txt',
File.WRITE | File.READ);
file.println(d);
file.close();
}

Variante con SBC collegato via Ethernet e router

Tabella socket UDP/TCP - Python API
CP (La tabella si trova in Cisco Packet
Tracer Help)

Package = tcp

Function

Return
Type

TCPClient()

TCPClient Creates a TCP Client.

client = TCPClient()

connect(ip, port)

bool

Connects to ip and port.

client.connect("1.1.1.1", 2000)

connected()

bool

Returns true if connected

client.connected()

close()

N/A

Disconnects.

client.close()

state()

int

Returns the state of the
connection.

client.state()

remoteIP()

str

Returns the remote IP.

client.remoteIP()

remotePort()

int

Returns the remote port.

client.remotePort()

localIP()

str

Returns the local IP

client.localIP()
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localPort()

int

Returns the local port

client.localPort()

send(data)

N/A

Sends data to remote
connection

client.send("hello")

sendWithPDUInfo(data, pduInfo)

bool

Sends data to remote
connection with PDU info.

data = "hello"pduInfo = PDUInfo(0xffff00) pduInfo.setOutFormat("MyProtocol", "MyP

onReceive(callback)

N/A

Sets the callback for when
data is received.

def onTCPReceive(data):
print(data)
...
client.onReceive(onTCPReceive)

onReceiveWithPDUInfo(callback)

N/A

Sets the callback for when
data is received and includes
the PDU info.

client = TCPClient()...def onTCPReceiveWithPDUInfo(data, pduInfo): print(client.remo
client.onReceiveWithPDUInfo(onTCPReceiveWithPDUInfo)

onConnectionChange(callback)

N/A

Sets the callback for when the
connection changes.

def onTCPConnectionChange(type):
print(type)
...
client.onConnectionChange(onTCPConnectionChange)

TCPServer()

TCPServer Creates a TCP Server.

server = TCPServer()

listen(port)

N/A

Starts listening on port.

server.listen(2000)

stop()

N/A

Stops listening.

server.stop()

onNewClient(callback)

N/A

Sets the callback for when a
new client comes in.

def onTCPNewClient(client):
print(client)
...
server.onNewClient(onTCPNewClient)

UDP

Package = udp

Function

Return
Type

Description

Example

UDPSocket()

UDPSocket

Creates an UDP Socket.

udp = UDPSocket()

begin(port)

bool

Starts listening on port.

udp.begin(2000)

stop()

N/A

Stops listening.

udp.stop()

send(ip, port, data)

bool

Sends data.

udp.send("1.1.1.1", 2000, "hello")

sendWithPDUInfo(ip, port, data,
pduInfo)

bool

Sends data with PDU info.

data = "hello"pduInfo = PDUInfo(0xffff00) pduInfo.setOutFormat("MyProtocol", "My
udp.sendWithPDUInfo("1.1.1.1", 2000, data, pduInfo)

onReceive(callback)

N/A

Sets the callback for when data def onUDPReceive(ip, port, data):
is received.
print(data)
...
udp.onReceive(onUDPReceive)

onReceiveWithPDUInfo(callback)

N/A

Sets the callback for when data def onUDPReceiveWithPDUInfo(ip, port, data, pduInfo): print(data)
is received and includes PDU
pduInfo.addInMessage("I got some data.") pduInfo.setAccepted()...
info.
udp.onReceiveWithPDUInfo(onUDPReceiveWithPDUInfo)

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150158/Andrea%20Finardi%20%20Master%20of%20Engineering%20%20Information%20technology.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y
API https://www.it-bildungsnetz.de/fileadmin/media/Akademietag_2018/Eugene_-_Spark_API_Workshop.pdf
real network https://www.packettracernetwork.com/features/real-network-connection.html

call real (google.com)
https://www.youtube.com/watch?v=eNt4xrl-gvo

Python server
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Real http – google.com
Chiamata a google.com

from realhttp import *
from time import *
url = "https://www.google.com/"
def onHTTPDone(status, data):
print("status: " + str(status))
print("data: " + data)
def main():
http = RealHTTPClient() # Creates a Real
HTTP Client.
http.onDone(onHTTPDone) # Sets the

Tabella real HTTP client - Python API
Function

Return Type Description

RealHTTPClient() RealHTTPCli Creates a Real
ent
HTTP Client.

http = RealHTTPClient()

get(url)

N/A

Gets an URL.

http.get(“http://www.cisco.com”)

post(url, data)

N/A

Posts data to an
URL.

http.post(url, {"num":1, "str":"hello"})

put(url, data)

N/A

Puts data to an
URL.

http.put(url, {"num":1, "str":"hello"})

callback for when the request is done
# don't let it finish
while True:
http.get(url) # Gets an URL.
sleep(4)

Example

deleteResource(ur N/A
l)

Sends a delete to an http.deleteResource(url)
URL.

if __name__ == "__main__":
main()
------</style><style>body,td,a,p,.h{font-family:arial,sansserif}body{margin:0;overflow-y:scroll}#gog{padding:3px 8px 0}td{lineheight:.8em}.gac_m td{line- ………
IBI\x22,\x22uhde\x22:false}}';google.pmc=JSON.parse(pmc);})();</scrip
t>
</body></html>

6.3.2.4 documentazione
•
•
•

Definizione del problema
Panoramica della soluzione
Tipo di sensori e attuatori in uso
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•
•
•
•
•
•
•
•

Tipo di codice utilizzato
Tipo di connessioni di rete utilizzate per comunicare
Descrizione dei servizi cloud utilizzati e del modo in cui vengono utilizzati
Se questo è un modello di business sostenibile
Diagramma logico end-to-end
Diagramma di sequenza
Organigramma
Schema elettrico

6.4.1.7 Canvanizer

indice Esercitazioni IOT
•

1.1.3.11 Process diagram There are many free diagram programs available on the Internet. Draw IO (https://www.draw.io ) and Gliffy
(https://www.gliffy.com ) are just two examples of the online diagram software.

•

5.3.-4.-4 Mongo DB

•

6.3.1.6 6.3.1.9 Sequence , a useful tool to create these diagrams can be found at https://www.websequencediagrams.com/

•

6.3.1.7 Flow https://www.draw.io

•

6.3.2.3 PT finale

•

6.4.1.7
Canvas
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBh9h0LWoawphbpUvC1DofjagNqG1Qdf3

•

Schemi
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Casi di studio IoT
0. IoT Categories
http://www.libelium.com/
https://www.the-iot-marketplace.com/partners/smartdatasystem

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Smart Agriculture
Smart Factory
Smart Cities
Smart Parking & Traffic
eHealth
Smart Environment
Education
Smart Water
Smart home

1. Smart Agriculture

http://www.libelium.com/smart-wine-libeliums-iot-technology-allows-predictive-control-of-vineyards-in-the-pago-ayles-winery-spain/

How a dairy farm increased their milk production 18% with IoT and Machine
“To improve forecasting performance, DPA (Dairy Production Analytics (DPA) collects data with external sources: weather station and sensors
by Libelium (temperature, pressure, wind speed and direction, precipitation, humidity level, illumination), RFID tags, ERP-system, Excel reports
and different external data sources to the cloud-based data platform in the farm. Then some of it goes directly to Power BI and the rest is
processed with Azure Machine Learning to help staff make better decisions. The communication protocol between the devices and the gateway
and between the gateway, and the cloud is LoRaWAN.
This project is designed to predict herd reproduction, milk production and animal diseases based on a combination of external and
internal factors, statistical data, economic indicators, staff information and laboratory data. It allows not only to reduce the costs
associated with the maintenance of the health of cows, labour and reproduction, but also the strategic tasks of the business: expand production,
open new units, etc.
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http://www.libelium.com/how-a-dairy-farm-increased-their-milk-production-18-with-iot-and-machine-learning/

Reducing Logistics’ environmental impact by air quality monitoring
http://www.libelium.com/reducing-logistics-environmental-impact-by-air-quality-monitoring-in-the-baltic-sea-port-of-gdansk-poland/

La natura dinamica e l'importanza del trasporto marittimo hanno ripercussioni sull'ambiente sotto forma di inquinamento acustico e atmosferico
o di congestione del traffico. Nonostante il fatto che le emissioni di CO2 delle navi portacontainer siano, relativamente, molto inferiori alle
emissioni di trasporto aereo, una nave portacontainer da 18.000 TEU molto grande emette 3 grammi di CO2 per tonnellata / chilometro. Studi
recenti suggeriscono anche che il trasporto marittimo contribuisce al 3,5 - 4% dell'inquinamento con zolfo, un agente altamente cancerogeno.
Acceleration Program è un progetto che cerca di minimizzare l'impatto sull'attività portuale e di risolvere i problemi degli operatori del settore
dei trasporti nelle aree circostanti il porto di Danzica.
Il sistema consente il rilevamento immediato di composti chimici pericolosi che inquinano l'aria. Utilizzando un'applicazione, i clienti possono
monitorare lo stato di inquinamento atmosferico in un determinato luogo, in tempo reale. L'app confronta il livello di inquinamento con le norme
e avvisa se vengono superate. Permette anche la previsione della diffusione di composti chimici monitorati.
The Perception system integrates seven Waspmote

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plug & Sense! Smart Cities PRO sensor nodes to measure the following parameters:

Air temperature
Relative humidity
Air pressure
Ammonia (NH3)
Hydrogen sulfide (H2S)
Phosphine (PH3)
Wind speed
Wind direction
Rain fall

Chain:

•
•
•
•
•

sensor nodes gather information from the environment
and send it via 4G wireless communication protocol to the Gateway 4G, 802.15.4 (*).
Once the information is received, Meshlium has been set to send the data in MQTT (**), a publish/subscribe, extremely simple and lightweight
messaging protocol.
The MQTT broker and the app are deployed on proprietary hardware and software, where the information is processed and
offered in a dashboard.
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NOTE Smart Cities, different communication protocols work with different applications. “When everyone is talking about LPWAN technologies, we consider 4G
a really good option for applications such as water management, irrigation control or air quality monitoring in terms of bandwidth, network coverage and
connectivity cost”

(*) IEEE 802.15.4 is a technical standard which defines the operation of low-rate wireless personal area networks (LR-WPANs). It specifies the physical
layer and media access control for LR-WPANs,IEEE standard 802.15.4 intends to offer the fundamental lower network layers of a type ofwireless personal area
network (WPAN) cfr. BLE, which focuses on low-cost, low-speed ubiquitous communication between devices. It can be contrasted with other approaches, such
as Wi-Fi, which offer more bandwidth and require more power. The emphasis is on very low cost communication of nearby devices with little to no underlying
infrastructure, intending to exploit this to lower power consumption even more).
---

(**) MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) is an ISO standard (ISO/IEC PRF 20922)[ publish-subscribe-based messaging protocol. It works on top of
the TCP/IP protocol. It is designed for connections with remote locations where a "small code footprint" is required or the network bandwidth is limited. An
MQTT system consists of clients communicating with a server, often called a "broker". A client may be either a publisher of information or a subscriber. Each
client can connect to the broker.
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3 Smart City

Air Pollution

http://www.libelium.com/air-quality-application-based-on-iot-unites-technology-and-healthy-lifestyle/
http://www.libelium.com/preventing-asthsma-sensor-network-air-quality-pm10-dust-in-playarea/?utm_source=NewsletterLB&utm_medium=Email&utm_campaign=NLB-smart-yard

2.2 Preventing ashma attacks in children …
https://www.corriere.it/tecnologia/20_maggio_19/coronacovid-fybra-sensore-made-italy-che-monitora-aria-scuole-uffici-e9b06704-98f7-11ea-8e5b-51a0b6bd4de9.shtml?intcmp=exit_page
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with a sensor network that monitors air quality conditions in play areas
The aim of Airalab is to establish the bases for the implementation of a network of air quality monitoring in areas of special vulnerability (schools,
playgrounds, nursing homes, hospitals, etc) that can provide information for local governments to take measures that protect its citizens.
In addition, the use of blockchain technology for storing information in a decentralized network not only allows the state and its citizens to trust this data but
also permits the entrepreneurs to sell air quality information directly to organizations interested in it. This means that there is no intermediary bypassing
bureaucratic procedures, which makes it possible to recoup the cost of installing sensors.

Diagram of the project made by Airalab Rus

(*) “Blockchain:
cos’è e per cosa si potrebbe usare” il 20/02/2019 presso idealab.
Le slide utilizzate dal Prof. Mari sono pubblicate sul sito di idealab all’indirizzo:
https://sites.google.com/site/idealabareadilavoro/materiali/2019/blockchain-cos%C3%A8-e-per-cosa-si-potrebbe-usare
https://www.internet4things.it/tag/blockchain/

http://www.libelium.com/iot-technology-to-track-forecast-and-reduce-pollution-in-european-cities/

http://www.libelium.com/more-efficient-public-space-management-with-mobile-device-scanning/

3.1 Post covid smart city
Whitepaper explores Covid-19's impact on the future of connectivity
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https://www.smartcitiesworld.net/news/whitepaper-explores-covid-19s-impact-on-the-future-ofconnectivity-5226
https://www.smartcitiesworld.net/news/news/covid-19-accelerates-the-adoption-of-smart-city-tech-to-build-resilience--5259
https://www.agendadigitale.eu/smart-city/le-smart-city-per-il-post-covid-ecco-le-leve-per-ripartire/
https://www.lumi4innovation.it/smart-city-in-italia-verso-nuovi-modelli-post-covid-19/
https://www.teknoring.com/news/internet-of-things/citta-post-covid-19-unaccelerazione-verso-la-smart-city/
https://www.youtube.com/watch?v=Sv43dN6hKDs Video post covid
https://www.cwi.it/channelworld-it/coronavirus-tech-handbook-wikipedia-emergenza-covid-19-126732 teach handbook tecnico

3.2 Smart Tourism Post-COVID
https://www.the-iot-marketplace.com/solutions/smart-tourism-post-covid
1 » Temperature control for fever screening
2 » Indoor occupancy control
3 » Crowd and traffic tracking
4 » Parking space detection
5 » Air quality and pollution detection
6 » Fire prevention
7 » Weather conditions prediction and UV radiation measuring
8 » Water quality monitoring (pools and spas)
9 » Sea water quality control (beaches and off-shore)
10 » Water level measuring (streams and rivers)

3.3 smartphone detection technology
smartphone detection technology is very useful to analyze mall traffic both pedestrian and vehicular. I.e. applications related to shopping and
street
activities
(http://www.libelium.com/quick-report-iot-technology-for-retail-through-smartphone-detectionsystem/?utm_source=Newsletter&utm_medium=Email&utm_campaign=cities&utm_term=smart_retail_2020#!prettyPhoto ):
•The number of people passing daily in a specific area.
•Average time of the stance of the people.
•Walking routes of people in shopping malls and the average time in each area.
•The number of cars passing daily.
•Average time of the stance of cars.
•Routes of people and average time in each area.
•The average speed of vehicles transiting over a roadway taking the time mark at two different points.
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http://www.libelium.com/smart-parking-project-in-montpellier-torelieve-traffic-congestion-and-reduce-car-parking-search/

Preventing asthma attacks in children with a sensor network that monitors air quality
conditions in play areas
http://www.libelium.com/preventing-asthsma-sensor-network-air-quality-pm10-dust-in-play-area/

Healt
•
Case di riposo (sensori letto ,per rilevare la presenza o l’assenza del paziente, e trasmettitori da polso con allarme
manuale, kit di controllo varchi D-POS, moduli wireless REPO+) : https://irbema.com/portfolio/rsa-san-giuseppe-di-dorno-pv/

Telemedicina
con kit elettronici per i pazienti appena dimessi e app per curarsi meglio. Ospedali di comunità, per chi a casa non è in condizione di ricevere assistenza. Palestre
della mente, per gli ospiti delle case di riposo. Infermieri e ostetriche che seguono passo passo malati cronici, anziani, donne incinte e neomamme, anche per
telefono o da remoto. Nel Basso Sangro-Trigno, si sperimentano interventi socio-sanitari d’avanguardia.

https://www.corriere.it/buone-notizie/20_aprile_20/lotta-coronavirus-aree-isolate-app-telemedicina-0ec12130-8315-11ea-86b38aab0c7cf936.shtml
2021 https://eventi.corriere.it/economia/evento/tecnologia-che-cura/

Medtronic: come ci cureremo domani

Caso studio - IoT tech post-covid
http://www.libelium.com/iot-tech-post-covid-more-essential-than-ever-three-ways-to-fight-the-spread-of-the-pandemic-while-recovering-business-activity/

1- Therefore, let’s promote measurement tools that health users can monitor their health parameters and share the results with remote assistance. In these weeks it
has been proven that remote medical attention for primary care is possible
2-ard
Cfr. http://www.libelium.com/mysignals-helps-to-improve-medical-assistance-for-sahrawi-population-in-north-africa/
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http://www.libelium.com/e-health-application-developed-with-mysignals-first-winner-in-health-competition-ishic-2017/
https://cloud.libelium.com/mysignals/member_detail/9471 app demo in tempo reale

MySignals is a development platform for medical devices and eHealth applications. You can use MySignals to develop your eHealth web applications or even to
add your own sensors to build new medical devices.
MySignals allows you to measure more than 20 biometric parameters such as pulse, breath rate, oxygen in blood, electrocardiogram signals, blood pressure,
muscle electromyography signals, glucose levels, galvanic skin response, lung capacity, snore waves, patient position, airflow and body scale parameters (weight,
bone mass, body fat, muscle mass, body water, visceral fat, Basal Metabolic Rate and Body Mass Index). https://www.cooking-hacks.com/mysignals-hw-ehealthmedical-biometric-iot-platform-arduino-tutorial/

•ECG ( https://www.punto-informatico.it/ecg-apple-watch-4-parere-cardiologo/ Apple Watch Series 4 consente non solo di monitorare la frequenza cardiaca
H24, ma anche di essere essere allertati in tempo reale della presenza di eventuali aritmie . elettrocardiogramma semplicemente posizionando un dito sulla Digital
Crown dell’orologio smart. )
•GSR Risposta galvanica della pelle (GSR), anche chiamata Attività Elettrodermica (EDA) e Conduttanza Cutanea (SC), è la misura delle variazioni continue
nelle caratteristiche elettriche della pelle, come ad esempio la conduttanza, a seguito della variazione della sudorazione del corpo umano.
•EMG L’elettromiografia (EMG) è una procedura diagnostica che valuta le condizioni di salute dei muscoli e delle cellule nervose che li controllano. Queste
cellule nervose sono note come motoneuroni. Trasmettono segnali elettrici che fanno contrarre e rilassare i muscoli. Un EMG traduce questi segnali in grafici o
numeri, aiutando i medici a fare una diagnosi.
•Il glucometro (o reflettometro) è un dispositivo medico portatile in grado di stimare con buona approssimazione il tasso di glucosio nel sangue.
Tratto da https://www.my-personaltrainer.it/salute/glucometro.html
•SPO2 pulsossimetro (saturimetro) è uno strumento molto importante per chi ha la necessità di monitorare la percentuale di emoglobina satura di ossigeno rispetto
alla quantità totale di emoglobina presente nel sangue.
NOTA Il principio di funzionamento su cui si basa il saturimetro è quello della spettrofotometria. La sonda, infatti - che ricordiamo avere una
forma a pinza - presenta due diodi fotoemittenti su un braccio della pinza ed un rilevatore sul braccio opposto.I due diodi emettono fasci di luce a
precise lunghezze d'onda che ricadono nell'intervallo della luce rossa e infrarossa. Supponendo che la sonda del saturimetro venga posizionata sul dito
del paziente, i fasci luminosi emessi dalle due sorgenti attraverseranno tutti i tessuti dello stesso, fino a giungere al rilevatore posizionato sull'altro
braccio della stessa sonda, all'estremità opposta del dito.Durante il "tragitto" effettuato dalle radiazioni luminose, queste vengono assorbite
dall'emoglobina.Sfruttando questa differenza di assorbimento fra l'emoglobina legata all'ossigeno e quella non legata, misurando e analizzando la
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differenza fra la quantità di radiazione luminosa emessa dai diodi e quella finale rilevata dal rilevatore, l'unità di calcolo è in grado di elaborare e infine
fornire il valore di saturazione di ossigeno che verrà visualizzato sul monitor.

Smart home
https://www.vanillamagazine.it/3-smart-home-che-usano-la-domotica-per-migliorare-la-qualita-della-vita/

L’illuminazione, la climatizzazione, il sistema di allarme e la partenza o l’arresto di tutti i sistemi meccanici di casa sono alcuni fra i benefici di cui si avvalgono le
moderne case domotiche,

La casa? Dialoga con noi. Così gli elettrodomestici sono sempre sotto controllo
https://www.corriere.it/cards/casa-dialoga-noi-cosi-elettrodomestici-sono-sempre-sotto-controllo/pry-cam-home_principale.shtml?&appunica=true

Metaverso
•
Moda, soldi, arte, giochi, Nft https://www.corriere.it/sette/attualita/22_gennaio_28/metaverso-nft-identita-soldieb947698-7f76-11ec-92d4-fb784b53d483.shtml
•
Dimenticatevi Internet come lo conoscete. Dimenticatevi i social, le dirette su Facebook o su You-Tube. Dimenticatevi le
riunioni di lavoro su Teams o su Zoom. Dimenticatevi anche gli influencer così come li conosciamo oggi. E persino i videogiochi
come li giocate ora. Cambierà tutto. E non nel giro di decenni ma di pochissimo. E sarà una rivoluzione epocale. Perché nel
'Metaverso' … ci troveremo a chiacchierare in salotto con amici distanti migliaia di chilometri come se fossero lì presenti e
parteciperemo 'in presenza (digitale)' a riunioni, convegni e appuntamenti di lavoro.
Ci troveremo a discutere contratti in uffici creati dalla realtà virtuale, con tanto di vista da scegliere a piacere, davanti a persone
digitali come noi., sempre più spesso vivremo una parte delle nostre vita in Rete e non sempre direttamente, ma attraverso nostre
versioni digitali. Già, perché ognuno di noi avrà una sua replica digitale (uguale o diversa, nell’aspetto, nell’etnia, nell’età e nel
sesso, da come siamo nella realtà)…
le riunioni virtuali diventeranno tridimensionali, dandoci la possibilità di comunicare con le persone come se le avessimo davvero
davanti o come se la riunione si tenesse in una stanza fisica. Se chiameremo un amico o un familiare non sentiremo solo la sua
voce o al massimo vedremo la sua immagine come accade ora, ma ci siederemo virtualmente accanto a lui, magari nel salotto di
casa sua. Giulio Rancilio (https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/gi-viene-il-metaverso-e-proprio-tutto-cambia )

•
Meta (https://www.facebook.com/4/videos/1898414763675286/ ) ha presentato il suo guanto aptico che
servirà a ricreare sulla mano le sensazioni di contatto con gli oggetti nel mondo tridimensionale, rendendo l’esperienza anche a
livello fisico per la prima volta.
Nel Metaverso potremo avere la percezione di quando accarezziamo un animale o prendiamo un libro tra le mani. Con questo
guanto particolare o si punta a ricreare le sensazioni di contatto, pressione e vibrazione della mano quando nel mondo
tridimensionale ci si trova a interagire con un oggetto.
https://www.corriere.it/tecnologia/21_novembre_19/metaverso-ecco-guanto-cui-si-percepiranno-oggetti-6c11331c-4866-11ec-82b3-70ad85ef04dd.shtml?&appunica=true

•
Come funziona il guanto tattile di Meta per manipolare gli oggetti del metaverso https://www.wired.it/article/guantiaptici-meta/
NOTA Un'interfaccia aptica è un dispositivo che permette di manovrare un robot, reale o virtuale, e di riceverne delle sensazioni tattili in risposta (retroazione
o feedback). Un esempio potrebbe essere un joystick con ritorno di forza (force feedback), un mouse in cui la rotellina si blocca quando il puntatore arriva ai
margini dello schermo, o un display in braille utilizzato dai non vedenti. La parola aptico deriva dal greco apto, che significa tocco: con questo attributo si intende
quindi qualcosa che ha a che fare con il tatto. https://it.wikipedia.org/wiki/Interfaccia_aptica

Caso di studio -Visirun
(Il caso di studio è un metodo di ricerca utilizzato, nell'ambito di questioni complesse, per estendere l'esperienza o rafforzare ciò che è già noto da precedenti
ricerche. Attraverso un caso di studio reale, infatti, vengono descritte le soluzioni fornite a un cliente che hanno permesso di risolvere uno specifico problema.
Dopo aver descritto il problema, si passa a elencare i passi necessari per la sua soluzione, tramite il prodotto o servizio. Anche in questa fase bisogna essere il più
possibile precisi e meticolosi nel descrivere anche i dettagli più piccoli. )
Visirun è localizzatore GPS e controllo satellitare per flotte aziendali. https://www.visirun.com/it/
Il software di monitoraggio delle flotte aziendali Visirun ti mostra in tempo reale (Aggiornamento posizioni ogni 30s) cosa fanno e dove sono i tuoi mezzi, ti
informa sullo stile di guida degli autisti e sui consumi dei mezzi. Con il cronotachigrafo digitale sei sempre aggiornato sulle ore di guida e riposo degli autisti.
Con l’antifurto satellitare integrato nei nostri dispositivi, hai sempre sotto controllo le merci dei tuoi clienti e sei in grado di ottimizzare la comunicazione e la
gestione di spedizioni e missioni, direttamente tramite app o online .
Funzioni:
Posizione veicoli in tempo reale
Info traffico e vista satellitare
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Percorso veicoli
Comunicazione bidirezionale con l'operatore
Reportistica di base
Reportistica avanzata
Consumi e furti carburante via CANBus/FMS
Consumi e furti carburante via galleggiante
Controllo ore di guida in tempo reale da tachigrafo e via GPS
Scarico dati tachigrafo da remoto e conservazione a norma di legge
Riconoscimento automatico di autisti/operatori a bordo veicolo
Eco-Driving e stile di guida
Eventi ed allarmi anche via SMS
Sicurezza e antifurto
Gestione missioni e percorsi pianificati
Controllo temperature trasporti refrigerati
Gestione punti di interesse
Multi-utenza e API integrazione con gestionali
Manutenzione mezzi e scadenze
Funzioni avanzate con accessori aggiuntivi

Opzione per Rimorchi / Casse Mobili / Container
Kit Tastierino Numerico
Sonda di controllo temperatura
Terminale/navigatore 5"
Lettore RFID per tessere e chiavi
Terminale/navigatore 7" per mezzi pesanti
Kit scarico dati tachigrafo da remoto

NOTA
Visirun e’ in grado di essere collegato alla porta CANBus/FMS presente nei veicoli commerciali pesanti di recente costruzione. Il collegamento rende
possibile la lettura dei parametri di funzionamento direttamente dalla centralina elettronica del veicolo, come consumo istantaneo, quantita' di
carburante nei serbatoi, ore/motore.
Tramite il CANBus/FMS, Visirun puo’ inoltre acquisire i dati del Tachigrafo digitale per le ore di guida, pausa, riposo ed i km percorsi come indicati
nell’odometro a bordo veicolo.
Per non INVALIDARE la garanzia del veicolo, si consiglia il collegamento alla porta FMS (gateway FMS), normalmente presente di serie nei veicoli
piu’ recenti (Euro 5).

Focus in 3 domande
1) L’accesso del cliente al servizio è di tipo SaaS : in cosa consiste? Perchè non si è scelto Paas o Iass? Vantaggi e svantaggi
2) L’utilizzo di API con soluzioni Web Service (*) che vantaggi porta?
3) Quali problemi si possono presentare circa la sicurezza dei dati trasmessi o conservati?

*Web Service (servizio web), secondo la definizione data dal World Wide Web Consortium (W3C), è un sistema software progettato per supportare
l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete ovvero in un contesto distribuito. (Wikipedia)

Caso studio - Biblioteche Scolastiche Innovative
La biblioteca (aula didattica) è un ambiente insonorizzato, policentrico ed articolato e comprende:
•
uno spazio per il lavoro di gruppo
•
un ambito allestito con postazioni informatiche
•
un angolo per incontri informali e momenti di relax.
•
Al docente è riservato un suo spazio lavoro, con device touch (monitor intelligente che contiene anche un access point wi-fi) per la comunicazione
collettiva che può anche essere inserito tra i banchi degli studenti
•
Gli studenti possono collegarsi in modalità BYOD
•
La biblioteca, vista come aula didattica) deve prevedere un software per il Monitoraggio, Gestione, Organizzazione e Collaborazione in modo che ci
sia una interazione tra la lavagna e i monitor degli studenti che possono accedere alla lavagna e viceversa (cfr. NetSupport School riferimento:
http://www.netsupportschool.com/IT/index.asp)
•
La biblioteca permette il collegamento esterno ad Internet e ad altre due aule didattiche presenti nello stesso plesso con la possibiltà di condivisione
della lavagna
•
Possibilità di registrazione delle lezioni per usufruirne in tempo differito via streaming
•
I lavori degli studenti vanno salvati nell’aula virtuale presente in Moodle.
•
Inoltre (IoT)
•
La biblioteca prevede, per il confort degli studenti, che la temperatura, l’umidità e le luci dell’ambiente si regolino automaticamente in funzione
dei parametri ambientali e al numero degli studenti.
Riferimenti:
Monitor e big Pad:
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https://www.samsung.com/it/business/education-solutions/

biblio infrastruttura.pkt

NOTA https://www.ninjamarketing.it/2020/03/16/cloud-hosting-hosting-condiviso-sito-wordpress/ La forma più semplice di
web hosting tradizionale è l'hosting condiviso. In questo modello di hosting, un server ospita i siti web di più clienti. Si tratta di un piano erogato
attraverso un’infrastruttura IT dove le risorse vengono condivise tra più utilizzatori.Il provider utilizza server e architetture in cui disco, storage, banda,
database sono a disposizione di più clienti.
Il modello si distingue dal servizio di hosting dedicato in cui le risorse sono messe a disposizione del singolo utente. L’hosting dedicato, infatti, è un
servizio con risorse completamente dedicate all’utente, senza livelli di condivisione.

Corsi:
Libelium: http://www.libelium.com/products/training/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=services&utm_term=iot_training

Fog Consortium
https://www.openfogconsortium.org/wp-content/uploads/OpenFog_Reference_Architecture_2_09_17-FINAL.pdf
The OpenFog RA enables fog-cloud and fog-fog interfaces. OpenFog architectures offer several unique advantages over other approaches, which we term SCALE:
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Cognition: awareness of client-centric objectives to enable autonomy

-

Agility: rapid innovation and affordable scaling under a common infrastructure

-

Latency: real-time processing and cyber-physical system control

-

Efficiency: dynamic pooling of local unused resources from participating end-user devices

1.Scenario Transportation

2. Visual Security and Surveillance Scenario
3. Smart Cities
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Progetti IoT
COSMOlab

All’interno del laboratorio i sensori sono collegati tramite tecnologia wireless LoRa, che utilizza una banda di radiofrequenza di
868MHz, che consente trasmissioni a basso consumo energetico con possibilità di geolocalizzazione dei dispositivi.
Il gateway LoRaWan (rappresentato in figura come un Home Gateway, Gateway Kerlink (https://www.kerlink.com/product/wirnetistation , nel caso indoor, ci vuole solamente un PoE) raccoglie i dati dai sensori wireless e li invia, tramite la rete cablata della scuola,
in Internet, al server in Cloud che permette la visualizzazione dei dati nell’Web, tramite una dashboard Web,
Gli attuatori sono collegati tramite rete Ethernet (o wireless - LoRa) e gestiti da BIM (sistema di gestione del building, rappresentato
in figura da un microcontrollore SBC)

PoCo Smart
Video https://drive.google.com/file/d/1uVJuRaIu2EDYtdchTI0BUI2SWDogDYmk/view
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=798
Lo scopo di questo documento è quello di proporre degli spunti di didattica da applicare nel periodo post Covid19,facendo tesoro
dell’esperienza fatta nel periodo di quarantena. Il progetto raccoglie i “compiti delle vacanze” realizzati nell’estate 2020 dagli
studenti, lavorando a gruppi a distanza.

BytA
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=833
https://www.youtube.com/watch?v=Bvx0StGtqVk&list=PLSJAIGa4bv4NdK5KGbjM56ASfW0nzaGzR&index=1

SLURP

SLURP
Smart Learning Unplagged Resources Project
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“Nobody Knows You When You're Down and Out”
https://cif.isisfacchinetti.it/mod/assign/view.php?id=6737
https://www.youtube.com/watch?v=HfOwnpbMyzM&list=PLSJAIGa4bv4Ol9UmLnEddc_QBavviqp4_&index=3

Obiettivo
Proporre un ambiente di smart learning in grado di rendere efficiente ed efficace:
● l’insegnamento da parte del docente in DaD
● l’apprendimento da parte dello studente in DaD
Per realizzare l’obiettivo primario occorre, prima di tutto, fare in modo che l’attenzione dello studente non scenda sotto certi
livelli minimi. A questo proposito si possono pensare a svariate attività e metodologie didattiche, ma, in questa sede, analizzeremo
principalmente le tecniche che possono essere attuate “a casa dello studente” per rendere attiva la lezione o l’interrogazione o le
verifiche.
In particolare la prima cosa da valutare sono le tecniche per fare in modo che la mente non vada in “risparmio energetico”:
● Evitare che il cervello vada in “risparmio energetico”
● poter seguire le lezioni onlina con i minor danni possibili per corpo e mente, traendone i benefici per imparare e
apprendere con soddisfazione

Scenario

5.3.2.8 smartlearning 1.pka

Ricaricare la mente quando va in “risparmio energetico”
Per imparare occorre, prima di tutto, essere presenti e attivi, con il cervello ossigenato e il corpo in forma.
Se seguiamo a lungo le lezioni on line il nostro cervello entra in modalità di “risparmio energetico” rallentando i processi di
apprendimento, esattamente come capita per i cellulari:
“Quando la modalità di risparmio energetico è attiva, puoi usare l'iPhone più a lungo prima di doverlo caricare.
Tuttavia, l'aggiornamento o il completamento di alcune funzioni potrebbe richiedere più tempo. Inoltre, alcune attività
potrebbero non funzionare” cfr. Supporto Apple
Possono essere analizzate alcune situazioni critiche che possono essere causa di distrazione e disattenzione (cfr. tab 1)
Tab 1 - Analisi di alcune situazioni critiche di lezioni online
problemi

soluzioni

La sedentarietà (stare seduti davanti al terminale)
comporta:
● carenza di ossigeno
● bassa irrorazione del sangue nel cervello
● il cervello ( in particolare ippocampo) è
meno attivo
● minor plasticità del cervello con un numero
inferiore di sinapsi

esercizio fisico:
● maggior ossigenazione al
cervello
● rinvigorimento dei neuroni
(neurogenesi)
● nuove sinapsi
● miglioramento attività cognitive
● capacità di pensiero e creatività
● memoria, concentrazione e
apprendimento
● libera endorfine per il benessere
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●
●

Distrazione:
○ ieri:

○

■ la specie umana si
distrae perchè durante
l’evoluzione è stato
necessario catturare
segnali diversificati
per la sopravvivenza
oggi:
■ ci si connette a Internet
per distrarsi (modalità
per generare dopamina
per sentirsi meglio)
■ multitasking: confronto
tra computer e cervello
(si fanno le cose male
perchè il cervello
funziona bene su uno
SPECIFICO compito.
Il multitasking abbassa
le prestazioni . Ex
guidare con il
telefonino da parte di
un pilota di Formula 1)
■ Interruziono continue
per scarsa
concentrazione

●
●
●
●

●
●
●
●

psico-fisico (antidepressione)
aumenta la produttività
Rialzare la consapevolezza e
accorgersi di fare le cose in parallelo
intervenire sulla pianificazione della
lezione
Rieducazione sulla gestione della
Bloccare aree della giornata per
compiti specifici (ad es. dalle 2 alle 3
del pomeriggio NON sono connesso
per nessuna ragione)
priorità
curare il riposo: sonno notturno,
pause (60-90 minuti max)
nutrizione (problema dello zucchero
che aumenta la glicemia come un
picco), omega3
gestire lo stress (il motore non può
essere sempre “su di giri”)

Monitoraggio e Attuazione
Monitorare le attività e agire di conseguenza ( tab 2).
Tab2. Attività/azioni
Attività
● tempo seduto
● tempo in piedi fermo
● tempo esercizi (collegato ai passi o
flessione di braccio, gambe ecc)
● postura
●
●

Stanchezza occhi e viso
Tempo di concentrazione (onde
cerebrali)

●
●

AI con Webcam
Sensori onde cerebrali da indossare

●
●

Ossigenazione
Battito, pressione sanguigna

●
●

Saturimetro
Sensori specifici

●
●

posizione scrivania e computer
Condizioni ambientale (qualità dell’aria,
umidità, luce , temperatura, rumore…)
Livello sonoro e Musica di sottofondo
Risparmio energetico
Qualità del collegamento (banda, ascolto,
interventi)

●

Sensori diversi (rilevazione gas,
rumori, ecc)
Smart desk

●
●
●
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flessione (da indossare)
● cellulare (accelerometro/giroscopio)
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Tools
-

sensori, attuatori
controllori (fog): Raspberry Pi (con linguaggio Python)
Cloud:
- server Web (LAMP) per elaborazione , database, statistiche, AI,...
- Web Service API (GET,POST, PUT, Delete …)
Accesso remoto: Web based (browser)/ App based
Simulatori (PT IoT: SBC-Python)

-

Sitografia
….

Credits
...

XOLOMON

https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=767
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=779
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=766

https://isisfacchinetti.edu.it/progetto-xolomon/
Il Premio ‘Lombardia è ricerca’ 2019 di Regione Lombardia dedicato alle scuole, promosso in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale.
Premiati, tra i tre migliori progetti e prototipi di team di altrettanti istituti superiori, i nostri studenti delle classi 5^AI e 5^BI 2018-19 per il
progetto realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Protezione Civile di Canegrate.

1. Obiettivi
Il progetto nasce dalla necessità della Protezione Civile di Canegrate (MI) di monitorare il tratto del fiume Olona in località
“Cascinetta” di Canegrate (fig.1), già causa di gravi problemi ambientali nel recente passato. Le piene del fiume Olona rischiano
di isolare la zona rendendola, di fatto, un’isola (fig 1-a) e mettendo in serio pericolo persone, animali e cose. fig 1 (a) –

Il progetto è stato realizzato in collaborazione con il DIPARTIMENTO DICA-SIA (Department of Civil and Environmental
Engineering) del Politecnico di Milano guidato dal prof. Mancini, con l’obiettivo di supervisionare la portata del fiume in modo
da intervenire tempestivamente per mitigare situazioni critiche. Il progetto pur partendo da una situazione circoscritta al caso in
esame, intende fornire elementi comuni e generali che si possono adottare in situazioni simili anche su altri fiumi lombardi (ad
esempio Lambro e Seveso) che hanno carattere torrentizio e attraversano luoghi densamente urbanizzati. Scopo del progetto non è
solo quello di rilevare e segnalare, in loco e on line, eventuali situazioni di criticità, ma anche quello di trasmettere al server del
paolo macchi
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DICA-SIA del Politecnico di Milano i dati raccolti per ulteriori analisi statistiche, di comparazione e previsione. La mole di dati
che possono essere inviati rappresenta infatti, nella logia di IoT e dei big data, il “carburante” per ottenere informazioni utili e
prevedere eventi potenzialmente negativi. Il sistema consente il monitoraggio continuo del livello, della portata e di altri parametri
fisici del fiume Olona in un punto particolare del suo tragitto.
La fig 2-a illustra il principio di funzionamento della rete di acquisizione e trasmissione dei dati. fig 2 il prototipo del sistema
rientra nella logica IoT. Il sistema machine-to-machine è basato su un sistema Raspberry-Pi che invia I dati in cloud.
E’ possibile accedere da remoto al server dei dati via web e tramite app per dispositivi mobili Il sistema locale di rilevazione è
costituito da una o più centraline intelligenti (CI) basata su un sistema a microcontrollore Raspberry PI, che rileva ed elabora le
informazioni fisiche servendosi di sensori di genere diverso, a seconda dei parametri da rilevare: sensore di pressione, livello,
radar, videocamera, geolocalizzatore ecc

Simphy
https://www.youtube.com/watch?v=Kq537GH4-Nc&list=PLSJAIGa4bv4NdK5KGbjM56ASfW0nzaGzR&index=3

DRONI
https://acquisti.corriere.it/fotografia/drone-dji-migliore-professionale/

varie tutorial Youtube
NOTA Canale ITIS con tutorial
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSJAIGa4bv4Ol9UmLnEddc_QBavviqp4_
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IoT SECURITY
Chapter 1

The National
Institute for Standards and Technology (NIST) published the National Initiative for Cybersecurity Education (NICE) Cybersecurity
Workforce Framework in November 2017

1.1.1.2 Anatomia di un attacco IoT
A un centro di ricerca stanno lavorando su telecamere di localizzazione ottica per auto senza
conducente. portare sul mercato un'auto completamente a guida autonoma
solo cercando attraverso i social media ottengo i nomi di un intero gruppo di ingegneri che
lavorano lì.
E mentre li cerco, mi imbatto in questo campionato di bowling, dove un gruppo di aziende
tecnologiche gioca ogni mercoledì, con questo sito web davvero antico, e ha tutte le
informazioni sulla lega, i nomi delle società, i nomi dei giocatori
attacco iframe injection, è questo vecchio exploit che colpisce chiunque visiti il sito web.
una settimana dopo, il mio malware è sul laptop del ricercatore
il giorno dopo, va al lavoro, apre il suo laptop e si connette alla rete
l'hanno scoperto, hanno cancellato il laptop, hanno scansionato la rete, ma non tutta:
termostato fa parte della rete. È all'interno del firewall, è connesso all'intera rete
Puoi ottenere l'intera configurazione standard e la password online dal sito Web del
produttore.
Poi sono andato in esplorazione. Era una rete totalmente piatta, senza sottoreti o altro. Potevo
vedere tutto: file delle risorse umane, documenti legali, ricerca e sviluppo. Quando ho trovato
i progetti, ho capito che potevo fare soldi con questi file
Ho cancellato tutto quello che potevo trovare, ho crittografato le unità e ho cancellato i
backup.
qualcuno ha pagato esattamente 75 Bitcoin.
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1.1.1.5 Mirai Botnet
(CISCO Sicurezza IoT 1.1 (netacad.com)) Mirai è un malware che prende di mira i dispositivi IoT configurati con informazioni di
accesso predefinite. Utilizzando un attacco al dizionario a forza bruta, Mirai esegue un elenco di nomi utente /password
predefiniti: roort/root, admin/admin ecc,
Dopo un accesso riuscito, Mirai si rivolge alle utility BusyBox basate su Linux progettate per questi dispositivi. Queste utilità
sono state utilizzate per trasformare i dispositivi in bot che possono essere controllati in remoto come parte di una botnet.
La botnet può quindi essere utilizzata come parte di un attacco DDoS (Distributed Denial of Service). Una botnet Mirai di
oltre 152.000 CCTV e videoregistratori digitali (DRV) è stata responsabile del più grande attacco DDoS nel settembre 2016. Con
un traffico di picco di oltre 1 Tb / s, ha abbattuto i servizi di hosting di una società di web hosting con sede in Francia.
Nell'ottobre 2016 i servizi di Dyn, un provider DNS (Domain Name Service), sono stati attaccati, causando interruzioni di Internet
per milioni di utenti negli Stati Uniti e in Europa.
Cisco Annual Internet Report - Cisco

1.1.2.3
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•

IT Information technology (IT) -Ciò include i dispositivi nel data center, nel
cloud, portare il proprio dispositivo (BYOD) e migliaia di sensori e attuatori
collegati sul campo.

•

OT operational technology (OT). – Ciò include i sistemi di controllo industriale
(ICS), i sistemi di controllo di supervisione e acquisizione dei dati (SCADA) e tutti
i dispositivi che si connettono a questi sistemi.

•

CT consumer technology che include dispositivi connessi in casa, tecnologia
indossabile, auto intelligenti e altro ancora.
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1.2.2.2 Personal Fitness Devices

1.2.2.9 Lab - Evaluate the IoT Security Risk in an Industry Sector
1.2.3.2
In this lab, you will install the IoT Security Kali and Metasploitable VMs in the lab topology.

3
3.1.2.5 Common IoT Operating Systems
•

Busybox here to see a Busybox system in action.

•

Android Embedded

•

VxWorks is a real time operating system (RTOS) developed by Wind River Systems.

•

Windows 10 IoT Core is a version of Windows 10 designed to run on smaller devices.

•

ARM Mbed is the only one of these offerings that restricts itself to one processor, that being ARM. https://os.mbed.com/

3.3.1.2 Framework di autorizzazione OAuth 2.0
Sicurezza IoT 1.1 (netacad.com) La gestione delle identità e degli accessi (IAM) sta diventando un componente fondamentale per le
soluzioni IoT per le organizzazioni. IAM è il principio di sicurezza che definisce chi può accedere a quali risorse e i privilegi hanno quando
ottengono l'accesso.
OAuth 2.0 Authorization Framework è un protocollo standardizzato per l'autenticazione e l'autorizzazione basate su Internet specificato in
IETF RFC 6749. Questo protocollo può essere utilizzato per il controllo degli accessi dei dispositivi IoT per renderli più sicuri facendo in modo
che un server di autorizzazione gestisca l'autorizzazione delle risorse. Ciò è molto utile in un ambiente in cui esistono applicazioni di terze parti
che necessitano di un accesso limitato alle risorse. Senza questo, le risorse dovrebbero condividere le credenziali con terze parti. È in grado di
raggiungere questo obiettivo attraverso la delega dell'autorizzazione alle risorse utilizzando il seguente processo:
1. Il cliente effettua una richiesta di autorizzazione al proprietario della risorsa. Il proprietario della risorsa è l'entità che controlla la risorsa.
2. Il proprietario della risorsa invia una concessione di autorizzazione al client. Il client è il dispositivo che effettua la richiesta.
3. Il client invia la concessione di autorizzazione al server di autorizzazione, richiede un token di accesso e tenta di autenticarsi. Il server di
autorizzazione è l'entità che emette e controlla i token ai client dopo l'autenticazione.
4. Se l'autenticazione ha avuto esito positivo, il server di autorizzazione convalida la concessione dell'autorizzazione e invia un token di accesso
al client.
5. Il client invia il token di accesso al server delle risorse per effettuare una richiesta di risorsa. Il server delle risorse è il server che ospita le
risorse richieste.
6. Dopo aver convalidato il token di accesso, il server delle risorse consente l'accesso alla risorsa richiesta.
Fare clic qui per RFC 6749, The OAuth 2.0 Authorization Framework
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Gestione identità dispositivo IoT
Un componente fondamentale per proteggere qualsiasi infrastruttura IoT è identificare e autenticare un dispositivo IoT. La gestione delle
identità si riferisce normalmente al processo di identificazione, autenticazione e autorizzazione dell'accesso degli utenti a dispositivi o risorse.
Tuttavia, nel mondo dell'IoT, la gestione delle identità si riferisce anche all'identificazione di una vasta gamma di dispositivi IoT e alla gestione
del loro accesso ai dati. Il mondo IoT non include solo la comunicazione Machine-to-Human (M2H), ma anche Machine-to-Machine (M2M).
Esiste una vasta gamma di dispositivi IoT che comunicano con altri dispositivi, come dispositivi medici o sensori specializzati in un impianto di
produzione. Non è raro che le informazioni sensibili siano trasmesse tra i dispositivi, quindi l'accesso a questi dati dovrebbe essere controllato.
Identity Resource Management (IRM).

3.3.2.1 Encryption
There are several IoT wireless standards that IoT manufacturers can use that support some level of security:
•

Zigbee - 10-100 metri; bassa potenza; bassa velocità dei dati; offre la crittografia di base

•

LoRa - Fino a 10 chilometri; bassa potenza; offre una crittografia migliore rispetto a Zigbee 64-128 bit

•

LTE-M (Long Term Evolution for Machines) – Lungo raggio; utilizza cellulare; più sicuro; offre la sicurezza NSA AES a 256
bit

•

White-Fi (IEEE 802.11af) - Fino a 100 metri; bassa potenza; Sicurezza WPA

mente, non esiste uno standard e molti dispositivi IoT non supportano affatto la crittografia.Il National Institute of Standards
and Technology (NIST) ha recentemente avviato la "lightweight cryptography initiative". L'obiettivo è quello di sviluppare un
algoritmo crittografico standard che possa essere utilizzato in piccoli dispositivi IoT con risorse minime.

3.3.2.5 Packet Tracer - Threat Modeling at the IoT Device Layer

6
6.1.2.5 Web Application Vulnerability Tools
•

OWASP ZAP Zed Attack Proxy | OWASP

•

OpenVAS - Open Vulnerability Assessment Scanner

•

Web Application Security, Testing, & Scanning - PortSwigger

OWASP Foundation | Open Source Foundation for Application Security OWASP ZAP Zed Attack Proxy |
OWASP
OpenVAS - Open Vulnerability Assessment Scanner
Web Application Security, Testing, & Scanning - PortSwigger

Nuove frontiere - IL TESTIMONE IOT: L’UTILIZZO DELL’INTERNET OF THINGS
NEL PROCESSO PENALE
Gli smart device e più in generale i dispositivi IoT forniscono informazioni che non riguardano più soltanto il dato digitale, ma dati fisici,
paolo macchi
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personali (come il battito cardiaco o il numero di passi compiuti) e sono in grado di raccontare fatti, azioni, circostanze di interesse
processuale. Tali evidenze stanno assumendo un valore giuridico davvero rilevante, tanto da richiedere la massima attendibilità del
Testiome Iot.

Il webinar illustra quindi il delicato compito dell’acquisizione della prova digitale, in un contesto ormai mutato, dove la traccia informatica si
trova sempre più raramente all’interno di un hard disk e sempre più spesso è archiviata nel cloud o in transito nella rete internet tra Paesi
diversi.

Domande chiave

Come si caratterizza la prova digitale e quali sono le sue principali criticità?
Si può misurare l’attendibilità del testimone IoT?
Quali strumenti si possono utilizzare per acquisire la prova digitale?
Relatori Jennifer Basso Ricci Avvocato del foro di Milano.

APPENDICE 1
Introduzione a IoT
Riferimenti: https://1272120.netacad.com/courses/438784 https://www.netacad.com/courses/intro-iot/
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/IoE12/it/index.html#1.1 CAP1

CISCO Introduction to IoT - https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#1
CISCO cap1 What is IOT? - Terms and Concepts Practice: https://quizlet.com/41086000/flashcards/embedv2

Nota: di fatto Internet of Everything (IoE) è la dicitura CISCO usata per IoT( Internet of Things.)
https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/IoE12/it/index.html#1.4.1.1
L'evoluzione di Internet
paolo macchi
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si è articolata in quattro fasi distinte:

•Connettività
•Economia condivisa
•Esperienza di collaborazione
•Internet of Everything (IoE)

Internet è essenzialmente una rete di reti.
Al di sotto di questa rete di reti si trova la colonna portante delle connessioni che consente di accedere al mondo dai dispositivi abilitati per Internet. IoE unisce:

•Persone
•Processi
•Dati
•Oggetti

L'ambiente di IoE
supporta tre tipi di connessione principali:

•Persone che comunicano con altre persone (P2P)
•Macchine che comunicano con persone (M2P)
•Macchine che comunicano con altre macchine (M2M)

•

Internet è essenzialmente una rete di reti. IOT (IOE) Consiste nell’avvicinare le persone , processi , dati e le cose
Internet of Everything offre alle aziende un valore aggiunto nelle seguenti cinque aree (1.2.2.3 ):
•Livello di soddisfazione del cliente
•Innovazione
•Produttività dei dipendenti
•Utilizzo delle risorse

•Approvvigionamento (logistica)
( approfondimernti http://ioeassessment.cisco.com/learn )
Le reti costituiscono le fondamenta su cui si basano Internet e, di recente, IoE. I componenti di una rete si suddividono in tre
categorie:
•Dispositivi
•Supporti
•Servizi

Rete convergente I due tipi di rete più comuni sono LAN e WAN. Il consolidamento di questi diversi tipi di reti in un'unica
piattaforma ha consentito di realizzare la cosiddetta "rete convergente". A differenza delle reti dedicate, le reti convergenti sono in
grado di trasmettere dati voce, flussi video, informazioni testuali e immagini tra i diversi tipi di dispositivi, utilizzando lo stesso
canale di comunicazione e la stessa struttura di rete.
Definizioni
IOE - When people, process, data, and things are all intelligently connected.
DIGITIZATION - The process by which an organization becomes digital.
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DIGITAL - An ideal end-state whereby an enterprise is fully technology-enabled and optimized.

I 4 pilastri di IoT
CISCO cap2 Elements of IOE https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#2.1.1.1

I quattro fattori principali di IoE sono costituiti da persone, processi, dati e oggetti.
Oggetti
Affinché una soluzione rientri nell'ambito IoE, è necessario che tutti i dispositivi inclusi siano connessi tra loro e in grado di
comunicare.I dispositivi si possono collegare in due modi: tramite cavo oppure senza cavi.I dispositivi che in genere non sono
collegati alla rete utilizzano sensori, tag RFID e controller.
Dati
Per Big Data si intende la grande quantità di dati generati ogni ora da miliardi di dispositivi connessi.I Big Data richiedono nuovi
prodotti e tecniche di gestione, archiviazione e analisi.Virtualizzazione e cloud computing risolvono in parte il problema dei Big
Data.
Con il termine Big Data si fa riferimento al modo in cui le aziende raccolgono e analizzano vasti archivi di dati per trarre spunti
sulle tendenze, predire i comportamenti e rafforzare la capacità decisionale dei responsabili.
Persone
Le persone connesse modificano i comportamenti in base alle informazioni accessibili.Al tempo stesso, questo cambiamento
influisce sulle informazioni generate.Questo meccanismo è noto come ciclo di feedback.Le aziende sfruttano i dati generati dalle
persone connesse per perfezionare e mirare le strategie di marketing.
Processi
I processi coinvolgono persone, oggetti e dati.Oggi IoE consente di connettere i quattro fattori principali tramite la combinazione
delle diverse interazioni M2M, M2P e P2P.
People

Process

“This [the IoE] is not about technology at all. It’s about how we I processi cercano di agevolare le interazioni tra le persone , le
change people’s lives.” micromarketing,
cose , e dati. Oggi , l' IoE li riunisce tutti combinando machineto-machine ( M2M ) , machine-to-people ( M2P ) , e people-toLe persone collegate attuano trasformazioni comportamentali in
people connessioni ( P2P) .
base al loro accesso alle informazioni. Contemporaneamente, il
loro comportamento modificato influisce sulle informazioni
come in un anello di retroazione . Le organizzazioni utilizzano i
dati generati da persone collegate per perfezionare e orientare le
loro strategie di marketing
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Data

Things

Storage e trasporto, big data, virtualizzazione, cloud.

Anche se possono sembrare tantissimi, in realtà gli oggetti
connessi in percentuale sono solo l'1% degli oggetti che sarebbe
Big Data si riferisce alla grande quantità di dati generati ogni
possibile connettere.Ad esempio, forni a microonde, sveglie e
ora da miliardi di dispositivi collegati . Big Data richiede nuovi
sistemi di illuminazione sono dispositivi attualmente privi di
prodotti e tecniche per gestire , memorizzare e analizzare i dati .
connessione.
Una parte della soluzione al problema dei Big Data è la
virtualizzazione e il cloud computing .
tutti i dispositivi che sono parte della soluzione IoT devono
essere collegati insieme in modo che possano comunicare . Ci
Big Data si riferisce al modo in cui le organizzazioni
sono due modi in cui i dispositivi possono essere collegati ;
raccolgono e analizzano grandi magazzini di dati per le
cablata o wireless . I dispositivi che non sono tradizionalmente
intuizioni che possono aiutare a identificare le tendenze ,
connessi alla rete richiedono sensori, RFID , e controller .
prevedere il comportamento , e il ruolo della decisori.

Connettere le cose
CISCO cap3 Connecting and Undconnected- https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#3.1.1.1

IoT è costituita da a una serie di reti disparate relative all'utilizzo specifico. Il collegamento M2M è un tipo di rete che è unico per
l'Internet degli oggetti.
I sei pilastri del sistema degli oggetti Cisco sono i seguenti:
•

Network Connectivity

•

Fog Computing

•

Security (Cyber and Physical)

•

Data Analytics

•

Management and Automation

•

Application Enablement

I Protocolli fanno riferimento alle regole di comunicazione che utilizzano dispositivi e sono specifici. Un gruppo di protocolli
correlati è chiamato suite di protocolli, che aiuta a garantire l'interoperabilità tra i dispositivi di rete.
Il cloud computing è un tipo di modello client-server in cui i server e i servizi sono dispersi in tutto il mondo nei data center
distribuiti.
Fog Computing estende i servizi del cloud facendo da concentratore tra la perifera e la rete Internet. Terminali, sensori, tag RFID,
ed attuatori possono utilizzare i controller che si trovano nel Fog. Questi controller (che possono utilizzare CISCO IOx) IPenabled sono in grado di trasmettere informazioni attraverso una rete IP, e consentire ai singoli di accedere al controller remoto.
Alcuni controllori sono in grado di consolidare le informazioni provenienti da più sensori o eseguire analisi di base dei dati
ricevuti. I dispositivi dell'infrastruttura sono i principali responsabili per lo spostamento dei dati tra i dispositivi di controllo e altri
dispositivi terminali attraverso la rete. Un controller deve essere programmato per ricevere i dati e decidere se deve trasmettere un
messaggio a un altro dispositivo. Tutte queste funzioni si basano sui programmi.

Un programma per computer è un insieme di istruzioni che devono essere eseguite in un ordine specifico. Poiché i computer non
parlano lingue umane, sono stati creati linguaggi di programmazione. Questi linguaggi permettono agli esseri umani di scrivere le
istruzioni in modo che i computer possono capire. La programmazione è fondamentale per il IoE. Tre delle piattaforme più
popolari sono Arduino, Raspberry Pi, e BeagleBone.
I tre modelli di retee il fog computing
Client-Server Questo è il modello più comune utilizzato in reti. I dispositivi client richiedono servizi ai server.
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Cloud computing Si tratta di un modello recente in cui server e servizi sono dispersi a livello globale nei data center distribuiti. I
dati vengono sincronizzati su più server. Le organizzazioni semplicemente accedono ai diversi servizi offerti dal cloud. Gli utenti
finali accedono applicazioni dai server cloud senza la necessità di installazioni delle applicazioni su client. Per esempio, Gmail email è un servizio di cloud in cui gli utenti finali possono accedere alla propria posta elettronica da qualsiasi luogo senza la
necessità di un'applicazione installata localmente.
Fog computing

Il modello del cloud non è perfetto. Soprattutto: è progettato per contenere i dati ma non per reagire in tempo reale. E il tempo
reale è l’elemento fondamentale per l’internet of things.
In Internet delle Cose ogni oggetto può avere un indirizzo IP e comunicare in Rete tutta una serie di dati da elaborare, a volta
anche di notevole entità in termini dimensionali.
Si pensi, ad esempio, che ogni mezz’ora un motore di un jet da solo genera circa 10 TB ogni di dati relativi alle sue performance e
alle condizioni di funzionamento. Una mole di dati che deve essere trasferita, elaborata e validata con conseguenti problematiche a
livello di latenze.
Ad esempio già oggi un’auto contiene quasi un centinaio di processori che generano dati, e nell’architettura odierna questi
processori dovrebbero comunicare ciascuno con il cloud, singolarmente. Ma non può essere un metodo efficiente: serve un livello
intermedio per aggregare tutti i dati che un’auto produce: ecco la filosofia e il senso del fog computing
Inoltre le enormi latenze a cui può giungere un’elaborazione cloud dipende principalmente da un fattore limitativo che è la
disponibilità di banda. Per quanto i provider tendano a pubblicizzare velocità di trasferimenti elevate, in realtà anche le tecnologie
più all’avanguardia come i trasferimenti 3G, 4G e la fibra hanno delle limitazioni dovute al costo del traffico e al costo della
banda disponibile. Trasferire i dati di elaborazione verso il cloud, effettuarne l’elaborazione sulle nuvole e riceverne risposta può
quindi diventare dispendioso in termini di banda e di tempo e, di conseguenza, in termini di costi.
Il Fog Computing vuole risolvere questa difficoltà di trasferimento dati, in un modo elagante, permettendo ad esempio ai
router o ai dispositivi network locali di processare in locale la maggior parte dei dati provenienti dagli oggetti o dai device
emittenti, almeno fin tanto che non sia richiesta una potenza computazionale o un’allerta tale da dover far intervenire i
server prensenti nel cloud.
Per spiegare meglio questo concetto, si torni ai 10 TB di dati prodotti dal motore: invece che inviare ai cloud server tutte le
comunicazioni in cui il motore afferma che tutti i componenti funzionano correttamente, questi dati vengono passati al router
locale o all’infrastruttura network locale, che non invia al cloud nulla fin tanto che non si generano dati che possano far presagire
un malfunzionamento o una richiesta di intervento tecnico. A quel punto, il router o chi si occupa di processare i dati in locale
riporta al cloud server le informazioni fuori range, attraverso una connessione 3G o un link satellitare.
Questo è il Fog Computing: l’elaborazione non avviene sulla nuvola, ma su strutture intelligenti locali, capaci di mettere a
disposizione la propria potenza computazionale limitata per svolgere task semplici, ideati però per permettere l’invio e
l’elaborazione nel cloud dei soli dati critici e utili. In questo modo, si diminuiscono le latenze e si risparmia banda.
Per realizzare il Fog Computing, Cisco ha deciso di dotare alcuni suoi router del sistema operaitov Linux combinato con un IOS –
Internetworking Operating System, per creare una serie di dispositivi intelligenti facenti parte di un piano di computing distribuito
che compone l’infrastruttura del Fog Computing.

Infine, una curiosità sul nome: Fog Computing è stato scelto da Cisco per differenziare questa tipologia di infrastruttura dal cloud
computing facendo esplicito riferimento ai termini atmosferici. Le nuvole del cloud stanno in cielo, in una sfera lontana
dall’immanente e da ciò che circonda l’utente, mentre la nebbia (da cui l’inglese fog) indica proprio un fenomeno atmosferico di
una nuvola capace di toccare la terra avvolgendola come questa tipologia di computing avvolge gli utenti e i dispositivi.
(http://www.cloudtalk.it/fog-computing-cloud-locale/ )

Fog computing Questo è il tipico modello di rete di IOT. Gli oggetti si appoggiano a una infrastruttura di calcolo distribuito che
fa da catalizzatore dei dati presenti nella rete locale e da interfaccia verso il cloud. Esso consente ai dispositivi di bordo di poter
eseguire le applicazioni a livello locale e di operare anche quando le connessioni di rete vengono perse. Si migliora anche la
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sicurezza, mantenendo i dati sensibili all’interno della rete locale senza essere inviati sulla rete esterna.
Di fatto il fog estende il concetto di connettività al cloud consente ai dispositivi, come ad esempio i contatori intelligenti, i sensori
industriali le macchine robotiche, di interfacciarci preliminarmente a un sistema intermedio di storage e calcolo prima di inviare le
proprie informazioni in rete.

(Intel, Cisco, Microsoft e altri hanno creato un consorzio per il fog computing http://www.openfogconsortium.org/ )

Esempio. Semaforo intelligente
Il semaforo intelligente ha lo scopo di ripartire la precedenza tra i flussi incrociati della viabilità in modo più rapido e redditizio e trova maggiore applicazione su
incroci di strade a diversa importanza e flusso. Questo lavoro è reso possibile dai sensori, dispositivi che permettono al semaforo di rilevare e quantificare il
traffico stradale. Esistono diverse tipologie di sensori atti al rilevamento veicolare, ecco alcuni esempi:
•Sensori magnetici: una spira di filo elettrico annegata nell'asfalto nella quale scorre una debole corrente permette di rilevare la presenza di metallo (veicolo) sopra
di essa.
•Sensori ottici: tipicamente una telecamera o sensore ad infrarosso che rileva la presenza di veicoli.
•Sensori a ultrasuoni: dispositivi capaci di rilevare veicoli mediante l'invio / ricezione di ultrasuoni.
Questi sensori sono collegati con la centralina semaforica, cui trasmettono le informazioni raccolte via cavo o via radio. I dati ricevuti in questo modo, oltre ad
essere utili per una auto-regolazione del ciclo semaforico, possono essere raccolti per creare statistiche sul traffico.
(tratto da Wikipedia)

Il semaforo interagisce a livello locale con una serie di sensori in grado di rilevare la presenza di pedoni e ciclisti , e misurare la
distanza e la velocità dei veicoli in avvicinamento. Il semaforo si coordina anche con i semafori vicini. I dati raccolti dal sistema
di semaforo intelligente sono trattati a livello locale per fare analisi in tempo reale e, sulla base di queste informazioni , il
semaforo intelligente invia segnali di avvertimento per veicoli in avvicinamento e modifica il proprio ciclo per prevenire gli
incidenti. Il coordinamento con altri impianti semaforici intelligenti presenti nel fog permettono qualsiasi modifica del ciclo
semaforico. Ad esempio, può cambiare la temporizzazione dei cicli in risposta a condizioni stradali o modelli di traffico.
Gli impianti semaforici intelligenti inviano i dati al Cloud per analizzare i modelli di traffico a lungo termine e attuare nuove
strategie e controlli.
Controllo di sensori e attuatori
Sensori e attuatori sono usati abbondantemente nel IoT. In particolare, i sensori misurano una proprietà fisica e trasmettono tali
informazioni attraverso la rete, mentre gli attuatori eseguono azioni sulla base di un segnale ricevuto.
Sensori e attuatori vanno gestiti da un sistema di controllo che deve essere programmato per ricevere i dati, elaborarli ed,
eventualmente, trasmetterli ad un altro dispositivo. Ad esempio il computer installato in una macchina, deve essere programmato
per reagire alle diverse condizioni stradali.
Tutti i dispositivi facenti parte di IoT devono essere programmati.

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#3.3.2.2
- Blockly https://blockly-games.appspot.com/
- The MIT OpenCourseWare (OCW) http://ocw.mit.edu/courses/intro-programming.
- Khan Academy https://www.khanacademy.org/computing/cs.
- Code Academy http://www.codeacademy.com.

Esempio. Monitorare la casa (domotica)
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che tradotto in PT diventa:

https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#3.2.4.5

Prototipi e SW
“Prototyping” è il processo di creazione di un modello di lavoro iniziale di un prodotto o di un sistema. Per la prototipazione nel
IOE, è utile avere competenze di progettazione elettriche, abilità fisiche/meccaniche (il lavoro con le mani per mettere le cose
insieme) , competenze di programmazione e di protocolli di rete (come funziona il protocollo TCP / IP) . In realtà, la
prototipazione aiuta ad affinare queste abilità .
Poiché il IoT è ancora in via di sviluppo , ci sono ancora compiti sconosciuti da scoprire. Poiché il IoT unisce persone, processi ,
dati e cose , non c'è fine alle invenzioni… (https://newsroom.cisco.com/ioe )
Hardware
Arduino is an open-source physical computing platform based on a simple microcontroller board, and a development
environment for writing software for the board. You can develop interactive objects that take input from a variety of switches or
sensors to control lights, motors, and other physical objects. Go to Arduino at http://arduino.cc . While the Arduino is not suitable
for use as a computer, its low power requirement makes it capable of controlling other devices efficiently.
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The Raspberry Pi is a low cost, credit-card-sized computer that plugs into a computer monitor or TV. You operate it using a
standard keyboard and mouse. It is capable of doing everything a computer can do, from browsing the Internet and playing highdefinition video, to making spreadsheets, word-processing, and playing games. Go to Raspberry Pi at http://www.raspberrypi.org .
Software
Blockly https://blockly-games.appspot.com/
MIT OpenCourseWare (OCW) http://ocw.mit.edu/courses/intro-programming .
Khan Academy https://www.khanacademy.org/computing/cs .
Code Academy http://www.codeacademy.com .
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Transizione a IoE
CISCO cap4 Transitioning to the IoE https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#4.0.1.1
Terms and Concepts Practice: https://static-course-assets.s3.amazonaws.com/I2IoT13/en/index.html#4.4.1.2

Il IOE richiede una convergenza dei sistemi informatici.
M2M si riferisce a qualsiasi tecnologia che consente ai dispositivi collegati in rete per lo scambio di informazioni e di eseguire
azioni senza l'intervento manuale degli esseri umani.
In connessioni M2P, sistemi tecnici interagiscono con persone e organizzazioni per fornire o ricevere informazioni.
Connessioni P2P sono soluzioni di collaborazione che sfruttano le esistenti infrastrutture di rete, dispositivi e applicazioni, per
consentire la comunicazione senza soluzione di continuità e la collaborazione tra le persone.
Ognuno di questi tipi di connessioni è transazionale.
Uno dei primi passi per l'implementazione di una soluzione IOE è quello di comprendere i processi e le procedure attuali. Oltre a
comprendere i processi di business, prendere in considerazione l'infrastruttura IT esistente di rete, le operazioni di rete, e gli
strumenti di gestione della rete.
La sicurezza deve essere in grado di reagire in tempo reale, quindi deve essere ad alte prestazioni e scalabile. architettura di
sicurezza di Cisco fornisce un set completo di strumenti e sistemi che lavorano insieme per produrre intelligence operativa sulla
sicurezza, in quasi in tempo reale, consentendo la rete di adattarsi a minacce alla sicurezza con poco o nessun intervento umano.
Una politica di sicurezza definisce tutte le norme, i regolamenti e le procedure che devono essere seguite per mantenere una
organizzazione, la gente, e dei sistemi di sicurezza.
La definizione di dati personali è in continua evoluzione.

Le 3 S
Con IOT, le organizzazioni possono implementare un approccio semplice, intelligente e sicuro, che consente alle aziende di:
•
Semplificare l'infrastruttura (Simple) - ridurre i costi operativi e aumentare l'efficienza dei processi.
•
Creare l'intelligenza e agilità (Smart) - le applicazioni possono funzionare al massimo delle prestazioni e di ottenere
informazioni dal infrastruttura per nuovi servizi.
•
Fornire end-to-end di sicurezza (Secure) - L'infrastruttura convergente difende dagli attacchi e risponde alle minacce in modo
intelligente e dinamico.
Per implementare soluzioni IOE, le organizzazioni devono esaminare e tenere conto di tre tipi di connessione distinte: M2M,
M2P, e P2P.

Sicurezza
Più grande e più integrata è IOT e più decentrata la rete diventa . Questo permette un maggior numero di punti di accesso alla rete
, che introduce un maggior numero di vulnerabilità con la trasmissione di dati da posizioni non sicure a causa del gran numero di
sensori , oggetti intelligenti e dispositivi connessi alla rete.
La sicurezza deve essere pervasiva . L' approccio alla sicurezza deve essere:
•
Coerentemente , automatizzato
•
Dinamico , per riconoscere meglio le minacce alla sicurezza in tempo reale tramite analisi predittiva
•
Intelligente , fornendo visibilità su tutte le connessioni e gli elementi dell'infrastruttura
•
Scalabile , per soddisfare le esigenze di un'organizzazione in crescita
•
Agile , in grado di reagire in tempo reale
•
Completa , end- to-end
Queste soluzioni di sicurezza (3.1) comprendono :
•
•
•

Operational Technology ( OT ) - OT è l'hardware e il software che mantiene le centrali elettriche in esecuzione e
gestisce linee di processo . La sicurezza OT comprende la sicurezza industriale ISA 3000 .
IoT Network security - la sicurezza degli oggetti di rete - include i dispositivi di rete e di sicurezza perimetrale, come
switch, router, Firewall e Intrusion Prevention Services ( NGIPS ) .
IoT Physical Security - Video Sorveglianza, Telecamere IP con video di alta qualità .

Una soluzione di sicurezza deve fornire una protezione con una gestione centralizzata delle policy e l'applicazione distribuita deve
essere integrato in tutta la rete .
Il monitoraggio continuo di attività sulla rete è necessaria per aggregare e correlare i dati attraverso l' ambiente collegato ,
sfruttando intuizioni
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Mettiamo tutto insieme...
L’analisi (descrittiva, predittiva e prescrittivo) e la modellizzazione dei processi analisi contribuisce a definire come un’azienda
funziona.
Il modello identifica i cambiamenti nei processi dell'organizzazione. Un diagramma di flusso utilizza simboli per rappresentare i
flussi di lavoro e le decisioni.
Una topologia di rete è una sorta di mappa. Ci sono due tipi di topologie di rete, fisiche e logiche. La topologia fisica mostra il
layout e la posizione di tutti i dispositivi che compongono la rete. La topologia logica rappresenta i dati di senso attraversa la rete.
Un progetto per un prototipo IoT si basa su competenze elettriche, abilità fisiche / meccaniche, capacità di programmazione, e la
comprensione di come funziona il protocollo TCP / IP.

Progetti
1. Controllore di piscine domestiche /anche da remoto
Il progetto deve svilupparsi secondo un modello a spirale in tutte le sue fasi.
In particolare deve prevedere:
◦ Specifica dei requisiti (chi è il destinatario del progetto con la determinazione della capacità media di una piscina,
costi preventivati di vendita, ecc)
◦ Specifiche di progetto: controllo bontà dell’acqua e relativi parametri
◦ Progettazione con metodologia top-down ed eventualmente macchina a stati. Prevedere la struttura Hardware del
sistema con il modello del fog computing
◦ Sviluppo con codice per simulazione su microcontrollore (ad esempio Raspberry con linguaggio Python)
◦ Realizzazione applicazione Web/APP (ad esempio Jquery/Cordova lato cliente e PHP/MySQL lato server)) per il
controllo da remoto
◦ Test e collaudo
◦ NOTA La documentazione relativa ai punti 1, 2 e 3 DEVE essere realizzata sottoforma di pagine Web.

APPENDICE2
Registration server & Home Gateway in PT
La gestione dinamica di sensori ambientali (temperatura, gas, pressione, luce, …) in Packet Tracer, ha permesso di rendere la simulazione dei
dispositivi IoT più realistica. Ad esempio se una vecchia auto emette gas di scarico inquinanti, un rilevatore di fumo può essere utilizzato per
innescare un allarme; una finestra si aprirà quando la temperatura dell’ambiente diventa eccessiva.
Gli “smart thing” sono oggetti fisici che possono connettersi a Registration Server (configurato con il servizio IoE ) o Home Gateway tramite
un'interfaccia di rete. Sono suddivisi in 4 sottocategorie:
•
Home
•
Smart City
•
Industrial
•
Power Grid.
I “components” sono oggetti fisici che si connettono al microcontrollore (MCU-PT) o ai computer a scheda singola (SBC-PT). In genere non
dispongono di un'interfaccia di rete. Si tratta di dispositivi semplici che comunicano solo attraverso gli ingressi e uscite analogiche o digitali.
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Si distinguono in:
•Attuatori: questi componenti intervengono sull’ambiente esterno
•Sensori: questi componenti percepiscono le caratteristiche fisiche dell'ambiente tramite fotocellule, sensore di temperatura, potenziometri,
pulsanti…

Regstration Server
(cfr https://www.youtube.com/watch?v=_sr9yTw20FU
https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/150158/Andrea%20Finardi%20%20Master%20of%20Engineering%20%20Information%20technology.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=y )

1. inserire l’elemento IoT (ad esempio la lampada o altro oggetto )
2. impostare l’indirizzo IP

3. impostare l’indirizzo (o il nome) del Server remoto con login & password
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4. Da Desktop del PC remoto (es. laptop1) scegliere IoTmonitor

- Su Server è possibile cambiare login e password (di default admin,admin)

E’ possibile “programmare” i dispositivi servendosi di eventi-azioni (Conditions/Actions) andando sul server remoto e impostando le Conditions:
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Home gateway
Home Gateway fornisce 4 porte Ethernet e un punto di accesso wireless configurato con lo ssid "HomeGateway" sul canale 6. È possibile
configurare WEP / WPA-PSK / WPA2 enterprise per proteggere le connessioni wireless.
Gli oggetti IoE possono essere gestiti da remoto tramite un'interfaccia web ospitata da Home Gateway, ma è accessibile anche tramite l'indirizzo IP
di Internet .
•

Login Home Gateway (web): admin

-

Password del gateway di casa: admin

L'immagine seguente mostra 4 oggetti IOE collegati ad un Home Gateway che è connesso a Internet tramite la porta Ethernet WAN.

Esempio:
0.On Remote server choice IoT service and enable Registration Server (ON) and login and pass
0.1 Use device conditions on IoT Monitor

•
•
•
•

Home Gateway
PC0 DHCP
Coffee DHCP
on PC0 set IP address Home Gateway on Browser and admin, admin

APPENDICE 3
API
In molti casi, i programmi devono comunicare con altri programmi, applicazioni Web o dispositivi. Un'Application Program
Interface (API) è un insieme di routine e strumenti software che facilitano la comunicazione tra i programmi. Grazie alle API, le
applicazioni in esecuzione attraverso le reti possono comunicare tra loro, condividere dati e richiedere servizi specifici da altre
applicazioni.

https://zapier.com/learn/apis/chapter-1-introduction-toapis/ - Alle stesse risorse del server si accede in due modi: La PERSONA accede ad esempio tramite FORM, introducendo i dati.
La MACCHINA non può farlo, ed accede tramite API- “A great example is a smartphone app that syncs with a website. When you
push the refresh button in your app, it talks to a server via an API and fetches the newest info. “
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Sono disponibili diversi tipi di API, tra cui API del sistema operativo, API WEB ecc. Ad esempio se un programmatore ha
bisogno di gestire i file su un disco sftrutterà le API che il sistema operativo mette a disposizione, senza crearsi da zero il codice
per la cancellazione, modifica di file e cartelle.
Le applicazioni IoT possono comunicare tra loro tramite le API, ma possono anche utilizzare le API per accedere ai vari servizi
basati su cloud. Indipendentemente dal tipo di API, l'obiettivo rimane lo stesso: consentire a programmi diversi di interagire tra
loro e utilizzare i servizi che l’API espone, secondo i metodi previsti. In IoT la norma è fare affidamento su un sistema in cloud
per elaborare i dati o estenderne la connettività.
NOTA Un'API (Application Programming Interface) è un servizio che consente agli sviluppatori di connettersi e
comunicare tramite un protocollo. Le API risalgono agli albori dell’informatica ed erano utilizzata come libreria per un
sistema operativo (ad esempio le API del BIOS di un PC). Le API Web, molto più recenti, si servono dello stile RESTful
per comunicare con Web service

Web service
Nel 1998 seguendo la strada tracciata da XML prende forma il concetto di Web Services. Introdotto nel 2001 da Roy Fielding.
Non è la base di HTTP ma è derivato da esso. Un web service è un programma che utilizza una connessione web per richiedere
ad un server esterno di fornire dati o eseguire un algoritmo
“A web service is a software system designed to support interoperable machine-to-machine interaction over a network. It has
an interface described in a machine-processable format “ (W3C, Web Services Glossary )
Web Service (Servizio Web) è un’applicazione che utilizza una connessione web per fornire dati o eseguire un algoritmo. Le
funzioni spaziano da una semplice richiesta di informazioni ad un complicato processo commerciale.
Un Web Service può essere sfruttato contemporaneamente per più operazioni, essendo condiviso in rete e disponibile a tutti.
Un Web service consente alle applicazioni che vi si collegano di usufruire delle funzioni che mette a disposizione.
Web service infatti comunica tramite protocolli e standard definiti “aperti” e quindi sempre a disposizione degli sviluppatori.
I Web services costituiscono un approccio che realizza completamente ciò a cui aspira la distributed computing: un modo
flessibile ed economicamente vantaggioso di sfruttare tutte le capacità e le risorse della distributed computing, sia
internamente sia esternamente e nella maniera più efficiente possibile – senza preoccupazioni per il tipo di applicazioni o sistemi
operativi coinvolti.
Per esempio, la funzionalità di un Web service può essere semplicemente quella di accedere e registrare il numero totale di ore di
permesso assegnate ad un determinato impiegato. Il servizio può essere accessibile internamente tramite la intranet aziendale per
l’uso da parte degli stessi impiegati, dei manager o del reparto risorse umane.
In breve, un singolo Web Service può essere ad “uso e consumo” di molte diverse applicazioni da qualsiasi parte all’interno di una
stessa azienda, aumentando l’efficienza e razionalizzando i tempi di sviluppo. (http://www.di-srv.unisa.it/~ads/corsosecurity/www/CORSO-0203/piattaformesviluppowireless/webservices.htm )
Il consorzio OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) ed il W3C sono i principali
responsabili dell'architettura e della standardizzazione dei Web Service. La ragione principale per la creazione e l'utilizzo di Web
Service è il "disaccoppiamento" tra sistemi
vantaggi
•
interoperabilità tra diverse applicazioni software su diverse piattaforme hardware
•
standard e protocolli "open" in formato testuale per il trasporto dei messaggi
•
facilmente utilizzati, in combinazione l'uno con l'altro per formare servizi "integrati" e complessi
•
riutilizzo di infrastrutture ed applicazioni già sviluppate e sono (relativamente) indipendenti da eventuali modifiche delle
stesse
Svantaggi
•
non esistono standard consolidati per applicazioni critiche
•
le performance legate all'utilizzo dei Web Service possono essere minori di quelle riscontrabili utilizzando approcci
alternativi
•
L'uso dell' permette ai Web Service di evitare le misure di sicurezza dei firewall (le cui regole sono stabilite spesso proprio
per evitare le comunicazioni fra programmi "esterni" ed "interni" al firewall).
Il fatto che l’industria si sta muovendo verso standard di programmazione (Java) e di scambio dei dati (XML) comuni, ha favorito
l’ascesa dei Web Services. E’ assolutamente essenziale che gli standard nell’area dei Web Services siano ovunque gli stessi. Senza
l’accordo dell’industria di tutto il mondo sugli standard della tecnologia sottostante ai Web Services, la promessa della neutralità
delle piattaforme e della compatibilità universale di sistemi eterogenei non può semplicemente essere mantenuta.
Molte applicazioni Web mettono a disposizione di sviluppatori dei metodi per raggiungere le loro risorse nel modo più semplice
possibile. Google, Facebook, Twitter da tempo hanno messo a disposizione un insieme Di API il cui scopo è far utilizzare le
proprie risorse (librerie, data base, funzioni ecc) da altrre applicazioni Web in modo da raggiungere un numero sempre maggiore
di utenti.
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I Web service hanno guadagnato consensi visto che, come protocollo di trasporto, possono utilizzare HTTP
"over" TCP sulla porta 80; tale porta è, normalmente, una delle poche (se non l'unica) lasciata "aperta" dai sistemi firewall al
traffico di entrata ed uscita dall'esterno verso i sistemi aziendali e ciò in quanto su tale porta transita il traffico HTTP dei web
browser: ciò consente l'utilizzo dei Web service senza modifiche sulle configurazioni di sicurezza dell'azienda (un aspetto che se
da un lato è positivo solleva preoccupazioni concernenti la sicurezza).
NOTA Web Apps vs Web Services (Riccardo Billero).
Quale è la differenza tra una web application ed un web service?
•
Web application –Sito pensato per essere usato da altre persone
•
Web service –Sito pensato per essere usato da altre macchine

Casi reali
Le possibilità di ciò che è possibile creare con i Web Services sono virtualmente illimitate. Un Web Service può avere qualsiasi capacità definibile con un applicazione
portatile, da una semplice richiesta e operazione di calcolo, ad un complesso procedimento business. Per illustrare la varietà delle possibilità dei Web Services, qui sono
riportati alcuni esempi di funzioni che possono essere definite come Web Services:

•modulo di richiesta permessi
•verifica dello stato di avanzamento ordini
•rilevamento della rotazione dei prodotti a magazzino
•storico dei conti dei clienti
•aggiornamento degli indirizzi dei clienti
Applicazioni intranet di informazioni sui dipendenti
In molte aziende le informazioni riguardanti i dipendenti vengono gestite tramite sistemi diversi: i dati relativi alle buste paghe su un determinato sistema, su un’altro
risiedono le informazioni sui benefit, ecc. Se fosse possibile costruire un’applicazione intranet che fornisse l’accesso self-service ai singoli impiegati in tempo reale,
questo diminuirebbe significativamente il traffico telefonico al reparto Risorse Umane.
Inizialmente il proprietario di un determinato sistema può esporre le logiche e i dati desiderati come Web Service. Per esempio, uno sviluppatore esperto di sistemi IBM
AS/400 può definire un Web Service che accede alle informazioni relative le buste paga da AS/400.
Uno sviluppatore Web può poi utilizzare il servizio incorporandolo in una nuova applicazione e-business. E siccome tutte le parti coinvolte lavoreranno in conformità agli
standard dei Web Services, non ci saranno brutte sorprese, né sarà necessaria alcuna conoscenza particolare di sistemi poco conosciuti.
In un secondo momento poi, il Web Service sviluppato per l’applicazione intranet per i dipendenti, potrà essere riutilizzata per applicazioni esterne, come per esempio far
visionare alla compagnia assicurativa aziendale informazioni specifiche riguardo i dipendenti. E come risultato lo sviluppo di nuove applicazioni esterne sarà

http://www.di-srv.unisa.it/~ads/corso-security/www/CORSO0203/piattaformesviluppowireless/webservices.htm
significativamente più veloce.

REST e RESTful
https://italiancoders.it/rest-web-api-linee-guida/
https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/46793/mod_resource/content/2/REST.pdf
What is REST (restfulapi.net) Bibbia
Le API consentono a due programmi di scambiare dati. Alcune API scambiano dati tra programmi in esecuzione sullo stesso
computer, all'interno dello stesso
sistema operativo. Molte atre volte le API devono permettere lo scambio tra programmi che girano su macchine diverse e devono
basarsi su protocolli.
L'avvento delle API risale agli albori dell'era dell'informazione, ben prima dei personal computer. A quell'epoca, un'API era in
genere utilizzata come libreria per un sistema operativo. Era a livello locale rispetto al sistema in cui operava, sebbene a volte
passasse messaggi tra mainframe. Ad esempio le API erano utilizzate dal BIOS:
mov ah, 0x0e ; function number = 0Eh : Display Character
mov al, 'A'
; AL = code of character to display
int 0x10
; call INT 10h, BIOS video service

Dopo circa 30 anni, le API sono emerse dai loro ambienti locali. Nei primi anni 2000 si trasformarono in un'importante tecnologia
per l'integrazione remota dei dati e oggi si trovano ovunque, come l'API di Twitter, l'API di Flickr .
(https://www.redhat.com/it/topics/api/what-are-application-programming-interfaces ).
Esistono principalmente due tipi di servizi Web Service: Servizi SOAP, Servizi REST
•
SOAP (Simple Object Access Protocol) si basa sul trasferimento di dati XML con opportuni messaggi inviati tramite
http
•
REST - Representational State Transfer . “È uno stile architettonico per sistemi ipermediali distribuiti ed è stato
presentato per la prima volta da Roy Fielding nel 2000” progettato per facilitare l'interazione dei programmi su Internet.
Le API basate su REST (RESTful) sono le più utilizzate e seguono una serie di regole (What is REST (restfulapi.net) e
spesso utilizzano HTTP perché la logica di HTTP corrisponde ad alcuni dei concetti del REST
1.
Client–server
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2.

Stateless Ogni richiesta dal client al server deve contenere tutte le informazioni necessarie per essere comprese dal server che non può
informazione in esso memorizzata. Lo stato della sessione viene quindi mantenuto interamente sul client.
Uniform interface - Le API REST utilizzano Uniform Identificatori di risorse (URI) per specificare i dati desiderati
da una chiamata API RESTful. Include anche verbi e parole che dettano l’azione dettare l'azione desiderata per una
coppia HTTP Request/Respons
Layered system
Code on demand (optional)
sfruttare alcuna

3.

4.
5.

Nota I punti 1 2 3 sono quelli che più ci interessano.
Molte API REST usano HTTP, ma non è requisito per un'API da considerare RESTful. Cioè

REST != http

Le API REST utilizzano chiamate basate su HTTP tra diverse applicazioni per accedere e manipolare le informazioni archiviate
all'interno di potenti database. Oggi, le risorse Web comprendono ogni entità o cosa che può essere nominata, identificata o
indirizzata. Le entità potrebbero essere l'obiettivo di un giorno, l'impostazione della temperatura da casa tua o il ritmo cardiaco da
un pacemaker. Ogni risorsa ha ora un URI (Uniform Resource Identifier) univoco, che in genere inizia con una barra come /
heartrate.
Le API REST utilizzano il protocollo HTTP e URL o URI per richiedere servizi Web. Tali richieste basate sul Web REST
attivano risposte in formati Web ben definiti come XML e JSON (JavaScript Object Notation).
Utilizzando HTTP come protocollo, i servizi RESTful possono prendere in prestito le operazioni di HTTP, inclusi i verbi
HTTP GET, POST, PUT e DELETE. Un esempio potrebbe essere un pacemaker che invia aggiornamenti sul tuo frequenza
cardiaca media a un database medico. Il pacemaker può utilizzare una chiamata API RESP in un formato specifico (HTTP PUT)
per aggiornare le informazioni nel database. I sistemi IoT che sfruttano i servizi cloud spesso fanno affidamento sui servizi
RESTful per comunicare.
I sistemi IoT che sfruttano i servizi cloud spesso utilizzano i servizi RESTful per comunicare. Un esempio potrebbe essere un
sensore che invia aggiornamenti sulla temperatura di un suolo a un database della protezione civile Il sensore può utilizzare una
chiamata API REST in un formato specifico (HTTP PUT) per aggiornare le informazioni nel database con dati in formato JSON
o XML (potrebbero utilizzare il verbo HTTP GET, per richiedere informazioni).

https://miro.medium.com/max/
1400/1*Pz8EvXlo8764ailKANjp7w.jpeg

NOTA - Stili

architetturali e architettura

Cattedrale di Reims. Architettura: cattedrale , stile archietettonico: gotico.

https://www.flickr.com/photos/22996675@N07/43963558231 -

REST è uno stile architetturale (non una architettura!) per lo sviluppo di web service. Un insieme di vincoli applicati nella progettazione di una architettura introdotto nel
2001 da Roy Fieldin. Si sostiene che possa essere visto come la base di HTTP. In realtà è stato derivato da HTTP!Il REST non è uno standard, ma uno “stile
architetturale” con delle caratteristiche e principi ma le implementazioni REST fanno uso di standard, come HTTP, URI, JSON e XML. Web è un sistema informativo che
segue REST.
Architettura: Progettare la soluzione ad un problema seguendo vincoli dati. L’architettura è una progettazione basata sui vincoli. I vincoli sono definiti dai requisiti:
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Infrastrutture tecniche, Considerazioni di business, Orizzonte temporale (breve termine vs. lungo termine), Architettura esistente, Scalabilità, Performance, Costi
(progettazione, sviluppo, manutenzione)
Gli stili architetturali, cioè i Principi generali che improntano la creazione di una architettura, danno forma e guidano la creazione delle architetture

RESTful viene in genere utilizzato per fare riferimento a servizi Web che implementano l’architettura REST.
RESTful si basa sulla Separazione dei compiti ( separation of concerns-SoC). SoC è un principio di progettazione per
separare un sistema in moduli distinti, in modo tale che ogni modulo si preoccupi di un certo compito. REST applica il
paradigma SoC con un architettura Client-Server. Ciò aiuta a stabilire un’architettura distribuita, supportando in tal
modo l’evoluzione indipendente della logica lato client e della logica lato server.
I principi alla base di una architettura RESTful:
◦ IDENTIFICAZIONE delle RISORSE - L’identificazione delle risorse garantisce che esse siano chiaramente
identificate – L’accesso avviene attraverso l’interfaccia uniforme.
◦ INTERFACCIA UNIFORME – I METODI i componenti devono essere in grado di comunicare tramite
un’interfaccia uniforme. Con un’interfaccia uniforme, il carico utile può essere trasferito in un formato standard.
▪ MANIPOLAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI Una risorsa può essere
rappresentata in molti modi diversi.
Ad esempio come HTML, XML, JSON o anche come file JPEG. Questa regola significa che i clienti
interagiscono con le risorse tramite le loro rappresentazioni, il che è un modo potente per mantenere i concetti
di risorse astratti dalle loro interazioni. La rappresentazione più famosa utilizzata nelle implementazioni REST
è il JSON . Un esempio di rappresentazione di una risorsa con JSON:
◦ CACHE – in un Architettura REST i messaggi di risposta dal servizio ai suoi consumatori sono esplicitamente
etichettati come cachabili o non. In questo modo, il servizio può memorizzare nella cache la risposta per il riutilizzo

•

◦

nelle richieste successive
STATELESS - La comunicazione tra utente del servizio (client) e servizio (server) deve essere senza stato tra le
richieste. Ciò significa che ogni richiesta da parte di un client dovrebbe contenere tutte le informazioni necessarie
per il servizio per comprendere il significato della richiesta. Tutti i dati sullo stato della sessione dovrebbero quindi
essere restituiti al consumatore del servizio alla fine di ciascuna richiesta. In breve ogni richiesta è come se fosse la
prima richiesta e non è correlata ad una precedente richiesta. Ogni richiesta dal client al server deve contenere le
informazioni necessarie per capire completamente la richiesta, indipendentemente da qualunque richiesta
precedente – La richiesta avviene in completo isolamento

NOTA
Web API (API restful)

Web Service

Un'API Web è un servizio Web in cui l'enfasi si è spostata verso comunicazioni basate su REST
(Representational State Transfer). Le API restful non richiedono protocolli di servizi Web basati su XML
(SOAP e WSDL) per supportare le loro interfacce.
All web services are APIs, but not all APIs are web services: Web APIs are an evolution of web services. Both
facilitate information transfer, but web APIs are more dynamic than web services are. (Cfr.
https://blogs.mulesoft.com/dev/api-dev/apis-versus-web-services/)
Web API specifies how software components
should interact with each other using the web’s
protocol (HTTP) as the go-between. The client
doesn’t need to know what procedure to call on the
server. Instead, it uses a set of commands (called
“verbs”) that are built into HTTP
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Identificazione delle risorse - URI
Per identificare risorse sul Web ci si serve degli URI (Uniform Resource Identifier) che sono identificatori universali per le
cose, generalmente leggibili dagli esseri umani. Importante è identificare univocamente e universalmente ogni cosa.
Linee guida per gli URI:
• Preferire i nomi ai verbi
• GET /book?isbn=24&action=delete
• DELETE /book/24
• Mantenere gli URI brevi
• Non cambiare gli URI
Una tecnica per definire URI che includano parametri, che devono essere sostituiti prima di utilizzare l’URI:
http://example.com/prodotti/{id}
Tecniche implementative (https://italiancoders.it/rest-web-api-linee-guida/ )
•
ID UNIVOCO ALLA TUA RISORSA - E’ assolutamente buona norma includere un campo id la quale rappresenta in
modo univoco un’istanza di una determinata risorsa. Tale campo deve essere il primo campo in ordine in una
rappresentazione JSON della risorsa.
•
IL PLURALE PER L’URL DELLA RISORSA - È possibile interagire con le risorse tramite delle API identificate da
un URL. È assolutamente buona norma utilizzare una convenzione riconosciuta globalmente per il nome dell’url: gli
URL devono chiamarsi con il nome plurale della risorsa che permettono di interagire.
Facciamo in dettaglio l’esempio di una rappresentazione dell’entità Persona (Person). Una persona ha un nome, un
cognome , un sesso e un’età. Una rappresentazione JSON della risorsa Person potrebbe quindi essere e Centralina
Person
Centralina
{
{
IdCentralina: id,
“id”:3,
{
{
SO2: valore,
"id":1,
“id”:3,
“idC”:0,
posizione: [coordinate]
"firstname":"M
“centraline”:[
DataOra: [timestamp]
“Latitudine”: “25.1235”,
arco",
“idC”:0,
}
"lastname":"Ro
... ,
“Longitudine” :
ssi",
“idC”:1,
“64.2347”,
"sex":"M",
... ,
"age":28,
]
“Polveri Sottili” : xxx,
...
}
“SO2”:xxx,
}
“NO” : xxx
}

Nel nostro esempio gli url per interagire con la risorsa Person dovrebbero chiamarsi /people (“persone”, plurale).
Altri esempi di URL: /orders, /students, /books.
Esempio: GET scuole/3/centraline
NB Sono assolutamente quindi vietati url del tipo getOrders/, getBooks/, ecc. L’URL corretto è orders/. (I più inesperti quindi si chiederanno: se chiamo sia l’URL per
creare una risorsa che l’URL per recuperare una risorsa con lo stesso nome, non è motivo di confusione? Assolutamente NO! Il tipo di operazione lo identifica il verbo del
metodo, ad es. GET per ottenere la risorsa e POST per crearla.

•

ID PER ACCEDERE ALLA SINGOLA RISORSA – Per l’url di una singola risorsa è buona norma utilizzare l’id
univoco nella forma:
/{collection}/{resource id}
Ad esempio:
◦ /books/abcbc
◦ /people/1
◦ /users/dario_frongi
◦ /scuole/3
Esempi di versionamento
◦ Ad esempio API versione 1 : https://api.myservice.it/v1.
- https://api.myservice.it/v1/orders per ottenere gli ordini dalla mia API.
- API versione 2 : v2/orders .
NOTA
Un URI identifica univocamente una risorsa (documento di testo, file immagine, ecc.)
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Un URL (localizzatore di risorse uniformi) è un sottoinsieme degli URI che includono un percorso di rete, un indirizzo
unico che identifica univocamente una risorsa (pagine html, file, immagini e quant’altro) .
Possiamo dire che un URL è una specificazione di un URI. Con un URL indichiamo una risorsa ben precisa come un
indirizzo web Un URI può essere considerato uno schema universale per descrivere la posizione di un oggetto sul web,
una sintassi generica non legata a nessun sistema in particolare. Ad esempio tutti sono URI ma solo i primi tre sono URL
perchè identificano un indirizzo di rete:
ftp://ftp.esempio.com/rfc/rfc2408.txt -- schema per servizi FTP
http://www.math.unisi.it/faq/guida-faq/part1.html -- schema per servizi HTTP
mailto:master@unisi.it -- schema per indirizzi di posta elettronica
news:comp.infosystems.www.servers.unix -- schema per newsgroup e articoli Usenet
irc://irc.freenode.net/chat-it -- schema per IRC
usb://Samsung/SCX-4x21%20Series?serial=8P36BADL316673B.&interface=1
Risposte
2XX CATEGORIA CODICI DI SUCCESSO I codici inizianti con il numero 2 sono codici utilizzati per confermare
che la richiesta è stata ricevuta e processata con successo dal server.
•

200 Ok: La risposta standard per rappresentare una operazione di tipo GET, PUT or POST (per azioni e non
creazione risorsa) avvenuta con successo.

•

201 Created: Questo codice andrebbe utilizzato lato server per comunicare che la nuova istanza è stata creata
con successo. Ad esempio nella creazione di una nuova risorsa usando il metodo POST.

•

204 No Content: significa che la richiesta è stata correttamente processata, ma non ha ritornato nessun
contenuto. DELETE è un ottimo esempio di utilizzo di questo codice.

3XX (CATEGORIA DI REDIRECTION)
4XX (CATEGORIA DI ERRORE CLIENT) Questa categoria di errore include errori correttamente gestiti dal server e
causati da uno scorretto input della API.
5XX (CATEGORIA DI ERRORE SERVER) Questa cateoria di errori rappresentano situazioni non correttamente
gestite come eccezioni lato server oppure servizi momentaneamente non disponibili.

Interfaccia Uniforme - Metodi
HTTP fornisce diversi metodi per implementare il principio CRUD (Create Read Update Delete); ogni diversa funzionalità che
voglio fornire per permettere l’interazione con le risorse del mio dominio deve essere mappata con il giusto metodo HTTP. REST
ignora i dettagli dell’implementazione dei componenti e della sintassi del protocollo al fine di concentrarsi sui ruoli dei
componenti, i vincoli sulla loro interazione con altri componenti e la loro interpretazione.
Quando il client effettua una richiesta a un Web service, Web, usa uno dei normali verbi HTTP : POST, GET , PUT, DELETE
(Come nel linguagguo naturale un piccolo insieme di verbi universali applicati ad un largo insieme di sostantiv e se e servono
nuovi verbi l’interfaccia può essere estesa).
Azioni
CRUD termini
REST (http) Verbi
•
Create new data structures and variables
•
Creat
•
POST
e
•
Read (retrieve) variable names, structures, and
•
GET
values
•
Read
•
PUT, PATCH
•
Update or replace values of some variable
•
Updat
•
DELETE
e
•
Delete some variables and data structures
•
Delete
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CRUD (Create, Read, Update, Delete) – Scambio dati (“rappresentazione” delle risorse) JSON - Esempio di API Google Calendar https://developers.google.com/calendar/v3/reference/?apix=true . Ogni tipo di
risorsa ha una o più rappresentazioni di dati e uno o più metodi.(cfr esempio https://github.com/googleapis/google-api-php-client/tree/master/examples )

POST Crea una sottorisorsa Il metodo POST consente di creare risorse come subordinate ad una esistente – In
pratica una operazione di "append" Spesso, il server risponde con: 201 Created. Nel response header Location è
indicato l’URI della risorsa creata. POST è una operazione di lettura e scrittura – Potrebbe modificare lo stato della
risorsa
• GET Restituisce una rappresentazione della risorsa . GET è una operazione di sola lettura – Può essere ripetuta
senza generare effetti sullo stato della risorsa (idempotente = Un metodo HTTP idempotente genera sul server lo
stesso effetto quando applicato 1 o n volte )
• PUT Inizializza o aggiorna lo stato di una risorsa. –PUT viene utilizzato quando il client decide l’URI • PUT è
usato anche per aggiornare risorse esistenti Ex. PUT /resource/{id} Rispota: 201 Created
• DELETE Elimina una risorsa
•

(Altre operazioni – HEAD: legge i metadati di una risorsa (GET senza response body) – OPTIONS: elenco di operazioni possibili
su una risorsa – PATCH: modificare una parte di una risorsa)
MANIPOLAZIONE DELLE RISORSE ATTRAVERSO RAPPRESENTAZIONI

L’accesso alle risorse avviene usando la loro rappresentazione – La rappresentazione delle risorse può essere basata su vincoli
diversi – Una risorsa può essere rappresentata in molti modi diversi (Ad esempio come HTML, XML, JSON o anche come file
JPEG ). La rappresentazione scelta dipende da vari fattori – La natura delle risorse – La capacità del server – La capacità del
mezzo di comunicazione – La capacità del client – Requisiti e vincoli dello scenario applicativo
XML e JSON possono rappresentare lo stesso modello :
Esempio XML (Molti linguaggi specifici di
Esempio JSON (JSON codifica dati come oggetti JavaScript )
dominio sono definiti come vocabolari XML )

<libri>

{ "libri": [
{ "id" : "1",
"descr" : {

<libro id="1">
<titolo>La Divina Commedia</titolo>
<autore>Dante Alighieri</autore>
<anno>1321</anno>
</libro>

"titolo" : "La Divina Commedia",
"autore" : "Dante Alighieri",
"anno" : "1321" }
},
{"id" : "2",

<libro id="2">
<titolo>De Vulgari Eloquentia</titolo>
<autore>Dante Alighieri</autore>
<anno>1305</anno>
</libro>

"descr" : {
"titolo" : "De Vulgari Eloquentia",
"autore" : "Dante Alighieri",
"anno" : "1305" }
}
]

</libri>

}

Host: https://api.myapi.it
https://italiancoders.it/introduzione-a-rest/
Nota CODE ON DEMAND
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Questo vincolo facoltativo è inteso principalmente a consentire alla logica all’interno dei client (come i browser Web) di essere
aggiornata indipendentemente dalla logica lato server. Oggi è normale che le app web basate su JavaScript stiano consumando
API REST: le single page application rispettano in pieno questo punto.
NOTA HATEOAS (cfr. ...)
* Una delle principali motivazioni alla base dell’approccio REST è che dovrebbe essere possibile spostarsi nell'intero set di risorse
senza conoscere a priori lo schema URI. Ogni richiesta HTTP GET deve restituire le informazioni necessarie a trovare le risorse
direttamente correlate all'oggetto richiesto tramite collegamenti ipertestuali inclusi nella risposta e deve anche contenere
informazioni che descrivono le operazioni disponibili in ciascuna di queste risorse. Tale principio è noto come HATEOAS o
Hypertext as the Engine of Application State.
I sistema è in realtà una macchina a stati finiti e la risposta a ogni richiesta contiene le informazioni necessarie per passare da
uno stato all’altro. Non dovrebbero essere necessarie altre informazioni.:
{"EVENT":"product", (NEXT STATE) "href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"PUT" }
"orderID":3,
"productID":2,
"quantity":4,
"orderValue":16.60,
"links": [
{"rel":"product","href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"GET" },
{"rel":"product","href":"https://adventure-works.com/customers/3", "action":"PUT" }
]
}

Esistono delle linee guida e regole da seguire quando si progettano delle API in modo che siano logicamente comprensibili
anche da chi non le ha sviluppate. Occorre assolutamente fornire agli utilizzatori la documentazione delle API tra cui la
descrizione del servizio offerto dalla API:
•
l’Url della API
•
i parametri accettati in input
•
la struttura della risposta della API sia in caso di successo che di errore
Per effettuare una richiesta REST c’è sempre bisogno di questi 5 componenti:

Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox, and Community for Cisco Developers - Cisco DevNet

Vedi

Es. con Postman a pag 23 circa

Esempio 1 request
- come si vedrà negli esercizi in Python dei prossimi paragrafi, attraverso l’oggetto request è possibile costruire ed inviare una
richiesta http del tipo necessario:
requests.head(url, **kwargs)
requests.get(url, params=None, **kwargs)
requests.post(url, data=None, json=None, **kwargs)
requests.put(url, data=None, **kwargs)
requests.delete(url, **kwargs)

Esempio 2 –RESTful, Google Calendar API
(https://developers.google.com/calendar )
“The Calendar API lets you integrate your app with Google Calendar, creating new ways for you to engage your users.
Integrate with mobile and web apps You can use the Google Calendar API to find and view public calendar events. If
you're authorized, you can also access and modify private calendars and events on those calendars”. A puro titolo di
esempio API con Python (google-api-python-client - https://developers.google.com/calendar/quickstart/php ):
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...
// Get the API client and construct the service object.
$client = getClient();
$service = new Google_Service_Calendar($client);
// Print the next 10 events on the user's calendar.
$calendarId = 'primary';
$optParams = array(
'maxResults' => 10,
'orderBy' => 'startTime',
'singleEvents' => true,
'timeMin' => date('c'),
);
$results = $service->events->listEvents($calendarId, $optParams);
$events = $results→getItems();

Esempio 3 – con autenticazione
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Appendice 4 - Introduzione a PYTHON
Un po' di Python
Python è un linguaggio di programmazione di alto livello che esiste dal 1991.
Una caratteristica di Python è che, essendo un linguaggio interpretato, si possono digitare e provare i comandi in modo
interattivo senza dover creare dei programmi e compilarli (*).

shell della riga di comando, un linguaggio di scripting
I programmi vengono precompilati in un bytecode intermedio che viene eseguito da una macchina virtuale (**).
Attualmente è uno dei linguaggi di programmazione più popolari e in rapida crescita.
Python è un linguaggio orientato agli oggetti (in realtà multi-paradigma (***) facile da utilizzare e, grazie alle numerosissime
librerie, è adatto a sviluppare moltissime applicazioni comprese quelle IoT, applicazioni distribuite, scripting, computazione
numerica ecc.
Per una introduzione a Python si veda https://www.python.it/ e Python con Raspberry si veda
https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=713 RasPython RaspberryPi+Python

(*) NOTA linguaggi compilati e assemblati

Assembly e linguaggio macchina (codici operativi e operandi)
mov al,3 B0 03
mov bl,al 8AD8
memoria:
(**)un bytecode intermedio generato dalla compilazione di un codice sorgente che può essere eseguito da un macchina virtuale
che converte il bytecode in codice macchina.
Esempio "Hello, World!" scritto in Python
bytecode in cui si trasforma:
print ( " Hello, World!" )
0 LOAD_GLOBAL
0 (print)
2 LOAD_CONST
1 ('Hello, World!')
(https://opensource.com/article/18/4/introduction-python-bytecode )
(***) Principali paradigmi di programmazione:
• programmazione procedurale
o (anni sessanta) Fortran, Cobol
• programmazione strutturata
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•
•

o (primi anni settanta) Pascal, C
programmazione orientata agli oggetti
o (anni ottanta) C++, Java, Python, Ruby, piattaforma .NET
programmazione concorrente

Lavorare con Python
Download Python
Interprete per Python3 : py.exe : https://www.python.it/download/

Far girare Python (diversi modi)
•

in ambiente Windows: Python – Idle shell

Debug: https://www.cs.uky.edu/~keen/help/debug-tutorial/debug.html
ex print(Ciao)

•

-> systemError exception

Anaconda https://www.anaconda.com/

“The world’s most popular open-source Python distribution platform”
“Anaconda offers the easiest way to perform Python/R data science and machine learning on a single machine. Start working with
thousands of open-source packages and libraries today.”
•

Visual Studio Code

•

Per mandare in esecuzione un file da Windows Power shell :

o

C:\aaa>python3 excel1.py

Oppure:

o
o
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NOTA Esercitazioni:
•

https://www.w3schools.com/python/ (Consigliato)

Corso CISCO (PCAP) Server virtuali online:

Ex Python Essentials 1

Si veda anche

•
•
•
•

On line tutorial : https://docs.python.org/3.6/tutorial/index.html
https://www.tutorialspoint.com/python3/ , segnatamente: https://www.tutorialspoint.com/execute_python3_online.php
il corso per principianti http://www.python.it/doc/newbie/ e www.programmareinpython.it Utile è anche http://anh.cs.luc.edu/python/handson/3.1/handsonHtml/index.html che mostra anche un capitolo dedicato alla creazione di pagine Web e CGI

Dispensa: RasPython (Paolo Macchi) : Python su Raspberry Pi: https://moodle.isisfacchinetti.it/mod/data/view.php?d=21&rid=713

Programmare subito
Tipi di linguaggi:

Un programma classico è ad esempio:
SE piove ALLORA apri l’ombrello
ALTRIMENTI chiudi l’ombrello

IF piove THEN apri l’ombrello
ELSE chiudi l’ombrello

Ma… il modo di programmare i sistemi di intelligenza artificiale non utilizza questo schema tradizionale, ma cerca di
addestrare la macchina a rispondere in maniera autonoma a un problema imparando dall’esperienza. Gli algoritmi “adattivi” di
machine learning apprendono direttamente dai dati che vengono loro dati: maggiore è il loro numero, migliori sono i risultati che
si ottengono.
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“Errare è umano. È impossibile non commettere errori ed è impossibile scrivere codice privo di errori. Anche il
programmatore più attento non è in grado di evitare piccoli o grandi difetti. Solo chi non fa niente non commette errori.”

Struttura DI UN PROGRAMMA Python (in PT-IoT):
#importa librerie
from time import * # Commento: The import keyword is used to import modules.
from gpio import * # Raspberry-gpio-python è un modulo Python per controllare l'interfaccia GPIO sul Raspberry Pi.
…
#l’istruzione import permette di caricare in memoria una libreria di funzioni esterne (un modulo): import datetime
oppure di importare solo una funzione dal modulo: from datetime import time
#
#inizializzazione variabile e I/O
def setup ():
pinMode(0, INPUT) #Wind Detector
..
var1=0
..
customWrite(2, var1) #Window open
…
#funzioni e main
def funtion1():
global switchValue
….
def main():
setup()
print ("GO!")
#ciclo infinito
while True:
funtion1()
print("LED1 ON")
delay(1000)
…
#chiamata a main
if __name__ == "__main__":
main()
Nota:
if __name__ == "__main__"
Quando l'interprete esegue un modulo, la variabile __name__ verrà impostata come __main__ se il modulo in esecuzione è il programma principale.
Si utilizza if __name__ == "__main__" in tutti quei casi in cui vogliamo che il codice sia chiamato sia come programma che come modulo.

Contentori di dati: la Variabili
“Una variabile è un contenitore al quale viene associata un'etichetta (il nome) che può essere associata a diversi contenitori anche
di tipo diverso durante il suo tempo di vita. Tutte le variabili sono in realtà puntatori ad oggetto (reference). Per esempio a una
variabile alla quale è stato assegnato un valore di tipo intero, subito dopo può essere assegnata una stringa o una lista.

The PEP 8 -- Style Guide for Python Code https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/

La creazione è estremamente semplice: basta usare il nome della variabile desiderata, poi il segno di uguale (=) e il valore che si
vuole inserire nella variabile.
•
Python mette a disposizione un gran numero di tipi base, essenzialmente tipi numerici e contenitori: interi, floating point,
stringhe, numeri complessi, liste, insiemi, dizionari. Molti altri tipi sono importabili da librerie standard, e nuovi tipi possono
essere creati attraverso le classi.
#!/usr/bin/python3
counter = 100

# An integer assignment

miles = 1000.0

# A floating point

name

# A string
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print counter
print miles
print name

•
Una variabile viene creata nel momento in cui le si assegna per la prima volta un valore. Python non ha alcun
comando per dichiarare una variabile.
x=5
y = "Giovanni"

•

Le variabili possono anche cambiare tipo dopo che sono state impostate.
x=4

# x è di tipo int

x = "Sally"

# x è ora di tipo str

•
Se si desidera specificare il tipo di dati di una variabile, è possibile farlo con il casting (conversione di tipo). (I tipi
numerici godono di conversione implicita perciò è possibile, per esempio, moltiplicare un numero complesso per un intero. Non
esiste invece conversione implicita tra numeri e stringhe alfanumeriche; perciò un numero è un argomento non valido per le
operazioni su stringhe, a differenza di quanto avviene per esempio in linguaggio PHP. (fonte wikipedia)
x = str(3

) # x sarà '3'

y = int(3) # y sarà 3
z = float(3) # z sarà 3.0

Con libreria # Import math Library
a = 3.0

import math

b = 4.0

a = 3.0

c = (a ** 2 + b ** 2) ** 0.5

b = 4.0

print("c =", c)

c1=(a ** 2 + b ** 2)
c=math.sqrt(c1)
print("c =", c)

kilometers = 12.25
miles = 7.38

miles_to_kilometers = miles * 1.61
kilometers_to_miles = kilometers / 1.61

print(miles, "miles is", round(miles_to_kilometers, 2), "kilometers")
print(kilometers, "kilometers is", round(kilometers_to_miles, 2), "miles")
-----------x = -1
x = float(x)
y=3*x**2 -2*x**2 + 3*x -1
print("y =", y)

Operatori binari
x=4
y=1
a=x&y
b=x|y
c = ~x
d = x ^ 5 #exclusive or
e = x >> 2
f = x << 2
print(a, b, c, d, e, f)
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1. An expression is a combination of values (or variables, operators, calls to functions ‒ you will learn about them soon) which evaluates to a certain
value, e.g., 1 + 2.
2. Operators are special symbols or keywords which are able to operate on the values and perform (mathematical) operations, e.g., the * operator
multiplies two values: x * y.
3. Arithmetic operators in Python: + (addition), - (subtraction), * (multiplication), / (classic division ‒ always returns a float), % (modulus ‒ divides left
operand by right operand and returns the remainder of the operation, e.g., 5 % 2 = 1), ** (exponentiation ‒ left operand raised to the power of right
operand, e.g., 2 ** 3 = 2 * 2 * 2 = 8), // (floor/integer division ‒ returns a number resulting from division, but rounded down to the nearest whole
number, e.g., 3 // 2.0 = 1.0)
4. A unary operator is an operator with only one operand, e.g., -1, or +3.
5. A binary operator is an operator with two operands, e.g., 4 + 5, or 12 % 5.
6. Some operators act before others - the hierarchy of priorities:
the ** operator (exponentiation) has the highest priority;
then the unary + and - (note: a unary operator to the right of the exponentiation operator binds more strongly, for example 4 ** -1 equals 0.25)
then: *, /, and %,
and finally, the lowest priority: binary + and -.
7. Subexpressions in parentheses are always calculated first, e.g., 15 - 1 * (5 * (1 + 2)) = 0.
8. The exponentiation operator uses right-sided binding, e.g., 2 ** 2 ** 3 = 256.
(fonte Python Essentials 1)

i=i+2*j

i += 2 * j

var = var / 2

var /= 2

rem = rem % 10

rem %= 10

j = j - (i + var + rem)

j -= (i + var + rem)

x = x ** 2

x **= 2

i=1

var = 0b00000010

j=2

var_right = var >> 1

log = i and j

var_left = var << 2

print (log) #2

print(var, var_left, var_right)

bit = i & j
print (bit) #0

A = 0b0011
B=0b0001
i=1
bit_compl_2 = ~i
logneg = not i
print (A&B, bit_compl_2, logneg)
flag_register=0b00000010
the_mask =0b000000010
if flag_register & the_mask:
print ("My bit is set.")
else:
print ("My bit is Reset.")

•

Puoi ottenere il tipo di dati di una variabile con la funzione type()

•

Alcuni tipi di variabili integrate in Python, tra le più usate:
• Text Type:
str
• Numeric Types: int, float,
• Boolean Type: bool
• Binary Types:
bytes, bytearray
Nota In statistica si hanno ad esempio:
•
variabili numeriche
•
continue (ad esempio peso, pressione, velocità, ecc.)
•
discrete (ad esempio numero di studenti, percentuale dei contagi ecc)
•
variabili categoriali
•
nominali è quella che ha due o più categorie, ma non esiste un ordinamento intrinseco alle categorie. Ad esempio, una variabile
binaria (sì/no), oppure il genere o il colore dei capelli è una variabile categoriale che ha un numero di categorie (bionda, castana,
bruna, rossa, ecc.) , ma non esiste un modo per ordinarli
•
Una variabile ordinale è simile a una variabile nominale con la differenza che c'è un ordinamento delle categorie. Per esempio,
supponiamo di avere uno status economico con tre categorie (basso, medio e alto), oppure diploma di scuola elementare, diploma
di scuola superiore e laurea
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Print()
print(" *")
print(" * *")
print(" * *")
print(" * *")
print("*** ***")
print(" * *")
print(" * *")
print(" *****")
Esercizio: Riprodurre e creare uno vostro con ASCII-ART:

https://www.asciiart.eu/food-and-drinks/beers
Nota

Built-in Functions — Python 3.11.0 documentation

input()
La funzione di input() è in grado di leggere i dati inseriti dall'utente da tastiera e di restituirli al programma in esecuzione.
(PCAP 2.6.1.4 How to talk to a computer)
nome = input("nome:")
print("Nome: " + nome)
esercizio - Stampare il vostro “Nome Cognome”

Scelte condizionate: If …elif… else
Python ha solamente il costrutto if elif else per le scelte condizionate
if true_or_not:
do_this_if_true
if the_weather_is_good:
go_for_a_walk()
have_lunch()

-temperature = float(input('Enter current
temperature:'))
if temperature > 0:
print("Above zero")
print("Below zero or zero")

if true_or_false_condition:
perform_if_condition_true
else:
perform_if_condition_false
if the_weather_is_good:
go_for_a_walk()
else:
go_to_a_theater()
have_lunch()
if the_weather_is_good:
if nice_restaurant_is_found: have_lunch()
else: eat_a_sandwich()
else:
if tickets_are_available: go_to_the_theater()
else: go_shopping()

if the_weather_is_good:
go_for_a_walk()
elif tickets_are_available:
go_to_the_theater()
elif table_is_available:
go_for_lunch()
else:
play_chess_at_home()

temperature = float(input('Enter current temperature:'))
if temperature > 0:
print("Above zero")
elif temperature < 0:
print("Below zero")
else:

--- ERone area trinagolo
def is_a_triangle(a, b, c):
return a + b > c and b + c > a and c
+a>b

temperature = float(input('Enter current £temperature:'))
altitudine = float(input('Enter current altitude:'))
if temperature > 0:

def heron(a, b, c):

print("Temp Above zero")

p = (a + b + c) / 2
return (p * (p - a) * (p - b) * (p - c))
** 0.5
def area_of_triangle(a, b, c):
if not is_a_triangle(a, b, c):

elif altitudine < 0:
print("Altitudine Below zero")
else:
print("Zero")
x = 10

return None
return heron(a, b, c)
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print(area_of_triangle(1., 1., 2. ** .5))

if x == 6: # False
print("nested: x == 6")
elif x == 10: # True

risultato: 0.49999999999999983

print("nested: x == 10")

NON 0.5!

else:

print("nested: else")

else:
print("else")

Esempi con INPUT con cating int
number_of_lionesses = int(input("Enter the lionesses number: "))
number_of_lions = int(input("Enter the lions number: "))
answer = 0
answer = number_of_lions >= number_of_lionesses
print ( answer)
if answer:
print ("leoni!!!", answer)
else:
print ("leonesse!!!!!", answer)

Esempi con INPUT con float
con ERRORE!!!!
Senza errore… ma deve essere
numerico
anything = input("Enter a
number: ")
something = anything **
2.0
print(anything, "to the
power of 2 is", something)

anything = float(input("Enter a
number: "))
something = anything ** 2.0
print(anything, "to the power of
2 is", something)

input con valore
numerico controllato
num = input("Enter a number: ")
x=num.isnumeric()
if x== True:
anum= float (num)

check valore
numerico
txt = "223a"
x = txt.isnumeric()
if x == True :
print ("numerico", x, " " , txt)
else:
print (txt)
print(x)

input con valore numerico controllato con
Try… con controllato con: Try… except
https://docs.python.org/3/library/exceptions.html
try:
value = int(input('Enter a natural number: '))
print('The reciprocal of', value, 'is', 1/value)
except ValueError:
print('I do not know what to do.')
except ZeroDivisionError:
print('Division by zero is not allowed in our Universe.')
except:
print('Something strange has happened here... Sorry!')
------input con valore numerico anche float
def is_number_tryexcept(s):
""" Returns True is string is a number. """
try:
float(s)
return True
except ValueError:
return False
s=input("immetti numero")
#print(is_number_tryexcept(s))
x=is_number_tryexcept(s)
print(x, "\n")
NOTA Try… except
Il blocco tryconsente di verificare la presenza di errori in
un blocco di codice.
Il blocco except ti consente di gestire l'errore.
Es
try:
print("Hello")
except:
print("Something went wrong")
else:
print("Nothing went wrong")
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area triangolo
ba = float(input("base: "))
al = float(input("altezza: "))
sup= (ba*al)/ 2
print("area:", sup)

positivo/negativo
#!/usr/bin/python3
var1 = 0 #var1=0
if var1:
print ("TRUE")
print (var1)
else:
print ("FALSE")
print (var1)
x = int(input("Please enter an integer: "))
if x < 0:
x=0
print('Negative')
elif x == 0:
print('Zero - Positive')
elif x == 1:
print('1-Positive')
else:
print('>1- Positive')
input("Press Enter to continue...")

# Read three numbers

# Read three numbers (max function).

number1 = int(input("Enter the first number: "))

number1 = int(input("Enter the first number: "))

number2 = int(input("Enter the second number: "))

number2 = int(input("Enter the second number: "))

number3 = int(input("Enter the third number: "))

number3 = int(input("Enter the third number: "))

# We temporarily assume that the first number

# Check which one of the numbers is the greatest

# is the largest one.

# and pass it to the largest_number variable.

# We will verify this soon.
largest_number = number1

largest_number = max(number1, number2, number3)

# We check if the second number is larger than current largest_number

# Print the result.

# and update largest_number if needed.

print("The largest number is:", largest_number)

if number2 > largest_number:
largest_number = number2

# We check if the third number is larger than current largest_number
# and update largest_number if needed.
if number3 > largest_number:
largest_number = number3
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# Print the result
print("The largest number is:", largest_number)

esercizio: Game
Versione migliorata con controllo input numerico game2.py
import random, math
random.seed()
x = math.floor(random.random()*1000)+1
z=0
b=0
while x != z:
b=b+1
z = int(input("Guess My Number Between 1 and 1000: "))
if z < x:
print("Higher!")
if z > x:
print("Lower!")
print("Correct! " + str(b) + " tries.")

--------------------------Esercizio di miglioramento con :
num = input("….: ")
x=num.isnumeric()
if x== True:
num1= int (num)

import random, math
random.seed()
num_estratto = math.floor(random.random()*1000)+1
num_immesso = 0
tentativi = 0
while num_estratto != num_immesso:
tentativi=tentativi+1
#print (tentativi)
try:
num_immesso = int(input("Indovina un numero tra 1 e 1000: "))
except ValueError:
print("Non ho capito il numero, prova ancora...")#Return to the start of
the loop
continue
else:
#input corretto!
if num_immesso < num_estratto:
print("Prova con un valore più alto!")
if num_immesso > num_estratto:
print("Prova con un valore più basso!")
print("Corretto! " + str(tentativi) + " tentativi")

CICLI
solo due forme di ciclo:
•
for che itera sugli elementi di una lista o su un iteratore
•
while che cicla fintanto che l'espressione booleana specificata risulterà vera.

While
while there is something to do
do it

while conditional_expression:
instruction
i=1
while i < 5:
print(i)
i += 1
else:
print("else:", i)

#!/usr/bin/python3
count = 0
while (count < 9):
print ('The count is:', count)
count = count + 1
print ("Good bye!")
username = input("Enter username:")
print("Username is: " + username)
#controllo input
while True :
value = float ( input ( " Enter value in [0 ,10]: "))
if value >=0 and value <=10: break
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]
Enter username:h
Username is: h
Enter value in [0 ,10]: 6

# A program that reads a sequence of numbers
# and counts how many numbers are even and how many are odd.
# The program terminates when zero is entered.
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odd_numbers = 0
even_numbers = 0
# Read the first number.
number = int(input("Enter a number or type 0 to stop: "))
# 0 terminates execution.
while number != 0:
# Check if the number is odd.
if number % 2 == 1:
# Increase the odd_numbers counter.
odd_numbers += 1
else:
# Increase the even_numbers counter.
even_numbers += 1
# Read the next number.
number = int(input("Enter a number or type 0 to stop: "))
# Print results.
print("Odd numbers count:", odd_numbers)
print("Even numbers count:", even_numbers)

Controllo errori
•
•
•
•

The try block lets you test a block of code for errors.
The except block lets you handle the error.
The else block lets you execute code when there is no error.
The finally block lets you execute code, regardless of the result of the try- and except blocks.

while True:
try:
age = int(input("Inserisci la tua età: "))
except ValueError:
print("Scusa, non ho capito, prova di nuovo inserendo un valore numerico")
#Return to the start of the loop
continue
else:
#age was successfully parsed!
#we're ready to exit the loop.
break
if age >= 18:
print("Hai l'età per votare!")
else:
print("Non hai l'età per votare")

for
for iterating_var in sequence:
statements(s)

for i in range(2): # (in C: for i=0, i<2, i++)
# do_something()
print (i)
words = ['cat', 'window', 'defenestrate']

i=0
while i < 2:
# do_something()
print (i)
i = ì+1

for w in words:
print(w, len(w))

for letter in 'Python':
print ('Current Letter :', letter)

fruits = ['banana', 'apple', 'mango']
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for fruit in fruits:

# Second Example

print ('Current fruit :', fruit)
for i in range (1 ,20 ,3) :
print ( " i : {0}\t i^2: {1} ". format (i ,i **2) )
i:1
i^2: 1
i:4
i^2: 16
i:7
i^2: 49
i : 10
i^2: 100
i : 13
i^2: 169
i : 16
i^2: 256
i : 19

i^2: 361

# break - example

# continue - example

print("The break instruction:")
for i in range(1, 6):
if i == 3:
break
print("Inside the loop.", i)
print("Outside the loop.")

print("\nThe continue instruction:")
for i in range(1, 6):
if i == 3:
continue
print("Inside the loop.", i)
print("Outside the loop.")

Contentori di oggetti per archiviare raccolte di dati
Può capitare di dover leggere, memorizzare, elaborare e, infine, stampare decine o anche migliaia di numeri. Hai bisogno di creare
una variabile separata per ogni valore? NO!
Un tipo di sequenza è un tipo di dati in Python che è in grado di memorizzare più di un valore e questi valori possono essere
esplorati in sequenza, elemento per elemento.
Poiché il ciclo for è uno strumento appositamente progettato per scorrere le sequenze, possiamo esprimere la definizione come:
una sequenza è un dato che può essere scansionato dal ciclo for.
L'elenco (list)è un classico esempio di sequenza Python.

paolo macchi

IoT - Il mondo interconnesso - connecting things -

rel. 22.12.20-

124

-

Set

Tuple

List

Dictionary

Tuple Sequenza
di oggetti di
lunghezza fissa ,
ordinata e
immutabili

List Sono tuple modificabili. Un elenco contiene un insieme di valori numerati

Dictionary è una raccolta
ordinata (*) e modificabile.

fruits= ["apple","banana","cherry"]

Un dizionario non è un elenco: un
elenco contiene un insieme di
valori numerati, mentre un
dizionario contiene coppie di
chiave-valori.

for x in fruits:
print(x)

myTuple
=
("mela","pera",
"banana")

fruits.insert(1, "orange")
print(fruits)

Il dizionario funziona allo stesso
modo di un dizionario bilingue a
senso unico. Viene utilizzato per
memorizzare i valori dei dati nelle
coppie chiave:valore.

print(myTuple)
for
elem
myTuple:

in

print(elem)

my_list = []
for i in range(5):
my_list.append(i + 1) # inverse list rispetto a i
print(my_list)

----('mela', 'pera',
'banana')
mela

Python has a great built-in list type named "list". List literals are written within
square brackets [ ]. Lists work similarly to strings -- use the len() function and
square brackets [ ] to access data, with the first element at index 0. (See the
official python.org list docs.)

print(thisset) #
Note: the set list is
unordered,
meaning: the items
will appear in a
random order.

(*) Da Python 3.6x i dizionari
sono diventati raccolte ordinate
per impostazione predefinita.
phone_numbers = {

colors = ['red', 'blue', 'green']

banana

print(colors[0]) ## red

--

print(colors[2]) ## green

"Mary" : "364445785",

tpl = (1, 3, 5)

print(len(colors)) ## 3

"Jo": "232457890"

=3

thisset = {"apple",
"banana","cherry"}

Ogni chiave deve essere unica e
può essere qualsiasi tipo di
oggetto immutabile: può essere un
numero (intero o float), o anche
una stringa, ma non un elenco.

pera

tpl = tpl[-1]

è una
raccolta non
ordinata, non
modificabile e non
indicizzata

"Paul" : "366345678",

}
NB Assignment with an = on lists does not make a copy. Instead, assignment
makes the two variables point to the one list in memory.

print(phone_numbers)
print(phone_numbers['Paul'])

b = colors ## Does not copy the list but

pointer

print(phone_numbers['Jo'])
---{'Paul': '366345678', 'Mary':
'364445785', 'Jo': '232457890'}
366345678
232457890

NB
list_1 = [1,2]
list_2 = list_1
list_1[0] = 2
list_2[1] = 4
print(list_2) # 2 4
SLICE: list_2 = list_1[:] copia il contenuto
The "empty list" is just an empty pair of brackets [ ]. The '+' works to append
two lists, so [1, 2] + [3, 4] yields [1, 2, 3, 4] (this is just like + with strings).
https://developers.google.com/edu/python/lists
creare una lista
def create_list(n):
my_list = []
for i in range(n):
my_list.append(i)
return my_list
print(create_list(5))
NOTA
Python non ha il supporto integrato per gli array, ma è possibile utilizzare List .
Per lavorare con gli array usare una libreria, come NumPy.
cars = ["Ford", "Volvo", "BMW"]
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x = cars[0]
print(x)
cars[0] = "Toyota"
---

cat -> chat

Dizionario con ricerca, cambio e aggiunta voce (^)
dictionary = {"cat": "chat", "dog": "chien", "horse": "cheval"}
words = ['cat', 'lion', 'horse']
for word in words:
if word in dictionary:
print(word, "->", dictionary[word])
else:
print(word, "is not in dictionary")

lion is not in dictionary
horse -> cheval
{'cat': 'miao', 'dog': 'chien', 'horse': 'cheval'}
miao
{'cat': 'miao', 'dog': 'chien', 'horse': 'cheval', 'swan':
'cygne'}

dictionary = {"cat": "chat", "dog": "chien", "horse": "cheval"}
dictionary['cat'] = 'miao' # cambio
print(dictionary)
dictionary['swan'] = 'cygne' #aggiunta
print(dictionary["cat"])
print(dictionary)

(^) Aggiungere una nuova coppia chiave-valore a un dizionario è semplice: basta assegnare un valore a
una nuova chiave precedentemente inesistente.
Questo è un comportamento molto diverso rispetto alle liste, che non consentono di assegnare valori ad
indici inesistenti.

#https://www.w3schools.com/python/trypython.asp?filename=demo_dictionary_access
car = {
"brand": "Ford",
"model": "Mustang",
"year": 1964
}
print(car)
print(car["brand"]) #You can access the items of a dictionary by referring to its key name
x = car["model"]
print(x)

{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964}
Ford
Mustang
1964
{'brand': 'Ford', 'model': 'Mustang', 'year': 1964,
'color': 'white'}
brand
model
year
color
Ford
Mustang
1964
white

x = car.get("year")
print(x)
car["color"] = "white" #Add a new item to the original dictionary
print(car)
for x in car: #Print all key names in the dictionary
print(x)
for x in car: #Print all values in the dictionary, one by one
print(car[x])
chiavi dict_keys([' siali ', ' noali '])
insetti con ali ['vespa ', ' ape ', ' calabrone ']
insetti = { " siali " :[ "vespa " , " ape " ], " noali " :[ " lombrico " , " verme " ] }
insetti [ " siali " ]. append (" calabrone ") # add valore
p=insetti . keys () # chiavi
print ( "chiavi ",p )

iterazione
tipi (chiavi) insetti:
siali
noali
['vespa ', ' ape ', ' calabrone ']
[' lombrico ', ' verme ']

p=insetti [ " siali " ] # valori
print ( "insetti con ali ",p )
print ( "\niterazione \ntipi (chiavi) insetti:" )
for p in insetti : #iterazione chiavi
print ( p )
for x in insetti : #iterazione valori
print ( insetti[ x ])
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Esercizi LIst
numbers = [10, 5, 7, 2, 1]
print("Original list content:", numbers) # Printing original list content.
numbers[0] = 111
print("\nPrevious list content:", numbers) # Printing previous list content.
numbers[1] = numbers[4] # Copying value of the fifth element to the second.
print("Previous list content:", numbers) # Printing previous list content.
print("\nList's length:", len(numbers)) # Printing previous list length.
###
del numbers[1] # Removing the second element from the list.
print("New list's length:", len(numbers)) # Printing new list length.
print("\nNew list content:", numbers) # Printing current list content.
print(len(numbers))
print(numbers)
numbers.append(4)
numbers.insert(0, 222)
my_list = [] # Creating an empty list.
for i in range(5):
my_list.append(i + 1)
print(my_list)

Chess Scacchiera ( Matrici: lista in lista)
WHITE_PAWN="_"
BLACK_PAWN=".."
#board = [[WHITE_PAWN for i in range(8)] for j in range(8)]
print (board)
for i in range(8):
for j in range(8):
board[i][j]=WHITE_PAWN
if j%2 == 0:
board[i][j]=BLACK_PAWN
print (board[i][j], i, j)
print ()

# Cube - a three-dimensional array (3x3x3)
cube = [[[':(', 'x', 'x'],
[':)', 'x', 'x'],
[':(', 'x', 'x']],
[[':)', 'x', 'x'],
[':(', 'x', 'x'],
[':)', 'x', 'x']],
[[':(', 'x', 'x'],
[':)', 'x', 'x'],
[':)', 'x', 'x']]]
print(cube)
print(cube[0][0][0]) # outputs: ':('
print(cube[2][2][0]) # outputs: ':)'

Funzioni - Functions
Una funzione è un blocco di codice che viene eseguito solo quando viene chiamata.
E’ in grado di:
Effettuare qualcosa (ad esempio, stampare un testo , creare un file, disegnare un'immagine, riprodurre un suono, ecc)
produrre un valore (ad esempio, la radice quadrata o la lunghezza di un dato testo) e restituirlo come risultato della funzione
esempio:
def media(a,b):
def media(a,b):
• Una funzione è definita usando la parola
c=(a+b)/2
c=(a+b)/2
chiave def
return c
return c
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def mia_funzione():
print("Ciao da una funzione")

•

Per chiamare una funzione, scrivere il
nome della funzione seguito da parentesi

num1=2
num2=4
ris=media(num1,num2)
print(ris)

num1=2
num2=4
print(media(num1,num2))

mia_funzione()
•

È possibile passare dati, noti come
parametri, in una funzione.
def func_chisono(nome, cognome):
print(nome + " " + cognome)
func_chisono("Franca", "Rossi")

def introduction(first_name, last_name="Smith"):
print("Hello, my name is", first_name, last_name)
introduction("Skywalker", "Luke")
introduction("Quick")
SCOPE

NB Arguments vs. Parameters.
Argomento: I valori dichiarati quando la funzione
viene chiamata
Parametri valori quando viene dichiarata la
funzione (è la variabile elencata tra parentesi nella
definizione della funzione).
•

Una variabile esistente al di fuori di una
funzione ha lo scope all'interno del corpo
della funzione, escluse quelle che
definiscono una variabile con lo stesso nome

Una funzione può restituire dati come risultato
(return()).
Possiamo restituire un numero arbitrario di
valori di qualsiasi tipo. Non esiste e un tipo
restituito né è necessario specificare il tipo di
argomenti. Se una funzione non restituisce un
valore, viene restituito automaticamente un valore
nullo.

def printme( str ):
"This prints a passed string into this function"
print (str)
return
# Now you can call printme function
printme("I'm first call to user defined function!")
printme("Again second call to the same function")

def my_function(x):
x=x*5
return x
def mul_function(x, y):
z=x*y
return z
z=my_function(3)
print(z)
z=my_function(5)
print(z)
z=mul_function(3, 7)
print(z)
z=mul_function(5, 7)
print(z)

Nota sulle variabili nelle funzioni
Tutti i parametri (argomenti) sono passati by reference con la conseguenza che il valore delle variabili è cambiato:
Output:
def changeme( mylist ):
print ("valori dentro la funzione PRIMA del cambiamento: ", mylist)
mylist[2]=50
print ("valori dentro la funzione DOPO il cambiamento: ", mylist)
return

valori dentro la funzione PRIMA del cambiamento: [10, 20, 30]
valori dentro la funzione DOPO il cambiamento: [10, 20, 50]
valori fuori la funzione: [10, 20, 50]

mylist = [10,20,30]
changeme( mylist )
print ("valori fuori la funzione: ", mylist)

Ma… attenzione alle dichiarazioni locali

https://www.andreaminini.com/python/istruzione-def-python#un_esempio_pratico
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#!/usr/bin/python3
# Function definition is here
def changemel( mylist ):
"This changes a passed list into this function"
mylist = [1,2,3,4] # This would assi new reference in mylist
print ("l-Values inside the function: ", mylist)
return

# Now you can call changeme function
mylist = [10,20,30]
changemel( mylist )
print ("l-Values outside the function: ", mylist)

Ambito globale
Una variabile creata nel corpo principale del codice Python è una variabile globale e appartiene all'ambito globale.
Le variabili globali sono disponibili in qualsiasi ambito, globale e locale. Una variabile creata al di fuori di una funzione è globale
e può essere utilizzata da chiunque:

x = 300

def myfunc():
stampa(x)

miafunzione()

Se devi creare una variabile globale nell'ambito locale, puoi utilizzare la parola chiave global.
def myfunc():
global x
x = 300

miafunzione()
NB
def myfunc():
global x
x = "fantastic"
def myfunc1():
#global x # se global posso modificare x, altrimenti no
x = "fanta"

myfunc()

print("Python is " + x)

myfunc1()

print("Python is " + x)
.
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# Python file one module https://www.freecodecamp.org/news/if-name-main-python-example/
# Python module to execute
import modmain2

print("File one __name__ is set to: {}" .format(__name__))

if __name__ == "__main__":
print("File one executed when ran directly")
else:
print("File one executed when imported")

Lambda- In Python possiamo creare funzioni che non hanno un nome. Le funzioni lambda sono una classe speciale di funzioni costituita da una
semplice istruzione singola.

x = lambda a: a + 10
print(x(5))

Moduli (librerie)
https://docs.python.it/html/tut/node8.html SE abbiamo ad esempio funzioni o oggetti definiti in un certo file python e se vogliamo
usarli in altri programmi, piuttosto che copiare il codice a mano:
Es nel file ex1.py
def retta (x , m=1, q=2) :
print ( " x : {2} , m : {0} , q : {1} ". format (m ,q ,x))
return m * x + q
---import ex1
x=3
y = ex1.retta( x )
print ( y )
y = ex1.retta( x , 4, 6)
print ( y )print ( y )
x:3,m:1,q:2
5
x:3,m:4,q:6
18
Nota:
if __name__ == "__main__"
I file Python sono chiamati moduli e sono identificati dall'estensione del file .py. Un modulo può definire funzioni, classi e variabili.
Quando l'interprete esegue un modulo, la variabile __name__ verrà impostata come __main__ se il modulo in esecuzione è il programma principale.
Si utilizza if __name__ == "__main__" in tutti quei casi in cui vogliamo che il codice sia chiamato come programma che come modulo.
https://qastack.it/programming/419163/what-does-if-name-maindo#:~:text=Ora%20per%20rispondere%20if%20__name__%20%3D%3D%20'__main__'%20%3A&text=Ci%C3%B2%20significa%20che%20se%20__,o%20pacchetto%20importato%20nello%20script

Versione game3.py migliorata con funzione
import random, math
def ruotadellafortuna(num_estratto, num_immesso, tentativi):
while num_estratto != num_immesso:
tentativi=tentativi+1
#print (tentativi)
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try:
num_immesso = int(input("Indovina un numero tra 1 e 1000: "))
except ValueError:
print("Non ho capito il numero, prova ancora...") # Return to the start of the loop
continue
else:
#input corretto!
if num_immesso < num_estratto:
print("Prova con un valore più alto!")
if num_immesso > num_estratto:
print("Prova con un valore più basso!")
return tentativi
random.seed()
num_estratto = math.floor(random.random()*1000)+1
num_immesso = 0
tentativi = 0
tentativi=ruotadellafortuna(num_estratto, num_immesso, tentativi)
print("Corretto! " + str(tentativi) + " tentativi")

NOTA funzione dentro funzione
def fun_esterna():
print ("ext")
def fun_interna():
print ("int")
return
fun_interna()

fun_esterna()

Ricorsione
http://bilbo.di.unipi.it/~gervasi/LIP-C-2006/Metodi/Ricorsione/main.html
def tri_recursion(k):
i=0
if(k > 0):
print("i k ",i, k)
result = k + tri_recursion(k - 1)
i=i+1
print("result i", result, i)
else:
result = 0
return result
print("\n\nRecursion Example Results")
tri_recursion(6)
print("\n\nFattoriale\n")
def factorial(x):
"""This is a recursive function
to find the factorial of an integer"""
if x == 1:
return 1
else:
print("x: ",x)
x=x * factorial(x-1)
print("x2: ",x)
return (x)
num = 3
print("The factorial of", num, "is", factorial(num))
fibonacci
def fib(n):
if n < 1:
return None
if n < 3:
return 1
return fib(n - 1) + fib(n - 2)
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for n in range(1, 10):
print(n, "->", fib(n))

Classi
Le classi sono oggetti in Python:
•
oggetto classe: il prototipo di classe deﬁnito solo una volta
• classe Persona:
# metodi e attributi vanno inseriti qui
•
oggetti istanza: istanze di una classe create utilizzando il costruttore di classi
• paolo = Persona ()
I metodi e le variabili di una classe sono indicati come attributi e sono accessibili con l'operatore di accesso "." punto.
E’ di uso comune utilizzare la lettera maiuscola per i nomi delle classi per distinguerli dai nomi dei moduli.
class MiaClass: # classe
var1 = 5
istanza1 = MiaClass() # oggetto prima istanza
print(istanza1.var1)
istanza2 = MiaClass() # oggetto seconda istanza
print(istanza2.var1)
costruttore:
def __init__(self, name, age):
….
Metodi . ----- Gli oggetti possono anche contenere metodi. I metodi negli oggetti sono funzioni che appartengono all'oggetto.
class Person:
def __init__(self, name, age):
self.name = name
self.age = age
def myfunc(self):
print("Hello my name is " + self.name)
p1 = Person("John", 36)
p1.myfunc()

… completo con ereditarietà: la nuova classe Student ereditare tutti gli attributi della classe Person
(https://www.w3schools.com/python/python_inheritance.asp )
class Person:
def __init__(self, fname, lname, age):
self.firstname = fname
self.lastname = lname
self.age = age
def printname(self):
print(self.firstname, self.lastname, self.age)
# la nuova classe ereditare tutti gli attributi della classe Person
class Student(Person):
def __init__(self, fname, lname, age, year):
super().__init__(fname, lname, age) # the child class inherit all the methods and properties from its parent
self.graduationyear = year
def welcome(self):
print("Welcome", self.firstname, self.lastname, self.age, "YEARS OLD, to the class of", self.graduationyear)
x = Student("Mike", "Olsen", 20, 2019)
x.welcome()

Funzioni vs metodi
Un metodo è un tipo specifico di funzione: si comporta come una funzione e sembra una funzione, ma differisce nel modo in cui
agisce e nel suo stile di invocazione.
•
Una funzione non appartiene a nessun dato: ottiene dati, può creare nuovi dati e (generalmente) produce un risultato.
risultato = funzione(arg)
•
Un metodo è di proprietà dei dati per cui lavora, mentre una funzione è di proprietà dell'intero codice. risultato =
data.method(arg).Il metodo si comporterà come una funzione, ma può fare qualcosa di più: può cambiare lo stato interno dei
dati da cui stato invocato.
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Esercizi
https://www.programmareinpython.it/esercizi-python/
Scrivi un programma che, passata come parametro una lista di interi, fornisce in output il maggiore tra i numeri contenuti
nella lista.
def max_in_list(list):
my_max = 0
for num in list:
if num > my_max:
my_max = num
print(f"Il numero più grande della lista passata è {my_max}")

Scrivi una funzione a cui viene passato un carattere come parametro, e che ci dice se il carattere è o meno una vocale.
def cerca_vocali(carattere):
vocali = "aeiou"
if carattere in vocali:
print(f"Il carattere {carattere} è una vocale")
else:
print(f"Il carattere {carattere} non è una vocale")

Scrivi una funzione che, a scelta dell'utente, calcoli l'area di:
un cerchio
un quadrato
un rettangolo
un triangolo
/a di estendere le potenzialità della funzione quanto meglio credi...
def geometra():
print("""
Benvenuti alla funzione Geometra!
In fase di selezione, a ciascun possibile calcolo corrisponde un valore numerico:
- Area Quadrato: 1
- Area Rettangolo: 2
- Area Triangolo: 3
- Area Cerchio: 4
""")

print('Dunque. Di quale figura geometrica desideri calcolare l\'area?')
scelta = int(input(">>> "))
if scelta == 1:
print("Hai scelto: Area Quadrato")
lato = float(input('Inserisci il valore del lato del quadrato '))
print(f"L'Area del Quadrato, avente lato {lato} è: {lato * lato}")
elif scelta == 2:
print("Hai scelto: Area Rettangolo")
base = float(input('Inserisci il valore della base '))
altezza = float(input('Inserisci il valore dell´altezza '))
print(f"L'Area del Rettangolo, avente base {base} e altezza {altezza} è: {base * altezza}")
elif scelta == 3:
print("Hai scelto: Area Triangolo")
base = float(input('Inserisci il valore della base '))
altezza = float(input('Inserisci il valore dell´altezza '))
print(f"L'Area del Triangolo, avente base {base} e altezza {altezza} è: {(base * altezza) / 2}")
elif scelta == 4:
print("Hai scelto: Area Cerchio")
r = float(input('Inserisci il valore del raggio '))
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print(f"L'Area del Cerchio, avente raggio {r} è: {(r * r) * 3.14}")
else:
print ('Nessun calcolo disponibile per la scelta effettuata!')

TRIS
from random import randrange
def display_board(board):
print("+-------" * 3,"+", sep="")
for row in range(3):
print("|
" * 3,"|", sep="")
for col in range(3):
print("| " + str(board[row][col]) + " ", end="")
print("|")
print("|
" * 3,"|",sep="")
print("+-------" * 3,"+",sep="")
def enter_move(board):
ok = False # fake assumption - we need it to enter the loop
while not ok:
move = input("Enter your move: ")
ok = len(move) == 1 and move >= '1' and move <= '9' # is user's input valid?
if not ok:
print("Bad move - repeat your input!") # no, it isn't - do the input again
continue
move = int(move) - 1 # cell's number from 0 to 8
row = move // 3
# cell's row
col = move % 3
# cell's column
sign = board[row][col]
# check the selected square
ok = sign not in ['O','X']
if not ok: # it's occupied - to the input again
print("Field already occupied - repeat your input!")
continue
board[row][col] = 'O' # set '0' at the selected square
def make_list_of_free_fields(board):
free = [] # the list is empty initially
for row in range(3): # iterate through rows
for col in range(3): # iterate through columns
if board[row][col] not in ['O','X']: # is the cell free?
free.append((row,col)) # yes, it is - append new tuple to the list
return free
def victory_for(board,sgn):
if sgn == "X":
# are we looking for X?
who = 'me' # yes - it's computer's side
elif sgn == "O": # ... or for O?
who = 'you'
# yes - it's our side
else:
who = None
# we should not fall here!
cross1 = cross2 = True # for diagonals
for rc in range(3):
if board[rc][0] == sgn and board[rc][1] == sgn and board[rc][2] == sgn:
# check row rc
return who
if board[0][rc] == sgn and board[1][rc] == sgn and board[2][rc] == sgn: # check column rc
return who
if board[rc][rc] != sgn: # check 1st diagonal
cross1 = False
if board[2 - rc][2 - rc] != sgn: # check 2nd diagonal
cross2 = False
if cross1 or cross2:
return who
return None
def draw_move(board):
free = make_list_of_free_fields(board) # make a list of free fields
cnt = len(free)
if cnt > 0: # if the list is not empty, choose a place for 'X' and set it
this = randrange(cnt)
row, col = free[this]
board[row][col] = 'X'
board = [ [3 * j + i + 1 for i in range(3)] for j in range(3) ] # make an empty board
board[1][1] = 'X' # set first 'X' in the middle
free = make_list_of_free_fields(board)
human_turn = True # which turn is it now?
while len(free):
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display_board(board)
if human_turn:
enter_move(board)
victor = victory_for(board,'O')
else:
draw_move(board)
victor = victory_for(board,'X')
if victor != None:
break
human_turn = not human_turn
free = make_list_of_free_fields(board)
display_board(board)
if victor == 'you':
print("You won!")
elif victor == 'me':
print("I won")
else:
print("Tie!")

PYTHON – Librerie
Libreria per Interfaccia grafica tkinter
https://docs.python.org/3/library/tkinter.html The tkinter package (“Tk interface”) is the standard Python interface to the Tcl/Tk
GUI toolkit.

Librerie matematiche e statistiche (per intelligenza artificiale)

o

NumPy – This library adds support for arrays and matrices. It also has many built-in mathematical functions
for use on data sets.It permits to create and manipulate n-dimentional arrays.
https://www.w3schools.com/python/numpy/default.asp numpy.poly1d — NumPy v1.21 Manual

o

Pickle easy storage of lists and other built-in python objects

o

PyTorch, as Numpy, is package for numerical computing in python, used to create machine learning models.

o

Pandas – This library adds support for tables and time series. Pandas is used to manipulate and clean data, among other
uses: min, max, media, mediana …. Pandas is a fast, powerful, flexible and easy to use open source data analysis and
manipulation tool

o

Plotly is a powerful plotting library. Plotly (5.2.2.1) is a powerful online tool that you can use to quickly generate beautiful
data visualizations. Plotly Python Graphing Library | Python | Plotly

o

SciPy is a Python-based ecosystem of open-source software for mathematics, science, and engineering. SciPy è una libreria
open source di algoritmi e strumenti matematici per il linguaggio di programmazione Python . Tipicamente si assume che:
▪

import numpy as np

▪

import matplotlib as mpl

▪

import matplotlib.pyplot as plt

o

Matplotlib – This library adds support for data visualization. Matplotlib is a plotting library capable of creating simple line
plots to complicated 3D and contour plots.

o

scikit-learn, a popular machine learning library. This library contains many useful tools for data analysis and is built on
NumPy, SciPy, and matplotlib.

Numpy e Mathplotlib
Ci sono un numero enorme di funzioni predefinite in numpy che calcolano automaticamente diverse quantità.
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http://www.fis.unical.it/astroplasmi/primavera/dottorato/Librerie_numpy_matplotlib.html

Ad esempio:
•

mean(): calcola la media di un vettore o matrice;

•

sum(): calcola la somma di un vettore o matrice;

•

std(): calcola la deviazione standard;

•

min(): trova il minimo nel vettore o matrice;

•

max(): trova il massimo;

•

ndim: dimensione del vettore o matrice;

•

size: restituisce la dimensione totale del vettore
(=ndim) o della matrice;

•

zeros(num): scrive un vettore di num elementi
inizializzati a zero;

•

arange(start,stop,step): genera un intervallo di
valori (interi o reali, a seconda dei valori di start,
ecc.) intervallati di step. Nota che i dati vengono
generati nell'intervallo aperto [start,stop)!

import numpy

import numpy as np
from numpy import random as r
v=r.random_sample(5)

speed = [1,2,3,4,5,6,7,8,9,0]
x = numpy.mean(speed)
y = numpy.median(speed)
print("mean: ",x, " ", "median: ",y)

print("v = ", v)
print(v.mean())
print(v.sum())
print(v.mean() * v.size)
print(v.std())
print(v.min(), v.max())
…
v = [0.59714664 0.42774075 0.09590206
0.12514055 0.97880995]
0.4449479881688122
2.224739940844061
2.224739940844061
0.32636757391750115
0.09590205564085807 0.9788099462075343

speed1 = [1,2,3,4,5,5,6,6,6,6,7,8,9,0]
x = numpy.mean(speed1)
y = numpy.median(speed1)
print("mean: ",x, " ", "median: ",y)

import numpy as np
from numpy import random as r
v=r.random_sample(5)
w=np.round(50 * r.random_sample((3,3,4)) + 1)
# Genera una matrice 3x3x4 di numeri random tra 1 e 50
print("v = ", v)
print("w = ", w)
print(v.mean())
print(w.mean())
print(v.sum())
print(w.sum())
print(v.mean() * v.size)
print(w.mean() * w.size)
print(v.std())
print(w.std())
print(v.min(), v.max())
print(w.min(), w.max())

# PLOT matplotlib
from matplotlib import pyplot as plt
x = np.arange(1,11)
print (x)
y=2*x+5
plt.title("Matplotlib demo y=mx+q")
plt.xlabel("x axis caption")
plt.ylabel("y axis caption")
plt.plot(x,y)
plt.show()

Grafici con matplotlib
La libreria matplotlib consente di disegnare grafici
2D in vari modi. Le quantità da plottare
sono ndarrays di numpy, ma anche una lista viene
trasformata direttamente in un array quando viene
passata come argomento del plot.

print ("\n ****** PLOT sen(x)")
with plt.style.context('dark_background'):
plt.plot(np.sin(np.linspace(0, 2 * np.pi)), 'r-o')
plt.plot(np.cos(np.linspace(0, 2 * np.pi)), 'bo')
plt.show()

import matplotlib.pyplot as plt
%matplotlib inline
import numpy as np
plt.plot([0.0, 1.0, 4.0, 9.0, 16.0, 25.0])
plt.show()

Read file csv (con Pandas)
Nota Per installare Pandas:
C:\aaa>pip install pandas
Collecting pandas
Downloading pandas-1.3.5-cp39-cp39-win_amd64.whl (10.2 MB)
PIP è un gestore di pacchetti per pacchetti Python o moduli. Dalla versione 3.4 o successiva, PIP è incluso per
impostazione predefinita.
f = open("excel1.csv", "r")
print(f.read())
f.close()
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f = open("C:\\aaa\excel1.csv", "r")
print(f.readline())
f.close()
import pandas as pd
pd.options.display.max_rows = 10
df = pd.read_csv('excel1.csv')
print(df)

24,5.0,5.0,,,,,0.126,0.126,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,8.33,39835428.0,54.422,18.6,2.581,1.337,1803.987,,597
…
iso_code continent ... excess_mortality excess_mortality_cumulative_per_million
0
AFG Asia ...
NaN
NaN
1 AFG Asia ...
NaN
NaN
2 AFG Asia ...
NaN
NaN
3 AFG Asia ...
NaN
NaN
4
AFG Asia ...
NaN
NaN
[5 rows x 67 columns]

Nota Covid19 data open –
owid-covid-data https://ourworldindata.org/

Covid cases https://ourworldindata.org/covid-cases

Covid dataset : https://github.com/owid/covid-19-data/tree/master/public/data

Regressione lineare (con SciPY)
# Linear regression uses the relationship between the data-points to draw a straight line through all them
# https://www.w3schools.com/python/python_ml_linear_regression.asp https://matplotlib.org/1.4.3/mpl_toolkits/index.html -# https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html
#(cfr This library contains many useful tools for data analysis and is built on NumPy, SciPy, and matplotlib.
# https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html ) and draw the line of Linear Regression
#
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy import stats

print ("\n ***************** 5 LINEAR REGRESSION SciPY ")
x = [5,7,8,7,2,17,2,9,4,11,12,9,6]
y = [99,86,87,88,111,86,103,87,94,78,77,85,86]

slope, intercept, r, p, std_err = stats.linregress(x, y)

def myfunc(x):
return slope * x + intercept

print("\n SciPY draw the line of Linear Regression")
mymodel = list(map(myfunc, x))
plt.scatter(x, y)
plt.plot(x, mymodel)
plt.show()
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Librerie per accesso a server WEB
Request
http://zetcode.com/web/pythonrequests/ Requests is a simple and elegant Python HTTP library.
It provides methods for accessing Web resources via HTTP. Requests is a built-in Python module.
NB Prima di cominciare caricare la libreria
sudo apt-get update
sudo apt-get install python3-requests
#!/usr/bin/python3
import requests as req
resp = req.get("http://www.something.com")
print(resp.status_code)
resp = req.get("http://www.something.com/news/")
print(resp.status_code)

--------------------------------------------Aouth Prova con httpbin.org is a freely available HTTP Request & Response Service.
A simple HTTP Request & Response Service.
Run $ docker run -p 80:80 kennethreitz/httpbin
#!/usr/bin/python3
import requests as req
payload = {'name': 'Peter', 'age': 23}
resp = req.get("http://httpbin.org/get", params=payload)
print(resp.url)
print(resp.text)
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Computer quantistici
Programma con Python – Computer quantistico di IBM - Qiskit (https://qiskit.org/documentation/qc_intro.html )
Online - https://lab.quantum-computing.ibm.com/ - https://learn.microsoft.com/it-it/azure/quantum/conceptscircuits
Su PC > pip install qiskit
Collecting qiskit
Downloading qiskit-0.39.2.tar.gz (13 kB)
Preparing metadata (setup.py) ... done
….
'C:\Users\risas\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps\PythonSoftwareFoundation.Python.3.9_qbz5n2kfra8p0\pyt
hon.exe -m pip install --upgrade pip' command.
PS C:\Users\risas>
Programma 0:
import numpy as np
# Importing standard Qiskit libraries
from qiskit import QuantumCircuit, transpile, Aer, IBMQ
from qiskit.tools.jupyter import *
from qiskit.visualization import *
from ibm_quantum_widgets import *
from qiskit.providers.aer import QasmSimulator
# Loading your IBM Quantum account(s)
provider = IBMQ.load_account()
print("paolo")

URLLIB
(https://www.guru99.com/python-tutorials.html
https://www.pythonforbeginners.com/python-on-the-web/how-to-access-various-web-services-in-python)

urllib is a Python module that can be used for opening URLs. It defines functions and classes to help in URL actions.
#
# read the data from the URL and print it
#
import urllib.request
# open a connection to a URL using urllib
webUrl = urllib.request.urlopen('https://www.youtube.com/user/guru99com')
#get the result code and print it
print ("result code: " + str(webUrl.getcode()))
# read the data from the URL and print it
data = webUrl.read()
print (data)
------

CURL
https://www.baeldung.com/curl-rest
Curl è uno strumento di richiesta che viene utilizzato per creare richieste di rete utilizzando la riga di comando.
CURL con Linux https://linuxize.com/post/curl-command-examples/
curl [options] [URL…]
ex (default GET)
•
curl -v http://localhost:8082/spring-rest/foos/9
POST (data)
•
curl -d 'id=9&name=baeldung' http://localhost:8082/spring-rest/foos/new
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•

curl -d '{"id":9,"name":"baeldung"}' -H 'Content-Type: application/json'
http://localhost:8082/spring-rest/foos/new

•

curl -d @request.json -H 'Content-Type: application/json' -X PUT http://localhost:8082/spring-rest/foos/9
DELETE
curl -X DELETE http://localhost:8082/spring-rest/foos/9
webservice con token ex
{URL}/webservice/rest/server.php?wstoken={TOKEN}&wsfunction=local_safety_report_types&moodlewsrestformat=
json

PUT
•
•

In Python, curl permette il il trasferimento di richieste di dati da e verso un server utilizzando PycURL (che utilizza la libreria
standard libcurl).
Questo strumento viene utilizzato per testare le API REST, scaricare file, ecc. PycURL supporta una diversa varietà di protocolli
come FILE, FTPS, HTTPS, IMAP, SMB, SCP, ecc. https://www.educba.com/python-curl/

La API di DeepL
API DeepL Traduttore | Traduttore automatico
L'API di DeepL è un’interfaccia che permette ad altri programmi per computer di inviare testi ai server DeepL e di riceverne una
traduzione di alta qualità. Ciò schiude un intero universo di opportunità per i programmatori.
CURL
HTTP
REQUEST
curl https://api-free.deepl.com/v2/translate \
-d auth_key=[yourAuthKey] \
-d "text=Hello, world!" \
-d "target_lang=DE"
RESPONSE
{
"translations": [{
"detected_source_language":"EN",
"text":"Hallo, Welt!"
}]
}

REQUEST
POST /v2/translate?auth_key=[yourAuthKey]> HTTP/1.0
Host: api-free.deepl.com
User-Agent: YourApp
Accept: */*
Content-Length: [length]
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
auth_key=[yourAuthKey]&text=Hello, world&target_lang=DE
RESPONSE
{
"translations": [{
"detected_source_language":"EN",
"text":"Hallo, Welt!"
}]
}

JSON
http://www.dsi.unive.it/~bergamasco/teachingfiles/webtech/04_JWT.pdf http://www.json.org/
JavaScript Object Notation (JSON) è un formato di interscambio dati “leggero”, basato su convenzioni comunemente usate in
linguaggi come C++, Javascript, Java, etc. Semplice da leggere per umani e al tempo stesso facile effettuare il parsing in modo
automatico. Basato sul linguaggio Javascript, anche se il tipo di strutture dati che permette di codificare sono comune alla maggior
parte dei linguaggi oggi esistenti. Permette in particolare di rappresentare:
• Collezioni di coppie chiave-valore (comunemente usate per definire dizionari, oggetti, hashmap,etc)
•
Liste ordinate di elementi (comunemente definiti come array, vettore, liste, etc)

In python
La codifica di un oggetto in JSON è chiamata serializzazione. La conversione da oggetti JSON a Python viene definita
deserializzazione.
•
dump() converte un oggetto in JSON ed eventualmente scrive su file;
•
dumps() converte in una stringa JSON ma non accede al file.
import json
dati1 = [ k for k in range (10)]
dd = json.dumps(dati1)
print ( dd )
[0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9]

Convert from JSON to Python:
https://www.w3schools.com/python/python_json.asp
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import json
# some JSON:
x = '{ "name":"John", "age":30, "city":"New York"}'
# parse x:
y = json.loads(x)
# the result is a Python dictionary:
print(y["age"])
print(y["name"])
-30
John

import json
# a Python object (dict):
x={
"name": "John",
"age": 30,
"city": "New York"
}
# convert into JSON:
y = json.dumps(x)
# the result is a JSON string:
print(y)
{"name": "John", "age": 30, "city": "New York"}

In javascript
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h2>Store and retrieve data from local storage.</h2>
<p id="demo"></p>
<script>
var myObj, myJSON, text, obj;
// Storing data:
myObj = { name: "John", age: 31, city: "New York" };
myJSON = JSON.stringify(myObj);
localStorage.setItem("testJSON", myJSON);
// Retrieving data:
text = localStorage.getItem("testJSON");
obj = JSON.parse(text);
// a built in function to convert a string, written in JSON format, into native JavaScript objects
document.getElementById("demo").innerHTML = obj.name;
</script>
</body>
</html>

ws4.py
#!/usr/bin/python3
import requests
import json
#https://www.pythonforbeginners.com/requests/using-requests-in-python
r = requests.get('https://github.com/timeline.json')
print ("r.text", r.text)
print ("r.status", r.status_code)
# The Requests library also comes with a built-in JSON decoder,
# just in case you have to deal with JSON data
r = requests.get('https://github.com/timeline.json')
print ("r.jadon1", r.json)
url = 'https://api.github.com/some/endpoint'
payload = {'some': 'data'}
headers = {'content-type': 'application/json'}
r = requests.post(url, data=json.dumps(payload), headers=headers)
github_url = "https://api.github.com/user/repos"
data = json.dumps({'name':'test', 'description':'some test repo'})
r = requests.post(github_url, data, auth=('user', '*****'))
print ("r.jsonPOST", r.json)
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Un esempio client in Python
Richiesta JSON a Web Service :

https://jsonplaceholder.typicode.com/posts

Risposta JSON dal server:
[
{
"userId": 1,
"id": 1,
"title": "sunt aut facere repellat provident occaecati excepturi optio reprehenderit",
"body": "quia et suscipit\nsuscipit recusandae consequuntur expedita et cum\nreprehenderit molestiae ut ut quas totam\nnostrum rerum est autem sunt
rem eveniet architecto"
},
{
"userId": 1,
"id": 2,
"title": "qui est esse",
"body": "est rerum tempore vitae\nsequi sint nihil reprehenderit dolor beatae ea dolores neque\nfugiat blanditiis voluptate porro vel nihil molestiae ut
reiciendis\nqui aperiam non debitis possimus qui neque nisi nulla"
},
...
{
"userId": 10,
"id": 100,
"title": "at nam consequatur ea labore ea harum",
"body": "cupiditate quo est a modi nesciunt soluta\nipsa voluptas error itaque dicta in\nautem qui minus magnam et distinctio eum\naccusamus ratione error
aut"
}
]
''' Le principali funzionalità di Requests sono accessibili attraverso l'oggetto request, attraverso il quale è possibile costruire ed inviare una richiesta http del tipo
necessario:
requests.head(url, **kwargs)
requests.get(url, params=None, **kwargs)
requests.post(url, data=None, json=None, **kwargs)
requests.put(url, data=None, **kwargs)
requests.patch(url, data=None, **kwargs)
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requests.delete(url, **kwargs)

Ognuno di questi metodi ha un argomento obbligatorio che rappresenta l'url del web service da consumare e alcuni argomenti
opzionali utili a specificare ad esempio i dati e le header da inviare insieme alla richiesta o i dati per autenticarsi. Tutti
restituiscono un’istanza dell’oggetto response che rappresenta la risposta http.
Attraverso l'oggetto response è possibile accedere alle informazioni contenute nella risposta:
headers -> per ottenere le header
json -> per ottenere i dati restituiti in formato json mappati in un oggetto python (tipicamente dizionario, lista o stringa)
status_code e reason -> codice e descrizione dello stato della risposta
url -> url della risposta
# libreria per generare richieste http (da installare pip install requests)
import requests
import json
print("------------------------------------ richiesta get e visualizzazione dettagli risposta -----------------------------------")
response = requests.get('https://jsonplaceholder.typicode.com/posts')
print(response.status_code)
print(response.reason)
print(response.url)
content = response.json()
for user in content:
for key, value in user.items():
print(key + " : ", value)
print()
response_headers = response.headers
for key, value in response_headers.items():
print(key + " : ", value)
request_headers = response.request.headers
for key, value in request_headers.items():
print(key + " : ", value)
print("----------------------------------- richiesta put e visualizzazione contenuto modificato ---------------------------------")
print(content[0])
update_data = { 'id': 1, 'title': 'new post title', 'body': 'new post content', 'userId': 1 }
response = requests.put("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1", data=update_data)
print(response.json())
print(response.request.headers['content-type'])
update_data=json.dumps(update_data)
header={'content-type': 'application/json'}
response = requests.put("https://jsonplaceholder.typicode.com/posts/1", data=update_data, headers=header)
print(response.json())
'''

Esercizio:
1 Visualizzare i commenti relativi al post con id 1
Effettuare una richiesta get all'url https://jsonplaceholder.typicode.com/comments passando la query string postId=1
2 Creare un nuovo post
Effettuare una richiesta post all'url https://jsonplaceholder.typicode.com/posts passando i dati del nuovo post nel payload
3 Visualizzare i metodi supportati dal web server (attenzione: i dati richiesti verranno inviati in un header e non nel body della
risposta)
Individuare il corretto metodo di richiesta e leggere l'header corretta
'''
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Goolge Colab
Google Colab è uno strumento gratuito che consente di scrivere codice Python direttamente dal proprio browser.
Una piattaforma online che offre un servizio di cloud hosting per notebook Jupyter (https://jupyter.org/) dove creare documenti
che contengono codice, grafici, testi, link ecc

https://colab.research.google.com/
https://www.youtube.com/watch?v=inN8seMm7UI

Getting Started https://colab.research.google.com/github/gurjaspalbedi/deeplearning/blob/master/Assignment1.ipynb#scrollTo=-Rh3-Vt9Nev9
https://pandas.pydata.org/pandas-docs/stable/user_guide/indexing.html PANDAS
Pandas is an open source library for Python that adds high-performance data structures and tools for analysis of large data sets.

……………………………………………………………..
py1.ipynb
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from vega_datasets import data
stocks = data.stocks()

import altair as alt

import pandas as pd
import numpy as np
s = pd.Series([1, 3, 5, np.nan, 6, 8])
print (s)
dates = pd.date_range("20130101", periods=6)
print (dates)

alt.Chart(stocks).mark_line().encode(
x='date:T',
y='price',
color='symbol'
).interactive(bind_y=False)

Blockly
(https://developers.google.com/blockly https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html?lang=en#e9oov4 traduce da Blockly
a … Python, JavaScript, PHP ecc: https://blockly-demo.appspot.com/static/demos/code/index.html :

esecuzione su Windows10 Python3
1. Costruire il file aa1.py con notepad++:
#!/usr/bin/python3
aa = 123
print(['#ff0000', '#009900', '#330099'])
for count in range(10):
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aa = aa + 1
print(aa)
2. lanciare la shell di Python3 (https://www.python.org/downloads/ )
3. Run

Un software sostenibile
Non tutti pensano all'impatto che la codifica e lo sviluppo del software hanno sulla sostenibilità. Dalle piccole scelte personali
all'intelligenza artificiale di fascia alta e alle tecnologie di cloud computing, questi sono esempi di come sviluppatori e software
possono anche essere in prima linea nell'azione per il clima.
Ultimo aggiornamento14 ottobre 2022di Codemotion
suggerimenti per l'efficienza energetica, sviluppatori, best practices
Sapevi che alcuni linguaggi di programmazione sono più efficienti dal punto di vista energetico di altri? O che algoritmi
complessi utilizzati nelle transazioni blockchain e crittografiche consumano grandi quantità di energia? (generando così
tonnellate di emissioni di CO2).
Sì, non stiamo dicendo che questi suggerimenti faranno la differenza e invertiranno le sorti della battaglia contro il cambiamento
climatico, ma se si considera che, secondo diverse fonti , Internet e i sistemi utilizzati per supportarlo generano circa il 4% del
Emissioni di CO2 (più o meno le stesse del settore aereo) dovresti pensarci due volte prima di sottovalutare l'enorme impatto che
la programmazione può avere diventando più efficiente dal punto di vista energetico.
L'infografica di seguito condivide alcune best practice e dati per mostrarti come puoi diventare uno sviluppatore più sostenibile e
creare prodotti e app più efficienti dal punto di vista energetico.

https://codemotion.lt.acemlnb.com/Prod/linktracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZ3d3cuY29kZW1vdGlvbi5jb20lMkZtYWdhemluZSUyRmRldi1saWZlJTJGaG93LW
Nhbi1jb2RpbmctaGVscC10aGUtZW52aXJvbm1lbnQlMkYlM0Z1dG1fc291cmNlJTNEQWN0aXZlQ2FtcGFpZ24lMjZ1dG1fbWVk
aXVtJTNEZW1haWwlMjZ1dG1fY29udGVudCUzREFuY2hlJTJCaWwlMkJjb2RpbmclMkIlMjVDMyUyNUE4JTJCc29zdGVuaWJp
bGUlMjUyMSUyQiUyNUYwJTI1OUYlMjU4QyUyNUIxJTI2dXRtX2NhbXBhaWduJTNETkxfSVRBX0NPREVNT1RJT05fMjAyMl9
XNDE=&sig=FF96Rpw6MCkQXzxcchBCz1CHinfEqcoet8B3EuK4wnWK&iat=1665745702&a=%7C%7C253528439%7C%7C
&account=codemotion%2Eactivehosted%2Ecom&email=75ehksGlhf8RLNHPL29ubyOwVqViYnlBd4JZDMVB6LU%3D&s=08f9
e4f0006cdb8c19ed5c64ada7a030&i=1972A1984A4A18886

Sitografia
CISCO - http://static-pt-assets.s3.amazonaws.com/tutorials71.htm#stub
https://www.netacad.com/courses/
https://82252856.netacad.com/courses/394492 IOT cisco
•

Pyton e CISCO

https://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/
https://developer.cisco.com/learning/modules/fundamentals/fileMedia
http://wpage.unina.it/rcanonic/didattica/rc/rc1_2018.html
https://learningnetwork.cisco.com/s/article/programming-an-sbc-card-for-sequential-lights-in-cisco-packet-tracer
https://docs.python.org/3/library/__main__.html
https://www.programmareinpython.it/video-corso-python-intermedio/03-if-name-main/
14 Internet of Things
14-1 Actuators, Sensors and Smart Devices
- Explore the new IoT devices.
14-2 Smart Home
- How to create a Smart Home with the new IoT features.
14-3 Network Devices
- Explore devices and protocols.
14-4 Home Gateway and Registration Server
- Connect your IoT device to a server for remote control.
14-5 Physical Workspace
- Learn how to use containers, bendpoints, and other physical workspace capabilities.
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14-6 Web Server
- See what you can do with the HTTP server now.
14-7 Thing Editor and Device Manager
- Learn how to create your own custom IoT device.
14-8 Email Client and MCU
- Learn how to use the email client with the MCU.
14-9 Environment
- See how the environment affects the sensors.
14-10 Environment Key Frames
- Control the environment variables to create a dynamic world.
NOTA Numerosi esempi si trovano in Packet Tracer File→ Samples → saves → IoT

http://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/pt7-iot-devices-configuration.html Packet Tracer 7.0 - IoT devices configuration
https://www.youtube.com/watch?v=pCoQE_gg-xk video con Blocky
http://www.packettracernetwork.com/internet-of-things/pt7-iot-devices-configuration.html

NOTA https://www.corriere.it/cards/gli-spinaci-possono-spedire-email-l-ultima-invenzione-green-mit/spinacimit_principale.shtml?&appunica=true Gli spinaci possono spedire le email! È l’ultima invenzione green del Mit

Libri introduttivi alle reti e a IoT

https://tinyurl.com/2d8d4z9k VOL 1
https://tinyurl.com/4xw4dfh6 VOL2
https://tinyurl.com/34rzx954 VOL3
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