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Numeri dell’ IoT 

Nell’arco del 2016 i consumatori, le 
aziende, le autorità cittadine, gli 

ospedali e molti altri enti 
sosterranno per l’Internet of 

Things una spesa complessiva di 
235 miliardi di dollari.* 

 
 
 

In particolare, alla fine del 2015 la 
spesa italiana per l’ loT ha raggiunto 
2 miliardi di euro, con incremento 

pari al 30% rispetto al 2014.** 
 

20,8 Billion* 
di oggetti interconnessi entro il 2025 

6,4 Billion* 
di oggetti interconnessi entro il 2016 

Worldwide Worldwide 

* Fonte Gartner 
**Fonte Osservatorio Politecnico Milano 



Smart District tra IoT e realtà presenti  

Smart Home Devices IoT 

Transportation 

Assisted Living 

Utility 

Smart District 

Sensori per monitorare lo 
stato di salute, migliorare il 

fitness o la produttività 

Domotica, Monitoraggio e sistemi 
di sicurezza 

Smart metering, controllo ambientale, 
illuminazione intelligente 

Tracciamento degli 
spostamenti dei mezzi, Servizi 
all’utente, Efficientamento dei 

servizi Approviggionamento, 
manutenzione predittiva, 

Fatturazione, Riduzione dei Costi 

3 



Integrazione  
tra Piattaforme 
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Use Case: Brescia Smart Living 

Progetto vincitore del Bando MIUR dedicato alle Smart Cities in cui 
parteciperanno soggetti pubblici e privati per realizzare una città più 
sostenibile dal punto di vista energetico e ambientale. 
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Brescia Smart Living: Obiettivi 

Lo scopo è quello di dimostrare che sia realmente possibile rendere le città più efficienti e sostenibili offrendo una qualità 
della vita migliore e attraverso un approccio integrato tra i vari livelli coinvolti nella vita cittadina a partire dai cittadini fino 
alle istituzioni. In particolare: 
 
• Livello domestico – fornire all’utente consapevolezza dei propri  

consumi, indicazioni su come consumare meglio, servizi di  
assistant living, domotica 

• Livello District – monitoraggio ambientale, interventi di soccorso 
• Livello Reti – Offrire servizi informativi su Energia Elettrica, GAS, Acqua,  

Teleriscaldamento, Illuminazione Pubblica, Raccolta rifiuti, ecc 
al fine di ottenere maggiore efficienza e sostenibilità ambientale 

• Livello Social - un insieme coordinato di interventi sul web e sul  
territorio al fine di favorire la coesione e lo sviluppo del capitale umano. 

I temi al centro del progetto sono: 

 Ottimizzazione dei consumi di energia e di risorse 

 Tutela dell’ambiente 

 Sicurezza  

 Interazione sociale 
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Da Smart Home a Smart City 

Local Home  
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Platform  

Connectivity 
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ENERGY BOX 

La Smart Home abilita il: 
 

• Monitoraggio dei principali elettrodomestici 
• Monitoraggio dello stato di comfort 
• Controllo dello stato di comfort con la regolazione dei radiatori 

 
Tutto questo attraverso: 
 
 Sensori intelligenti  
 Regole di gestione  
 Scene pianificate 

 
Inoltre interagendo con la piattaforma 
cittadina sarà possibile: 
 
 Garantire suggerimenti sugli usi corretti 
 Confrontare in modo anonimo con altre  

abitazioni i propri «comportamenti» 



Architettura Ecosistema Smart District 
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Layer 1: Dato di livello  
atomico 

Ambito Urbano Ambito Domestico 

Layer 2: Aggregazione  
di primo livello 

Agent 

DATABASE 

Application Rest Services 

DATABASE DATABASE DATABASE 

Platform Platform Platform Platform 

Layer 3: Aggregazione  
di secondo livello 

L-PICS Integration Layer 

ESB 

L-PICS  
Platform 

+push 
+push +pull +pull 

+pubSub 

+pubSub 
+pubSub 

+pubSub 



Architettura dell’Ecosistema BSL 

• Modello di integrazione SEM@GIOTTO con rilevamento misure direttamente dal 
campo 

Dati inviati dalle Piattaforme al sistema L-PICS 
(modalità PUSH) 

Dati che devono essere prelevati dalle Piattaforme locali (modalità PULL) 

I MODELLI DI INTEGRAZIONE DELL’INTERO ECOSISTEMA DA ANALIZZARE SONO: 
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Integrazione Push Nativa 
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La piattaforma 
proprietaria 

(e.g. Sistema1) 
è in grado di 

inviare i dati al 
layer di 

integrazione. 

Essendo il sistema proprietario già predisposto 
nativamente per inviare i dati, la componente 

L_PICS  integration layer (Enterprise Service Bus) 
provvederà al routing degli stessi verso la 

componente L_PICS. Dove fosse necessario, sono 
disponibili, nell’integration layer, servizi di 

normalizzazione e trasformazione attraverso 
componenti di Broker, CEP e Analytics. 

PUSH NATIVA SOLUZIONE 

 Logica di invio di tipo PUSH (gestione più efficace ed efficiente 
dei flussi). 
 La persistenza dei dati dipende dalle capability di integrazione 
della Piattaforma (e.g. Sistema 1). 
 Garantito il disaccoppiamento fra piattaforme e integration layer. 

CARATTERISTICHE 
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La piattaforma 
propretaria (e.g. 

Sistema1 ) non è in 
grado di inviare i 

dati al layer di 
integrazione e non è 
possibile installare 

Agent. 

Il layer di integrazione legge i dati dal 
database proprietario. 

PULL TRAMITE 
DATABASE 

SOLUZIONE 

 La logica di fornitura dei dati resta di tipo PULL. 
 La persistenza dei dati dipende dalle capability della piattaforma 
(e.g. Sistema 1). 
 Forte accoppiamento tra la componente L-PICS integration layer 
e il Sistema1 (nel caso di connettore attestato sul database). 

CARATTERISTICHE 

Integrazione Pull Tramite Database 2 



Integrazione Pull Tramite Servizi 
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La piattaforma 
proprietaria (e.g. 

Sistema1) non è in 
grado di inviare i 

dati al layer di 
integrazione e non è 
possibile installare 

Agent. 

Il layer di integrazione invoca eventuali web 
services esposti dal Sistema 1. 

PULL TRAMITE 
SERVIZI 

SOLUZIONE 

 La logica di fornitura dei dati resta di tipo PULL. 
 La persistenza dei dati dipende dalle capability della piattaforma 
(e.g. Sistema 1) 

CARATTERISTICHE 



Integrazione Sistema SEM@GIOTTO City Platform 

Caratteristiche Integrazione SEM@GIOTTO 

Presenza di un Agent e di un MQTT 
Broker Lite all’interno dell’Energy Box 
finalizzato alla persistenza dei dati. 
 
 
Elaborazioni mediante il Complex Event 
Processor. 
 
 
 
Dati di Business Intelligence e Analytics 
real-time. 
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


