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  Industrial IoT  
  Progettare e realizzare soluzioni IoT per l’Industria di domani 

 
 

   Introduzione  

   Siamo nell’era della Internet delle cose, proiettati in un futuro completamente interconnesso permeato da 
innumerevoli oggetti dai molteplici impieghi che influenzeranno il nostro modo di interagire con l’ambiente 
dotandoci di strumenti di controllo mai avuti prima. I numeri sono da capogiro e evidenziano uno sviluppo 
esponenziale che investirà tutti i settori e non solo quello informatico. Le caratteristiche di pervasività, di 
multidisciplinarità e di illimitata applicabilità conferiscono all’IoT un alto grado di complessità che richiede metodo 
e disciplina. Le ricadute interesseranno in modo particolare il settore dell’Industria, si parla di Industrial IoT, con 
enormi ricadute sulla efficienza dei processi, sul controllo e l’automazione con impatti positivi sulla produzione 
finora impensabili.  
Con Industrial IoT si intende l’integrazione di macchine complesse, di sensori/attuatori e di software dedicato al 

flusso intelligente e all’analisi dei dati. Sono interessati i temi della integrazione con il mondo del machinery e 
con una logica che unisce alla produzione tradizionale il supporto di nuovi oggetti che portano dati e intelligenza. 
Il concetto di Industrial IoT unisce insieme campi che vanno dall’industrial analytics, al machine learning, dai big 
data alle soluzioni M2M sino ai Cyber Physical Systems. 

 

     

   Agenda  

    
Introduzione: cosa sono L’IoT e l’IIoT 

 

IoT 

▪ Cenni storici 

▪ Architettura: componenti, funzioni e protocolli 

▪ Visione logica e visione fisica 

▪ Sensori/attuatori: SDK, librerie, Agent 

▪ Piattaforme IoT commerciali in cloud 

▪ Piattaforme IoT open source 

 

IIoT 

▪ Architettura OT (Operational Technology): componenti, funzioni e protocolli 

▪ Tecnologie SCADA, HMI, PLC, RTU 

▪ Protocolli OT 

▪ Soluzioni “silos” vs soluzioni IIoT  

▪ Architettura IIoT: componenti, funzioni e protocolli 

▪ Protocolli IIoT  

▪ Integrazione ed interworking di OT, IoT ed IT 

▪ Piattaforme IIoT owned commerciali ed open source 

 

Sicurezza 

▪ Device (sensori/attuatori): come proteggere i dati e le applicazioni nell’edge 

▪ Protocolli: comunicare dati critici in sicurezza 

▪ Piattaforme: raccolta e conservazione sicura dei dati e protezione degli ambienti di sviluppo 
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Demo Lab 

 

▪ Nel laboratorio sono messe in pratica le tecnologie oggetto del corso mediante reali implementazioni 

che saranno mostrate ai partecipanti sotto forma di Demo. Sono messi a disposizione Kit elettronici 

come Arduino, Raspberry Pi 3, AWS IoT Button, Sensori/Attuatori Sunfounder. 

▪ Saranno inoltre discusse e mostrate piattaforme IIoT in cloud per la realizzazione pratica di progetti 

IIoT distribuiti.  

▪ Saranno anche analizzate e mostrate piattaforme IIoT open source di tipo owned. 

▪ Con l’aiuto dell’istruttore i discenti comprenderanno le fasi di progettazione e le tecniche di realizzazione 

di un sistema IoT completo delle sue parti costituenti essenziali. 

▪ I risultati verranno analizzati e discussi insieme come momento di sintesi e consolidamento delle 

conoscenze apprese. 

     

   Metodologie didattiche 

   Il corso è teorico e pratico con numerosi casi di studio, esempi e dimostrazioni pratiche.  ll docente si avvarrà dei 
tradizionali strumenti di comunicazione (lavagna fissa e a fogli mobili, proiettore per diapositive). 
Il materiale didattico comprende l'intera collezione delle diapositive mostrate in classe arricchita da numerose fonti 
di approfondimento. Ulteriori documentazione a corredo potrà essere fornita a discrezione del docente. 
Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato di partecipazione rilasciato da NCP. 

   Obiettivi 

   Il corso presenta una panoramica ragionata dell’IIoT, fornendo ai partecipanti anche un metodo di lavoro per 
affrontare sia la fase di progettazione che di realizzazione con a supporto il prezioso utilizzo di esercitazioni 
pratiche e casi di studio. 

   Destinatari 

   Il corso è indirizzato ai makers, agli sviluppatori, ai system engineers, ai responsabili di impianti e processi 
industriali, a tutti coloro che sentono l’esigenza di affrontare con metodo il complesso mondo dell’IIoT. Il corso 
offre inoltre particolare giovamento a figure strategiche come CIO, Process manager, Infrastructure manager, 
Operations manager, Service Manager. 

   Prerequisiti 

   E’ richiesta una buona cultura generale sull’ICT abbinata ad una conoscenza della pila OSI, del TCP/IP, dei concetti 
del Cloud. Può essere di ausilio la conoscenza di elementi di elettronica/fisica/chimica. 

 


