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Cosa significa IoT?

Letteralmente l’acronimo IoT significa Internet of 

Things, tradotto in italiano Internet delle Cose (inteso 

come Oggetti). 

Fanno parte del concetto Internet of Things i 

cosiddetti Smart Things o Smart Objects, in italiano 

possiamo tradurlo come Oggetti Intelligenti



Cosa contraddistingue gli Smart Objects?

Gli Smart Objects, a seconda della loro 

specializzazione possono possedere alcune 

funzionalità quali ad esempio: localizzazione, 

diagnosi di stato, interazione, elaborazione; altre 

funzionalità possono dipendere dal contesto 

dell’impiego dell’ Oggetto stesso

Le funzionalità di base che non possono mancare ad 

uno Smart Object sono l’identificazione e la capacità 

di connessione.



A che cosa si connettono gli Smart Objects

Gli Smart Objects si collegano ad un gateway o 

genericamente ad un host (definizione informatica 

che rappresenta il punto o uno dei punti principali 

della rete informatica in esame) in cui riversano le 

informazioni che raccolgono e/o da cui ricevono i 

comandi per attuare quanto deciso dall’host

attraverso intervento umano, algoritmo o risultato da 

elaborazione AI



Come si connettono gli Smart Objects

Gli Smart Objects si connettono attraverso vari 

protocolli di comunicazione a seconda del grado di 

sicurezza voluto ed a seconda delle necessità di 

informazioni da trasmettere e dell’assorbimento di 

energia. 

Il consumo di energia è uno dei problemi attualmente 

più grossi da superare, per diminuire il consumo di 

energia i protocolli le tecnologie di trasmissione sono 

in continua evoluzione vedi ad esempio BLE e 

tecnologie LPWAN (Low Power Wide Area Networks) 

quali LoRa o SigFox che trovano la loro applicazione 

naturale nell’IoT
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Esempi pratici di applicazione di IoT e Smart Objects

L’esempio di applicazione pratica più diffuso, perlomeno in 

Italia, riguarda i contatori intelligenti, meglio noti 

come Smart Metering, utili per la misura, la gestione e la 

fatturazione dei consumi di gas, acqua e calore. 

Strettamente correlati a quest’ultimi troviamo la Smart 

Grid, la rete elettrica intelligente per ottimizzare la 

distribuzione. Con l’Internet of Things, anche le automobili 

diventano intelligenti. 

È facile intuire, per esempio, i più grossi benefici della 

misurazione idrica smart, la possibilità di leggere il 

contatore in prossimità o da remoto aumenta la frequenza 

delle misurazioni, garantendo una maggiore accuratezza 

delle bollette, il rilevamento di frodi e l'individuazione di 

eventuali guasti alle condutture.

https://blog.osservatori.net/it_it/smart-metering-contatori-intelligenti-italia


Esempio pratico di utilizzo dell’IoT e degli Smart Objects 

nel soccorso delle persone




