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Capitolo 1 

Introduzione 
Temperatura e umidità costituiscono due parametri molto importanti che caratterizzano il 

microclima. [1] 

Per microclima si intende il clima locale che caratterizza un ambiente chiuso o semichiuso, ad 

esempio un’università, un ospedale o un qualsiasi luogo di lavoro o di istruzione. 

Ogni persona trascorre moltissimo tempo in ambienti indoor e con quest’ultima espressione si 

intendono, tutti quei luoghi appunto chiusi adibiti alla vita, lavoro, scopi ricreativi ecc.. 

Il microclima unito alla qualità dell’aria indoor contribuiscono in maniera determinante sulla qualità 

degli ambienti in cui si vive e si lavora e quindi sul benessere delle persone. 

L’uomo come tutti i mammiferi ha dei valori di temperatura interna del corpo che devono essere 

mantenuti dentro precisi intervalli, ad esempio l’intervallo di temperatura del corpo umano deve 

essere tra i 35,8 e i 37,2  °C  ed all’interno di quest’ultimo vengono garantite le condizioni di salute 

e benessere dell’individuo. [2] 
Monitorare quindi la temperatura e l’umidità non è solo importante per la salute delle persone ma è 

ancora più importante farlo nel mondo dell’elettronica, perché ad esempio nell'industria elettronica 

e di prodotti hi-tech, il controllo dell'umidità dell'aria è una necessità da cui non si può prescindere.  

L'aria secca, con umidità inferiore al 40-45% [3], è scarsamente conduttiva, e consente quindi 

l'accumulo di cariche elettriche statiche, con differenze di potenziale anche di migliaia di volt.  

In certe condizioni, questo si può tradurre in fenomeni di scarica elettrica, che possono danneggiare 

i componenti elettronici, compromettendo la funzionalità del prodotto. Si tratta quindi di un 

problema molto rilevante in questo settore, considerando tra l'altro che le dimensioni sempre più 

ridotte dei componenti facilitano l'insorgere della scarica.   

Mantenere l'umidità dell'aria entro valori controllati (tipicamente attorno al 55% di umidità 

relativa), elimina la possibilità di accumulo di elettricità statica, poiché l'aria diventa essa stessa un 

conduttore naturale, che scarica a terra potenzialmente ogni carica elettrica.  

Non meno importante, inoltre, è il fatto che la velocità di molte reazioni chimiche, inclusi i processi 

di ossidazione, dipendono dalla temperatura e dall'umidità e per questo devono essere mantenute 

entro dei range molto precisi. 

Un altro esempio che fa capire l’importanza di monitorare queste due grandezze riguarda la 

temperatura dei pc, ogni computer ha un sistema di raffreddamento e monitoraggio della 

temperatura, un pc troppo surriscaldato può andare in contro al pericolo di danneggiare in modo 
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permanente i componenti hardware che lo compongono ed inoltre il calore può deteriorare la scheda 

madre e la CPU del computer.  

Uno degli obbiettivi più importanti che spinge a sviluppare sistemi di monitoraggio di temperatura e 

umidità è quello di voler sorvegliare le condizioni ambientali o anche detto microclima di una sala 

server [4], questo perché in un locale server, anche la minima deviazione dalle condizioni 

climatiche impostate può causare danni per milioni di dollari. Il surriscaldamento può distruggere 

componenti delicati e costosi come CPU, GPU e dischi rigidi. Nel peggiore dei casi, si può persino 

innescare un incendio. Ma anche con problemi tecnici minori si possono avere tempi di inattività, 

che incidono negativamente sulla redditività e sulla fiducia dei clienti.  

Quindi monitorarne ad esempio la temperatura diventa fondamentale per le aziende, in modo tale da 

poter attuare strategie di disaster prevention ed evitando così le costose manovre di disaster recovery, 

inoltre è anche utile per calcolare l'efficienza del sistema di raffreddamento, confrontando le sue 

prestazioni con la quantità di elettricità utilizzata. 

Per i motivi che sono stati ampiamente descritti ho scelto di realizzare un sistema IOT che monitora 

le condizioni ambientali della sala server del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione presso   

l’Università Politecnica delle Marche ed in particolare ci poniamo l’obiettivo di misurare la sua 

temperatura e umidità. 

Con l’espressione sistema IOT (IOT è l’acronimo di Internet Of Things) si intende un 

qualsiasi sistema composto da dispositivi fisici che ricevono e trasferiscono i dati su reti wireless, 

con un intervento manuale limitato. Questo si ottiene integrando negli oggetti dispositivi di 

elaborazione. 

Il progetto da me realizzato può essere definito come tale perché il “cervello” del sistema preso in 

esame è il modulo wi-fi ESP8266, esso acquisisce dal sensore DHT22 (sensore di temperatura e 

umidità) tali grandezze e provvederà poi a mandare i dati acquisiti sul cloud fornitoci dalla 

MathWorks, che prende il nome di THINGSPEAK attraverso il protocollo MQTT. Inoltre ho 

sviluppato un app che mi consente di monitorare le condizioni ambientali della sala server 

attraverso la lettura dei valori che sono stati depositati sul thingspeak, infine ho implementato grazie 

al servizio IFTT un monitoraggio di una possibile situazione critica dovuta alla temperatura della 

sala server, che verrà opportunamente segnalata ogni qualvolta essa si verifichi attraverso una 

ricezione di un email all’indirizzo di posta elettronica: s1083858univpm@gmail.com. 

La presente tesi espliciterà un’accurata descrizione delle fasi di progettazione sia a livello hardware, 

sia a livello software e evidenzierà tutte le problematiche riscontrate nella realizzazione di tale 

progetto. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_madre
http://it.wikipedia.org/wiki/Scheda_madre
http://it.kioskea.net/contents/319-processore
mailto:s1083858univpm@gmail.com
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Va spesa qualche parola sulle condizioni ambientali che abbiamo monitorato della sala server, e per 

farlo è utile esaminare i seguenti grafici:   

 

 

Figura 1: Grafici thingspeak 

 

Figura 2 

Come possiamo notare dalle figure, sia temperatura sia umidità nell’arco di circa 20 minuti 

oscillano tra dei valori, le cui variazioni le registriamo nella prima cifra dopo la virgola.  

I valori di temperatura e umidità rilevate sono valori che non lasciano presagire situazioni di 

pericolo per la sala server. 

Ho fatto una scelta in fase di programmazione che comporta un’acquisizione di tali grandezze ogni 

15 secondi in modo tale da poter tenere d’occhio il microclima della sala server quasi 

costantemente, sotto questo intervallo di acquisizione non si può andare per i limiti tecnologici 

offerti dal cloud usato in questo progetto. Per rendere la sorveglianza più comoda, possiamo anche 

leggere i valori di temperatura e umidità comodamente dal nostro smartphone, come mostrato dalla 

figura seguente: 
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Figura 3: Interfaccia app 

È possibile notare nell’interfaccia dell’app che riporta l’acquisizione dei dati alle ore 17:37 c’è un 

intervallo di 6 ore tra i due monitoraggi e le due condizioni ambientali sono molto simili tra loro. 

Questo garantisce una sorta di situazione di equilibrio del microclima della sala server che resta 

comunque sempre sotto osservazione per l’importanza di tale stanza come già parlato in 

precedenza. 

 

Figura 4: Posizionamento sistema in sala server 
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Questa foto mostra il circuito finale saldato su un’apposita board detta millefori, posizionato in sala 

server. 

Dall’immagine non si riesce ad avere una percezione dell’altezza dal pavimento, a cui è stato 

posizionato questo sistema IoT, esso si trova ad un’altezza circa di un 1,70 metri, per avere una 

misura della temperatura più accurata.  

La misura della temperatura atmosferica è piuttosto complessa e quella che misuriamo è la 

temperatura dell’aria, che per sua natura è un cattivo conduttore termico e questo rende il tutto più 

complesso per avere una misura affidabile. Però la WMO (Organizzazione Meteorologica 

Mondiale) si raccomanda che per eseguire una misurazione attendibile della temperatura ci 

deve essere una sufficiente distanza da ostacoli, edifici, ecc e da fonti di calore, e il 

termometro/sistema di monitoraggio della temperatura va posizionato a circa 2 metri dal 

suolo, terreno erboso o comunque un punto rappresentativo di un vasto territorio 

circostante.[5] 
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Capitolo 2: 

Descrizione Hardware 

Il sistema circuitale realizzato ripotato in figura 5 è composto da: 

• Modulo ESP8266; 

• DHT22 (sensore di temperatura e umidità); 

• Convertitore step-up xl6009e; 

• Adattatore di livello basato su BSS138 Mosfet a canale N;  

• 2 diodi led; 

• 2 resistori da 330 Ω; 

• 1 resistore da 10 kΩ; 

 

 

 

Figura 5: Schema a blocchi del sistema IoT 
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2.1 ESP8266 

I moduli ESP8266 [6] sono stati prodotti in vari modelli, dall’ESP-01 all’ESP-12, cambiando la 

forma e il numero di pin disponibili. L’ESP8266 è un modulo con connettività wireless a basso 

costo che permette di ricevere dati da sensori e controllare attuatori tramite i suoi I/O pins in grado 

di collegarsi con la rete internet, sfruttando il collegamento Wi-Fi. L’ESP8266 può collegarsi ad 

una rete preesistente (modalità client) o crearne una propria (modalità server) alla quale possiamo 

collegarci col pc o lo smart-phone. I moduli in questione, dall’ESP-01 all’ESP-12, hanno bisogno di 

alcuni componenti esterni per poter funzionare, ad esempio, funzionando tutti a 3.3V hanno bisogno 

di un regolatore di tensione per poterli alimentare (se alimentato con tensione diversa). 

Il modulo utilizzato in questo progetto viene chiamato: NodeMCU ESP8266 oppure più comunemente 

NodeMCU DevKit. Con nodeMCU non si intende il nome dell’hardware (perché si tratta sempre di 

un modulo ESP-12 dotato di alcuni accessori esterni) ma è un riferimento ad un firmware open 

source, già caricato di serie sui NodeMCU DevKit, che permette di programmarli utilizzando il 

linguaggio LUA (un linguaggio di programmazione che esiste dal 1993, molto utilizzato, anche in 

ambito videogame).  

I componenti principali del modulo sono: 

• Modulo WiFi ESP8266 i cui I/O pins sono accessibili dai pin esterni 

• Convertitore USB/seriale TTL 

• Regolatore di tensione con 3.3V in uscita e range di tensione in ingresso variabile da un 

minimo di 3.3V ad un max. di 5.5V 

• Ha due pulsanti Reset e Flash servono per cancellare il boot loader preinstallato nel modulo 

e inviargli direttamente comandi AT 

 

Figura 6: Modulo esp8266 
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2.2 DHT22 

Il DHT22 [7] è un sensore digitale di temperatura e umidità a basso costo. Usa un sensore 

capacitivo e un termistore NTC per misurare rispettivamente umiditità e temperatura circostante. 

Effettuata la misura emetterà un segnale digitale sul pin dati (non sono necessari pin di ingresso 

analogico).  

Il sensore capacitivo [8] esegue una misurazione della variazione della capacità elettrica di un 

condensatore, quest’ultimo possiede due elettrodi. Essi sono collegati ai lati di un polimero in grado 

di poter reagire col vapore acqueo presente nell’aria. Al variare dell’umidità nell'aria, il polimero 

assorbe e rilascia vapore acqueo, modificando la capacità elettrica del sensore. 

Un termistore [9] invece consiste in un resistore il cui valore dipende dalla temperatura, infatti esso 

varierà al variare della temperatura. È un componente analogo alla termoresistenza con l’unica 

differenza che quest’ultima è composta da un materiale conduttore metallico (es. platino) mentre il 

termistore è realizzato con materiali semiconduttori.  

Esistono due tipi di termistori: 

• NTC (Negative Temperature Coefficient): la resistenza decresce con l'aumentare della 

temperatura; 

• PTC (Positive Temperature Coefficient): la resistenza cresce con l'aumentare della 

temperatura. 

 

Figura 7: Grafico termistore NTC generico  

Il DHT22 ha 4 pin, la cui numerazione parte da sinistra verso destra e sono rispettivamente: 

1. Vdd (alimentazione) 

2. Data  

3. Null  
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4. Gnd (ground) 

 

Figura 8: Sensore DHT22 

Il suo range di alimentazione va dai 3.3V ai 6V e quando l’alimentazione viene fornita, non deve 

essere inviata alcuna istruzione al sensore per un intervallo di tempo pari ad un secondo per passare 

lo stato instabile. 

I dati del bus che vengono utilizzati per la comunicazione tra MCU e DHT22, impiegano circa 5 mS 

per un singolo tempo di comunicazione. Quando l’MCU invia il segnale di avvio, il DHT22 passa 

dalla modalità a basso consumo energetico alla modalità di esecuzione. Quando l’MCU finisce di 

inviare il segnale di avvio, DHT22 invierà un segnale di risposta dati a 40 bit che riflette l’umidità 

relativa e l’informazione della temperatura.  Il DHT22 usato in tale progetto è la versione con 

“enclosure”, si tratta di un guscio plastico che protegge il sensore, rendendolo idoneo alle 

installazioni che potrebbero degradarne il funzionamento. 

La comunicazione avviene con un protocollo “single wire” che rende molto semplice il 

collegamento al micro. Tale linea richiede un “pull-up” realizzato con un resistore da 10k verso 

Vcc. 

A causa della lentezza del dispositivo però, non è possibile richiedere i dati con una frequenza 

maggiore di 0.5Hz (una richiesta ogni 2 secondi), i range di misura di tale dispositivo sono: 

• Temperatura [-40 ~ +80] gradi celsius, con una accuratezza della misura pari a               

≤ ± 0.5 gradi celsius 

• Umidità [0 – 100 %] RH (RH sta per umidità relativa) e precisione di misurazione che 

va da un min di ± 2 % ad un massimo di ± 5 % 
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Figura 9 

2.3 Convertitore elevatore ad accumulo o convertitore step-up 

Un convertitore elevatore ad accumulo anche detto convertitore step- up [10], è un convertitore DC-

DC che presenta una tensione di uscita più alta di quella in ingresso.  

Per poter realizzare questo innalzamento di tensione contiene due dispositivi a semiconduttore 

(diodo e transistor) e almeno un dispositivo accumulatore di energia, spesso possiamo trovare dei 

filtri composti da due dispositivi complementari ad accumulo di energia cioè condensatore ed 

induttore per migliorarne le prestazioni.  

L’idea di funzionamento di tale dispositivo si basa sul principio di conservazione dell’energia, che 

mi garantisce che in un qualunque circuito elettrico la somma di tutta le potenze elettriche deve 

essere 0 allora posso dire che in questo convertitore la potenza di ingresso deve essere uguale alla 

potenza di uscita. Dato che la potenza elettrica è data dal prodotto V*I ed affinché la potenza si 

conservi unito al fatto che voglio ottenere una tensione di uscita più alta rispetto alla tensione di 

ingresso, l’unica possibilità che garantisce queste due condizioni è che la corrente in uscita sarà 

sempre una frazione di quella in ingresso, in genere questa riduzione della corrente d’uscita sarà 

all'incirca inversamente proporzionale al fattore di elevazione della tensione in uscita.  

 

Figura 10 
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Lo schema riportato in figura 10 è lo schema circuitale di base di un convertitore, tipicamente il 

commutatore è un MOSFET o un BJT. 

Il principio di funzionamento del circuito consiste in due stati distinti: 

• Stato on: il commutatore S è chiuso, provocando un aumento di corrente nell'induttore; 

 

Figura 11 

• Stato off: il commutatore è aperto e l'unico percorso offerto alla corrente dell'induttore è 

attraverso il diodo D, la capacità C e il carico R. Ciò provoca il trasferimento dell'energia 

accumulata durante lo stato "on" dall'induttore verso la capacità 

 

 

Figura 12 

 

In questo progetto il convertitore DC-DC viene usato appunto come innalzatore di tensione ed è 

stato scelto il XL6009[11], come quello riportato nella figura seguente: 

 

Figura 13: Convertitore step-up 
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Esso è in grado di generare tensioni di uscita positive o negative con un range di tensioni di ingresso 

che vanno da 5V a 32 V. Può essere configurato come convertitore boost, flyback, SEPIC o 

invertente. Il XL6009 ha integrato un MOSFET di potenza a canale N e un oscillatore a frequenza 

fissa, l'architettura in modalità corrente garantisce un funzionamento stabile su un'ampia gamma di 

tensioni di alimentazione e di uscita.   

La configurazione dei pin del XL6009 è riportata in figura: 

 

Figura 14: Piedinatura convertitore step-up 

È dotato di 5 pin ed ognuno di essi ha una funzionalità diversa:  

1. GND 

2. È il piedino di Enable, se EN=1 allora il dispositivo è acceso invece con EN=0 il 

dispositivo è spento 

3. SW rappresenta il pin di uscita dell'interruttore di alimentazione  

4. Vin, pin della tensione di ingresso 

5. È il pin di feedback, ed attraverso una rete di divisori di resistori esterni, FB rileva la 

tensione di uscita e la regola. La tensione di soglia di feedback è 1,25 V. 

2.4 Adattatore di Livello 

È un piccolo dispositivo in grado di convertire livelli logici da 5 V a 3,3 V e viceversa (funziona 

anche con dispositivi da 2,8 V e 1,8 V). Dispone di 4 pin per il livello alto da un lato e 4 pin per il 

livello basso dall'altro, con due ingressi e due uscite per ogni lato. Può essere utilizzato con 

qualsiasi segnale digitale (seriali, I2C, SPI). L’applicazione di questo componente a volte risulta 

essere necessario quando dobbiamo collegare dispositivi funzionanti con stati logici a tensione 

diversa.  

Lo schema di un convertitore di livello logico bidirezionale è in realtà un dispositivo molto 

semplice. Esso consiste in un singolo MOSFET a canale N, di solito tipo BSS138 e una coppia di 

resistori pull-up per realizzare lo spostamento di livello bidirezionale. Per realizzare un adattatore di 

livello a più canali occorre ripetere lo schema più volte. [12] 

https://win.adrirobot.it/datasheet/transistor/pdf/BSS138.pdf
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Figura 15: Schema elettrico adattatore di livello 

 

L’adattatore di livello usato in questo progetto è molto simile per caratteristiche a quello riportato in 

figura: 

 

Figura 16: Adattatore di livello 

 

È molto facile da usare, la scheda necessita di essere alimentata da entrambe le sorgenti di 

alimentazione (tensione alta e tensione bassa) che caratterizzano il sistema. La tensione ALTA (ad 

esempio 5V) deve essere collegata al pin 'HV' del convertitore, quella bassa (ad esempio 3,3V) deve 

essere collegata al pin 'LV'. Infine, la massa del sistema deve essere collegata ai pin 'GND' della 

scheda.[13] 

I nomi di ogni pin ha una particolare funzione, vengono riportate tutte nella tabella in figura 17: 

 

Figura 17 
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2.5 Problematiche di Interfacciamento 

In fase di realizzazione dello schema circuitale sono state riscontrate alcune problematiche di 

interfacciamento tra i vari dispositivi. 

La problematica più importante è stata quella di riuscire a far lavorare correttamente il DHT22 con 

il modulo ESP8266 a mia disposizione, questo problema di connessione è dovuto al fatto che il 

modulo fornisce una tensione in uscita di 3V (nonostante la stragrande maggioranza dei moduli 

forniscono in uscita i 3.3V necessari) e il DHT può lavorare con un range di tensione da [3.3-6] V. 

Il problema è stato risolto inserendo due componenti aggiuntivi: il convertitore XL6009 e 

l’adattatore di livello. 

Il convertitore step-up è stato usato come innalzatore di tensione in modo tale da portare la tensione 

al livello desiderato, nel nostro caso l’abbiamo innalzata a 5V invece l’adattatore di livello è stato 

necessario per evitare di bruciare la scheda con i dati provenienti dal sensore e quindi come 

dispositivo protettivo per l’ESP8266. 
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Capitolo 3:  
Architettura Del Sistema 

L’architettura del sistema per il monitoraggio delle condizioni ambientali della sala server è 

riportata nella seguente figura: 

 

Figura 18: Architettura del sistema 

 

Essa si compone di tre blocchi principali: 

1. Architettura hardware, essa si compone principalmente dal modulo ESP8266 e DHT22 

ed è stata presentata dettagliatamente nel precedente capitolo 

2. Piattaforma IOT 

3. Servizi orientati al client 

Il suo flusso logico si basa sull’acquisizione dei dati dal sensore riguardanti temperatura e umidità, 

poi attraverso il modulo WiFi ESP8266 configurato in modalità client e il protocollo di 

comunicazione MQTT verranno pubblicate su un’apposita piattaforma IOT. Il cloud che è stato 

utilizzato in questo progetto è il THINGSPEAK, quest’ultimo viene fornito dalla MATHWORKS. 
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Una volta che i dati vengono pubblicati sul cloud essi possono essere visualizzati da 

un’applicazione android appositamente sviluppata ed inoltre grazie ai servizi IFTTT REACT 

(reazione) del Thingspeak è stata sviluppata una situazione di allerta qualora la temperatura risulti 

essere superiore al valore di 40 °C 

 3.1 MQTT  

È un protocollo che, nel corso del tempo si è rivelato particolarmente adatto per la trasmissione dei 

dati prodotti dai dispositivi IoT, MQTT è l’acronimo di Message Queue Telemetry Transport.[14] 

Le caratteristiche principali di MQTT sono quelle di essere un protocollo semplice e leggero per lo 

scambio di messaggi, nonché di minimizzare il traffico sulle reti e richiedere poche risorse ai 

dispositivi per la sua gestione. Si tratta inoltre di un protocollo capace di eseguire in maniera 

efficiente la distribuzione efficiente di messaggi da uno a molti destinatari e il disaccoppiamento 

delle applicazioni. Questo insieme di caratteristiche lo rendono estremamente adatto per tutti quegli 

ambienti dove le risorse disponibili e la larghezza di banda della rete sono limitate, oppure dove 

sono presenti dispositivi remoti dotati di poca memoria e scarsa capacità di calcolo, rendendo 

possibile un funzionamento ottimale anche quando si ha a che fare con reti non perfette in termini di 

stabilità della connessione, soggette a molteplici interruzioni. Questo protocollo è mirato a ridurre al 

minimo i requisiti delle risorse dei dispositivi tentando al contempo di garantire affidabilità e un 

certo livello di garanzia di consegna dei messaggi. 

Per operare in questo modo, l’MQTT segue un classico modello di pubblicazione e sottoscrizione, 

definito “publish and subscribe”, ed è asincrono, per fare chiarezza sulla sua idea di 

funzionamento possiamo spiegarlo con il seguente esempio: quando il nodo A vuole comunicare 

con il nodo B, non lo fa in modo sincrono, ovvero come se fosse una telefonata a cui occorre 

rispondere immediatamente. Al contrario, nel protocollo MQTT il messaggio viene pubblicato dal 

nodo A (publish) e viene ricevuto dai nodi che sottoscrivono la ricezione del messaggio stesso 

(subscribe). Sostanzialmente, dunque, con MQTT c’è un forte disaccoppiamento tra la produzione e 

la ricezione del messaggio stesso, anche dal punto di vista temporale. Si tratta perciò di un 

funzionamento molto diverso dal protocollo del web HTTP, che è di tipo request-response. 

Il protocollo MQTT realizza lo scambio di messaggi tramite un apposito Broker, quest’ultimo è un 

software che si occupa di ricevere i messaggi dai produttori degli stessi e renderli disponibili verso 

gli utilizzatori. Il broker dunque si occupa di consegnare il messaggio soltanto per i topics, cioè gli 

argomenti sottoscritti dal ricevente. 

Un altro aspetto tecnologicamente significativo è che per ciascuna connessione client/broker può 

essere specificato un diverso livello di qualità del servizio: 
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1) At most once: il messaggio viene inviato una sola volta senza conferma di ricezione. 

2) At least once: il messaggio viene inviato più volte finché non si ottiene una conferma di 

ricezione. 

3) Exactly once: il messaggio viene inviato una e una sola volta con conferma di ricezione. 

Con il termine Client si intende un qualunque dispositivo hardware o software in grado di 

connettersi ad un server o in alternativa nel nostro caso ad un broker. 

L’architettura di funzionamento del protocollo MQTT è riportata nella figura seguente: 

 

Figura 19: Schema a blocchi dell’architettura MQTT 

3.2 Piattaforma IOT 

Un sistema IoT [15] è composto da una grande varietà di elementi, tra cui: 

• Sensori, che si occupano di acquisire i dati 

• I gateway, che aggregano i dati acquisiti dai sensori per trasmetterli verso altri dispositivi 

attraverso la rete 

•  La rete, che si occupa di connettere e mettere funzionalmente in relazione i vari dispositivi 

presenti nell’infrastruttura IT, al fine di trasmettere i dati 

• Il software, cui spetta il compito di elaborare i dati ed effettuare i processi di analisi  

• Le interfacce di gestione, ossia quei sistemi di front-end che fanno largo uso di tecniche di 

data visualization per rendere comprensibili a più livelli i risultati delle analisi descrittive e 

predittive 

Nel loro complesso definiscono una piattaforma IoT, che ha dunque il compito di rendere effettive e 

funzionali le connessioni tra i vari elementi del sistema IoT, orchestrando l’azione di tutte le 

tecnologie che la caratterizzano.  

Le piattaforme IoT sono dunque sistemi informatici hardware/software che possono assumere varie 
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configurazioni, esse consentono di gestire i dati a più livelli, mettendo in relazione una grande 

varietà e quantità di dispositivi. La loro azione consente di aggregare i dati raccolti, elaborarli in 

locale o in cloud per estrarre informazioni utili a supportare i processi in cui sono coinvolti, quindi 

il ruolo di tali piattaforme IoT è dunque essenziale nell’analisi dei dati. 

Ovviamente esistono numerose piattaforme IoT e questo comporta che in fase di scelta di un cloud 

quando si sta realizzando un progetto IoT ho diverse possibilità, per citarne alcune le piattaforme 

IoT più famose sono: 

• Thingspeak 

• Google Cloud 

• Amazon AWS Cloud 

• Device Hive 

• MainFlux 

 

Figura 20 

3.3 Thingspeak 

Thingspeak [16] è un servizio di piattaforma di analisi IoT di MathWorks, essa ti consente di 

immagazzinare, visualizzare e analizzare flussi di dati in tempo reale nel cloud.  

Il thingspeak fornisce visualizzazioni istantanee dei dati pubblicati dai tuoi dispositivi o 

apparecchiature ed offre la possibilità di eseguire un codice MATLAB in Thingspeak e fare analisi 

ed elaborazione online dei dati appena arrivano.  

Thingspeak accelera lo sviluppo di sistemi IoT proof of concept, in particolare quelli che richiedono 

analisi. Con la locuzione inglese proof of concept si intende si intende una realizzazione incompleta 

o abbozzata di un determinato progetto o metodo, allo scopo di provarne la fattibilità o dimostrare 
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la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti.  

Il Thingspeak può creare sistemi IoT senza configurare server o sviluppare software web. 

I dati che vengono archiviati nei canali e ciascun canale memorizza fino a otto campi di dati. Si 

possono creare tutti i canali di cui si ha bisogno per l’applicazione che si sta implementando. 

La visualizzazione di ogni canale può essere resa pubblica o privata, qualora si realizzasse un canale 

privato si può effettuarne la condivisione attraverso due chiavi dette APIkeys: 

• writeAPIkeys: si usa questa chiave per scrivere dati su un canale 

• readAPIkeys: si usa questa chiave per consentire ad altre persone di visualizzare i feed e 

i grafici dei tuoi canali privati 

Un aspetto importante del thingspeak è che fornisce una serie di servizi aggiuntivi che prendono il 

nome di Thingspeak APP e grazie ad essi si riescono a realizzare una serie di azioni aggiuntive per 

il sistema IoT con i dati memorizzati sul Thingspeak, questi servizi aggiuntivi menzionati poco fa 

sono: 

• TimeControl  

• React  

• ThingTweet  

• ThingHTTP  

• TalBack 

E grazie ad essi in particolare all’app react e thinghttp in questo progetto è stato possibile realizzare 

una segnalazione di una possibile situazione critica, in particolare viene segnalato con la ricezione 

di un email quando la temperatura supera un livello critico che è stato impostato a 40 °C. 

Non per minor importanza il thingspeak offre un’altra opportunità che risulta molto comoda cioè 

quella di poter implementare le comunicazioni dei dati grazie al protocollo MQTT trattato nel 

paragrafo precedente. Tutto ciò è possibile perché proprio la piattaforma IoT mette a disposizione 

gratuitamente un broker MQTT all’URL: mqtt.thingspeak.com e alla porta 1883, supporta 

solamente il livello di qualità at most once 

Il broker ThingSpeak supporta sia la pubblicazione MQTT che la sottoscrizione MQTT, come 

mostrato nei diagrammi seguenti: 
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Figura 21: MQTT Publish 

 

Figura 22: MQTT Subscribe 

Se la connessione riesce, il broker ThingSpeak MQTT risponde con una conferma di connessione, 

CONNACK. Il broker MQTT risponde a una richiesta di sottoscrizione andata a buon fine con un 

messaggio SUBACK e trasmette al cliente qualsiasi nuovo dato pubblicato sul canale o sul campo 

sottoscritto. 

3.4 IFTTT 

IFTTT (If This Then That) [17] deriva il suo nome dall’istruzione condizionale di programmazione 

“se questo, allora quello”, è stato creato da Linden Tibbets, Jesse Tane e Alexander Tibbets a San 

Francisco, California, ed è stato reso disponibile il 7 settembre 2011.  

Ciò che l’azienda fornisce è una piattaforma software che collega app, dispositivi e servizi di diversi 

sviluppatori al fine di attivare una o più automazioni che coinvolgono tali app, dispositivi e servizi. 

Le automazioni vengono eseguite tramite applet, che sono una specie di macro che collegano più 

app per eseguire attività automatizzate. Puoi attivare o disattivare un’applet utilizzando  il sito 

Web o le app mobili di IFTTT (e/o i widget IFTTT delle app mobili).  

Puoi anche creare tue applet o apportare variazioni a quelle esistenti tramite l’interfaccia intuitiva e 

semplice di IFTTT, col servizio gratuito se ne posso creare al massimo 3. 

Il modo più corretto per poter definire un applet è: l’insieme formato da trigger e action. 

https://ifttt.com/discover
https://ifttt.com/discover
https://ifttt.com/products
https://ifttt.com/blog/2017/05/how-to-build-an-applet
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Grazie a quest’ultima si può realizzare i servizi che sono i blocchi di costruzione dell’IFTTT, essi 

descrivono una serie di dati per uno specifico servizio web, come YouTube o eBay. Possono anche 

riguardare azioni controllate da APIs come gli SMS, rappresentare informazioni meteorologiche o 

di titoli azionari e ciascun Service ha propri trigger e action.  

I triggers o anche detti inneschi, corrispondono alla parte “this” di un recipe. Sono gli elementi che 

avviano un’azione. Mentre le actions cioè le azioni e corrispondono alla parte “that” di un recipe e 

sono il risultato di quanto avviato dei trigger.  

Grazie all’espediente che ogni service ha i propri triggers e le proprio le actions in tal senso si può 

dire che esiste un numero inquantificabile di combinazioni ottenibili, al limite potremmo dire 

illimitate.  

Possiamo citare qualche esempio: 

• Automatizzare processi legati ad applicazioni web, per esempio pubblicando uno stesso 

contenuto su diversi social network 

• Realizzare applicazioni nella smart home e domotica.  

• Accendere o spegnere luci (o altri dispositivi come condizionatori e TV) compatibili con 

il servizio, in base alla geolocalizzazione  

• Cambiare le impostazioni dei dispositivi smart (lampadine, termostati, ecc.) in base alle 

condizioni atmosferiche o all’orario  

• Inviare un SMS se un dispositivo smart perde la connessione  

• Interagire con gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant 

 

Figura 23 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/YouTube
https://it.wikipedia.org/wiki/EBay
https://it.wikipedia.org/wiki/Application_programming_interface
https://it.wikipedia.org/wiki/SMS
https://it.wikipedia.org/wiki/Geolocalizzazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_virtuale
https://it.wikipedia.org/wiki/Amazon_Alexa
https://it.wikipedia.org/wiki/Assistente_Google
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Capitolo 4 

Descrizione Software 

Il programma è stato sviluppato tramite Arduino Ide, la struttura di base consiste in 4 funzioni 

fondamentali: 

• Connessione al broker 

• Connessione alla rete wi-fi 

• Lettura del sensore 

• Invio e pubblicazione dei dati sul cloud 

4.1 Librerie utilizzate: 

In fase di scrittura del programma sono state necessarie l’utilizzo di tre librerie: 

1) #include <ESP8266WiFi.h>: 

questa libreria è necessaria se si desidera connettere il modulo ESP8266 a una rete Wi-Fi per 

iniziare a inviare e ricevere dati, in questo progetto ESP8266 è stato configurato in modalità 

STA cioè station class ed è stato necessario fornire la ssid e la password dell’access point. In 

questa configurazione il modulo ha diverse funzionalità per facilitare la gestione di una 

connessione Wi-Fi ad esempio: in caso di perdita della connessione, l'ESP8266 si 

riconnetterà automaticamente all'ultimo access point utilizzato, una volta che sarà 

nuovamente disponibile. Lo stesso accade al riavvio del modulo. Ciò è possibile poiché ESP 

salva le credenziali dell'ultimo punto di accesso utilizzato nella memoria flash (non 

volatile). Utilizzando i dati salvati, anche l'ESP si riconnetterà se lo sketch è stato 

modificato ma il codice non altera la modalità Wi-Fi o le credenziali. [18] 

2) #include <DHT.h>: 

è la libreria Arduino per la serie DHT di sensori di temperatura/umidità, ed è necessaria per 

poter lavorare tra sensore e arduino, nel nostro caso sensore ed ESP8266. [19] 

3) #include <PubSubClient.h>: 

Questa libreria fornisce un client per eseguire semplici messaggi di pubblicazione o 

sottoscrizione con un server che supporta MQTT. [20] 
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4.2 Codice: 

Il codice del programma si divide come già detto in 4 blocchi fondamentali: 

1) Dichiarazioni: 

in questa prima parte ci si occupa nella definizione di alcuni parametri utili: 

• Definizione pin; 

• Dati wi-fi: ssid, password; 

• Dati canale Thingspeak: channelID, writeAPIkeys e readAPIkeys; 

• Url del broker MQTT; 

• Definizione della MQTTport; 

• Chiavi di autentificazione MQTT: username e password; 

• Dichiarazione topic; 

• Definizione del ClientID; 

•  Intervalli temporali: tempo di ultima pubblicazione e intervallo di tempo tra due 

pubblicazioni; 

2) Setup: 

• Inizializzazione entità del dht; 

• Impostazione del baud rate; 

• Definizione modalità dei pin; 

• Connessione alla rete wi-fi; 

• Controllo avvenuta connessione alla rete wi-fi; 

3) Loop: 

• Verifica connessione wi-fi ed eventuale riconnessione; 

• Verifica connessione broker ed eventuale riconnessione; 

• Chiamata della funzione che provvede alla pubblicazione dei dati sul thingspeak; 

• Flag di pubblicazione; 

• Flag di attesa per la pubblicazione; 

4) Pubblicazione dei dati: 

• Acquisizione dei dati dal DHT22; 

• Controllo se i dati acquisiti sono corretti; 

• Costruzione del messaggio MQTT; 

• Pubblicazione del messaggio MQTT; 
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Va sottolineato che tutti questi blocchi menzionati poc’anzi sono stati realizzati attraverso 3 

funzioni al fine di garantire la scrittura e una comprensione del codice più agevole, inoltre le 

funzioni setup e loop, sono due funzioni necessarie per l’esecuzione di un programma realizzato 

con l’Arduino Ide. Nella prima si vanno a scrivere quelle istruzioni che devono essere eseguite una 

volta sola, mentre nella seconda ci saranno tutte le istruzioni che devono essere eseguite 

ripetutamente finché la scheda risulta essere alimentata. 

Per inviare il messaggio MQTT si deve specificare il topic (argomento) e siccome in questo 

progetto si è deciso di utilizzare il cloud del thingspeak, in questo caso particolare per indicare il 

topic lo si fa attraverso una stinga come questa:  

channels/channelID/publish/writeAPIKey 

La parola publish sta per publisher perché noi stiamo trasmettendo i dati letti dal DHT22, mentre il 

messaggio avrà una stringa del tipo:  

field1=value1&field2=value2 

Ovviamente nel nostro caso ci fermiamo al secondo campo perché stiamo lavorando con due sole 

grandezze ampiamente menzionate, se ci dovesse essere la necessità di dover lavorare con più di 

due grandezze basta ripetere la stringa sopra indicata, cambiando il numero del campo. 

Nella funzione void loop sono stati menzionati due flag, rispettivamente: flag di pubblicazione e 

flag di attesa per la pubblicazione. Ho deciso di implementarli per avere una segnalazione visiva 

dello stato della scheda realizzata, essi consistono in una particolare sequenza di accensione e 

spegnimento di due diodi led. 

Quando il modulo ESP8266 sta comunicando col broker per pubblicare i valori letti di temperatura 

e umidità viene segnalato visivamente dall’accensione dei led in modo alternato. 

Invece quando sono in attesa di una nuova pubblicazione, cioè l’intervallo temporale tra due 

pubblicazioni viene segnalato con un semplice blink dei due led con un delay(ritardo) di 1 sec.1 

4.3 Codice Matlab: 

I grafici riportati in figura 27 e 28 sono stati realizzati tramite il matlab, questo è stato possibile 

grazie al servizio che ci offre proprio il thingspeak, come già detto precedentemente.  

Il codice implementato per realizzarli sarà riportato in appendice, esso consiste nell’utilizzo di 

alcune funzioni: 
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1) ThingSpeakRead: con questa funzione acquisiamo i dati dal cloud, essa fornisce due 

variabili di uscita (consultando help del matlab si avrà una maggior chiarezza); 

2) Plot: passandogli le variabili di uscita sopra citate possiamo realizzare i grafici; 

3) Figure: è la funzione che crea i grafici come immagine visualizzabile sullo schermo; 

4) Ylabel, Xlabel, Title: con queste tre funzioni possiamo personalizzare i nostri grafici, 

fornendogli un titolo e i nomi degli assi; 

Occorre fare una precisazione molto importante, grazie al matlab, si può realizzare qualsiasi tipo di 

elaborazione dei dati sfruttando proprio la sua enorme potenza di calcolo che ci offre.  

Nel progetto in questione, ci siamo limitati solo ad analizzarli attraverso dei grafici per avere 

un’idea sulla qualità ed efficienza del monitoraggio che stavamo realizzando in quanto non era 

necessario fare altre elaborazioni.  

4.4 Servizi Aggiuntivi: 

Per una sorveglianza più semplice della sala server da parte dei relativi client sono stati 

implementati due servizi: 

• Applicazione Android con cui visualizzo temperatura e umidità direttamente con lo 

smartphone; 

• Segnalazione di una situazione critica con il già menzionato servizio IFTTT; 

App Android: 

L’applicazione sviluppata si chiama “server_room_monitoring_dht22”, è stata sviluppata grazie al 

servizio web gratuito MIT App Inventor [21], un semplice ambiente di sviluppo per applicazioni 

Android, creato da Google ed ora di proprietà del Massachusetts Institute of Technology. 

L’app offre i seguenti servizi: 

• Visualizzazione dei dati: dall’interfaccia possiamo vedere in tempo reale i valori di 

temperatura e umidità letti dal DHT22 che sono stati mandati al cloud, l’aggiornamento dei 

dati avviene sia quando si apre l’app sia ogni qual volta vengono pubblicati dei nuovi dati 

sul thingspeak, in pratica il refresh dei dati avviene in automatico. 

• Collegamento all’url del canale: tramite un apposito pulsante presente nell’interfaccia 

dell’app, se premuto si aprirà una pagina web che ci porterà proprio al sito web del canale 

implementato in tale progetto. 

• Due etichette che riportano l’url del canale e il canaleID 
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Per avere un’idea più chiara, è sufficiente osservare la figura n.3. 

L’applicazione è in grado di poter acquisire i dati direttamente dal cloud attraverso una richiesta 

GET HTTP dal seguente url: 

https://api.thingspeak.com/channels/1612083/feeds/last.json?api_keys=8RLSZLQRLJ5WQLCY 

L’acquisizione dei dati sarà in formato json, verrà poi opportunatamente decodificato grazie agli 

appositi blocchi messi a disposizione in fase di progettazione dell’app dal MIT App Inventor. 

Il collegamento al sito web tramite la pressione del pulsante “Go to Website” è realizzato sempre 

grazie alla piattaforma citata poc’anzi, attraverso il blocco action. 

E-mail personalizzata: 

L’applet sviluppata in questo progetto IoT grazie servizio IFTTT ampiamente descritto nel capitolo 

precedente, consiste in un invio di un e-mail ogni qual volta si verifica una situazione critica 

andando più nello specifico quando la temperatura supera una certa soglia, questa segnalazione è 

stata realizzata grazie all’IFTTT e ai servizi web offerti dal thingspeak, la richiesta web ThingHTTP 

e la reazione React. 

 

Per realizzare un’implementazione come questa, bisogna seguire i seguenti passaggi: 

1) Si deve creare la react attraverso il thingspeak e se verificata la condizione attiverà la 

richiesta ThingHTTP 

 

Figura 25: Caratteristiche della react realizzata 

Figura 24: 

Costrutto applet 

https://api.thingspeak.com/channels/1612083/feeds/last.json?api_keys=8RLSZLQRLJ5WQLCY
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2) La richiesta ThingHTTP consente la comunicazione tra dispositivi, siti Web e servizi Web 

senza dover implementare il protocollo a livello di dispositivo. Essa quindi consiste in una 

richiesta GET ad un particolare url che viene specificato in fase di costruzione dell’applet e 

questa operazione rappresenta il trigger per l’invio dell’email 

3) L’email che sarà ricevuta è personalizzabile in fase di costruzione dell’applet, in questo 

progetto si riceverà un’e-mail come quella in figura: 

 

Figura 26: Screen e-mail della situazione critica 

 

4.5 Criticità e Soluzioni: 

In fase di stesura del codice sono state riscontrate poche criticità: 

1) Problemi di comunicazione tra ESP8266 e DHT22 

2) Mancanza di una libreria adatta per collegare il modulo alla rete WiFI del dipartimento 

3) Intervallo tra due pubblicazioni di almeno 15 sec. 

4) Problema di condivisione del canale 

La prima problematica era causata da un pin danneggiato del modulo ESP8266, in fase 

programmazione si stava lavorando proprio con quel pin, tutto questo ha provocato un errore di 

compilazione del codice, il problema è stato risolto scegliendo di utilizzare un altro pin.. 

La seconda criticità era legata al fatto che la rete wi-fi dell’Univpm rispetta lo standard WPA/PEAP 

ed utilizza il relativo sistema di autenticazione, siccome cercando sul web non è stata trovata 

nessuna libreria che ci potesse permettere di rispettare lo standard appena citato, allora abbiamo 
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risolto questa problematica aumentando la potenza di un access point che si trova nel dipartimento 

in modo da riuscire a collegare l’ESP8266 a questa rete WiFi 

Il terzo problema è legato ad un limite tecnologico del cloud, perché se tale limitazione non ci fosse 

stata si poteva eventualmente realizzare un monitoraggio più preciso, in quanto sarebbe stato 

possibile fare le acquisizioni di temperatura e umidità ogni 2 secondi cioè pari al tempo minimo tra 

due letture del sensore DHT22 usato in questo progetto. 

L’ultima problematica l’ho riscontrata quando ho provato a condividere il canale del thingspeak per 

la visualizzazione dei dati con client terzi, perché inizialmente era stato reso privato, una volta 

riscontrato il problema lo abbiamo reso pubblico e sono stati risolti tutti gli inconvenienti legati alla 

condivisione del canale. 
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Capitolo 5 

Conclusioni 

Dai vari monitoraggi effettuati da quando il sistema è stato posizionato in sala server, non sono state 

riscontrate situazioni di pericolo. Anzi è stato rilevato in modo costante un monitoraggio che non 

presagisce eventuali eventi allarmanti, questo significa che la tecnologia impiegata e la posizione 

del sistema in sala server risulta adeguata allo scopo di tale progetto. 

 

 

Figura 27 
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Figura 28 

Osservando l’asse temporale di entrambi i grafici, notiamo che nell’arco di un monitoraggio di 4 

giorni, le due grandezze restano quasi costanti registrando medio-piccole variazioni.  

Ovviamente questo non garantisce che per la sala server non possano esserci pericoli, perché già 

detto in precedenza le condizioni ambientali di un luogo chiuso sono influenzate da diversi fattori 

oltre alla sua temperatura e umidità, ad esempio per citarne una, anche la pressione influenza il 

microclima di una generica stanza.   

Con la tecnologia disponibile abbiamo provato a realizzare anche una sorveglianza della pressione 

ma successivamente questa idea è stata scartata in quanto si trattava di un calcolo fortemente 

approssimato, perché quest’ultima grandezza veniva ricavata tramite una legge fisica (legge di Gay-

Lussac) e considerando solo la temperatura trascurando di conseguenza l’umidità, in quanto il 

DHT22 non può misurarla. 

Per concludere il mondo dell’IoT è in continua evoluzione, per il futuro uno degli obbiettivi più 
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rilevanti è l’interconnessione di due tecnologie chiave: l’Internet of Things e l’Intelligenza 

Artificiale, al fine di innestare un circolo virtuoso nel quale i prodotti connessi generano e 

forniscono informazioni che vanno ad alimentare i sistemi di Intelligenza Artificiale. 

Un progetto in cui c’è l’interconnessione di queste due tecnologie e che si accosta molto a quello 

presentato in questa tesi, consiste: in  un naso digitale che aiuta a rilevare precocemente gli incendi 

boschivi. Si tratta di un progetto sviluppato con la collaborazione di Dryad: i sensori sono attaccati 

agli alberi, dove monitorano continuamente il microclima locale per rilevare principi di incendi e 

per avvisare in modalità wireless le autorità locali, molto prima che possano farlo i sistemi satellitari 

o basati su telecamere. Questa idea potrebbe essere replicata anche in un luogo chiuso, magari 

innescando immediatamente eventuali sistemi antincendio o comunque sistemi di tutela e 

prevenzione per situazioni critiche legate al microclima di una stanza.[22] 
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Appendice A – Codice Programma 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <DHT.h> 

#include <PubSubClient.h> 

#define MQTT_PORT 1883 

#define DHTTYPE DHT22   // DHT 22 

#define dataPin D7 // definizione numero pin a cui si collega il DHT22 

//#define Press0 1 

//#define alfa 0.0036608581051398 

 

DHT dht(dataPin,DHTTYPE); // creo  un DHT oggetto 

 

//Dichirazione funzione 

void mqttpublish(); 

 

 

//Dati Wi-Fi 

char ssid[] = "pttdsn";   // ssid 

char pass[] = "00120926";    //password 

 

int status = WL_IDLE_STATUS; 

 

//Dati ThingSpeak 

long channelID = 1612083; 
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char write_apikey[] = "8RLSZLQRLJ5WQLCY"; 

char mqtt_username[] = "ESP8266_OTTAVI_ALESSIO"; 

char mqtt_password[] = "MQ2QUI98S9QRV3CM"; 

const char* server = "mqtt.thingspeak.com"; 

char clientID[]="ESP8266_client"; 

 

//Topic messaggio MQTT 

char topic[] = "channels/1612083/publish/8RLSZLQRLJ5WQLCY"; 

 

//Intervallo di pubblicazione 

unsigned long tempo_ultima_connessione = 0; 

const unsigned long intervallo_di_pubblicazione = 15000; 

 

//Setup client 

WiFiClient wifiClient; 

PubSubClient client(wifiClient); 

 

//Connessione/Riconnessione al MQTT broker 

void reconnect() 

{ 

   

  while (!client.connected()) 

  { 

    Serial.print("connessione al broker MQTT..."); 
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    //controllo stato connessione wi-fi 

    if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

      Serial.print("Connessione alla rete Wi-Fi: "); 

      Serial.println(ssid); 

      while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

        WiFi.begin(ssid, pass); 

        Serial.print("."); 

        delay(500); 

      } 

      Serial.println("Connessione avvenuta con successo"); 

      Serial.println("indirizzo IP: "); 

      Serial.println(WiFi.localIP()); 

    } 

 

    //connessione al broker MQTT 

    if (client.connect(clientID, mqtt_username, mqtt_password)) 

    { 

      Serial.println("Connessione al broker avvenuta con successo"); 

    } else 

    { 

      Serial.print("Connessione fallita, errore:"); 

      Serial.print(client.state()); 

      Serial.println("... nuovo tentativo di riconnessione tra 5 sec"); 

      delay(5000); 
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    } 

  } 

} 

 

//funzione per la pubblicazione del canale 

void mqttpublish() 

{ 

  //lettura dht22 

  int readData = dht.read(dataPin); // DHT22 

  float t = dht.readTemperature(); // acquisizione dei valori temperatura 

  float h = dht.readHumidity(); // acquisizione dei valori umidità 

   

  

// Controllo dei dati letti 

    if (isnan(h) || isnan(t)) { 

      Serial.println("Failed to read from DHT sensor!"); 

      return; 

    } 

 

//costruzione messaggio MQTT 

  String data = "field1="; 

  data += String(t); 

  data += "&field2="; 

  data += String(h); 
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  int lunghezza_dato = data.length(); 

  char messaggio[lunghezza_dato]; 

  data.toCharArray(messaggio, lunghezza_dato + 1); 

  Serial.println(messaggio); 

 

  //controllo lo stato della connessione del broker 

  if (!client.connected()) { 

    reconnect(); 

  } 

   

  //pubblicazione messaggio MQTT 

  client.publish( topic, messaggio); 

 

  tempo_ultima_connessione = millis(); 

  Serial.print("messaggio pubblicato sul canale: "); 

  Serial.println("Nodo DHT 22 in cloud"); 

 

} 

 

 

void setup() 

{ 
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  dht.begin(); 

  Serial.begin(9600); 

  pinMode(D7, INPUT); 

  Serial.println(); 

  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); 

 pinMode(D6, OUTPUT); //piedino a cui è collegato un led 

 pinMode(D5, OUTPUT); // piedino a cui è collegato un led 

   

  //connessione alla rete wifi + controllo dello stato (connesso\non connesso) 

  while ( status != WL_CONNECTED) 

  { 

    Serial.print("Connessione alla rete Wi-Fi: "); 

    Serial.println(ssid); 

    status = WiFi.begin(ssid, pass); 

    delay(6000); 

    if ( status != WL_CONNECTED) 

    { 

      Serial.println("Connessione fallita,tentativo di riconnessione..."); 

    } 

  } 

  Serial.println("Connessione avvenuta con successo alla rete wifi: "); 

  Serial.println(ssid); 

  //Setup client mqtt 

  client.setServer(server, MQTT_PORT); 
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} 

void loop() 

{  

//connessione rete wi-fi + controllo dello stato(connesso\non connesso) 

  if (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

    Serial.print("Connessione alla rete Wi-Fi: "); 

    Serial.println(ssid); 

    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { 

      WiFi.begin(ssid, pass); 

      Serial.print("."); 

      delay(5000); 

    } 

    Serial.println("Connessione avvenuta con successo alla rete wifi: "); 

    Serial.println(ssid); 

  } 

 

  //controllo lo stato di connessione del broker 

  if (!client.connected()) { 

    reconnect(); 

  } 

client.loop(); //consentire al client di elaborare i messaggi in arrivo per inviare dati di pubblicazione        

ed eseguire un aggiornamento della connessione 

 

  if (millis() - tempo_ultima_connessione > intervallo_di_pubblicazione) 

  {   
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  digitalWrite (D6,LOW); 

  digitalWrite (D5,HIGH); 

  delay (500); 

  digitalWrite (D6,HIGH); 

  digitalWrite (D5,LOW); 

  delay(500); 

   mqttpublish(); 

  } 

  if (millis() - tempo_ultima_connessione < intervallo_di_pubblicazione){ 

  digitalWrite (D6,HIGH); 

  digitalWrite (D5,HIGH); 

  delay (1000); 

  digitalWrite (D6,LOW); 

  digitalWrite (D5,LOW); 

  delay(1000); 

  } 

} 
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Appendice B – Codice Matlab 

channelID=1612083; 

 

[temperatura, time1]=thingSpeakRead(channelID,'Field',1,'Numdays',7); 

 

plot (time1,temperatura) 

 

ylabel('Temperatura (°C)') 

 

xlabel('Tempo') 

 

title('Monitoraggio temperatura della sala server') 

 

figure; 

 

[umidità, time1]=thingSpeakRead(channelID,'Field',2,'Numdays',7); 

 

plot (time1,umidità) 

 

ylabel('Umidità (%)') 

 

xlabel('Tempo (giorno)') 

 

title('Monitoraggio umidità della sala server') 

 

figure; 

 

 

 


