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Introduzione 

 

1.1 Obiettivo 
 

Con questa tesi ci si è posti come finalità lo sviluppo di una soluzione in 

grado di fornire un servizio di monitoraggio sull'efficienza di un impianto 

grazie a tecnologie serverless, curando maggiormente la parte software e 

l’architettura in cloud piuttosto che la parte hardware. Il single-board 

computer, i convertitori e i sensori scelti non sono adatti ad un utilizzo 

industriale, ma sono tuttavia idonei per lo sviluppo software e per il test dei 

servizi in cloud. 

La comunicazione tra i dispositivi IoT e l’architettura in cloud è prevista 

essere monodirezionale in quanto lo scopo principale è quello della 

memorizzazione dei dati (ingestion) prelevati dai sensori e della loro 

successiva analisi e visualizzazione grafica. 
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1.2 Introduzione al workflow in locale 

 

Il processo che avviene in locale è costituito essenzialmente da cinque fasi: 

-La prima si occupa di acquisire dati da svariate fonti, come la pressione, 

l’umidità e la portata ma anche valori di rete come la corrente elettrica, la 

tensione e il cosφ. 

-La seconda fase accorpa tutti i dati raccolti in un'unica struttura. 

-La terza fase si occupa di creare il messaggio, contenente i valori rilevati 

dai sensori, nel formato opportuno per l’esportazione verso il cloud. 

-La quarta e quinta fase gestiscono la connessione (ed eventuali errori) 

con il Cloud e l’invio stesso del messaggio.

 

Figura 1. Introduzione al flusso in locale 
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1.3 Introduzione al workflow in Cloud 

 

In Cloud vengono utilizzati molteplici servizi che si occupano 

principalmente di instradare correttamente i messaggi e di memorizzare in 

un datastore i dati in essi contenuti. 

In un secondo momento vengono utilizzati ulteriori servizi, per la 

creazione del set di dati e per la sua successiva visualizzazione grafica, in 

tal modo sarà possibile analizzare e studiare ad esempio le variazioni dei 

parametri nel corso del tempo. 

 

Figura 2. Introduzione al flusso in Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricezione del 
messaggio su AWS 

IoT Core

Re-routing del 
messaggio verso 

AWS IoT Analytics

Memorizzazione 
nel datastore

Creazione del set 
di dati

Visualizzazione 
grafica del set di 

dati



7 
 

Tecnologie e protocolli di comunicazione 

 

2.1 Modbus 

 
Il ModBus è uno dei protocolli di comunicazione di tipo seriale più 

utilizzati in ambito industriale in quanto risulta semplice da implementare 

e gestire. 

ModBus è utilizzato principalmente in due versioni: 

-Remote Terminal Unit (RTU) su porta seriale RS485  

-Transmission Control Protocol (TCP) con protocollo IP su Ethernet. 

In questo progetto si è scelto di implementare dapprima la versione RTU e 

di lasciare l’altra per sviluppi futuri. 

Il processo di comunicazione si svolge attraverso un sistema di richiesta 

(da parte del client) e di risposta (da parte del server). 

Il client si occupa della creazione dell’ADU (Application Data Unit), 

all’interno del quale si trova il PDU (Protocool Data Unit). 

Il PDU è definito dalla specifica ModBus e si divide in una parte riservata 

ai function code, ovvero quei codici che indicano quale funzione si richiede 

al server (ad esempio la lettura dei registri) e di una parte dati in cui si 

indicano le informazioni aggiuntive necessarie per compiere la funzione 

stessa (ad esempio la quantità di registri da leggere). 

L’ADU oltre che ad avere al suo interno il PDU contiene anche 

informazioni in base alla versione di ModBus scelta, nel caso RTU si avrà 

l’indirizzo del server, necessario alla sua identificazione nella rete locale 

ed il CRC (Cyclic Redundancy Check) per la rilevazione degli errori. 
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La specifica ModBus definisce tre tipi di PDU: 

▪ PDU di richiesta, effettuata dal client verso il server 

▪ PDU di risposta, effettuata dal server verso il client 

▪ PDU di risposta con errore, effettuata dal server verso il client 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Esempio di scambio PDU client/server 

 

Il client invia l’ADU contenente il PDU di richiesta con il Function code e 

i dati necessari, il server risponderà con un ADU contenente un PDU di 

risposta che ha come Function code lo stesso ricevuto dal client e nel 

campo dati le informazioni richieste (ad esempio i valori di registro di un 

sensore). 

Nel caso in cui ci sia un problema dovuto ad esempio ad un errato valore 

nel PDU di richiesta, allora il server risponderà con un PDU di risposta con 

errore. 

 

 

 
Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[1] 
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2.2 JSON 

 
JSON è un formato di testo utilizzato per l’interscambio di dati, indica 

quindi come deve essere creato un messaggio in questo formato per 

renderlo compatibile con tutti quei linguaggi di programmazione che 

utilizzano strutture dati del tipo: collezioni di coppie chiave-valore (come 

record, strutture, dizionari, tabelle hash etc.) e liste ordinate (come array, 

vettori, sequenze etc.). 

 

Un esempio molto semplice di struttura JSON potrebbe essere la seguente: 

 
{ 

     "name": "Jhon", 

     "surname": "Smith", 

     "collection": { 

          "age": 35, 

          "Nationality": "English", 

          "favourite_colours": ["Blue","Black","beige"] 

     } 

} 

 
 

Figura 4. Struttura JSON con stringhe, interi e liste 

 

 

 

 

 

 
Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[2] 
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2.3 MQTT 

 
MQTT (Message Queue Telemetry Transport) è un protocollo di 

comunicazione, ideato per essere molto leggero e poco dispendioso in 

termini di risorse di rete, il che lo rende molto adatto per contesti industriali 

o luoghi isolati dove non sempre le connessioni risultano essere 

particolarmente affidabili. 

MQTT si basa su di un sistema di publish/subscribe con un message broker 

che gestisce la comunicazione tra i vari client. 

I dispositivi che utilizzano questo protocollo pubblicano i loro messaggi su 

di un topic, gestito dal message broker, ed in seguito tutti i client iscritti al 

message broker riceveranno da esso una copia del messaggio. 

In questo progetto si è utilizzato MQTT per inviare i messaggi JSON creati 

in seguito all’acquisizione dei dati dai sensori; i messaggi inviati sul Cloud 

vengono gestiti dal primo dei servizi utilizzati di AWS che è IoT Core, 

ovvero un message broker. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Esempio di scambio messaggi Client/message broker 

Come si può vedere dall’esempio, esclusivamente il client iscritto allo 

stesso topic in cui ha pubblicato il dispositivo riceverà il messaggio dal 

message broker. 
Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[3] 
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2.4 Amazon Web Services 

 
Amazon Web Service (AWS) è una piattaforma di servizi Cloud di 

proprietà del gruppo Amazon, fornisce una vasta tipologia di prodotti 

basati sul meccanismo pay-as-you-go in cui il costo finale deriva dalla 

combinazione di tipo e quantità di risorse utilizzate. 

Per il nostro scopo sì è scelto una tipologia di servizi dedicati all’IoT, 

ovvero IoT Core, IoT Analytics e altri strumenti aggiuntivi quali 

Quicksight e Simple Notification Service. 

 

Nei capitoli legati al progetto in cloud verranno descritti più nel dettaglio i 

vari servizi utilizzati. 

 

2.5 Unix timestamp 

 
Lo Unix time-stamp rappresenta il numero di secondi trascorsi tra la data 

attuale e l’Epoch (o epoca) ovvero il primo di gennaio del 1970 UTC. 

Questo sistema di tracciamento temporale risulta molto utile e di facile 

utilizzo in quanto consente di rappresentare data e ora attuali tramite un 

semplice numero intero. 

In questo progetto è stato utilizzato in ogni misurazione, in modo da tener 

traccia del momento in cui i dati sono stati acquisiti e rendere molto 

naturale una loro successiva rappresentazione grafica nel tempo. 

 

 

 

 

 

 

 
Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[4],[5] 
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Strumenti hardware utilizzati 

 

3.1 Raspberry Pi 

 
Il Raspberry Pi è un single board-computer, ovvero una scheda elettronica 

che implementa al suo interno tutti i componenti fondamentali di un 

normale computer tranne al più l’alimentatore e le interfacce di input e 

output. 

Concepito dalla Rapsberry Pi Foundation con lo scopo di stimolare 

l’insegnamento dell’informatica e della programmazione nelle scuole, per 

via delle dimensioni ridotte e del costo esiguo si è successivamente diffuso 

il suo utilizzo nei più disparati ambiti, tuttora vengono prodotte versioni di 

Raspberry Pi modificate per un utilizzo in contesti di industria 4.0 e questo 

progetto si basa proprio sul voler dimostrare le potenzialità che tale 

strumento può offrire. 

 

3.2 Convertitori e sensori 
 

Come specificato nel capitolo 2 abbiamo scelto di implementare il 

protocollo di comunicazione seriale ModBus in versione RTU, tuttavia il 

Rapsbery Pi utilizzato in questo progetto (Raspberry Pi 2 Model b) a 

differenza di sue versioni industriali non dispone della porta adatta per 

questo tipo di specifica, si è dunque reso necessario l’utilizzo di un 

convertitore USB-RS485.  

Per quanto concerne la sensoristica, di norma, i sensori ModBus sono 

predisposti con un display digitale in modo che tutti i parametri di 

configurazione seriale, come il Baudrate ed il Sensor ID, risultino 

configurabili dal dispositivo stesso; non avendo particolari necessità dal 

punto di vista hardware la scelta è ricaduta su sensori di temperatura ed 

umidità sprovvisti di tale display ma comunque configurabili tramite 

computer agendo sui registri del sensore. 
 

 

Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[6] 
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Strumenti software utilizzati 

 

4.1 Python 

 
Python è uno dei linguaggi di programmazione più diffusi al mondo ed è 

molto utilizzato per sviluppare progetti di data science, machine learning, 

intelligenza artificiale, sviluppo web o per soluzioni IoT come nel caso di 

questa tesi. 

Python è un linguaggio orientato agli oggetti, di alto livello e di forma 

ibrida rispetto a linguaggi compilati o interpretati, cioè il codice sorgente 

viene compilato in un formato intermedio chiamato Byte code che contiene 

una serie di istruzioni che non rispecchiano più la sintassi del file originale 

ma risulta ancora indipendente dalla piattaforma fisica sottostante (come 

per i linguaggi interpretati) , nel momento in cui il programma viene 

mandato in esecuzione, Python lo traduce nel linguaggio macchina della 

piattaforma specifica e lo esegue. 

 

I punti di forza di Python risiedono nell’immediatezza e nella facilità di 

lettura del codice oltre che nel gestore di pacchetti pip, un sistema che 

consente di avere a disposizione un vastissimo catalogo di librerie create 

da tutta la community Python. 
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4.2 uModBus 

 
uModbus è una implementazione in Python del protocollo di 

comunicazione Modbus. uModbus implementa sia le funzionalità di client 

che di server, sia in versione RTU che TCP/IP, inoltre risulta essere 

particolarmente leggero e di facile utilizzo. 

Nel corso di questo progetto è stato utilizzato come Client sul Raspberry 

Pi per la comunicazione seriale con la sensoristica. 

I Function code supportati sono i seguenti: 

 

Funzione Descrizione 

01 Read Coils 
02 Read Discrete Inputs 
03 Read Holding Registers 
04 Read Input Registers 
05 Write Single Coil 
06 Write Single Register 
15 Write Multiple Coils 
16 Write Multiple Registers 

Figura 6. Operazioni utilizzabili dal Client 

 

 

 

 

 

 
Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[7] 
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4.3 AWS IoT Device SDK for Python 
 

IoT Device SDK (Software Development Kit) for Python consente a 

Python di interfacciarsi con la piattaforma di servizi AWS IoT attraverso 

il protocollo MQTT o MQTT via WebSocket. 

Consente l’utilizzo dei meccanismi di publish/subscribe oltre che di 

gestione delle shadow dei dispositivi. 

Far riferimento alla sitografia per ulteriori informazioni.[8] 

 

Servizi Amazon Web Service 

 

5.1 IoT Core 

 

IoT Core consente di connettere un qualsiasi numero di dispositivi al Cloud 

di AWS o ad altri client sempre collegati a IoT Core; è in grado di elaborare 

ed instradare i messaggi secondo delle regole ben definite dall’utente. 

Per il nostro caso d’uso, il monitoraggio, è possibile far affidamento ad una 

delle funzionalità che il servizio ci mette a disposizione, ovvero Basic 

Ingest. 

Con Basic Ingest si rinuncia ad una delle features del protocollo MQTT, 

ovvero alla possibilità di avere subscribers al broker di messaggi e si 

utilizza IoT Core come un semplice servizio di distribuzione dei messaggi 

(come fosse un Hub di smistamento), pur tuttavia mantenendo il grado di 

sicurezza che il protocollo offre, ed inoltre, cosa più importante, si 

possono, come per i normali messaggi, definire delle regole per il loro 

indirizzamento; questa scelta è stata fatta in previsione di un aumento della 

mole di dati da gestire in quanto Amazon offre una tariffazione dei prezzi 

notevolmente scontata con questa funzionalità, si avranno dei costi solo per 

il motore delle regole, per le operazioni e per eventuali usi del registro e 

delle shadow. 
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5.2 IoT Analytics 

 

IoT Analytics è un servizio pensato per il filtraggio, l’arricchimento e 

l’analisi dei dati raccolti. 

Si compone di quattro parti: i canali, le pipeline, il datastore ed il set di 

dati.  

La prima parte è costituita dai canali che consentono di specificare quali 

sono i dati che si desidera memorizzare ed analizzare sulla base dei filtri di 

argomenti MQTT e li instrada verso le pipeline appropriate. 

Le pipeline consentono di effettuare un’elaborazione dei dati raccolti 

aggiungendo, rimuovendo o trasformando gli attributi dei messaggi anche 

attraverso l’utilizzo di funzioni lambda; tuttavia queste funzionalità non 

sono state implementate nel corso di questa tesi, ma un loro uso è previsto 

in un futuro sviluppo del progetto.  

Per la memorizzazione dei dati provenienti dalla pipeline si può scegliere 

tra un datastore per le serie temporali o un bucket di s3(servizio di storage 

di AWS) per la memorizzazione dei dati elaborati e non, la scelta è ricaduta 

sul datastore in quanto consente l’utilizzo di query per la creazione del set 

di dati. 

Dopo aver creato il canale, la pipeline e scelto il datastore si può procedere 

con la creazione del set di dati tramite il motore di query integrato nel 

servizio. 

Nel nostro caso si è opterà per una query programmatica settimanale o 

mensile su tutti i dati raccolti nel conseguente periodo. Da sottolineare che 

il set di dati viene di volta in volta sovrascritto ad ogni nuova query. 
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5.3 Simple Notification Service 

 
Amazon SNS è un servizio di messaggistica gestito che consente di  

inviare notifiche push ad app mobili, messaggi di testo a numeri di telefonia 

mobile e messaggi e-mail in testo semplice a indirizzi e-mail. 

 

Simple Notification è stato utilizzato per notificare via e-mail una 

disconnessione non voluta dei dispositivi connessi a IoT Core. 

Ulteriori impieghi del servizio sono previsti in future implementazioni. 
 

 

5.4 Quicksight 

 

La scelta di utilizzare Quicksight per la visualizzazione dei dati è legata 

essenzialmente alla sua nativa integrazione con IoT Analytics, difatti è 

possibile selezionare proprio il set di dati creato con Analytics come base 

per la visualizzazione dei rispettivi dati nei grafici. 

Un’altra funzionalità interessante di Quicksight è quella di poter salvare 

manualmente i grafici come file .CSV, un tipo di file facilmente integrabile 

in software come Kibana per creare non solo una rappresentazione grafica 

dei dati come si è fatto con Quicksight ma anche un report da fornire ad un 

potenziale cliente. 
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Progettazione e sviluppo locale 

 

6.1 Il paradigmda Object-Oriented 

 
La programmazione Object-Oriented è una metodologia che consente di 

creare un modello del problema da affrontare e l’oggetto è una 

rappresentazione di un elemento del problema. 

I concetti fondamentali del paradigma Object-Oriented utilizzati nel corso 

di questo progetto sono quello di classe, oggetto ed ereditarietà.  

Le classi costituiscono dei modelli astratti che vengono invocate nel 

momento dell’esecuzione del codice per creare delle istanze, ovvero gli 

oggetti relativi alla classe invocata. 

Sostanzialmente è un costrutto del linguaggio di programmazione che ha 

al suo interno attributi e metodi che saranno condivisi tra tutte le istanze 

della classe stessa. 

L’ereditarietà è un meccanismo che consente ad una classe di ottenere i 

metodi e gli attributi di un’altra classe già definita, la classe che eredita 

viene chiamata sottoclasse; anche se Python supporta l’ereditarietà 

multipla nel corso del progetto è stato sufficiente fermarsi a quella singola. 
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6.2 Il file di configurazione 

 
Con la finalità di rendere il programma adattabile a molteplici contesti 

industriali si è reso utile la creazione di un file di configurazione, il 

programma acquisirà i dati necessari per il suo funzionamento proprio da 

esso ed quindi possibile apportare modifiche al programma, come ad 

esempio aumentare il numero di sensori, modificarne i parametri seriali o 

il sampling rate senza dover mettere mano nuovamente al codice, questa 

possibilità è frutto dell’utilizzo della programmazione ad oggetti e rende 

possibile affrontare il problema in un modo più astratto e flessibile. 

Una parte del file di configurazione è la seguente: 
{ 

     
    "sensors": [ 

        2, 

        { 

            "sensor_name": "tmpsensor", 

            "slave_id": 1, 

            "address": 0, 

            "quantity": 2, 

            "port_name": "COM3", 

            "baud_rate": 9600, 

            "parity": "PARITY_NONE", 

            "stopbits": 1, 

            "bytesize": 8, 

            "timeout": 1, 

            "sampling_rate": [5,5] 

        }, 

        { 

            "sensor_name": "humsensor", 

            "slave_id": 2, 

            "address": 0, 

            "quantity": 2, 

            "port_name": "COM3", 

            "baud_rate": 9600, 

            "parity": "PARITY_NONE", 

            "stopbits": 1, 

            "bytesize": 8, 

            "timeout": 1, 

            "sampling_rate": [7,7] 
        } 

          ] 

} 

 
 

Figura 7. Un estratto del file di configurazione 
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Il file di configurazione è scritto in formato JSON e riporta, nella sezione 

dedicata ai sensori, i seguenti parametri: 

 

Sensor_name: 

 

Una stringa che indica il nome del sensore ed è fondamentale per il 

programma in quanto attraverso di esso saprà qual è l’opportuna istanza di 

classe da creare. 

 

Slave_id: 

 

Con slave_id si indica qual è l’indirizzo del sensore in questione sulla 

rete, da notare che secondo la specifica ModBus RTU il numero massimo 

di dispositivi collegati in contemporanea è di 247. 

 

Address: 

 

Questo dato indica da quale punto della memoria dei registri del sensore 

iniziare la lettura. 

 

Quantity: 

 

Con questo valore si indica la quantità di registri da leggere, utile ad 

esempio quando un sensore monitora contemporaneamente più di un solo 

parametro.  

 

Port_name: 

 

Indica la porta di comunicazione, il nome varia in base al sistema operativo 

in uso. 

 

Baud_rate: 

 

Indica il numero di transizioni al secondo che avvengono sulla linea. 

 

Parity: 

 

Utilizzato per prevenire errori durante la trasmissione.  
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Stopbits: 

 

Indicano il termine del segnale, secondo la specifica RTU viene aggiunto 

un bit se viene utilizzato il bit di parità, altrimenti ne vengono aggiunti due. 

 

Bytesize: 

 

Indica quanti bit di informazioni per segnale sto trasmettendo, invece che 

otto ne potrei trasmettere sei o sette ad esempio. 

 

Timeout: 

 

Il timeout si riferisce al tempo di attesa massimo per ricevere una risposta 

dal server. 

 

Sampling_rate: 

 

Una menzione particolare va fatta al sampling rate, utilizzato in questo 

progetto per indicare ogni quanto tempo effettuare la memorizzazione di 

un valore per un determinato sensore. 

Il che significa che il software è stato realizzato con l’idea che ogni 

dispositivo di misurazione possa avere sampling rate differenti o ancor più 

avere anche valori di configurazione seriale diversi l’uno dall’altro. 
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6.3 La classe sensors 

 
La superclasse sensors contiene i metodi necessari per la comunicazione 

seriale, essi vengono ereditati da tutte le istanze che rappresentano i sensori 

ed utilizzati con i parametri opportuni. 

 
class sensors:                                                                   

    def port_config(self,port_name,baud,stopbits,bytesize,timeout): 

        port = Serial(port_name,baud,bytesize,PARITY_NONE,stopbits,timeout) 

        return port 

 

    def holding(self,slave_id, address, quantity): 

        message = rtu.read_holding_registers(slave_id, address, quantity) 

        return message 

 

    def send_message(self,sensor,data): 

        response=rtu.send_message(sensor.holding(data['slave_id'], 
                 data['address'], data['quantity']), 
                 sensor.port_config(data['port_name'],data['baud_rate'], 
                 data['stopbits'], data['bytesize'], data['timeout'])) 
    return response 
 

 
Figura 8. Codice della superclasse sensors, i parametri dei metodi provengonoi dal file 
di configurazione 

 

Nei successivi paragrafi verranno approfonditi tutti e tre i metodi: 

port_config, holding, send_message. 
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6.3.1 Il metodo port_config 
 

Questo metodo viene utilizzato per aprire e configurare la porta seriale 

presente sul dispositivo. 

Riceve come parametri i valori presenti nel file di configurazione relativi 

al sensore che ha avviato questa funzione. 

 
def port_config(self,port_name,baud,stopbits,bytesize,timeout): 

    port = Serial(port_name,baud,bytesize,PARITY_NONE,stopbits,timeout) 

    return port 

 
 

Figura 9. Codice del metodo port_config 

port_name varia in base al sistema operativo, ad esempio 

/dev/ttyUSB0 su Linux e COM3 su Windows. 

 

Il valore di ritorno port fornisce la configurazione che verrà utilizzata nel 

metodo send_message. 

 

6.3.2 Il metodo holding 
 

Questo metodo riceve come parametri l’indirizzo del sensore, l’indirizzo 

in memoria da cui iniziare la lettura ed il numero di registri da leggere. 

 
def holding (self,slave_id, address, quantity): 

    message = rtu.read_holding_registers(slave_id, address, quantity) 

    return message 

 
 

Figura 10. Codice del metodo holding 

Lo slave_id è generalmente impostato di default a uno su ogni 

dispositivo, va dunque scelto manualmente per ognuno. 

Il valore di ritorno, ovvero il valore di message altro non è che l’ADU 

relativa al Function code 3, ovvero la funzione di lettura dei registri di 

tenuta. 
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6.3.3.    Il metodo send_message 

 
Questo metodo si occupa dell’effettivo invio della richiesta di lettura al 

sensore, richiama infatti i due metodi precedenti, ovvero holding e 

port_config passando loro i parametri opportuni (sempre recuperati 

dal file di configurazione) e successivamente invia il messaggio al server 

rimanendo in attesa di una risposta per un tempo pari al valore di ‘timeout’. 
 
    def send_message(self,sensor,data): 

        response=rtu.send_message(sensor.holding(data['slave_id'], 
                 data['address'], data['quantity']), 
                 sensor.port_config(data['port_name'],data['baud_rate'], 
                 data['stopbits'], data['bytesize'], data['timeout'])) 
    return response 
 

 
Figura 11. Codice del metodo send_message 

Infine, restituisce response che è una lista dei valori letti dai registri del 

dispositivo. 
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6.4 Le sottoclassi 
 

Le sottoclassi vengono utilizzate per rappresentare le varie tipologie di 

sensori ed hanno una struttura simile alla seguente: 
 
class tmpsensor(sensors): 

    def __init__(self,sens_index,config_file): 

        self.serial_value=config_file['sensors'][sens_index] 

        self.sensor_values=[[123,4565],[134344354,56455747567]] 

        self.value_names=['Temperatura','Timestamp'] 

    def get_data(self): 

        return self.serial_value 

    def get_list(self): 

        return self.sensor_values 

    def get_value_name(self): 

        return self.value_names 

    data=property(get_data) 

    list=property(get_list) 

    value_name=property(get_value_name) 

 
 

Figura 12. Codice della sottoclasse tmpsensor 

Come si può notare ereditano dalla classe sensors tutti i suoi metodi, 

dunque accedendo ad un’istanza della sottoclasse è anche possibile 

utilizzare i metodi definiti all’interno della superclasse. 

Le sottoclassi possiedono un inizializzatore che riceve come parametro 

sens_index, un intero, ovvero la posizione dei parametri del sensore 

all’interno della lista nel file JSON di configurazione e config_file che è 

proprio il file di configurazione. 

All’interno della sottoclasse sono definiti i metodi get_data, 

get_list e get_value_name che restituiscono rispettivamente il 

dizionario contenente tutti i parametri di configurazione seriale del sensore, 

la lista dei valori memorizzati con il relativo timestamp e una lista 

contenente le chiavi che verranno in seguito utilizzate per la creazione del 

messaggio da inviare a IoT Core. 
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6.5 La funzione configuration 
 

Questa è la prima funzione che viene richiamata dal programma e si 

occupa di configurare la connessione MQTT a IoT Core oltre che di 

creare le istanze delle sottoclassi.  

 
def configuration(): 

    mess={                               

        "state" : { 

             "reported" : { 

                  "connecttion" : "off" 

                          } 

                 } 

        } 

    lwt_message=json.dumps(mess) 

    config_file=json.load(open("config.json"))           

    mqtt =MQTT_CONFIG(config_file['aws']['clientID'],                    

config_file['aws']['endpoint'], 

config_file['aws']['port'],                                                                                                              

config_file['aws']['amazonroot'], 

   config_file['aws']['privatekey'], 

config_file['aws']['certificate'], 

config_file['mqtt']['queue_dimension'], 

config_file['mqtt']['draining_frequency'], 

   config_file['mqtt']['connack_waiting_time'], 

                       config_file['mqtt']['puback_waiting_time'], 

   config_file['mqtt']['last_will_topic'],lwt_message) 

    sens_index =1 

    sensors_number=config_file['sensors'][0] 

    sensor_list=[] 

    med=1 

    sensors_number2=sensors_number 

 
 

while sensors_number>0: 

    istances=globals() [config_file['sensors'][sens_index] 

  ['sensor_name']](sens_index, config_file) 

    med=med*istances.data['sampling_rate'][0]    

    sensor_list.append(istances)                 

    sensors_number=sensors_number-1 

    sens_index=sens_index+1 

return sensor_list,int(pow(med,(1/sensors_number2))),mqtt 

 
 

Figura 13. Codice della funzione configuration 

All’interno di configuration viene inoltre creato il cosiddetto messaggio 

lwt (last will testament), ovvero il messaggio che sarà poi utilizzato dal 

servizio IoT Core per notificare la disconnessione del dispositivo su cui 

questo programma è in runtime. 
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In questa funzione viene aperto per la prima volta il file di configurazione 

e sarà subito utilizzato per prelevare i dati necessari in modo da impostare 

correttamente la connessione tramite protocollo MQTT. 

Successivamente viene avviato il ciclo che si occuperà di creare le istanze 

per ogni sensore, la funzione globals() restituisce un dizionario riportante 

tutto il namespace del programma ed utilizzando il ‘sensor_name’ 

prelevato dal file di configurazione si inizializza l’istanza relativa al 

sensore opportuno. 

Ogni istanza creata in tal modo verrà poi aggiunta ad una lista chiamata 

sensor_list, inoltre, durante il ciclo verrà calcolato il valore “med” come 

prodotto di tutti i sampling_rate, questo è necessario per il calcolo della 

media geometrica dei sampling_rate come si può vedere nel return della 

funzione. 

 

La media geometrica consente di ottenere una media che non dipende 

molto dai termini di valore più alto e come sarà spiegato in seguito, questo 

è tornato molto utile nella fase di creazione ed invio del messaggio a IoT 

Core.  
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6.6 Gestione della connessione a IoT Core 

 
La connessione verso il cloud viene gestita tramite l’utilizzo di due 

funzioni, connection_handler e message_handler. 

 
def connection_handler(mqtt): 

    while (True): 

        try: 

            mqtt.connect() 

            break 

        except: 

            time.sleep(10) 
 

def message_handler(mqtt,message): 

        try: 

            send=mqtt.publish("test",message,1)  

            if send!= True: 

                connection_handler(mqtt) 

                mqtt.publish("$aws/things/pc-casa/shadow/update", jsn2, 0) 

 

            else: 

                pass 

        except: 

  connection_handler(mqtt) 

  mqtt.publish("$aws/things/pc-casa/shadow/update", jsn2, 0) 

 

 
 

Figura 14.Codice delle funzioni connection_handler e message_handler 

Connection_handler si occupa di ristabilire la connessione con IoT Core 

sia nel caso in cui questa venga interrotta dal servizio stesso sia per motivi 

esterni. 
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Message_handler si occupa dell’invio e dunque della pubblicazione sul 

topic del messaggio contenente le informazioni acquisite dai sensori. 

Quando si prova ad inviare un messaggio ad IoT Core possono presentarsi 

tre casi, nel primo il messaggio viene inviato senza problemi e la variabile 

send diventa “True”, dunque la funzione termina e il programma prosegue, 

Il secondo caso avviene quando la connessione tra il client ed IoT Core è 

decaduta a causa di un timeout (dovuto alla troppa attesa tra un messaggio 

inviato ed un altro), la funzione si occuperà allora di chiamare 

connection_handler che proverà a riconnettersi ad IoT_Core ogni dieci 

secondi. 

Il terzo ed ultimo caso si ha quando l’invio del messaggio risulta 

impossibile per una totale mancanza di connessione di rete, questo caso 

provocherà un errore che è gestito richiamando la funzione 

connection_handler. 

La funzione message_handler infine si occupa, dopo ogni chiamata alla 

funzione connection_handler, di pubblicare un messaggio a IoT Core per 

aggiornare la shadow del dispositivo. 
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6.7 Multi-Threading 

 
Per dividere e gestire separatamente la parte di programma che si occupa 

della comunicazione seriale con la sensoristica dalla parte che si occupa 

della connessione con il Cloud si è reso utile l’utilizzo del Multi-Threading 

che consente di dividere il processo del programma in più sottoprocessi che 

vengono eseguiti concorrentemente. 

 

Sostanzialmente sono state utilizzate due istanze della sottoclasse 

newthread ed un Lock che viene utilizzato per evitare problemi di 

concorrenza nella gestione della lista dei valori acquisiti dai sensori. 

 
Lock=threading.Lock() 

Thread1=newthread(1,istances_and_med) 

Thread2=newthread(0,istances_and_med) 

Thread1.start() 

Thread2.start() 

 
 

Figura 15. Creazione del Lock, dei Thread e loro avvio 
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All’interno della sottoclasse newthread è stato definito il metodo run, 

utilizzato quando si avvia il thread, che tramite il valore “numero” passato 

all’istanza avvia la funzione adatta passandogli i parametri opportuni. 

Al metodo monitoring_function viene passato la lista delle istanze, 

mentre al metodo message_creation viene passato anche la media 

geometrica e la configurazione MQTT. 

 
class newthread(threading.Thread): 

    def __init__(self,numero,istances_and_med): 

        threading.Thread.__init__(self) 

        self.num=numero 

        self.istances_and_med=istances_and_med 

 

    def run(self): 

        if self.num: 

            print("monitoring function") 

            monitoring_function(istances_and_med[0]) 

        else: 

            print("message_creation") 

            message_creation(istances_and_med[0], 

         istances_and_med[1],       

          istances_and_med[2]) 

 
 

Figura 16. Codice della sottoclasse newthread 
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6.7.1 La funzione monitoring_function 
 

Monitoring_function si occupa della raccolta dati in modo asincrono, 

ovvero l’operazione di lettura di ogni sensore viene effettuata ad un tempo 

diverso secondo i vari sampling rate. 
 
def monitoring_function(sensor_istances_list): 

   while True: 

    for sensor in sensor_istances_list: 

        if sensor.data['sampling_rate'][0]== 0 : 

            response=sensor.send_message(sensor,sensor.data) 

            print(response) 

            t=now_time() 

            response.extend([t[0],t[1],t[2]]) 

            sensor.list.append(response) 

            sensor.data['sampling_rate'][0]=sensor.data['sampling_rate'][1] 

        else: 

            sensor.data['sampling_rate'][0]=sensor.data['sampling_rate'][0]-1 

    time.sleep(1) 
 

 
Figura 17. Codice della funzione monitoring_function 

 

La funzione viene avviata dal primo Thread, si entra subito in un ciclo 

infinito while seguito da un ciclo for che si occupa di controllare il valore 

di sampling rate di ogni istanza dei sensori creata precedentemente, nel 

caso in cui il sampling rate sia uguale a zero significa che è il momento di 

effettuare l’operazione di lettura del registro, viene quindi avviato il 

metodo send_message della superclase e al valore di ritorno “response” 

(una lista con i valori di registro) viene aggiunto il tempo in cui 

l’operazione di lettura è stata fatta, tramite la funzione now_time e 

.append() la lista “response” viene aggiunta alla lista di valori dell’istanza 

di sensore appropriata . 

Se invece il sampling rate ha un valore maggiore di zero semplicemente il 

ciclo for non farà altro che decrementare quel valore di uno in ogni istanza 

dei sensori, successivamente ad entrambi i casi la funzione resterà in stop 

per un secondo. 
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6.7.2 La funzione message_creation 

 
La funzione message_creation si occupa della creazione del messaggio da 

inviare a IoT Core. 
def message_creation(istance,med,mqtt): 

    media=med 

    result={} 

    dict_list=[] 

    len_index=[] 

    connection_handler(mqtt) 

    while(True): 

        tmp = media 

        print(tmp) 

        while tmp>0: 

            tmp=tmp-1 

            time.sleep(1) 

        Lock.acquire() 

        for index,sensor in enumerate(istance) : 

            dict_list.append(dict_creation(sensor.value_name,sensor.list)) 

            result=dict_merge(dict_list) 

        json_msg=json.dumps(result) 

        print(len(json_msg)) 

        if len(json_msg) < 4000: 

            media=(4000/(len(json_msg)+1))*med 

            dict_list.clear() 

            Lock.release() 

        else: 

            dict_list.clear() 

            if len(json_msg) < 5000: 

                for index, sensor in enumerate(istance): 

                    len_index.append(len(sensor.list)) 

                Lock.release() 

                message_handler(mqtt,json_msg) 

                for index, sensor in enumerate(istance): 

                   del sensor.list[0:len_index[index]] 

            else: 

                for index, sensor in enumerate(istance): 

                    len_index.append(len(sensor.list)) 

                Lock.release() 

                message_handler(mqtt,json_msg) 

                newt=(media*4500)/len(json_msg) #da proporzione 

                media=newt 

                for index, sensor in enumerate(istance): 

                    del sensor.list[0:len_index[index]] 
 

 
Figura 18.Codice della funzione message_creation 

La funzione riceve come parametri la lista delle istanze dei sensori, la 

media geometrica e la configurazione MQTT necessaria per la connessione 

a IoT Core. 
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Uno dei problemi più complessi affrontati in questo progetto è stato il 

capire quando creare ed inviare il messaggio MQTT, poiché, sempre in 

virtù della necessità di avere un’astrazione spinta del software, non è 

possibile sapere in anticipo quanti saranno i sensori utilizzati e né tanto 

meno quali saranno i loro sampling rate. 

Il servizio IoT Core come descritto in precedenza utilizza una tariffazione 

in base al suo utilizzo pur tuttavia ponendo determinate restrizioni, una in 

particolare imposta a cinque KiloByte la dimensione massima del 

messaggio MQTT che si può inviare al servizio, se si oltrepassa quella 

soglia, il singolo messaggio verrà a costare come due, tre, etc. in base alla 

dimensione. 

L’idea allora è stata quella di “sbagliare” di proposito al primo invio del 

messaggio per poi ottenere un valore corretto di tempo di attesa, che nella 

funzione è chiamato “tmp”.  

La media geometrica calcolata nella funzione configuration ci dà un primo 

valore utile in quanto consente di evitare un’eccessiva attesa iniziale, infatti 

una semplice media dei sampling rate sarebbe stata troppo suscettibile a 

valori elevati e anche solamente un sensore con un tempo di attesa molto 

prolungato avrebbe potuto generare dei messaggi estremamente pesanti. 

Una volta che il tempo equivalente alla media geometrica è passato si fa 

un primo tentativo di creazione del messaggio e di verifica della sua 

dimensione, in questo caso possono presentarsi tre casi dovuti alle 

restrizioni imposte ovvero quello di avere un messaggio di minimo 4000 

Byte e non più grande di 5000 Byte. 
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Il primo caso possibile è quello in cui il messaggio risulti essere più piccolo 

di 4000 Byte, in questo caso si utilizza la seguente formula: 

 

(4000/ (𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 + 1)) ∗ 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

Ed in questo modo ottenere il nuovo valore “media” di attesa prima di 

provare a ricreare il messaggio, successivamente il ciclo ricomincia. 

 

Il secondo caso è che il messaggio risulti essere più grande di 4000 Byte 

ma più piccolo di 5000 byte, significa allora che il tempo di attesa è già 

quello perfetto e non c’è bisogno di alcuna correzione sul valore di 

“media”. 

 

Infine, il terzo caso è che il messaggio risulti essere più grande anche di 

5000 Byte, in questo caso si è sforati la dimensione ottimale ed è necessario 

correggere il valore di “media”, per farlo si è utilizzato la seguente 

proporzione: 

 
𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∶  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜 =  𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∶  𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎 

 

Da cui: 
 

𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = ((𝑣𝑒𝑐𝑐ℎ𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 ∗ 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎)/𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑚𝑒𝑠𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜) 

 

Quindi anche se nel primo invio si sfora la dimensione desiderata, con 

questo sistema si riesce a adattare il programma per i successivi invii. 

 

Da notare anche la presenza dei “Lock” che consentono di evitare problemi 

di concorrenza tra i due Thread, infatti la funzione necessita di sapere 

quanti valori sono presenti all’interno di ogni lista dell’istanza di ogni 

sensore in modo tale da svuotare quelle liste solo di quel numero senza 

eliminare anche i valori acquisiti durante il processo di creazione del 

messaggio. 
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6.3 Workflow locale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Flusso di lavoro del codice in locale 
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Sviluppo Cloud 

 

7.1 Configurazione MQTT 
 

La configurazione MQTT è necessaria per connettersi al servizio IoT Core, 

la funzione MQTT_CONFIG si occupa quindi di assegnare ad ogni 

parametro il valore scelto dal file di configurazione. 
 

def MQTT_CONFIG(clientID, endpoint, port, amazonroot, privatekey, certificate, 

queue_dimension,draining_frequency, connack_waiting_time, puback_waiting_time, 

lwt_topic, lwt_message): 

 

        myMQTTClient = AWSIoTMQTTClient(clientID) 

        myMQTTClient.configureEndpoint(endpoint, port) 

        myMQTTClient.configureCredentials(amazonroot, privatekey, certificate) 

        myMQTTClient.configureOfflinePublishQueueing(queue_dimension,   

                                                     MQTTLib.DROP_OLDEST)         

        myMQTTClient.configureDrainingFrequency(draining_frequency) 

        myMQTTClient.configureConnectDisconnectTimeout(connack_waiting_time)   

        myMQTTClient.configureMQTTOperationTimeout(puback_waiting_time) 

        myMQTTClient.disableMetricsCollection()     

        myMQTTClient.configureLastWill(lwt_topic,lwt_message,0)   

        return myMQTTClient 
 

 
Figura 20. Codice della funzione MQTT_CONFIG 

Il Client ID, l’endpoint e le credenziali servono a identificare il dispositivo 

che sta inviando i messaggi a IoT Core, ad indirizzare i messaggi verso il 

servizio opportuno e a identificarsi correttamente ed in sicurezza con i 

server AWS. 

 

Per quanto riguarda gli altri parametri: 

“queue_dimension” e “MQTTLib.DROP_OLDEST” identificano 

rispettivamente la dimensione della coda dei messaggi e il metodo di scarto 

dei messaggi una volta che la coda si è riempita, Questa possibilità offerta 

dall’SDK è fondamentale in quanto gestisce automaticamente tutti i 

messaggi non inviati a IoT Core per via di disconnessioni o di timeout. 

In particolare, DROP_OLDEST sta a significare che una volta riempita la 

lista il programma rimuoverà automaticamente l’ultimo elemento 

mantenendo in memoria tutti i più “vecchi”. 
 

   

 

 



38 
 

Draining_frequency sta ad indicare la velocità con cui i messaggi vengono 

inviati una volta che è stata ripristinata la connessione a IoT Core, in 

particolare un valore pari a due significa che verranno spediti due messaggi 

al secondo dalla lista. 

 

Connack e puback waiting time rappresentano rispettivamente il tempo di 

attesa massimo per una risposta dal broker ad un messaggio di connessione 

e il tempo di attesa massimo per una risposta, sempre dal broker, ad un 

messaggio di pubblicazione. 

Scaduto il tempo di attesa viene restituito il valore False e gestito secondo 

le modalità indicate nello sviluppo del progetto in locale. 

 

Infine, lwt message e lwt topic indicano il messaggio per l’avviso di 

disconnessione e l’argomento in cui pubblicarlo, successivamente verrà 

gestito da IoT Core, un approfondimento su questo verrà fatto nel paragrafo 

seguente. 
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7.2 IoT Core rules 
 

Di IoT Core vengono utilizzate tre funzionalità: 

 

-Basic ingest, come indicato precedentemente, consente, rinunciando alla 

possibilità di avere di avere subscribers al broker di messaggi, di avere una 

tariffazione dei prezzi notevolmente scontata. 

 

-Le regole, che permettono ai dispositivi di interagire con i servizi AWS e 

lavorano sulla base degli argomenti MQTT. 

 

-shadow del dispositivo, ovvero un documento JSON usato per archiviare 

e recuperare informazioni sullo stato corrente del dispositivo stesso. 

 

Le regole utilizzate sono due, la prima usata per comunicare con IoT 

Analytics e la seconda per gestire la shadow del dispositivo oltre che 

comunicare con Simple Notification Service. 
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La prima regola (Regola1) riceve sull’argomento iot/telemetry/+ dove il 

“+” è un simbolo jolly che serve ad indicare che qualsiasi altro dispositivo 

che pubblica su di un argomento che ha come radice iot/telemetry attiverà 

comunque la regola, ad esempio un messaggio pubblicato su 

iot/telemetry/raspberry attiverà la “Regola1” ma lo farà anche un 

messaggio pubblicato sull’argomento iot/telemetry/aziendaxyz. 

 

 

 
Figura 21. Pagine di configurazione della prima regola su IoT Core 

 

 

 

All’attivazione, “Regola 1” re-indirizzerà il messaggio ricevuto verso un 

canale di IoT Analytics precedentemente configurato di nome 

mqtt_data_channel. 
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La seconda regola (Regola2) viene attivata quando riceve un messaggio 

sull’argomento iot/shadow/lwt//+ 

 

 
Figura 22. Pagina di configurazione della seconda regola su IoT Core 

 

 

La regola si occupa di gestire il lwt ovvero il messaggio che informa della 

disconnessione del client.  

Una volta attivata, aggiorna la shadow del dispositivo con i dati del 

messaggio ed invia un messaggio a Simple Notification Service. 
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7.3 Canale, pipeline e datastore di di IoT Analytics 

 
Il canale creato su IoT Analytics funge da connettore per la pipeline che 

consente di modificare i dati convogliati dal canale attraverso operazioni 

di trasformazione, filtro ed eliminazione di attributi, i dati così prodotti 

finiscono in un datastore gestito sul quale sarà poi possibile effettuare 

query.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 23. Stato e ultimo aggiornamento del canale, della pipeline e del datastore su IoT Analytics 

Figura 24. Funzionalità della pipeline su IoT Analytics 



43 
 

7.4 Set di dati 

Un set di dati è composto da un insieme di dati strutturati, cioè corrisponde 

ad una tabella o ad una matrice in cui ogni colonna della tabella rappresenta 

una variabile e ogni riga corrisponde ad un determinato membro del dataset 

in questione. 

Per ottenere il set si utilizza una query sui dati raccolti nel datastore: 

 
Figura 25. Esempio di query eseguita sul set di dati 

 

 

La query è impostata in modo tale da effettuare la ricerca solo sui valori il 

cui timestamp è non più vecchio di un mese dal momento in cui la si 

effettua, così facendo, utilizzando una query programmata è possibile 

creare, ad esempio mensilmente, un nuovo set di dati da analizzare. 
 

 

Una volta creato il set di dati è possibile visualizzarlo con Quicksight. 

 

 

 

 



44 
 

7.4 Visualizzazione del data-set su Quicksight 

 

Dopo averlo creato, il set di dati è facilmente importabile su Quicksight. 

 

 
 

La creazione del grafico risulta molto semplice e con una vasta possibilità 

di personalizzazione. 

 

Di seguito un grafico di esempio ottenuto con i dati acquisiti. 
 

 
Figura 26.Grafico della temperatura in funzione del tempo 
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7.5 Simple Notification Service 

 
Per utilizzare SNS con le notifiche via e-mail in combinazione con IoT 

Core sono sufficienti tre steps: 

 

Il primo passo è quello di creare l’argomento che riceverà le notifiche dagli 

altri servizi: 

 

 
 

Figura 27. Pagina di configurazione degli argomenti di SNS 

 
Successivamente si crea una regola su IoT Core adatta scegliendo  

come destinazione proprio l’argomento appena creato. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Pagina di configurazione della regola per l'invio della notifica a SNS 
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Infine, si effettua la sottoscrizione all’argomento: 
 

 
Figura 29. Pagina di controllo delle sottoscrizioni 

 

 

Così facendo, ogni qualvolta un dispositivo subirà una disconnessione il 

messaggio lwt verrà pubblicato sull’argomento che attiva la regola di IoT 

Core, che a sua volta invierà una notifica all’argomento di SNS che infine 

invierà un’e-mail a tutti i subscribers dell’argomento. 
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7.6 Workflow Cloud 
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7.6 Costi 

 

Una possibile panoramica dei costi da sostenere per il sistema così 

progettato potrebbe essere la seguente: 

Come indicazione per i prezzi si è utilizzata la documentazione presente 

sul sito di AWS IoT Core, AWS IoT Analytics e Quicksight. 

I costi da sostenere nella regione UE(Francoforte) per IoT Core sono i 

seguenti: 

Connettività 

“L'utilizzo della connettività viene misurato in incrementi di un minuto e 

calcola il tempo totale di connessione tra i dispositivi e AWS IoT Core” 

Prezzi della connettività: 0,096 USD (per milione di minuti di 

connessione) 

Messaggistica 

“L'utilizzo della messaggistica viene misurato in numero di messaggi 

trasmessi tra i dispositivi e AWS IoT Core” 

Fino a 1 miliardo di messaggi: 1,20 USD (per milione di messaggi) 

Successivi 4 miliardi di messaggi: 0,96 USD (per milione di messaggi) 

Oltre 5 miliardi di messaggi: 0,84 USD (per milione di messaggi) 

Dispositivi ombra e registro 

“L'utilizzo di shadow di un dispositivo e del registro viene misurato in 

numero di operazioni di accesso o modifica ai dati” 

Prezzi della shadow dei dispositivi e del registro: 1,50 USD (per milione 

di operazioni) 
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Motore delle regole 

“L'utilizzo del motore di regole viene misurato in attivazioni di regole e in 

numero di operazioni eseguite nell'ambito di una regola, con un minimo di 

un'azione per ogni regola.” 

Regole attivate: 0,18 USD (per milione di regole attivate/per milione di 

azioni eseguite) 

Azioni eseguite: 0,18 USD (per milione di regole attivate/per milione di 

azioni eseguite) 

I costi da sostenere nella regione UE(Francoforte) per IoT Analytics sono 

i seguenti: 

Elaborazione dati 

“Con AWS IoT Analytics, i dati vengono elaborati mediante pipeline di 

definizione.” 

prezzi (per GB di dati processati): 0,20 USD 

Storage dei dati 

“Dati elaborati (vengono memorizzati in un datastore per consentire query 

ad alte prestazioni) e set di dati (i dati vengono recuperati mediante una 

query SQL)” 

Prezzi (per GB di dati processati immagazzinati al mese) 0,03 USD 

Esecuzione di query 

“I costi addebitati dipendono dall'esecuzione di query sulla base della 

quantità di dati scansionati da ciascuna query in terabyte (TB)” 

Prezzi (per TB di dati scansionati) 6,50 USD 
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I costi dovuti all’utilizzo di Simple Notification Service verranno esclusi 

dall’esempio che segue poiché non facilmente calcolabile e comunque 

molto trascurabile rispetto agli altri servizi. 

Considerando un singolo dispositivo collegato h24 sette giorni su sette, che 

invia un messaggio da circa 5Kb ogni 30 secondi a IoT Core e tutti vengono 

inviati al motore delle regole si ha che: 

in 30 giorni si saranno inviati 86.400 messaggi, che non hanno alcun costo 

di messaggistica dato l’utilizzo di Basic Ingest. 

La connettività in un mese porterà ad un costo di circa 0,004 USD 

Gli 86.400 messaggi attivano ovviamente 86.400 volte il motore delle 

regole che comporta conseguenti 86.400 operazioni, tutto questo produrrà 

un costo di circa:  

86.400 ∗ 0,18/1.000.000 ∗ 2 = 0,03 USD 

Il dispositivo genererà ogni 30 giorni una quantità di dati pari a circa 

0,432Gb, dunque il costo mensile di storage sarà pari a circa 0,013 USD, 

mentre la scansione programmatica mensile avrà un costo di circa 

0,432/1000*6,5=0,003 USD 

Non sono stati considerati i costi dovuti all’utilizzo della pipeline in quanto 

nel corso di questa tesi è stata utilizzata come semplice collegamento tra il 

canale ed il datastore senza alcuna elaborazione. 

Il prezzo finale è dato dalla somma di tutti i costi: 

0,004+0,03+0,003=0,036 USD mensili per dispositivo 

A questo vanno aggiunti i costi dovuti a Quicksight che sono 

essenzialmente il prezzo dell’abbonamento standard ovvero 9 USD mensili 

e 0,25 USD ogni GB di memoria utilizzata, con i primi 10 GB gratuiti. 
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In altre parole, con le dovute approssimazioni e con le scelte fatte, in un 

mese una flotta di 100 dispositivi avrebbe un costo di circa 0,036 ∗ 100 =

3,6 USD dovuti a IoT Core e IoT Analitycs + 9 USD dell’abbonamento 

Quicksight ed ulteriori [(0,432 ∗ 100) − 10] ∗ 0,25 = 105,5 USD dovuti 

alla memoria utilizzata per i set di dati 

Il costo complessivo sarà dunque di 118,1 USD ovvero di circa 108,85 

euro. 

 

Nell’ambito di questo progetto si sono utilizzati volumi di dati di molto 

inferiori o comunque che rientrano nel piano dati gratuito che AWS offre 

per un anno. 
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Conclusioni 

 

8.1 Scalabilità del software 
 

Il sistema è stato realizzato in modo tale da considerare come oggetti i 

singoli sensori collegati in locale al Raspberry Pi e a sua volta considerare 

come oggetto ogni dispisitivo collegato in cloud ai servizi AWS. 

Questo tipo di astrazione ha permesso di realizzare un software capace di 

adattarsi a svariate configurazioni e facilmente espandibile con nuove 

funzionalità. 

 

Ad esempio, per l’integrazione di un novo strumento di acquisizione dati 

sarà sufficiente percorrere alcuni step sia per quanto riguarda la parte in 

locale e sia per quanto riguarda il Cloud. 

 

In locale: 

 

Nel caso in cui si renda necessario l’utilizzo di un nuovo sensore, è 

sufficiente creare una ulteriore sottoclasse di “sensors” nel codice, in 

modo da gestirlo analogamente agli altri già presenti. 

Se non vi è nuova strumentazione, per l’impiego del software è sufficiente 

la creazione del file di configurazione impostando correttamente i 

parametri. 
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In Cloud: 

 

Il primo passo è quello di creare un oggetto su IoT Core che rappresenterà 

il nuovo dispositivo, in tal modo è possibile andare ad utilizzare la sua 

copia shadow per tenere traccia dello stato della connessione tra il 

dispositivo ed IoT Core.  

Non è necessario definire nuove regole in quanto le due esistenti, a meno 

di aggiunte di nuove funzioni, coprono completamente le necessità del 

nuovo dispositivo. 

Per quanto riguarda IoT Analytics se si vuole mantenere separati i dati 

utilizzando lo stesso canale e la stessa pipeline è sufficiente creare un 

nuovo datastore; infine bisognerà creare una nuova query programmatica 

al fine di realizzare il set di dati necessario per la visualizzazione su 

QuickSight. 
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8.3 Future implementazioni 

 

Le possibilità di miglioramenti e implementazioni sono pressoché infinite, 

qui ne si indicano quattro di esempio: 

ModBus TCP/IP 

La prima implementazione potrebbe essere fatta sul software aggiungendo 

il protocollo di comunicazione ModBus TCP/IP, l’implementazione 

risulterebbe naturale in quanto la libreria uModBus utilizzata consente già 

di interfacciarsi con dispositivi che utilizzano questo protocollo, tuttavia 

bisogna tenere bene a mente che questa specifica usa una porta di 

comunicazione diversa rispetto a RTU e ciò renderebbe necessario 

apportare delle modifiche anche al file di configurazione. 

File di configurazione 

Si potrebbe pensare di realizzare una GUI (Graphical User Interface) per 

la creazione del file di configurazione, in questo modo anche chi non è 

avvezzo alla programmazione riuscirebbe a crearlo o modificarne uno già 

esistente. 

SNS 

L’utilizzo di Simple Notification Service è attualmente limitato alla sola 

notifica tramite e-mail in caso di disconnessione di un dispositivo, si 

potrebbe pensare di implementarne l’utilizzo anche in casi come 

rilevazioni di valori anomali o quando viene creato il set di dati mensile; 

potrebbe risultare interessante anche l’utilizzo di notifiche push su 

dispositivi mobili come mezzo di avviso. 

Pipeline 

La pipeline è uno strumento molto potente che in base alle necessità, in 

futuro, potrebbe essere utilizzata per effettuare filtraggi mirati e 

trasformazioni complesse sui dati che confluiscono dal canale. 
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