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SENZA FILI…



EVOLUZIONE DELLE COMUNICAZIONI INDUSTRIALI

Il wireless è bello! 
Permette la crescita “incrementale” della
rete:
- Una volta che la WSN è installata, 

nuovi nodi si possono aggiungere
dinamicamente

- I nuovi nodi possono fornire percorsi
aggiuntivi, rendono più robusta la rete!

MA NON È LA SOLUZIONE DEFINITIVA 
A TUTTE LE ESIGENZE DI 
COMUNICAZIONE…



PERCHÈ IL WIRELESS SOLO ORA?

• Il Wireless non è nuovo. Perché solo di recente se ne sente parlare in maniera decisiva in 
ambito industriale?

• Si consideri quello che è accaduto con l’introduzioni dei telefoni cellulari:
- Nati nei primi anni ’80 del secolo scorso
- Si sono imposti solo quando la tecnologia li ha resi affidabili, piccoli e pratici.

• Qualcosa di simile è accaduto per il controllo di processo e, in questi ultimi tempi, per 
l’automazione discreta.

• I benefici erano chiari a tutti da tempo, ma gli utenti erano riluttanti all’uso delle reti
wireless per dubbi e “paure” relative a security, autonomia, disponibilità di standards, e 
affidabilità della comunicazione che oggi sono state (almeno in parte) fugate.



INIBITORI PSICOLOGICI

• Gli inibitori più forti sono security, durata delle batterie e i costi (mentre c’è sempre
più fiducia relativamente all’affidabilità).  

• Gli end users sono poi quelli che classificano security e costi più determinanti, 
mentre non vedono un grosso problema la “disponibilità di prodotti e soluzioni”.

*Q: On a scale from 1-5 (1= Least inhibitor, 5= Strongest inhibitor), how would you rate the following as potential inhibitors that are preventing more 

widespread adoption of wireless sensor network technology today? Chart shows the percent indicating each item is an “Inhibitor” or “Strongest Inhibitor.”
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QUALI STANDARD?

• Prodotti che
garantiscono la loro
interoperabilità grazie
alla disponibilità di 
molteplici standards, 
sicuramente uno degli
adoption drivers più
significativo. 

• Non c’è purtroppo
una “taglia unica”…!



IL DATA DELIVERY MODEL

Rappresentano

lo stato

dell’impianto

Rappresentano

CAMBIAMENTI 

dello stato

dell’impianto

-> Trasmissione periodica delle

variabili di processo

Messaggi brevi ed urgenti

Poiché i dati sono aggiornati

periodicamente, non c’è bisogno di 

prevedere ritrasmissioni per recuperare

gli errori.

-> Trasmissioni sporadiche di 

Process Variables e Messaggi

Rari, generalmente associate a 

messaggi lunghi cje riportano gli

eveni a beneficio di 

• Sistema: initialisation, down-loading, ...

Poiché un msg rappresenta un cambiamento

di stato, occorre prevedere meccanismi per 

recuperare dati errati o persi

• Utenti: set points, diagnostics, status

Process Data Message Data
... motor current, axle speed, operator's

commands, emergency stops,...
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event
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phase 

time
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Real-time ≠ veloce!



FACTORY vs PROCESS AUTOMATION…

• Requisiti 

simili, ma 

scale molto 

differenti (log 

graph)!

• Non può 

esserci una 

soluzione 

ONE-SIZE-

FITS-ALL!
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IL WIRELESS E IL CONTROLLO

• Le prestazioni di un sistema di controllo dipendono in 
parte dalla velocità di risposta del controllore alle 
variazioni degli ingressi.

• Ogni ritardo nell’ottenere l’informazione desiderata è 
detto latenza.

• Le peculiarità della trasmissione wireless (canale poco
affidabile, ritrasmissioni per garantire la certezza della
ricezione…) possono incrementare la latenza fino ad un 
punto che rende l’implementazione di loop di controllo
veloci (millisecondi o anche meno) impraticabile!

Type Class Description

Safety 0 Critical

Control

1 Closed Loop 

regulatory 

control

2 Closed loop 

supervisory 

control

3 Open loop 

control

Monitoring

4 Alerting

5 Data logging 

and 

Up/Download

ISA usage classes                        Latency

ms

s



BANDE LIBERE

Porzioni di spettro riservate per un uso unlicensed, alcune con copertura globale

• Industrial, Scientific, Medical (ISM) Band – ETSI 300-328

– 433 MHz 10 mW

– 2.4 GHz   100 mW EIRP, 10 mW / 1MHz (DSSS) o 
dutycyle<10%

– 5.8 GHz   25 mW EIRP

– 24.125 GHz100 mW EIRP

• Short Range Devices (SRD) 868-870 MHz – ERC 70-03

– 868.0-868.6    25 mW duty cycle <1%

– 868.7-869.2    25 mW duty cycle <0,1%

– 869.4-869.65  500 mW duty cycle <10%

– 869.7-870.0    5 mW duty cycle 100%

• È responsabilità degli utenti o dei provider rispettare i limiti!



BASSA FREQUENZA… È MEGLIO!

➢ L’attenuazione dipende dalla frequenza

➢ Equazione di Friis nel vuoto
• Distance: R

• Wavelength: 

• Pr: power at receive antenna

• Pt: power at transmit antenna

• Gt: transmit antenna gain

• Gr: receive antenna gain



ACCESSO AL MEZZO
L’etere è un mezzo condiviso: bisogna non «pestarsi» i piedi…

Wireless medium access
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Distributed

Contention-

based

Schedule-

based

Fixed

assignment

Demand

assignment

Contention-

based

Schedule-

based

Fixed

assignment

Demand

assignment

In pratica non esistono

(WiFi)
(BT, Wireless Fieldbus)



MAC Schedulati – Efficienti: più usati nei wireless fieldbus!

• Ci sono solo degli intervalli 

particolari in cui è possibile 

scambiare dati (TDMA like)

• Serve una sincronizzazione!

• Due approcci:

✓ Programmo il tempo a 

cui entrare in modalità 

attiva e poi uso LBT per 

accedere al mezzo per 

aumentare la 

coesistenza

✓ Programmo il tempo a 

cui trasmettere senza 

ascoltare prima Pattern che si ripete periodicamente

ACK: La loro 

ricezione è usata per 

la sincronizzazione



TSCH – Time Slotted Channel Hopping

• Sfrutto la 

molteplicità di 

slot (nel tempo) 

e di canali (nella 

frequenza) per 

creare delle 

OPPORTUNITÀ 

di trasmissione

• TDMA + FDMA 

+ Slow Channel 

Frequency 

Hopping



L’INSTRADAMENTO DEI MESSAGGI

Topologia di rete: rappresenta i collegamenti (fisici o logici), tra gli 

elementi (nodi) costituenti la rete stessa.



SCELTA DELLA TOPOLOGIA

– Una rete di tipo star è l’ideale in reti semplici e/o che richiedono bassa 
latenza e bassi consumi.

– Se la data reliability è cruciale, le reti mesh minimizzano le perdite di dati – e 
facilitano la scalabilità della rete stessa. Le reti mesh però soffrono di più 
elevata latenza e consumi maggiori (i nodi devono ascoltare anche i 
messaggi degli altri!)

– Una rete di tipo  cluster tree permette di unire le due precedent soluzioni, ad 
es. nodi alimentati a batteria sono connessi a stella con router (cluster head) 
connessi tra di loro in mesh e alimentati da rete.



SELF-ORGANIZING NETWORK

• Poiché gli ambienti industriali sono diversificati e le condizioni di propagazione

sono dinamiche, non esiste UNA topologia di rete ottima. 

• Le reti self-organizing sono capaci di adattarsi dinamicamente alle condizioni

ambientali per configurarsi come reti star, mesh, e/o cluster-tree.

Una rete di tipo “self-organizing” – anche se 

costituita di tratte con reliability individualmente

inferior al 99% – è comunque in gradi di creare

percorsi di comunicazione affidabili (applicazioni

SIL2).



SELF-ORGANIZING NETWORK

• In una self-organizing network, ogni nodo può agire come un router per i suoi 
vicini. 
– Se un dispositivo è nel raggio d’azione di un punto di accesso alla rete cablata (gateway), 

si implentano trasmissioni point-to-point minimizzando i consumi (rete a stella).
– L’estensione della rete è semplice. Un nuovo dispositivo comunica con il nodo più vicino 

(dispositivo o punto di accesso) – che inoltra i suoi messaggi.
– Se un percorso non è più affidabile, la rete è capace di “medicarsi” da sola scegliendo un 

nuovo percorso!

• Ma chi decide i percorsi? 
• Approccio Centralizzato: un unico Network/System Manager gestisce la parte 

complessa dell’instradamento!



SELF-ORGANIZING NETWORK

• Il NM combina 
informazioni sulla 
topologia e richieste di 
risorse di comunicazione 
dei dispositivi per 
generare la schedulazione 
dei messaggi.

• È solitamente affiancato 
da un Security Manager 
(SM) per la gestione delle 
chiavi di cifratura.



SELF-ORGANIZING NETWORK

• Da dove parto?



SELF-ORGANIZING NETWORK

• All’inizio si forma una rete a stella con il GW (grazie ai messaggi
di “advertising” che vengono trasmessi periodicamente per 
annunciare la presenza del NM-GW).



SELF-ORGANIZING NETWORK

• I nuovi nodi sono aggiunti automaticamente (tramite appunto
la ricezione dei messaggi di “advertising” e la trasmissione
delle richieste di “join”)



SELF-ORGANIZING NETWORK

• Se un nodo non è raggiunto direttamente…



SELF-ORGANIZING NETWORK

• ... i suoi messaggi sono inoltrati dagli altri nodi dalla (e alla) 
destinazione finale (inclusi quelli per l’affiliazione iniziale).



SELF-ORGANIZING NETWORK

• Se un ostacolo dovesse impedire la comunicazione…



SELF-ORGANIZING NETWORK

• ... Il NM riconosce la situazione e automaticamente assegna un 
nuovo percorso (dinamiche nell’ordine dei minuti, algoritmo di 
schedulazione generalmente proprietario).



SECURITY

• Diversi «livelli» (hop-by-hop vs end-to-end) di 
sicurezza e corrispondenti «chiavi» e 
«contatori» per garantire:

– Autenticazione del dispositivo e del 
messaggio

– Cifratura del messaggio

– «Freschezza» del messaggio

• L’affiliazione di un nuovo nodo avviene 
secondo una ben specifica procedura di 
«provisioning» (per la condivisione di una 
chiave iniziale)

xx

Session Key

Network Key



• Iniziativa lanciata dal consorzio HCF nel Novembre 2004. 

• Trasformato in standard nel Settembre 2007 - IEC62591. 

• OBIETTIVO:

Definire uno standard per una soluzione di comunicazione wireless per la process automation, in 
particolare per le applicazioni di tipo IN PLANT

• WirelessHART: è l’estensione wireless del protocollo HART

– Uno standard aperto che garantisce l’interoperabilità

– Eredità il livello applicazione (comandi) di HART (preserva il knowhow)

– Prevede la possibilità di accedere ai dispositive HART legacy

– Stesso approccio per la configurazione, gestione e diagnostica dei dispositivi

– Curva di apprendimento facile!

WirelessHART



• Cosa è il comitato ISA100?

✓ Fa parte dell’associazione ISA ed è stato formato nel 2005 con il compito di gestire le problematiche 
legate all’uso di sistemi wireless nell’automazione industriale con particolare attenzione ai dispositivi 
del livello campo.

• OBIETTIVO (AMBIZIOSO): ISA100: è una famiglia di standards, pensati per soddifare tutte le 
problematiche dell’automazione industriale! Le aree di interesse ad oggi identificate sono:

✓ Process Automation (Focus sul controllo di processo): ISA100.11a

✓ Factory Automation (Focus sull’automazione discreta), 

✓ Distribuzione dell’informazione (Focus sulla lunga distaza), 

✓ RFID (Focus sull’Industrial Tagging)

• IEC100.11a ("Wireless Systems for Industrial Automation: Process Control and Related Applications“): 
trasformato in standard IEC62734 nel 2014

ISA100.11a



APPROCCI SIMILI

• ISA100.11a introduce il 

concetto di backbone e di 

routing IPv6 su di essa



APPROCCI SIMILI

• In ISA100 

l’instradamento dei

messaggi nella rete 

wireless è un compito

del livello DLL

• È previsto il concetto

di “tunneling” dei dati

verso un’applicazione

non definita dallo

standard



• Paradigma emergente che sta riscuotendo grande interesse

• Concetto variegato, che si declina in vari modi a seconda del contesto 

e di chi ne parla

✓ gli oggetti (le "cose") si rendono riconoscibili e acquisiscono 

intelligenza grazie al fatto di poter comunicare dati su se stessi e 

accedere ad informazioni aggregate da parte di altri

INTERNET OF THINGS - IoT

In molti casi (monitoraggio, metering, controllo) la tecnologia potrebbe non essere wireless, ma la 

necessità di:

1. Zero-configuration, place-and-play

2. Mobilità

lascia presupporre che le tecnologie wireless giocheranno (e già lo fanno) un ruolo chiave in questi 

sistemi!



QUANDO IL PARADIGMA IoT È UTILE?
Domanda interessante…

• Applicazioni che richiedono 

condivisione di dati di più «realtà»

• Alta eterogeneità  e distribuzione 

di sensori e tipologia di dati rilevati

• Applicazioni basate sul cloud 

(Internet) per la gestione di oggetti 

in (molte) case, uffici ecc ...

• Applicazioni che coinvolgono 

personalizzazione / 

customizzazione di prodotti / ordini 

/ articoli ("cose più intelligenti")

SOURCE: University of Cambridge



COME È IMPLEMENTATO LO IoT?

• Tre 
elementi 
base : dal 
campo 
verso il 
cloud
usando dei 
Gateways

SOURCE: University of Cambridge



IL RUOLO DEL CLOUD

• Il cloud: dove c’è 
la capacità 
computazionale!

• Il punto di 
integrazione con 
l’utente finale

SOURCE: University of Cambridge



INDUSTRIA 4.0 E (I)IoT

• Centrale per Industria 4.0 è 

lo scambio di informazioni

lungo l’intera catena 

produttiva (e dopo…). 

• L’operation phase del ciclo

di vita di un prodotto è dove 

Industria 4.0 incontra l’IoT

dando origine allo IIoT

✓ Ad es. IIoT abilitatore dei

gemelli digitali

Credits: Jonas Berge 

IIoT:



APPIATTIRE LA PIRAMIDE

• Le comunicazioni da sensore a sensore, oltre alle moderne funzionalità di controllo, il trending e 

persino l’implementazione delle più recenti piattaforme aziendali, si traducono in un 

appiattimento del modello ISA-95 legacy.

• Il nuovo approccio consente alle applicazioni in cui l'ottimizzazione dei parametri è attualmente 

locale di trarre vantaggio sia da un set di dati più ampio sia dall'elevata potenza computazionale 

del cloud.



COMUNICAZIONI WIRELESS PER L’IoT?

SOURCE: University of Cambridge



•

•

Tecnologie note da molti anni

– NFC, RFID, famiglia IEEE 820.15.4 (WirelessHART, ISA100, Zigbee, Thread), Bluetooth (BLE), 

famiglia IEEE 802.11 (AllSeen, Open Connectivity), altre (Z-Wave, EnOcean)

Caratteristiche principali

– Uso di bande libere a 2.4 GHz (868/915 MHz in alcuni casi)

–

–

–

Short-range: < 100 m

High-rate: ~ 1 Mbps

Mesh networking: connettività multi-hop

4

Il wireless dell’IoT - 1



Negli ultimi anni è nato un paradigma diverso, quello delle LPWAN (SigFox, LoRa, Ingenu, Weightless, …)

– Obiettivo: copertura e sensitività, non data-rate

Caratteristiche principali

–

–

–

–

Uso di bande libere sub-GHz (868/915, 433, 169 MHz)

Long-range: fino a qualche decina di km

Low-rate: 0.1-40 kbps

Topologie a stella: tutti i nodi (fino a 10000-1000000)

connessi a un gateway, a sua volta connesso a un

NS/AS in Cloud

Il wireless dell’IoT - 2



NARROWBAND SIGNALS

42

• Un segnale a banda stretta permette di filtrare (al 

ricevitore) buona parte del rumore e di applicare un 

elevato guadagno senza compromettere il basso 

consumo 

• La sensibilità equivalente è quindi molto elevata

• Possono essere coperte distanze molto grandi con 

potenze di trasmissione relativamente ridotte: elevato 

LINK BUDGET



LPWAN - Confronto



LORAWAN - PROTOCOLLI
LoRaWAN definisce:

• Tecniche di accesso al mezzo

• Entità logiche presenti nel backend (e.g., 

nel Cloud)

• La «radio» è generalmente compatibile con 

LoRa (tecnologia brevettata da Semtech), 

basata su chirp per la codifica dei simboli

F
re

q
u
e
n
z
a

Tempo

SF: {7..12}

BW 

fissa

Durata variabile



LoRaWAN: IL BACKEND

LoRaWAN definisce:
• Join Server: gestisce la 

distribuzione delle chiavi di 
cifratura (definito dalla ver. 
1.X)

• Network Server: gestisce 
gli ACK, la deduplicazione 
dei messaggi provenienti 
da GW multipli, la gestione 
dello ADR

• Application Server: 
gestisce i messaggi 
da/verso il NS e permette 
l’integrazione dell’utente 
finale



CLASSI: A, B E C

CLASSE A: In qualsiasi momento un nodo finale può 

trasmettere un segnale. Dopo questa trasmissione uplink 

(tx) il nodo finale ascolterà una risposta dal gateway.

CLASSE B: Oltre agli slot di ricezione di Classe A, i 

dispositivi di classe B aprono slot di ricezione aggiuntivi 

a orari programmati. Il nodo finale riceve un beacon 

sincronizzato nel tempo dal gateway.

CLASSE C: Oltre agli slot di ricezione di classe A, un 

dispositivo di classe C ascolterà continuamente le 

risposte dal gateway. 



SICUREZZA

Attivazione OTAA:

• I dispositivi finali 

devono 

conoscere e 

memorizzare i 

propri DevEUI, 

AppEUI e 

AppKey.

• Il backend di rete 

deve conoscere 

e memorizzare 

la stessa 

AppKey.



Grazie per la Vostra 
partecipazione e attenzione


