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Chi siamo
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Organismo di ricerca 

 Senza scopo di lucro

 Sviluppo sperimentale e ricerca 
industriale in ICT

 Utili reinvestiti in ricerca

 Nessun accesso preferenziale ai soci

La carta d’identità

Progetti europei, nazionali e regionali approvati con 
riconoscimento “de facto”

Laboratorio di ricerca iscritto Albo laboratori MUR
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La compagine sociale

44444

39%

24,4%

6,1%
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Bando regionale in 
ambito IoT
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• Il “Bando regionale a sostegno di progetti di ricerca 
industriale e/o sviluppo sperimentale di applicazioni 
integrate e innovative in ambito Internet of Data – IoD”.

• Data Pubblicazione 30/05/2014

• 50 progetti presentati, 29 progetti co-finanziati e una 
dotazione finanziaria di 14,8ML € (fondi POR FESR 2007-
2013), a fronte di un valore complessivo di 20,8ML.

• Obiettivo del Bando, infatti, è stato stimolare la creazione di 
nuove competenze e sviluppare nuovi servizi sperimentali 
nel tessuto produttivo piemontese nell’ambito degli Open 
Data e dell’Internet of Things

• http://www.smartdatanet.it/ecosistema/bando.html

Bando IOD – Regione Piemonte



7

Bando IOD – Regione Piemonte



Uso: interno/riservato - disclaimer/CSP 
2012 all rights reserved...

8

• La regione Piemonte riconosceva punti di 
premialità ai partecipanti al progetto che 
coinvolgevano Istituti di ricerca e usavano la 
piattaforma SmartDataPlatform

Bando IOD – Regione Piemonte
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Smart Data Platform #1

• SmartDataPlatform è un’iniziativa di Regione Piemonte per la creazione di 
un ecosistema digitale per lo sviluppo dell’innovazione.

Cos'è SmartDataPlatform

• Imprese, Pubbliche Amministrazioni, Centri di ricerca e tutti i soggetti 
pubblici e privati interessati a condividere il loro patrimonio di dati e ad 
utilizzarlo per lo sviluppo di nuove applicazioni.

Chi può far parte dell’Ecosistema

• I soggetti che aderiscono all’iniziativa possono conferire i propri dati su 
SmartDataPlatform entrando a far parte di un ambiente di lavoro e scambio 
collaborativo, partecipato e attivo dove tutti gli attori contribuiscono da un 
lato a incrementare un patrimonio di dati comune e dall’altro a stimolare e 
realizzare idee innovative.

Cosa si può fare su SmartDataPlatform
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Smart Data Platform #2
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SDP - Timeline (e FAQ)

La Smart Data Platform Yucca è stata realizzata da CSI-
Piemonte (sempre su incarico di Regione Piemonte) facendo 
tesoro della piattaforma sperimentale IoTNet di CSP e ne 
arricchisce le potenzialità.
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IOTNET
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IOTNET
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Esperienze CSP in 
ambito IoT
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Agricoltura
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ViniVeri - overview

Descrizione

• Architettura di rete wireless per il monitoraggio dei parametri 
meteorologici e ambientali nel settore vitivinicolo

Problema

• La suscettibilità della vite ad agenti patogeni che si sviluppano con 
particolari situazioni ambientali legate alle stagioni, alle precipitazioni ed al 
tasso di umidità e che possono avere gravi conseguenze per lo sviluppo 
vegetativo e per la produzione se non controllati:
peronospora, oidio e muffa grigia, patogeni

Soluzione

• Un sistema hardware e software che permetta la gestione avanzata del 
vigneto, grazie alla quale piattaforme web, tecnologia wireless, sensori di 
misura e rilevatori di posizione dei mezzi agricoli si integrano tra loro in 
modo da offrire le informazioni climatiche in tempo reale.
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Vini Veri - sistema di monitoraggio

Nodo 
Master

S1
S2

S4 S3

3 vigneti monitorati

• Vigneto Scuola Enologica di Alba [1 stazione master]

• Vigneto Gabutti a Serralunga d’Alba [2 stazioni master]

• Vigneto di Novello [1 stazione master]

Internet

2,4 GHz

802.15.4

802.11a

5 GHz
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Vini Veri: stazione master

STAZIONE MASTER

•mainboard

•connessione wireless a 5 Ghz

•pannello solare da 60 Watt

•batteria da 44 Ah

•controller Xbee

•5 sensori collegati direttamente

•Umidità

•Temperatura

•Temperatura terreno

•Bagnatura fogliare

•Pluviometro

•Funzionalità

•Acquisizione misure da sensori direttamente collegati

•Acquisizione misure dai sensori remoti wireless

• Immagazzinamento ordinato dei dati

•Aggiunta di informazioni temporali: data e ora della misura

• Invio dei dati al server ad intervalli periodici

•Gestione energetica ottimizzata
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Vini Veri: stazioni remote

4 STAZIONI REMOTE

• scheda Arduino

• Modulo Xbee

• Pannello solare da 20 Watt

• Batteria da 9 Ah

• 3 sensori collegati direttamente

• Temperatura

• Umidità

• Pressione

• Funzionalità

• Acquisizione misure da sensore

• Invio delle misure alla stazione master

• Gestione energetica ottimizzata
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Sicurezza
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Observo

2309

WEBCAMs

137 

MUNICIPALITIES 

INVOLVED

Each video surveillance system 

installed by any Public Authority 

and Policy Authority is geo-referred 

and visualized in the OBSERVO  

interactive map.  An OS SW  enables 

the IP camera management.

The IOT paradigm to optimize and 

reuse data, also in time-constraint 

conditions. 
Funding: 

PIEMONTE REGIONAL GOVERNMENT
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Observo



Regione Piemonte
mette a disposizione di tutti gli Enti Locali un software di VideoSorveglianza OpenSource

Accesso tramite dispositivi Smartphone e Tablet

Filmato_ObservoManager_definitivo_new.wmv
Filmato_ObservoManager_definitivo_new.wmv
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Ambiente



 EveryAware

 monitoraggio outdoor

 mobilità

Monitoraggio outdoor
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Monitoraggio indoor : HALADIN’s
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HArdware Low-cost for 
Air quality Detection in 

INdoor spaces

• Hardware a basso costo

• Misurazione in continuo

• Invio rilevazioni a server 
per analisi

• Monitoraggio indoor

Lampada

• Segnalazione luminosa

• Codice semaforico

HALADIN’s - Cos’è?
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Comfort Ambientale

• Temperatura

• Umidità

• Luminosità

Gas inquinanti

• Composti organici volatili (VOC)

• Formaldeide

HALADIN’s – Cosa misura
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HALADIN’s - Architettura

Arduino Mega Arduino Shield Sensors

Arduino library CSP Sensor library

CSP library

Firmware
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Architetture di gestione 
Internet of things Cloud



Schema funzionale IoTc

LAN/

WIFIDispositivo 

generico 

connesso alla 

rete LAN

DHCP REQUEST

NET PARAM
ADSL/ROURER

(NAT/FIREWALL)

UID del dispositivo

1. Il device si connette alla rete e 

contatta il cloud

2. L’utente acquisisce lo UID del 

dispositivo mediante scansione del QR-

CODE

3. Il device Utente si connette a cloud per 

ricevere le informazioni di rete della 

telecamera a cui connettersi

4. Si instaura una “connessione” P2P e 

inizia lo streaming video

(o relay in alternativa)



Macroarchitettura generale proposta

Mod. IoTc Device

Client

Modulo Cifratura

D
B
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APP WebAPI

Modulo Traffic - Relay

Modulo IoTc

D
B
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isp

o
sitivi

FW Dispositivo

Autenticazione

Device

Piattaforma Cloud

Tunnel UDP Peer-to-Peer

Modulo IoTc Client

Portale Web

PUSH Notification



“Agnostic” Port mapping

Device Client

APP

API

Port-Mapping client

Connection (ICE)

HTTP(s) server

SSH server

RTSP server

HTTP(s) client
(WebView)

SSH client

RTSP client

Generic TCP 
server

Generic UDP 
server

Generic TCP 
client

Generic UDP 
client

1

2
4
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Port-Mapping server

Connection (ICE)

1. L’app sul client utilizzerà le API per impostare un port-mapping indicando la porta di ascolto del server ed il protocollo 

di comunicazione. Il Port-Mapping client potrà così aprire un socket in ascolto sull’interfaccia di loopback ordinando al 

modulo Port-Mapping server di riservare un canale per la comunicazione con il server in ascolto sulla porta indicata

2. Il modulo Port-Mapping server eseguirà la richiesta pervenuta dal client verificando, preventivamente, la 

raggiungibilità della porta indicata

3. L’app invocherà il client opportuno connesso alla loopback mediante il socket precedentemente aperto dal Port-

Mapping client

4. I dati ricevuti dal Port-Mapping client sul socket in loopback verranno inviati al device tramite il tunnel 

precedentemente inizializzato, in modo tale che il Port-Mapping server possa inoltrarli al server (servizio) opportuno 

che riceve ed inoltra le risposte al client tramite il medesimo canale di comunicazione. 
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IOTC FULL
Products based onLinux

Emdeded

Additional features:
 Connessione P2P
 Streaming AV
 Service-agnostic

IOTC LITE
Products based on 

RISC ARM processors

Additional features:
 SSL Authentication

IOTC MINI
Products based on 

SOC/PIC (es. ESP8266)

 Internet Independent
 HTTP over SSL
 Basic-Authentication
 SSDP Provisioning
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CSP innovazione nelle ICT s.c. a r.l.

Sede 
Via Nizza n. 150 – 10126 Torino – Italy
(ingresso da Via Alassio, 11/c) 

Tel +39 011 4815111
Fax +39 011 4815001
E-mail: innovazione@csp.it

www.csp.it
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