
Descrizione:
Le body sensor networks (BSN) sono costituite da piccoli dispositivi che posti sul corpo 

umano possono fornire informazioni sullo stato di salute della persona, sul suo modo 
di muoversi e di interagire con l’ambiente. Tali dispositivi sono generalmente composti 
da una interfaccia radio, per la comunicazione wireless dei dati, e da un piccolo 
microprocessore in grado di implementare non solo il protocollo di comunicazione ma 
anche di elaborare in parte i dati. Filo conduttore di tale attività è il progetto open 
source SPINE (Signal Processing In Node Environment) (http://spine.tilab.com), un 
framework software per l’elaborazione distribuita dei segnali.

Le attività dello stage saranno la prototipazione ed implementazione di uno o più scenari di 
servizio basati sulla tecnologia di reti indossabili. Possibili campi applicativi potranno 
essere healthcare, wellness, monitoraggio animali, riabilitazione motoria, monitoraggio 
disabilità motorie etc. 

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche:è richiesta una buona attitudine alla programmazione con 
particolare riferimento ai linguaggi C, java standard edition e micro edition. 

È gradita una competenza base in Matlab.

Titolo: 

Studio e sviluppo di applicazioni innovative basate su tecnologia di sensori indossabili



Descrizione:Bluetooth Low Energy (BTLE) è una nuova tecnologia wireless low power 
definita dal Bluetooth Special Interest Group (SIG) e contenuta dell’ultima release
della Bluetooth Core Specification (V4.0) rilasciata a Dicembre 2009.

Per alcune delle sue caratteristiche BTLE sembra essere molto promettente e si pone 
come alternativa per comunicazioni wirless low power in svariati campi applicativi con 
particolare interesse per le applicazioni nell’ambito dell’healthcare, sport e del fitness. 

Lo stage comprenderà una fase di studio della specifica BTLE e una fase realizzativa di un 
prototipo.

La prima fase consisterà nello studio dei principi di base della tecnologia, nell’analisi della 
specifica del protocollo di comunicazione e nella comparazione della tecnologia BTLE 
rispetto ad altri standard esistenti (il classico Bluetooth, ZigBee… ).

La fase realizzativa comprenderà sia la progettazione che l’implementazione dei moduli 
software per i dispositivi BTLE a disposizione all’interno di Telecom Italia come 
prototipi di sviluppo. 

Obiettivo finale dello stage sarà un prototipo funzionante di servizio basato sulla tecnologia 
BTLE. Si utilizzeranno in prevalenza i linguaggi di programmazione C e Java (sia JSE 
che JME).

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche: è richiesta una buona attitudine alla programmazione con 

particolare riferimento per i linguaggi C, java standard edition e micro edition

Titolo: 
Studio e utilizzo della tecnologia Bluetooth Low Energy (BTLE) 



Descrizione:La tecnologia che trasforma il corpo umano in un medium capace di trasportare dati e far comunicare fra 
loro una grande varietà di dispositivi, spesso indicata come “Human Area Network” oppure “l’ultimo metro delle 
telecomunicazioni” assume oggi crescente interesse grazie anche alla miniaturizzazione tecnologica dei dispositivi di 
elaborazione e dei nodi radio.

Fra gli usi di tale tecnologia c'è la condivisione fra più dispositivi di periferiche: ad esempio, telefono cellulare, PDA e 
orologio da polso potrebbero utilizzare uno stesso schermo LCD o uno stesso altoparlante. Eliminare la ridondanza di 
funzioni significherebbe aumentare l’ergonomia di questi dispositivi e allo stesso tempo semplificare i dispositivi 
elettronici di consumo e ridurne i costi. 

Questa tecnologia risulta anche particolarmente interessante come evoluzione del concetto che sta dietro ai "wearable
computer". Big company quali Microsoft e NTT DoCoMo da anni conducono prove sull’utilizzo del corpo umano come 
mezzo di comunicazione broadband capace di trasmettere, attraverso un contatto, informazioni ad alta velocità verso 
altri dispositivi o verso altre persone. DoCoMo, ad esempio, descrisse uno scenario in cui le persone possono 
autenticarsi e accedere all'area protetta di un edificio semplicemente toccando una speciale porta o pannello e senza 
esibire card RFID, NFC e similari.

In questo contesto emerge la necessità di creare quegli elementi costituenti le interfacce tra uomo-macchina in grado di 
rendere al contempo affidabile e pratico il trasferimento dei dati. Nell’attività proposta, un primo scenario di 
dimostratore sul tema potrebbe essere costituito da una coppia di notebook che riescono ad autenticarsi e comunicare 
tra loro attraverso il tocco del corpo umano su opportune interfacce, ciascuna connessa alla porta USB dei notebook. 

Conseguentemente, l’attività consiste sia nella creazione di un’interfaccia grafica per visualizzare sullo schermo del 
notebook i risultati delle transizioni dei dati, sia nella scrittura di codice a basso livello (firmware) per gestione dati 
tramite porte USB. Completa l’attività la collaborazione agli aspetti di implementazione fisica (hardware) delle 
interfacce di comunicazione uomo-macchina.

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche: 
Programmazione a basso livello (Es: Assembler e/o ‘C’) per gestione dati tramite porte 

USB.
Programmazione classica per creare interfacce grafiche per visualizzare sullo schermo del 

notebook i risultati delle transizioni dei dati (Es: Visual Basic e/o Visual C++). 

Titolo: Human Area Network



Descrizione: Le reti di sensori radio (Wireless Sensor Network -WSN) rappresentano un 
mercato di grande interesse per diversi settori di applicazioni che riguardano 
l’incremento dell’efficienza energetica in ambienti residenziali e industriali. Lo sviluppo 
di applicazioni di successo basate su reti di sensori necessita di operare strategie di 
controllo e previsione efficaci dai dati raccolti (es. assorbimento di potenza di apparati, 
temperatura, luminosità,…) che sappiano interpretare correttamente le informazioni 
utilizzandole per ottimizzare delle risorse energetiche. L’attività proposta ha l’obiettivo 
di definire e implementare nell’architettura Energy@Home di Telecom Italia in un 
dimostratore che utilizza reti di sensori wireless (WSN) le opportune strategie per 
individuare, partendo dai dati provenienti dalla rete di sensori stessa e da informazioni 
esterne (quali ad esempio tariffe variabili dell’energia), le metodologie utili per la 
gestione delle risorse energetiche (quali luce, gas) agendo direttamente sui dispositivi 
domestici connessi in una rete wireless. I dati raccolti dalla rete di sensori, come ad 
esempio gli scostamenti dagli andamenti di consumo energetico medio, i picchi di 
assorbimento energetico, i valori di temperatura e luminosità interna ed esterna 
saranno utilizzati per sviluppare una logica di controllo del sistema in rete, con il ruolo 
di “Home Energy Assistant”. Saranno poi valutate le opportune soluzioni per 
l’ottimizzazione dei consumi operate attraverso controllo diretto (catena chiusa) o 
indiretto. Obiettivo finale dell’attività sarà l’implementazione di un’applicazione di 
Energy Management in ambiente domestico basata su reti di sensori a tecnologia 
ZigBee.

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche: 

Conoscenza di linguaggi di programmazione e tecnologie Web

Titolo: Home Energy Assistant



Descrizione:
La tesi ha l’obiettivo di definire e sviluppare un prototipo di un bridge o gateway tra reti 

PLC (Power Line Communication) e ZigBee per l’uso in applicazioni di Home 
Automation & Energy Management.

Una fase iniziale di studio ed analisi di alcune tecnologie PLC low power (es. Watteco
WPC, HomePlug GP, …) porterà a identificare la tecnologia più adatta al contesto 
applicativo indirizzato e guiderà le scelte della successiva fase realizzativa. Il risultato 
finale della tesi sarà la disponibilità di un prototipo del bridge/gateway e la sua 
integrazione in un’applicazione preesistente, dove il bridge/gateway dovrà garantire 
l’interlavoro di un insieme di device ZigBee standard (profili Home Automation e Smart 
Energy) ed estendere/migliorare la copertura offerta della rete wireless.

In base alla tecnologia identificata, ed alla disponibilità di device e board di sviluppo, potrà
essere prevista anche l’integrazione nel dimostratore di altri dispositivi e tecnologie 
(es. specifici device PLC, uso dello stack 6LowPAN, …). Nella fase di 
implementazione si utilizzeranno i linguaggi C/C++ per la programmazione dei device
e delle board e Java per l’integrazione nel framework applicativo

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche: buona attitudine alla programmazione, con conoscenza dei 
linguaggi C/C++ e Java Standard Edition

Titolo: Progettazione e prototipazione di un bridge o gateway tra reti ZigBee e PLC



Descrizione:
La tesi ha l’obiettivo di studiare ed implementare un meccanismo di hand-over che 

permetta ai device ZigBee indossati da una persona di migrare da una rete ZigBee ad 
un’altra (esempi di contesti applicativi sono quelli di healthcare, sport e fitness).

Lo scenario di handover che si vuole supportare è quello che prevede il passaggio da una 
configurazione outdoor, dove i nodi ZigBee e la connettività verso la rete IP sono 
gestiti da un gateway a bordo del proprio cellulare, ad una configurazione indoor, dove 
i nodi ZigBee vengono invece gestiti da un gateway fisso che sfrutta la connettività
broadband a casa dell’utente.

Una fase iniziale di analisi verrà dedicata all’esame delle possibili modalità di gestione 
dell’hand-over, evidenziando vantaggi e svantaggi delle diverse opzioni in base allo 
scenario applicativo di interesse. 

In una seconda fase verrà invece sviluppata la logica di hand-over a bordo del gateway
e/o dei nodi ZigBee, sfruttando i device ed i framework applicativi messi a disposizione 
da Telecom Italia. 

Conoscenze linguistiche: padronanza della lingua inglese

Conoscenze informatiche: buona attitudine alla programmazione, con conoscenza dei 
linguaggi C/C++ e Java (Standard Edition e Micro Edition)

Titolo: Studio e implementazione di un meccanismo di hand-over ZigBee outdoor/indoor 
fra gateway fisso e mobile


