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1 Introduzione
Negli  ultimi  anni,  i  costi  delle  tecnologie  capaci  di  migliorare  la  qualità  della  vita  all'interno 
dell'ambiente domestico sono diminuiti, così come i costi per accedere ad internet 24 ore su 24. 
Anche la banda disponibile per la connessione e la copertura del territorio sono aumentate.

Questi miglioramenti rendono possibile e più economico di qualche anno fa, realizzare progetti di 
domotica per rendere la nostra casa “più intelligente”.

Progetti open source come Arduino o Raspberry hanno messo a disposizione di tutti hardware a 
basso  costo,  strumenti  software  gratuiti  di  facile  utilizzo,  tutorial  e  guide  per  condividere  la 
conoscenza.

Questa relazione mostra la realizzazione di un'applicazione web per la gestione di un sistema di 
domotica  realizzato  artigianalmente  e  installato  nella  propria  abitazione.  L'applicazione  deve 
soddisfare i requisiti di usabilità e accessibilità per tutte le funzionalità che mette a disposizione.

Tratto da Wikipedia:

 “La  domotica  è  la  scienza  interdisciplinare  che  si  occupa  dello  studio  delle  tecnologie  atte  a 
migliorare la qualità della vita nella casa e più in generale negli ambienti antropizzati.”, “La casa 
intelligente  può  essere  controllata  dall'utilizzatore  tramite  opportune  interfacce  utente  (come 
pulsanti,  telecomandi,  touch  screen,  tastiere,  riconoscimento  vocale),  che  realizzano  il  contatto 
(invio  di  comandi  e  ricezione  informazioni)  con  il  sistema intelligente  di  controllo,  basato  su 
un'unità computerizzata centrale oppure su un sistema a intelligenza distribuita.”.

“Il sistema di controllo centralizzato, oppure l'insieme delle periferiche in un sistema ad intelligenza 
distribuita, provvede a svolgere i comandi impartiti dall'utente (ad esempio accensione luce cucina 
oppure  apertura  tapparella  sala),  a  monitorare  continuamente  i  parametri  ambientali  (come 
allagamento oppure presenza di gas), a gestire in maniera autonoma alcune regolazioni (ad esempio 
temperatura) e a generare eventuali segnalazioni all'utente o ai servizi di teleassistenza. I sistemi di 
automazione  sono  di  solito  predisposti  affinché  ogniqualvolta  venga  azionato  un  comando, 
all'utente ne giunga comunicazione attraverso un segnale visivo di avviso/conferma dell'operazione 
effettuata (ad esempio LED colorati negli interruttori, cambiamenti nella grafica del touch screen) 
oppure, nei casi di sistemi per disabili, con altri tipi di segnalazione (ad esempio sonora).”

“Un sistema domotico si completa, di solito, attraverso uno o più sistemi di comunicazione con il 
mondo  esterno  (ad  esempio  messaggi  telefonici  preregistrati,  SMS,  generazione  automatica  di 
pagine web o e-mail) per permetterne il controllo e la visualizzazione dello stato anche da remoto. 
Sistemi comunicativi di questo tipo, chiamati gateway o residential gateway svolgono la funzione di 
avanzati router, permettono la connessione di tutta la rete domestica al mondo esterno, e quindi alle 
reti di pubblico dominio.”.
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2 Requisiti
In questo capitolo descriviamo gli scenari d'uso dell'applicazione per definire le specifiche dei 
requisiti per l'implementazione.

2.1 Obiettivi
L'obiettivo di questo progetto è di convertire alcuni elettrodomestici e modificare alcuni impianti 
presenti  nella  propria  abitazione  in  modo  che  possano  essere  controllati  in  remoto  da 
un'applicazione web tramite connessione cablata e wireless. Il principale vantaggio di un sistema 
wireless è che non sono necessari lavori di muratura: tutti i componenti comunicano fra loro via 
radio, grazie alla tecnologia senza fili. Il risultato è un importante abbattimento dei costi, altrimenti 
richiesti  per  la  predisposizione  di  un  impianto  domotico,  a  cui  si  sommano  i  benefici  di 
un'installazione rapida e non invasiva. L'aspetto centrale del progetto è lo sviluppo dell'applicazione 
web multi-dispositivo che gestisce elettrodomestici e impianti e che invia segnalazioni informative 
e  di  allarme  all'utente.  L'applicazione  web  multi-dispositivo  si  connette  a  tutti  i  sensori  e  i  
dispositivi  inseriti  nell'abitazione  e  ha  la  capacità  di  connettersi  anche  a  nuovi  dispositivi  che 
espongono un servizio come un'interfaccia software di collegamento.

2.2 Applicazioni simili
Dopo una lunga ricerca in questo settore, ho potuto constatare che le applicazioni disponibili di 
domotica sono soprattutto app per gli  smartphone, non ho trovato vere applicazioni web multi-
dispositivo. Molto spesso, ogni app gestisce solamente un tipo di dispositivo, ad esempio solamente 
un  sistema  di  allarme,  solamente  uno  switch  per  l'illuminazione,  solamente  l'impianto  di 
riscaldamento, solamente la gestione di una webcam  oppure solo i dispositivi di un unico fornitore. 
Inoltre, molte applicazioni non comunicano tramite internet con i dispositivi ed i sensori ma tramite 
sms, probabilmente per evitare configurazioni del router domestico dell'utente. Altre applicazioni si 
collegano  tramite  internet  al  dispositivo  connesso  alla  rete  domestica  ma  né  il  dispositivo  né 
l'applicazione offrono la possibilità di espansione verso altri sistemi (ad esempio di altri produttori).

2.3 Scenari d’uso
Gli scenari principali possono essere divisi in due tipologie: la prima tipologia riguarda l'utilizzo 
dell'applicazione da parte dell'utente per visualizzare i dati forniti dai sensori, per visualizzare lo 
stato dei dispositivi e per impostare lo stato dei dispositivi stessi, la seconda tipologia riguarda i 
messaggi automatici che l'utente riceve dal sistema.

• Utente, visualizzazione dati rilevati dai sensori:

◦ l'utente può visualizzare in tempo reale i dati relativi a temperatura, umidità e pressione 

atmosferica forniti in tempo reale dai sensori installati nelle stanze dell'appartamento;

◦ l'utente  può visualizzare sotto  forma di  un grafico la  serie  storica dei  dati  relativi  a 

temperatura,  umidità e pressione atmosferica forniti  dai sensori installati  nelle stanze 
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dell'appartamento.

• Utente, impostazione dispositivi e visualizzazione del loro stato:

◦ l'utente  può impostare lo  stato  dei  dispositivi  presenti  nelle  stanze dell'appartamento 

collegati  al  sistema di domotica: accendere e spengere le luci,  alzare e abbassare gli 
avvolgibili, aprire e chiudere alcune porte;

◦ l'utente può programmare l'accensione e lo spegnimento del sistema di riscaldamento e 

del sistema di irrigazione;

◦ l'utente può attivare o disattivare il sistema di allarme collegato ai sensori ad infrarossi;

◦ l'utente  può  visualizzare  lo  stato  di  tutti  i  sensori  e  i  dispositivi  elencati  ai  punti 

precedenti  e  anche  lo  stato  dei  sensori  che  rilevano  la  mancanza  di  corrente 
nell'appartamento, il  rilevatore di incendi, il  rilevatore di allagamenti  e lo stato della 
sirena del sistema di allarme.

• Sistema, invio all'utente di segnalazioni di allarmi:

◦ se  uno  dei  seguenti  dispositivi  si  attiva:  rilevatore  di  corrente  nell'appartamento, 

rilevatore di incendi, rilevatore di allagamenti e rilevatore dello stato della sirena del 
sistema di allarme, il sistema lo segnala nella pagina web e invia un'email agli utenti;

◦ il sistema invia un'email agli utenti anche se la temperatura oltrepassa un valore minimo 

o un valore massimo di soglia.

• Sistema, log di attività e di errori:

◦ il  sistema salva  nelle  tabelle  del  database  tutte  le  informazioni  che  provengono  dai 

sensori,  le  informazioni  relative  alle  segnalazioni  di  attivazione  dei  sensori  e  le 
informazioni relative all'attività del dispositivo di controllo.

• Sistema, log delle azioni degli utenti:

◦ il sistema salva nelle tabelle del database (e in parte su filesystem), creando uno storico, 

le azioni che compie l'utente sui dispositivi, memorizzando l'identificativo dell'utente, 
l'orario, l'identificativo del dispositivo sul quale è stata compiuta l'azione

• Sistema, controllo del funzionamento:

◦ il sistema è dotato di un dispositivo che controlla se il dispositivo al quale sono inviati i 

dati dei sensori sta funzionando correttamente, se non funziona correttamente lo riavvia 
e crea dei log del malfunzionamento che possono essere consultati dall'utente.

Per accedere all'applicazione è stata implementata una pagina di login. Nel prototipo la pagina di 
login non è stata implementata in https e non è disponibile la gestione degli utenti, sia per mancanza 
di tempo, sia perché queste due attività non erano lo scopo di questo progetto.
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2.4 Specifica dei requisiti
I requisiti si dividono in requisiti funzionali (i compiti veri e propri dell'applicazione) e in requisiti  
non funzionali (le proprietà che il sistema deve mantenere durante l’esecuzione).

2.5 Requisiti funzionali
 1. L'applicazione è protetta da un sistema di autenticazione al quale si può accedere tramite 

l'utilizzo di credenziali costituite da username e password; il prototipo è installato in un 
server che utilizza una connessione http in chiaro; in ambiente di produzione l'applicazione 
deve essere installata su un sistema che fa uso di una connessione criptata https.

 2. La prima pagina mostra l'immagine dell'appartamento nel quale è installato il sistema di 
domotica,  è  suddivisa  in  ambiente  con  funzioni  differenti:

 3. Tramite questa pagina l'utente può visualizzare

 a) i valori rilevati dai sensori di: temperatura, pressione, umidità atmosferica:

 b) lo stato dei dispositivi: luci, avvolgibili, allarme, rilevatore di tensione, porta garage, 
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riscaldamento, irrigazione:

 c) le segnalazioni dei sensori di allarme: incendio, allagamento, sirena, fuga di gas.

 4. L'utente  può visualizzare  i  valori  rilevati  dai  sensori  di:  temperatura,  pressione,  umidità 
atmosferica, lo stato dei dispositivi: luci, avvolgibili, allarme, rilevatore di tensione, porta 
garage,  riscaldamento,  irrigazione,  le  segnalazioni  dei  sensori  di  allarme:  incendio, 
allagamento,  sirena,  fuga  di  gas  anche  tramite  il  menu  “Panoramica”.  Questa  pagina 
presenta una visualizzazione più adatta ai dispositivi mobili e a persone con problemi di 
vista da vicino.

 5. L'utente,  cliccando  su  un  ambiente  dell'appartamento  oppure  sulla  voce  di  menu 
“Configurazioni”, può impostare lo stato dei seguenti dispositivi: luci, avvolgibili, allarme, 
rilevatore di tensione, porta garage.
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 6. L'utente, cliccando sulle voci di menu “Sistema di riscaldamento” e “Sistema di 
irrigazione”, può programmare l'accensione del sistema di riscaldamento e del sistema di 
irrigazione. Per la realizzazione della pagina di programmazione dei due sistemi, sono state 
analizzate le visualizzazioni di programmazione di alcuni sistemi commerciali di crono-
termostato digitali.

 7. L'utente, tramite il menu “Sistema allarme”, può attivare o disattivare, anche parzialmente, il 
sistema di allarme.

 8. L'utente, tramite il menu “Sensori storico”, può visualizzare l'andamento storico dei dati 
rilevati dai sensori di temperatura, pressione, umidità atmosferica, scegliendo l'intervallo di 
tempo desiderato.
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 9. L'utente, tramite il menu “Legenda”, può visualizzare il significato di tutte le icone utilizzate 
all'interno dell'applicazione.

 10. Se l'utente sposta il puntatore del mouse su una icona, compare un tootltip con 
informazioni relative all'icona selezionata.
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2.6 Requisiti non funzionali

2.6.1 Usabilità

Il requisito più importante dell'applicazione è l'usabilità, per questo motivo sono stati utilizzati un 
layout responsive e alcune delle altre tecniche che sono il tema centrale del corso, ad esempio: 
semplicità,  dinamicità,  raffinamento,  appropriatezza,  prossimità,  somiglianza,  regolarizzazione, 
raggruppamento, utilizzo di separatori, allineamento degli elementi, uso di suggerimenti, coerenza 
tra gli elementi, icone esemplari e simboliche.

Esempi delle leggi di prossimità e somiglianza, di raggruppamento e allineamento degli elementi, di 
utilizzo dei separatori sono visibili nella pagina delle configurazioni:
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Esempi di icone esemplari  e  simboliche e di  raggruppamento e allineamento degli  elementi,  di 
utilizzo dei separatori sono visibili nella pagina della panoramica:
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Nella pagina iniziale possiamo vedere esempi di icone esemplari e simboliche, allineamento degli 
elementi,  raggruppamento,  prossimità,  similarità,  continuità  e  anche  di  utilizzo  di  convenzioni 
culturali (ad esempio l’utilizzo del colore rosso associato a condizioni di pericolo o di attenzione):
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2.6.2 Capacità multi-dispositivo

L’applicazione  deve  essere  usabile  sia  da  desktop  che  da  mobile.  Tutte  le  visualizzazioni  e 
funzionalità  devono tenere conto delle  varie  dimensioni  dello  schermo e dei  tipi  di  interazioni 
possibili.

Come  esempio  della  capacità  multi-dispositivo,  possiamo  prendere  in  considerazione  la  prima 
pagina: se la dimensione orizzontale della finestra di visualizzazione è maggiore o uguale a 768 
pixel (per bootstrap 4, grid option: medium) compare anche il menu laterale,

per dimensioni inferiori il menu è attivabile tramite un apposito bottone.

L'immagine dell'appartamento (con tutte  le  informazioni  presenti  su di  essa)  si  ridimensiona al 
variare delle dimensioni della pagina. 
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Un altro esempio della capacità multi-dispositivo è la pagina per la programmazione del sistema di 
riscaldamento: se la larghezza della finestra di visualizzazione è maggiore o uguale a 992 pixel (per 
bootstrap  4,  grid  option:  large),  l'applicazione  mostra  la  griglia  di  programmazione  estesa  in 
orizzontale e il menu laterale:

se la larghezza della finestra di visualizzazione è maggiore o uguale a 768 pixel e inferiore a 992 
pixel e (per bootstrap 4, grid option: medium), l'applicazione mostra la griglia di programmazione 
estesa in verticale e il menu laterale:

se la larghezza della finestra di visualizzazione è inferiore a 768 pixel (per bootstrap 4, grid option: 
small  e  extra  small),  l'applicazione  mostra  la  griglia  di  programmazione  estesa  in  verticale  e 
nasconde il menu laterale:
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Nelle visualizzazione per sistemi desktop, le icone presentano due proprietà:

1. presentano un tooltip al passare del puntatore del mouse 

2. se cliccate indirizzano ad una pagine coerente con la loro funzionalità

Nella visualizzazione per dispositivi mobili invece, poiché non esiste  l'evento “mouse over” come 
nei  sistemi  desktop,  le  icone  presentano  il  tooltip  se  cliccate,  per  le  altre  funzionalità  sono 
disponibili i menu laterali.

I breakpoint utilizzati sono quelli messi a disposizione dal framework Bootstrap versione 4:

• “Extra small” per risoluzioni con larghezza inferiore a 544 pixel,

• “Small” per risoluzioni con larghezza maggiore o uguale a 544 pixel e inferiore a 768 pixel,

• “Medium” per risoluzioni con larghezza maggiore o uguale a 768 pixel e inferiore a 992 

pixel,

• “Large” per risoluzioni con larghezza maggiore o uguale a 992 pixel e inferiore a 1200 

pixel,

• “Extra large” per risoluzioni con larghezza maggiore o uguale a 1200 pixel.
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3 Implementazione
In questo capitolo mostrerò i dettagli dell’implementazione, partendo dal framework utilizzato fino 
ad arrivare alla descrizione delle tecniche di usabilità applicate.

3.1 Tecnologie per l'applicazione web
Per  lo  sviluppo  dell’applicazione,  tema  centrale  di  questo  progetto,  ho  utilizzato  alcune  tra  le 
tecnologie per il web più moderne e più utilizzate, prediligendo quando possibile quelle con licenze 
open source  o  libere,  in  modo  da  avere  a  disposizione  una  grande vastità  di  documentazione, 
tutorial, esempi, casi d’uso, librerie.

3.1.1 Ambiente di sviluppo

Come sistema operativo per lo sviluppo ho utilizzato la distribuzione GNU/Linux Ubuntu versione 
15.10.

Per  lo  sviluppo della  parte  web del  progetto  ho utilizzato  il  linguaggio  PHP (versione  5.5),  il  
database MySQL (versione 5.5), Javascript, HTML5 e CSS3. 

Come ambiente di sviluppo per la parte web ho utilizzato Eclipse IDE (versione Mars 4.5.2) con 
installata l'estensione PHP Development Tools (PDT).

Per disegnare il database ho utilizzato MySQL Workbench (versione 6.3).

Per la parte di front-end ho utilizzato il framwork Bootstrap (versione v4.0.0-alpha.2).

Eclipse è  un  ambiente  di  sviluppo  integrato  multi-linguaggio  e  multipiattaforma  ideato  da  un 
consorzio di società quali Ericsson, HP, IBM, Intel,  MontaVista Software,  QNX, SAP e Serena 
Software, chiamato Eclipse Foundation. Eclipse è un software libero distribuito sotto i termini della 
Eclipse Public License.

Oracle MySQL è un Relational database management system (RDBMS) composto da un client a 
riga di comando e un server.  Ѐ un software libero rilasciato a doppia licenza, compresa la GNU 
General Public License.

MySQL Workbench è uno strumento visuale di progettazione per database, che integra sviluppo 
SQL, gestione, modellazione dati, creazione e manutenzione di database MySQL all'interno di un 
unico ambiente sinergico.

Ho utilizzato il software Gimp per modificare le immagini utilizzate per il progetto.

GIMP (GNU  Image  Manipulation  Program)  è  un  software  libero  multipiattaforma  per 
l'elaborazione digitale delle immagini. Fra i vari usi possibili vi sono fotoritocco, fotomontaggio, 
conversioni tra molteplici formati di file, animazioni (ad esempio in formato GIF), e processamento 
in batch. GIMP è compatibile anche con il formato proprietario PSD di Adobe Photoshop.
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Ho utilizzato il software Sweet Home 3D (versione 5.2) per realizzare la mappa della casa.

Sweet  Home  3D è  un  software  libero  prodotto  de  eTeks  che  permette  di  creare  stanze 
tridimensionali e aggiungerci mobili. L'abitazione così create viene salvata con l'estensione .sh3d.

3.1.2 Tecnologie, framework, librerie

Per la parte web del progetto, oltre a HTML5 e CSS, ho utilizzato alcune librerie per facilitare 
l’implementazione di  certe  funzionalità,  soprattutto nel  front-end:  jQuery,  jQuery UI,  la  libreria 
javascript Theter, Google Charts, Modernizr, Webshim, rwdImageMaps, JSON, Ajax.

HTML5 è un linguaggio di markup per la strutturazione delle pagine web, pubblicato come W3C 
Recommendation da ottobre 2014.

CSS è un linguaggio usato per definire la formattazione di documenti HTML, XHTML e XML ad 
esempio siti web e relative pagine web. Il suo utilizzo permette di separare i contenuti delle pagine 
HTML dalla loro formattazione garantendo una programmazione più chiara e facile da utilizzare, 
sia per gli autori delle pagine sia per gli utenti, rendendo possibile anche il riutilizzo di codice ed 
una più facile manutenzione.

SQL è un linguaggio per la gestione di database relazionali, l’ho utilizzato all’interno del codice 
php per effettuare inserimenti, modifiche, cancellazioni nel database.

Javascript è un linguaggio di scripting orientato agli oggetti e agli eventi, comunemente utilizzato 
nella programmazione web lato client, per la creazione di effetti dinamici interattivi tramite funzioni 
di script invocate da eventi innescati a loro volta in vari modi dall'utente.

jQuery è  una libreria  JavaScript  per  applicazioni  web;  nasce con l'obiettivo di  semplificare la 
selezione, la manipolazione, la gestione degli eventi e l'animazione di elementi DOM in pagine 
HTML, nonché implementare funzionalità AJAX. È un software libero, distribuito sotto i termini 
della Licenza MIT.

jQuery UI è  una libreria  open source  di  plug-in  basata  sulla  libreria  JavaScript  JQuery.  Ogni 
componente  è  costruito  secondo  l'architettura  di  JQuery  ed  è  completamente  personalizzabile. 
Fornisce interazioni ed animazioni, effetti avanzati e widget.

PHP (acronimo  ricorsivo  di  "PHP:  Hypertext  Preprocessor",  preprocessore  di  ipertesti; 
originariamente  acronimo  di  "Personal  Home  Page")  è  un  linguaggio  di  scripting  interpretato, 
originariamente concepito per la programmazione di pagine web dinamiche. L'interprete PHP è un 
software libero distribuito sotto la PHP License.

Bootstrap come è indicato sul sito web ufficiale, Bootstrap è il più popolare framework HTML, 
CSS e Javascript per costruire siti web responsive mobile first. Ho scelto di utilizzare la versione 4,  
sebbene sia ancora allo stadio alfa (v4.0.0-alpha.2) perché quando è avvenuto il passaggio dalla 
versione 2 alla 3 non è stata mantenuta la compatibilità con la versione 2, e contemporaneamente è 
stato abbandonato lo sviluppo e anche il supporto della 2, rendendola istantaneamente obsoleta. 
Anche  la  versione  4  non  è  più  compatibile  con  la  3.  Perciò,  dopo  aver  provato  la  versione 
disponibile di Bootstrap 4 e aver verificato il corretto funzionamento, ho deciso di utilizzarla vista 
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l'imminenza  della  disponibilità  della  versione  4  stabile,  in  modo che  il  progetto  non divenisse 
immediatamente obsoleto (nel caso avessi utilizzato la 3).

Tether è una libreria JavaScript per il posizionamento di elementi di una pagina web in relazione ad 
altri  elementi  presenti  nella  stessa  pagina.  Permette  di  posizionare  gli  elementi  dell'interfaccia 
utente con molta precisione.

Google Charts è una libreria che fornisce funzionalità per la visualizzazione di dati in una pagina 
web tramite una vasta tipologia di grafici interattivi: a torta, a linee, a barre, a punti, diagrammi di  
Venn e molti altri.

Modernizr è una libreria JavaScript che permette di utilizzare nuove tecnologie nei browser che 
non le supportano.

Webshim è una libreria JavaScript che permette di utilizzare funzionalità HTML5 anche all'interno 
di browser che non le supportano.

jQuery RWD Image Maps è una libreria JavaScript che permette di utilizzare mappe html in 
modalità responsive. Per utilizzare questa libreria all'interno dell'applicazione ho dovuto apportare 
diverse modifiche.

JSON,  acronimo di JavaScript Object Notation,  è un formato adatto all'interscambio di dati  fra 
applicazioni  client-server.  È  basato  sul  linguaggio  JavaScript  Standard  ECMA-262  3ª  edizione 
dicembre 1999, ma ne è indipendente. 

Ajax, acronimo di Asynchronous JavaScript and XML, è una tecnica di sviluppo software per la 
realizzazione  di  applicazioni  web  interattive  (Rich  Internet  Application).  Lo  sviluppo  di 
applicazioni HTML con AJAX si basa su uno scambio di dati in background fra web browser e 
server, che consente l'aggiornamento dinamico di una pagina web senza esplicito ricaricamento da 
parte  dell'utente.  AJAX  è  asincrono  nel  senso  che  i  dati  sono  richiesti  al  server  e  caricati  in 
background senza interferire con il comportamento della pagina esistente.
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3.1.3 Struttura del database

Nello schema seguente la struttura del database utilizzato dall'applicazione:
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3.1.4 Server

Il progetto web è stato installato sul dispositivo hardware Cubiboard 4 (CC-A80).

Cubiboard  4 è  un  dispositivo  open  source  hardware  caratterizzato  dai  bassissimi  consumi 
energetici  (può funzionare anche con una batteria),  dalle  dimensioni  estremamente ridotte  e  da 
buone prestazioni; riporto di seguito le specifiche tecniche della scheda rilevanti per il progetto in 
questione: 

• SoC – AllWinner A80 octa core 4x Cortex A15 @ 2.0GHz,  4x Cortex A7 @ 1.3GHz, 

Imagination PowerVR G6200 GPU
• Memoria sistema – 2GB DDR3

• Storage – 8GB eMMC (25MB/s read and write speed), micro SD Card slot

• Connectività – Gigabit Ethernet, dual band Wi-Fi 802.11 b/g/n up to 300 Mbps + Bluetooth 

4.0 (AP6330 module)
• USB – 4x USB 2.0 host ports, 1x Micro-B USB 3.0 port

• Alimentazione – 5V/2.5A, USB 3.0, or 3.7V LiPo battery

• Dimensioni – 146x142mm

Il sistema operativo installato sulla Cubiboard è: Debian server versione CB4 1.0, una specifica 
distribuzione GNU/Linux derivata da Debian.

Un'alternativa  alla  Cubiboard  potrebbe essere  l'utilizzo,  ad  esempio,  della  scheda Raspberry  Pi 
Model  3,  dalle  prestazioni  inferiori  rispetto  alla  Cubiborad  (ma  sufficienti  per  il  progetto  in 
questione) e dal costo inferiore.

Raspberry Pi Model 3 Specifiche tecniche della scheda rilevanti per il progetto:

• 1.2GHz 64-bit quad-core ARM Cortex-A53 CPU (BCM2837)

• 1GB RAM (LPDDR2 SDRAM)

• On-board Wireless LAN - 2.4 GHz 802.11 b/g/n (BCM43438)

• 4 x USB 2.0 ports
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• 10/100 Ethernet

• microSD slot

 

Il progetto è stato testato anche su questa scheda, sulla quale è stato installato il sistema operativo 
Raspbian  Jessie  Lite  (versione  server  senza  interfaccia  grafica)  ed  il  funzionamento  è  stato 
soddisfacente.

Sulle due schede sono stati installati il web server Apache 2.4, il database MySQL server 5.5, il  
supporto per PHP 5.

Il Web server Apache è la piattaforma server Web sviluppata dalla Apache Software Foundation. È 
la piattaforma server Web modulare più diffusa, in grado di operare su una grande varietà di sistemi 
operativi. L'architettura è composta da un demone che, sulla base delle impostazioni contenute nei 
file di configurazione, permette l'accesso a uno o più siti, gestendo varie caratteristiche di sicurezza 
e potendo ospitare diverse estensioni per pagine dinamiche come PHP o Jakarta/Tomcat.

3.2 Internet delle Cose
Per lo sviluppo della parte relativa si sensori e ai dispositivi ho utilizzato hardware e software con 
licenze open source o libere. Questo mi ha permesso di utilizzare hardware a basso costo, software 
gratuito e di poter accedere a tutte le risorse messe a disposizione da una grandissima comunità 
online. E schede utilizzate, come ad esempio Arduino, sono schede nate per la prototipazione, 
perciò per utilizzare il progetto in questione in un ambiente di produzione, ad esempio perché possa 
essere venduto ad un cliente da una azienda di installazione di sistemi di domotica, sarebbe 
necessario ottimizzare la parte hardware in modo ma migliorare ingombri ed estetica (ad esempio 
legare l’estetica al brand o ad una linea di prodotti dell’azienda);

3.2.1 Hardware

Per la parte hardware ho utilizzate alcune schede Arduino e ESP8266.

Arduino è una scheda elettronica di piccole dimensioni con un microcontrollore ATmega, utile per 
creare rapidamente prototipi e per scopi hobbistici, didattici e professionali. Con Arduino si possono 
realizzare in maniera relativamente rapida e semplice piccoli dispositivi come controllori di luci, di 
velocità  per  motori,  sensori  di  luce,  temperatura  e  umidità  e  molti  altri  progetti  che  utilizzano 
sensori,  attuatori  e  comunicazione  con  altri  dispositivi.  È  fornito  di  un  semplice  ambiente  di 
sviluppo  integrato  per  la  programmazione.  Tutto  il  software  a  corredo  è  libero,  e  gli  schemi 
circuitali sono distribuiti come hardware libero.

Per il progetto ho utilizzato le schede Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega 2560.
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Arduino Uno:

Microcontroller ATmega328P
Voltaggio 5V
Voltaggio Input (raccomandato) 7-12V
Voltaggio Input (limite) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (6 PWM output)
PWM Digital I/O Pins 6
Analog Input Pins 6
DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current per 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 32 KB (ATmega328P) of which 0.5 KB used by bootloader
SRAM 2 KB (ATmega328P)
EEPROM 1 KB (ATmega328P)
Clock Speed 16 MHz
Lunghezza 68.6 mm
Larghezza 53.4 mm
Peso 25 g

Arduino Nano:

Microcontroller Atmel ATmega168 or ATmega328
Voltaggio 5V
Voltaggio Input (raccomandato) 7-12V
Voltaggio Input (limite) 6-20V
Digital I/O Pins 14 (6 PWM output)
Analog Input Pins 8
DC Current per I/O Pin 40 mA

Flash Memory
16 KB (ATmega168) or 32 KB (ATmega328) of which 2 KB 
used by bootloader

SRAM 1 KB (ATmega168) or 2 KB (ATmega328)
EEPROM 512 bytes (ATmega168) or 1 KB (ATmega328)
Clock Speed 16 MHz
Lunghezza 45 mm
Larghezza 18 mm
Peso 5 g
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Arduino Mega 2560:

Microcontroller ATmega2560
Voltaggio 5V
Voltaggio Input (raccomandato) 7-12V
Voltaggio Input (limite) 6-20V
Digital I/O Pins 54 (15 PWM output)
Analog Input Pins 16
DC Current per I/O Pin 20 mA
DC Current for 3.3V Pin 50 mA
Flash Memory 256 KB of which 8 KB used by bootloader
SRAM 8 KB
EEPROM 4 KB
Clock Speed 16 MHz
Lunghezza 101.52 mm
Larghezza 53.3 mm
Peso 37 g

ESP8266 è una famiglia di piccoli moduli operanti a 3.3V che includono i SOC ESP8266 della 
cinese Espressif.  Si  distinguono per la connettività WiFi,  le  ridottissime dimensioni e  il  prezzo 
contenuto.  Il  firmware  di  fabbrica  permette  di  interfacciarsi  tramite  comandi  AT  su  seriale, 
rendendolo un comodo modem per Arduino. Inoltre la comunità ha sviluppato alcuni firmware che 
permettono  di  riprogrammarli  in  LUA o  con  l’Arduino  IDE.  L’ESP8266  ha  infatti  abbastanza 
potenza  di  calcolo  e  memoria  da  poter  eseguire  sketch  senza  microcontrollori  esterni.  La 
compatibilità con l’Arduino IDE, inoltre, permette di sfruttare (almeno in parte) l’ampio bagaglio di 
librerie  che  ha reso popolari  e  accessibili  i  dispositivi  Arduino,  per  interfacciare questo chip a 
sensori e attuatori utilizzando poche righe di codice. Esistono molte varianti di questa tipologia di 
moduli, dall’ESP-01, che mette a disposizione solo 4 pin digitali (comprese le porte seriali Tx e 
Rx),  all’ESP-12f,  con  11  pin  digitali  e  1  pin  analogico.  A questi  si  aggiungono  le  board  che 
espandono i moduli con porte USB, regolatori di tensione, logic level shifter a 5V ecc.

Caratteristiche del chipset:

• 32-bit RISC CPU: Tensilica Xtensa LX106 running at 80 Mhz

• 64 KiB of instruction RAM, 96 KiB of data RAM

• External QSPI flash - 512 KiB to 4 MiB (up to 16MiB is supported)

• IEEE 802.11 b/g/n Wi-Fi
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• Integrated TR switch, balun, LNA, power amplifier and matching network

• WEP or WPA/WPA2 authentication, or open networks

• 16 GPIO pins

• SPI, I²C,

• I²S interfaces with DMA (sharing pins with GPIO)

• UART on dedicated pins, plus a transmit-only UART can be enabled on GPIO2

• 1 10-bit ADC

Per il progetto ho utilizzato le versioni: esp-01, esp-07, esp-12E.

Nella fase di sviluppo ho utilizzato la scheda ESP8266 nella versione di sviluppo NodeMCU 
DEVKIT V1.0

3.2.2 Software

Per sviluppare il software che ho installato sulle schede Arduino e ESP8266 ho utilizzato i linguaggi 
di programmazione C/C++ e Lua.

C/C++ è il linguaggio con cui programmare Arduino, tramite l'utilizzo di alcune specifiche librerie. 
Le librerie aggiuntive forniscono funzioni per il controllo della parte hardware e nomi alternativi 
per alcuni  tipi  di  dato,  ad esempio boolean e byte (che sono equivalenti  al  tipo bool e al  tipo 
unsigned char).

Lua è il  linguaggio di programmazione utilizzato da NodeMCU e di conseguenza dalle schede 
ESP8266. Si basa su alcuni progetti open source, ad esempio lua-cjson e spiffs. È un linguaggio 
multi paradigma creato appositamente per sistemi embedded.

Per sviluppare su Arduino ho utilizzato  Arduino IDE, l'ambiente di sviluppo integrato (IDE) di 
Arduino:  un'applicazione  multipiattaforma  derivata  dall'IDE  creato  per  il  linguaggio  di 
programmazione  Processing  e  per  il  progetto  Wiring.  È presente  una  libreria  software  C/C++ 
chiamata "Wiring" (dall'omonimo progetto Wiring) che rende molto più semplice implementare via 
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software le comuni operazioni di input/output.

Per sviluppare sulle ESP8266 ho utilizzato:

• l’addon  ESP8266  Arduino  IDE  Addon:  una  libreria  che  permette  di  programmare  la 

famiglia di schede ESP8266 tramite l'ambiente di sviluppo Arduino IDE;

• il tool esptool.py, un programma Python che serve per comunicare con il bootloader della 

ROM della famiglia di schede ESP8266;

• ESPlorer:  un software  multipiattaforma per  la  programmazione della  famiglia  di  schede 

della famiglia ESP8266.

 Per Arduino ho utilizzato le seguenti librerie:

• SPI.h - per lo spi dell'ethernet shield

• Ethernet.h - per l'ethernet shield

•  Time.h - per l'ora

•  EthernetUdp.h - per la connessione al server dell'ora

• DHT.h - per i sensori per temperatura e pressione DHT11 e DTH22

• SimpleTimer.h - per il timer

• avr/pgmspace.h – per la gestione dei dati nella memoria flash

• Arduino core for ESP8266 WiFi chip - per programmare la ESP8266 con Arduino IDE

 Per ESP8266/NodeMCU ho utilizzato il firmware “Lua based firmware for wifi-soc ESP8266” e 
le librerie: node, json, file, timer, pwm, i2c, spi, onewire, net, gpio, wifi, adc, uart, bit, dht, rtc,  
bmp085, system api.
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3.2.3 Componenti e sensori

Di seguito i componenti e i sensori utilizzati per la parte relativa all’Internet delle Cose.

Arduino ethernet shield è un dispositivo che aggiunge funzionalità per la connessione di rete alle 
schede Arduino tramite un connettore RJ45.

• Voltaggio: 5V

• Ethernet Controller: W5100 (16K buffer)

• Velocità : 10/100Mb

• Connessione conArduino: porta SPI

Sensore di temperatura e umidità DHT11:

• Alimentazione 3-5.5V DC

• Segnale di uscita digitale del segnale tramite single-bus

• Campo di misura umidità 20-90% di umidità relativa, temperatura di 0-

50 gradi Celsius
• Precisione umidità + -4% RH (Max + -5% di umidità relativa), temperatura +-2.0Celsius

• Risoluzione o la sensibilità umidità 1% di umidità relativa, temperatura 0.1Celsius

• Ripetibilità umidità + -1% di umidità relativa temperatura +-1Celsius

• Tempo di rilevazione medio: 2s

• Dimensioni 12 * 15,5 * 5,5 millimetri

Sensore di temperatura e umidità DHT22:

• Tensione operativa: 3.3 ~ 6Vcc

• Range di misura temperatura: -40~80 °C ± 0.5°C

• Range di misura umidità: 0-100% (relativa) ±2%

• Interfaccia: digitale

• Risoluzione: 1°C, 8bit

• Tempo di risposta: 2s

• Dimensioni: 15 x 25 x 7.7 mm, foro 3mm

Sensore di temperatura e pressione atmosferica BMP180:

Sensore di precisione Bosch per misurare la pressione barometrica e la temperatura. 
Il sensore è saldato sulla PCB con un regolatore 3.3V, I2C level shifter e resistenza 
pull-up sui pin I2C.
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Modulo real time clock DS1307: un dispositivo che permette di tenere traccia del tempo e della 
data, anche in mancanza di alimentazione, grazie alla batteria di backup. Fornisce 
informazioni su secondi, minuti, ore, giorno, mese e anno. La data del fine mese 
è riconosciuta automaticamente per i mesi con meno di 31 giorni, inclusi anche 
gli anni bisestili. L'orologio può operare sia in modalità 24-ore sia in modalità 12-
ore con indicazione AM/PM. Il DS1307 possiede internamente un circuito per il 

riconoscimento automatico dei problemi di alimentazione, nel qual caso devia l'alimentazione sulla 
batteria di backup continuando a funzionare regolarmente. E' presente anche un clock di uscita con 
frequenza  selezionabile  tra  i  valori  1Hz,  4.096Khz,  8.192Khz  e  32.768Khz;  tale  segnale  può 
risultare utile come riferimento di sincronizzazione.

Schermo lcd 1602:

• Formato Display: 16x2 caratteri

• Tipo Display: STN, Transflective, Positive, Y-G

• Controller: SPLC780D1

• Interfaccia: 8-bit parallela

• Alimentazione: 5.0 V 

Schermo lcd 2004:

• Formato Display: 20x4 caratteri

• Tipo Display: STN, Transflective, Positive, Y-G

• Controller : SPLC780D1

• Interfaccia: 8-bit parallela

• Alimentazione: 5.0 V 

Sensore di gas MQ-2:

• Concentrazione  300-10000ppm (Gas combustibile)

• Tensione  alimentazione Vc ≤ 24V DC

•  Dimensioni: 20x22 mm

• Peso: 4 g

Sensore di allagamento SEN-23,, in grado di misurare il livello d'acqua in un contenitore o come 
allarme per allagamenti:

• Voltaggio: 5V

• Pin: GND, Vcc, A0 (pin di uscita analogica)

• Temperatura di lavoro: 10 – 30C°

• Profondita di rilevazione: 4Cm

• Voltaggio in output 0-4.2V
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Moduli trasmettitori e ricevitori RF:

Modulo ricevitore:

• Modello: XD-RF-5V

• Voltaggio: DC5V

• Frequenza di ricezione: 433.92MHZ

• Sensibilità di ricezione: -105DB

• Dimensioni:30x14x7mm

Modulo trasmittente:

• Modello: XD-FST

• Distanza coperta: 20-200 meters (dipende dal voltaggio fornito)

• Voltaggio: 3.5-12V

• Dimensioni: 19 * 19mm

• Transfer rate: 4KB / S

• Transmitting power: 10mW

• Frequenza di trasmissione: 433M

• Pinout da sinistra a destra: (DATA; VCC; GND)

Sistema di allarme SN2800:
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La centrale ha 9 zone dove poter configurare fino a 9 sensori per zona, si può parzializzare il 
sistema per garantire una sicurezza perimetrale mentre si sta in casa. Ha una batteria tampone 
interna ricaricabile che garantisce il servizio per 24 ore in caso di mancanza di corrente elettrica. 
Lavora a 433 Mhz.

Sensori PIR per il sistema di allarme:

• Dimensioni: 115mm X 60mm X 40mm

• Distanza di lavoro: Over 300m (in campo aperto)

• Detection distance: 10m.

• Detection range: 120°

• Frequenza: 433MHz

• Alimentazione: batteria 9V

Relè:

• Carico massimo: AC 250V/10A, DC 30V/10A

• Trigger current: 5mA

• Voltaggio: 5V

• Dimensioni: 50 x 26 x 18.5mm (L x W x H)

Transistor 2N2222A NPN:

• Modello: 2N2222A

• Current Rating: 0.8A

• Voltage Rating: 40V

Regolatore di tensione LM1117T 3.3:

• Output Voltage: 3.3 V

• Output Current: 1.5 A

• Input Voltage MAX: 15 V

• Load Regulation: 1 mV

Level shifter 5v to 3.3v:

• HV 5V supply

• LV 3.3V power supply connection

• RXI input 5v TTL, in RXO 3.3v TTL output
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Level shifter 5v to 3.3v:

• 4 canali , conversione a due vie, 3V e 5V

• Dimensioni: 15.2mm x 12.7mmx 2.5mm

• Peso: 1.2g

Voltage Sensor  FZ1440:

• Onboard precision miniature voltage transformer

• Onboard high-precision op amp circuits for signal sampling and 

adequate compensation to make precise functions
• Modules can be measured within the 250V AC voltage, the 

corresponding analog output can be adjusted
• Dimensioni: 49.5 (mm) x19.4 (mm)

Voltage Sensor:

• VCC: 5Vdc Nominal

• Range: -5 to +5 Amps

• Chip: ACS712ELC-05A

FT232RL FT232 FTDI USB 3.3V 5.5V to TTL Serial Adapter Module Mini Port:

• Chip: FT232RL

• RXD/TXD transceiver communication indicator.

• USB power supply, can choose 5V or 3.3V ,set by jumper.

• With over current protection, using 500MA self-restore fuse.

• Pin definition: DTR,RXD,TX,VCC,CTS,GND

• Module size:33mm(length)*17mm(width)

• Interface: Mini USB

Saldatore: modello Baku 601D:
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Fili, resistenze condensatori, diodi, led, pulsanti.

3.3 Rete
La rete cablata e la rete wireless sono gestite dal router Netgear R6300:

Per espandere il numero delle porte cablate alle quali connettere i  dispositivi ho usato lo switch 
Netgear GS608:

L'alimentazione del router, dello switch, del sistema di allarme, del server e di altri dispositivi 
presenti nel sistema è collegata ad un gruppo di continuità da 800VA:
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3.4 Architettura hardware
Uno schema dell'architettura hardware del sistema nel quale, per semplicità, ho inserito solo una 
parte dei componenti.

Connessione lan cablata
Connessione lan senza fili WiFi
Alimentazione
Connessione elettrica 3.3v, 5v, 12v 
Connessione senza fili 433Mhz
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Di seguito alcune immagini del sistema di prototipazione.

Implementazione di Arduino Mega collegato al sistema di allarme:
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Implementazione di ESP-12f come controller di Arduino Mega:

Parte cablata dell’integrazione con il sistema di allarme:
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Un esempio di implementazione di ESP8266:
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4 Valutazione dell’usabilità
In  questo  capitolo  fornisco  una  valutazione  dell’applicazione  dal  punto  di  vista  dell'usabilità. 
Descrivo prima il metodo utilizzato per la valutazione e poi i risultati ottenuti.

4.1 Metodo di valutazione
Per effettuare una valutazione di usabilità dell'applicazione, ho deciso di utilizzare il metodo della 
valutazione basata su osservazione degli utenti, con la tecnica del “Think Aloud”.

Mi sono basato sulla considerazione che, se il prototipo descritto in questa relazione diventasse un 
prodotto  di  mercato,  per  l'installazione  nell'appartamento  di  un  eventuale  acquirente  sarebbero 
necessarie prima l'installazione e la configurazione della parte hardware e della parte software e poi 
una breve formazione per l'utente su come utilizzare l'applicazione.

Questo tipo di soluzione non è un prodotto da comprare online a scatola chiusa, ma dovrebbe essere 
acquistata da un’azienda che fornisca il servizio di installazione e di formazione come, ad esempio, 
quando  effettuiamo  l’acquisto  di  un  sistema  di  allarme  e  videosorveglianza  che  deve  essere 
installato nella propria abitazione.

Perciò ho cercato di fare un test di usabilità che rispecchiasse questo tipo di situazione.

Ho preparato una breve guida per l'applicazione (Allegato1) da fornire all'utente prima del test di 
usabilità. La guida è più coincisa e meno dettagliata di quanto lo sarebbe la guida per un utente 
reale.

Ho utilizzato un campione di 9 utenti, scelti in modo che potessero rappresentare varie fasce di età, 
di conoscenze informatiche e di sesso. Ho individuato queste persone (amici e colleghi di lavoro) 
che, gentilmente, mi hanno dato la loro disponibilità:

1) Massimo,  età  oltre  60,  sviluppatore  software,  appassionato  molto  all'aspetto  delle 
applicazioni (test effettuato il 23/05/2016).

2) Tonino,  età  tra  50  e  59,  sviluppatore  software  e  amministratore  di  database,  ama 
sperimentare nuove tecnologie (test effettuato il 23/05/2016).

3) Marianna,  età  tra  40  e  49,  amministratore  di  database,  ha  un  comportamento  molto 
conservativo in fatto di innovazione tecnologica (test effettuato il 25/05/2016).

4) Luca, età tra 40 e 49, economista, appassionato di tecnologia e di software libero, molto 
competente in fatto di nuove tecnologie (test effettuato il 24/05/2016).

5) Massimiliano età tra 40 e 49, esperto di ICT, riluttante all'uso della tecnologia nella vita di 
tutti i giorni (test effettuato il 30/05/2016).

6) Carmen,  età  tra  40 e  49,  pedagogista  clinica,  utilizza il  pc e  lo  smartphone per  attività 
personali (test effettuato il 24/05/2016).

7) Francesca,  età  tra  30  e  39,  biologa,  utilizza  il  pc  e  lo  smartphone,  utente  esperto  (test  
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effettuato il 29/05/2016).

8) Riccardo, età tra 20 e 29, grafico per il web (test effettuato il 24/05/2016).

9) Jessica, età tra 20 e 29, utilizza il pc e lo smartphone per attività personali (test effettuato il  
31/05/2016).

Non ho scelto persone di età inferiore ai 20 anni perché non credo che questo tipo di applicazione 
sia rivolta a loro.

Prima di effettuare l'osservazione ho fatto le seguenti configurazioni:

• ho preparato un pc desktop con uno schermo da 22 pollici, con il sistema operativo Ubuntu 

15.10, sul quale ho installato il programma “RecordMyDesktop” per fare lo screen recording 
delle operazioni eseguite sul pc;

• ho preparato uno smartphone con lo schermo da 5.5 pollici, con il sistema operativo Android 

5.0, sul quale ho installato il programma “AZ Screen Recorder” per fare lo screen recording 
delle operazioni eseguite sullo smartphone;

• ho preparato un ulteriore smartphone per effettuare le registrazioni video dell’utente che 

operava sul pc e sullo smartphone;

• ho preparato una lista di task (Allegato 2) da effettuare durante il test di usabilità.

L'osservazione è stata effettuata con le seguenti modalità:

• ho fornito agli utenti la guida sull'utilizzo dell'applicazione (Allegato 1) e la lista dei compiti 

da svolgere durante il test (Allegato 2);

• ho spiegato agli utenti cosa avrebbero dovuto fare per effettuare il test e gli ho chiesto di 

raccontare a voce alta cosa stavano facendo, cosa stavano pensando, quali erano le azioni 
che volevano intraprendere, le difficoltà che stavano incontrando;

• gli utenti hanno avuto il tempo di leggere la guida e la lista dei task da compiere prima di 

effettuare il test;

• alcuni utenti hanno effettuato il test prima sul pc poi sullo smartphone, altri prima sullo 

smartphone e poi sul pc;

• mentre  gli  utenti  eseguivano  il  test,  ho  effettuato  lo  screen  recording  sul  pc  e  sullo 

smartphone e ho fatto una registrazione audio video dalle loro spalle;

• ho fissato la durata massima della prova su ogni dispositivo a 6 minuti;

• l’utente ha utilizzato l’applicazione per la prima volta durante il test, non ha potuto vederla 

prima;

• alla fine del test ho chiesto agli utenti eventuali suggerimenti e osservazioni.

Durante alcuni test si è verificato un rallentamento nella connessione internet che, fortunatamente,  
non ha influito in modo tale da creare problemi sul risultato del test, si sono solamente allungati i  
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tempi di attesa dopo alcune operazioni.

Tutti  i  test,  anche  nei  casi  in  cui  si  sono  verificati  rallentamenti  del  collegamento,  sono  stati 
effettuati entro i 6 minuti prestabiliti.

Ho notato che non tutti gli utenti hanno letto il manuale con attenzione, lo hanno solo sfogliato 
guardando le immagini.

Per motivi relativi al trattamento dei dati, non ho reso pubblici i video. Li ho comunque caricati su 
YouTube configurandoli come privati.

Ho assegnato i seguenti task a tutti gli utenti:

1. leggere la temperatura rilevata nella sala

2. attivare il sistema di allarme in una o più stanze

3. accendere la luce in cucina

4. chiudere gli avvolgibili in tutte le stanze

5. visualizzare il grafico dell’andamento della temperatura dal 01/04/2016 al 05/04/2016

6. Programmare il sistema di riscaldamento in modo che si accenda il giovedì dalle 20:00 alle 
22:00

In totale ho effettuato 36 registrazioni:

• 9 registrazioni con lo screen recording del desktop;

• 9 registrazioni con lo screen recording dello smartphone;

• 9 registrazioni audio e video delle  azioni dell’utente  mentre  eseguiva il  test  sul  sistema 

desktop;

• 9  registrazioni  audio  e  video  delle  azioni  dell’utente  mentre  eseguiva  il  test  sullo 

smartphone.
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Nella  tabella  seguente sono riassunti  i  risultati  dei test  (in rosso,  per ogni  utente,  il  primo test  
effettuato):

Utente Sistema
Tempo 

(mm:ss)
Task totali

Task 
eseguiti in 

modo 
corretto

Task 
eseguiti in 

modo 
corretto con 
indecisione

Task non 
eseguiti in 

modo 
corretto

Massimo Desktop 5:04 6 5 1 0

Tonino Desktop 3:50 6 5 1 0

Marianna Desktop 3:58 6 6 0 0

Luca Desktop 3:14 6 6 0 0

Massimiliano Desktop 5:02 6 6 0 0

Carmen Desktop 5:03 6 6 0 0

Francesca Desktop 2:46 6 6 0 0

Riccardo Desktop 4:22 6 6 0 0

Jessica Desktop 4:21 6 5 1 0

Massimo Mobile 4:10 6 6 0 0

Tonino Mobile 3:34 6 6 0 0

Marianna Mobile 4:24 6 6 0 0

Luca Mobile 3:16 6 6 0 0

Massimiliano Mobile 3:41 6 6 0 0

Carmen Mobile 5:12 6 5 1 0

Francesca Mobile 2:56 6 6 0 0

Riccardo Mobile 5:28 6 6 0 0

Jessica Mobile 3:59 6 6 0 0
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4.2 Risultati
Ritengo che i risultati dei test siano stati soddisfacenti, i task da effettuare comprendevano tutti i tipi 
di funzionalità proposti dalla procedura e sono stati compiuti tutti correttamente nei tempi previsti. 
Pochissimi task hanno creato qualche difficoltà di esecuzione agli utenti, in un solo task c’è stato 
qualche dubbio di esecuzione: nella scelta delle caselle da selezionare nella fase di programmazione 
del sistema di riscaldamento. Ma c’è da osservare che gli utenti che hanno avuto questa difficoltà 
avevano letto solo superficialmente la guida e hanno dichiarato di non aver mai programmato il 
proprio  sistema  di  riscaldamento  con  un  crono-termostato  digitale.  Inoltre,  l'indecisione  si  è 
verificata solamente al primo utilizzo (desktop o mobile) e non più al secondo.

Nonostante alcuni  utenti  che hanno effettuato il  test  non avessero esperienza in applicazioni di 
domotica,  altri  non fossero esperti  nell’utilizzo di applicazioni  per  smartphone e  nonostante gli 
utenti non abbiano dedicato tempo sufficiente alla lettura della guida e che non ci sia stata una fase 
di formazione, tutto si è svolto con ottimi risultati.

Possiamo anche osservare che il livello di attenzione degli utenti durante il test è stato sicuramente 
inferiore rispetto al livello di attenzione durante un utilizzo reale dell’applicazione, nella propria 
abitazione.

Considerando che gli utenti hanno utilizzato per la prima volta l’applicazione durante il test, posso 
concludere  che  i  risultati  sono  soddisfacenti.  Ad  alcuni  utenti  ho  fatto  usare  la  procedura  per 
un’altra volta dopo il test e ho potuto osservare che la velocità di utilizzo è cresciuta notevolmente e 
la confidenza con le funzionalità è stata eccellente. Penso che, in una situazione di utilizzo reale,  se 
dopo  l'installazione  del  sistema  nell'ambiente  casalingo  fosse  fornita  agli  utenti  una  guida 
dettagliata da usare come riferimento per le funzioni e se fosse fatta una sessione di formazione di 
15 minuti da parte degli installatori, ogni tipo di utente, indipendentemente dal livello di conoscenze 
informatiche, sarebbe in grado di utilizzare il sistema senza problemi.

Mi sembra che gli attributi caratteristici dell'usabilità come: facilità di apprendimento, efficienza, 
facilità di ricordo, sicurezza, robustezza e soddisfazione siano tutti presenti e soddisfatti.

Posso annotare alcune considerazioni fatte dagli utenti alla fine del test: Luca e Riccardo hanno 
detto che nella visualizzazione mobile sarebbe preferibile mostrare nella prima pagina il contenuto 
del menu panoramica e inserire la mappa della casa in un apposito menu.

Riccardo ha detto che nella pagina di programmazione del sistema di riscaldamento, nella versione 
mobile, sarebbe preferibile distanziare maggiormente le caselle per selezionare gli orari.

Tutti gli utenti, dopo il test, hanno dichiarato che la procedura è intuitiva, facile da usare e ottima 
per gestire i sistemi domotici di un appartamento. 

Visto  che  tutti  sono  stati  eseguiti  correttamente,  posso  analizzare  i  tempi  che  ogni  utente  ha 
impiegato per eseguirli (nel grafico seguente i tempi sono espressi in secondi):
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Possiamo vedere che gli utenti, indipendentemente dal dispositivo utilizzato, hanno impiegato più 
tempo per eseguire il primo test. Durante il secondo test i tempi sono scesi. Alcuni utenti hanno 
eseguito nuovamente il test e i tempi sono ancora scesi. Possiamo dedurre che l'applicazione risulta 
usabile.

Anche la tabella con la somma dei tempi per l'ambiente desktop e per quello mobile mostra risultati  
che portano alle stesse conclusioni:
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Anche il calcolo delle medie per tipologia di dispositivo e per sesso mostrano risultati analoghi:
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5 Valutazione dell’accessibilità
Per la valutazione dell'accessibilità ho fatto riferimento alla legge  n. 4 del 9 gennaio 2004, (detta 
Legge Stanca) "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e 
al Decreto Ministeriale 8 luglio 2005, "Requisiti tecnici e i diversi livelli per l'accessibilità agli 
strumenti informatici.".

Nell'allegato A del Decreto: “Verifica tecnica e requisiti di accessibilità delle applicazioni basate su 
tecnologie internet” (aggiornato dal DM 20 marzo 2013 - GU Serie Generale n. 217 del 16-9-2013), 
sono indicati 12 requisiti tecnici.

Per  ogni  requisito,  qui  di  seguito  fornisco  una descrizione per  indicare  come è stato  rispettato 
nell’applicazione:

Requisito 1 - Alternative testuali: ogni immagine presente nel sito fornisce un'alternativa testuale.

Requisito 2 - Contenuti audio, contenuti video, animazioni: non sono presenti.

Requisito 3 - Adattabile: il sito è adattabile, il layout si ridimensiona e si modifica in base alle 
dimensioni dello schermo.

Requisito 4 - Distinguibile: i contenuti in primo piano sono separati dallo sfondo.

Requisito 5 - Accessibile da tastiera: quasi tutte le funzionalità sono utilizzabili tramite tastiera, 
anche se in alcuni casi l'utilizzo della tastiera può non essere agevole. La prima pagina presenta una 
mappa con alcune funzionalità che non possono essere utilizzate da tastiera ma le stesse funzionalità 
sono presenti in altri menu utilizzabili da tastiera. 

Requisito 6 - Adeguata disponibilità di tempo: non sono presenti contenuti la cui visualizzazione 
dipende dal tempo.

Requisito 7 - Crisi epilettiche: non sono presenti contenuti che possano causare crisi epilettiche.

Requisito  8  -  Navigabile: la  profondità  dei  menu  di  navigazione  è  di  un  solo  livello,  di 
conseguenza la navigazione è molto semplice, non è stato necessario implementare meccanismi 
come le “briciole di pane”.

Requisito 9 - Leggibile: il contenuto testuale è leggibile e comprensibile .

Requisito 10 - Prevedibile: tutte le funzionalità si comportano in maniera prevedibili per gli utenti.

Requisito 11 - Assistenza nell'inserimento di dati e informazioni: l'utente può inserire due date 
(data di inizio e data di fine) nelle pagine per la visualizzazione delle serie storiche. In questi casi 
sono presenti indicazioni, controlli e segnalazioni di errori per il formato delle date.

Requisito  12  -  Compatibile: l'utilizzo  di  librerie  per  la  compatibilità  con  browser  che  non 
supportano le funzionalità dell'applicazione permette la maggiore compatibilità possibile.
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6 Conclusioni
Credo che le applicazioni dell’Internet delle Cose diventeranno sempre più importanti e diffuse con 
il passare degli anni, anche in riferimento agli investimenti relativi alle smart cities.

Secondo Gartner: ci saranno 6,4 miliardi di oggetti connessi per l’Internet delle Cose nel 2016 e 
arriveranno a 20,8 miliardi nel 2020; la spesa totale per l’Internet delle Cose nel 2016 sarà di 235 
miliardi di dollari1.

La  seguente  tabella  mostra,  secondo  Gartner,  la  previsione  delle  installazioni  dei  dispositivi 
dell'Internet delle Cose, i numeri sono espressi in milioni di unità:

Category 2014 2015 2016 2020

Consumer 2,277 3,023 4,024 13,509

Business: Cross-Industry 632 815 1,092 4,408

Business: Vertical-Specific 898 1,065 1,276 2,880

Grand Total 3,807 4,902 6,392 20,797

Questo  progetto  mi  ha  dato  la  possibilità  di  fare  esperienza  con  particolare  attenzione  alle 
caratteristiche di usabilità, caratteristiche che rivestono un ruolo importantissimo in questo settore.

6.1 Possibili sviluppi
L'applicazione  web  multi-dispositivo  si  può  connettere  a  nuovi  sensori  e  nuovi  dispositivi 
autocostruiti  che  possono  essere  inseriti  nell'abitazione,  può  connettersi  anche  a  dispositivi  di 
fornitori che offrono un servizio per il  collegamento, ad esempio ad un climatizzatore che abbia la 
possibilità di connettersi alla rete locale domestica e che offra un servizio (web service, rest ecc.) 
per lo scambio di dati e istruzioni.

Può anche essere ampliata per connettersi a servizi cloud esposti sul web per la raccolta dei dati  
rilevati e la loro visualizzazione online sotto forma di grafici ecc.

6.2 Curiosità
Prima  di  realizzare  questo  progetto  ottimizzandolo  dal  punto  di  vista  dell'usabilità  e 
dell'accessibilità,  per  fare  i  test  del  corretto  funzionamento  della  parte  hardware  e  della  parte 
software  per  l'interazione  tra  il  server  i  dispositivi  dell'Internet  delle  Cose,  ho  preparato 
un'interfaccia web provvisoria, con tutte le funzionalità disponibili raggruppate in una stessa pagina, 
mostrata nella seguente immagine (visualizzazione mobile):

1 http://www.gartner.com/newsroom/id/3165317
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Ho utilizzato questa interfaccia  per molti  mesi  per attivare e disattivare il  sistema di  allarme e 
controllare  i  pochi  dati  forniti.  Si  può  subito  vedere  che  l'usabilità  e  l'accessibilità  erano 
decisamente inferiori alla versione dell’applicazione presentata in questa relazione.
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