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LE VULNERABILITA’ IOT
- Interfacce web non sicure
- Autenticazione/autorizzazione non efficiente
- Servizi di rete insicuri
- Cifratura di trasmissione debole
- Privacy del device
- Interfacce cloud insicure
- Interfacce insicure del dispositivo mobile
- Software/firmware insicuri
- Cancellazione delle informazioni personali



STRUTTURA RETI IOT



BLOCKCHAIN IOT

“In our vision of a decentralized IoT, the blockchain is the framework 
facilitating transaction processing and coordination among interacting 
devices. Each manages its own roles and behavior, resulting in an “Internet 
of Decentralized, Autonomous Things” – and thus the democratization of 
the digital world”

 - IBM “Device democracy- Saving the future of the Internet of Things”
(http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03620USEN)

http://www-01.ibm.com/common/ssi/cgi-bin/ssialias?htmlfid=GBE03620USEN


BLOCKCHAIN IOT
Funzioni dei nuovi device: sentire, rispondere, misurare, localizzare, 
notificare, monitorare, cambiare, identificare, comunicare (tra loro, con il cloud, con 
un database, con persone).

Oggi si stima che sono collegati ad Internet circa 10 miliardi di device, con una 
previsione di 25 miliardi per l’anno 2020

La blockchain aggiunge a queste funzioni quella di essere univocamente 
identificabili nel network, ma anche di agire autonomamente in base a determinate 
condizioni.
La caratteristica della blockchain è di consentire transazioni solamente a “nodi” 
identificati.

La fiducia è delegata a livello degli oggetti



BLOCKCHAIN IOT

Questo consente di creare anche nuovi mercati, nuovo micro-reti di oggetti che 
possono essere poi collegate ad una rete maggiore (ad. es. smart grid) o servizi 

completamente automatizzati in settori che oggi sono gestiti mediante architetture 
centrali

La blockchain consente di “animare” il mondo fisico, dando la capacità 
agli oggetti, che funzionano da nodi della rete, di interagire tra loro 

mediante la definizione di smart contracts che realizzano 
transazioni fidate



CASI D’USO
- TRASPORTI: veicoli che possono monitorare il proprio stato di 

manutenzione e pagare le riparazioni, parcheggi automatizzati, merci
- MANAGEMENT INFRASTRUTTURE: automazione di porti, 

autostrade, ferrovie
- ENERGIA, RIFIUTI, ACQUA: tracking sulla produzione, 

distribuzione e consumo
- ESTRAZIONE RISORSE/AGRICOLTURA: animali con sensori, 

abiti di sicurezza
- MONITORAGGIO AMBIENTE E SERVIZI DI SICUREZZA
- SALUTE: sensori su apparecchiature medicali, registri di utilizzo 

SERVIZI FINANZIARI: dematerializzazione di asset
- COSTRUZIONI E REAL ESTATE: concessione di spazi, security, 

controllo accessi
- INDUSTRIA: monitoraggio della produzione, della manutenzione, 

controllo qualità ed altre ispezioni
- HOME MANAGEMENT
- RETAIL: personalizzazione dei prodotti, acquisti istantanei



PROGETTI E ATTORI
- IBM: blockchain + IOT + IBM WATSON (https://www.ibm.com/

internet-of-things/spotlight/blockchain)
- IOTA: smart contracts - dati - device (https://iota.org/)
- FOAM: proof of location (https://www.foam.space/)
- OAKEN: blockchain per controllo macchine e hardware (https://

www.oakeninnovations.com/)
- SIKORKA: proof of presence per l’attivazione di smart contracts 

(http://sikorka.io/)
- FILAMENT: wireless network su blockchain (https://filament.com/)
- CHRONICLED: identità, dati e automazione (https://

www.chronicled.com/)
- BLOCKCHAINOFTHINGS: layer di integrazione (https://

www.blockchainofthings.com/)
- WEEVE: dati IOT (http://weeve.network/)
- TIERION: blockchain per la certificazione dei dati (https://tierion.com/

features)
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