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Obiettivi  
 
Questo lavoro di tesi si suddivide in due parti. La prima 
consiste in uno studio sul concetto di interoperabilità e 
sulle soluzioni esistenti di data models per piattaforme 
IoT; la seconda nella realizzazione di un’applicazione 
web che consenta di eseguire browsing, editing e 
validazione su un data model basato sugli standard IPSO 
e LWM2M. 
 
 
L’applicazione prodotta deve consentire: 
 
•  la rappresentazione del Data Model implementato da 

una configurazione specifica del CMS; 
•  il supporto alla configurazione del CMS stesso in fase 

di configurazione, deployment e testing; 
•  il supporto alla configurazione e alla progettazione di 

nuovi sensori e dispositivi; 
•  la validazione e certificazione delle descrizioni del Data 

Model per gli oggetti 

Conclusione 
 
Il progetto realizzato affronta la problematica relativa alla 
mancanza di software di supporto alla progettazione, 
estensione e modifica di data model basati sulle 
specifiche IPSO Smart Object Model e LWM2M. 
 
 
Con il prodotto software sviluppato è possibile importare 
un data model, filtrarne il contenuto in base ai tipi di 
dispositivi, modificare, rimuovere e aggiungere nuove 
risorse, garantendo la conformità dei dati con gli standard 
selezionati dall’azienda. 
 
 
Lavorando a questo progetto ho vissuto un’esperienza 
lavorativa concreta all’interno di un team di . La 
collaborazione, l’esperienza dei colleghi e l’ambiente 
positivo hanno favorito e facilitato il raggiungimento dei 
miei obiettivi. 

Abstract  
 
La continua evoluzione tecnologica innescata da Internet, 
ha portato alla nascita dell’Internet of Things (IoT). Le 
Smart Cities, sono un settore applicativo chiave che 
potrebbe avere un impatto sostanziale sulla nostra vita 
nel prossimo decennio. 
 
Il progetto descritto in questo documento è stato proposto 
e realizzato in collaborazione con Paradox Engineering, 
società tecnologica che sviluppa soluzioni IoT utilizzando 
un modello di dati basato su standard aperti come il 
protocollo Lightweight Machine-to-Machine e il protocollo 
Internet per gli Smart Objects. 
 
L’obiettivo di questo progetto è lo sviluppo di 
un’applicazione web che fornisca una rappresentazione 
visiva del modello dati per supportare la progettazione e 
la configurazione di nuovi sensori e dispositivi e la 
modifica di quelli preesistenti. 


