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Abstract 
Al giorno d’oggi vi sono circa 20 
miliardi di dispositivi connessi alla 
rete internet.
Questo numero è destinato ad 
aumentare ulteriormente. Le 
stime degli esperti indicano
che, nel 2020, vi saranno verosi-
milmente 25 miliardi di dispositivi 
IoT (Internet of Things).
È fondamentale che le tecnologie 
IoT siano in grado di gestire la 
crescente mole di dati e di far 
fronte ad un mercato sempre più 
esigente.
L’obiettivo del progetto “Rete 
di sensori NB-IoT” è quello di 
analizzare NB-IoT, una tecnolo-
gia emergente nel settore, e di 
determinare se essa possa tro-
vare il proprio spazio nell’attuale 
mercato.

Obiettivo
La realizzazione del progetto è 
avvenuta seguendo una precisa 
serie di obiettivi.
Inizialmente si è svolta una 
ricerca sulla tecnologia NB-IoT 
ed i suoi possibili campi di appli-
cazione.
In seguito è stata effettuata 
un’analisi (e comparazione) dei 
moduli attualmente presenti sul 
mercato.
Dopo aver raccolto tutte le 
informazioni reperibili, mi sono 
occupato della realizzazione 
pratica di un nodo prototipale in 
grado di sfruttare le potenzialità 
di questa tecnologia. 
La funzione del nodo è quella 
di effettuare delle rilevazioni di 
temperatura e, ad intervalli rego-
lari, trasmettere le informazioni 

raccolte ad un server sfruttando  
il network NB-IoT.
Terminato lo sviluppo del dispo-
sitivo, si è passati alla fase di test. 
Le prove sono state effettuate 
presso il centro NB-IoT di Swis-
scom situato a Zurigo.

Motivazioni
“Internet of Things” è un termine 
molto ricorrente al giorno d’oggi. 
L’evoluzione di questo settore, 
negli ultimi anni, è stata enorme. 
Il numero di dispositivi apparte-
nenti a tale categoria sta aumen-
tando esponenzialmente.
Ho deciso di seguire questo pro-
getto sia per interesse personale 
sia per addentrarmi in un settore 
che reputo essere il futuro dei 
dispositivi elettronici.
In un ambiente lavorativo 
esigente come quello attuale, è 
importante essere al passo con i 
tempi e, possibilmente, anche un 
passo avanti.

Conclusioni
Attualmente non vi è ancora  
un totale supporto verso questa 
tecnologia.
In Svizzera esistono solo due 
centri di test ove è possibile con-
nettersi alla rete NB-IoT (Zurigo  
e Losanna).
La situazione genera difficoltà in 
fase di sviluppo rendendo neces-
sario accedere a questi centri per 
effettuare le prove.
Le specifiche presentate da NB-
IoT promettono in futuro una so-
luzione ottimale in settori quali, 
per esempio, i sistemi di allarme. 
Ad oggi, però, la tecnologia risul-
ta ancora in pieno sviluppo.
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Mattia Zappi
Affascinato dalla tecnologia fin 
da bambino, ho deciso, dopo le 
scuole medie, di intraprendere un 
apprendistato come Elettronico 
Multimediale. Volevo capire 
come funzionassero gli apparec-
chi elettronici che siamo abituati 
ad utilizzare ogni giorno.
Terminato l’apprendistato, la mia 
fame di conoscenza non si era 
esaurita. Con esso avevo appena 
sfiorato la superficie di un mondo 
vastissimo quale è l’elettronica.
Per questa ragione ho deciso di 
approfondire ulteriormente i miei 
studi; ho quindi scelto di iniziare il 
percorso SUPSI come studente di 
Ingegneria elettronica.

Mattia Zappi
Rete di sensori NB-IoT

Mattia Zappi – Bachelor of Science in Ingegneria elettronica

Paolo Ceppi
Il mondo dell’Internet of Things (IoT) ha subito negli ultimi anni una grande evoluzione grazie anche 
all’introduzione di tecnologie di comunicazione a lunga portata e a basso consumo quali LoRa, Sigfox e 
NB-IOT. Si stima che nei prossimi anni questo settore crescerà in modo esponenziale. 
Nel suo lavoro di diploma lo studente ha sviluppato alcuni nodi in grado di collegarsi alla rete Swisscom 
NB-IOT e di scambiare informazioni con un’unità centrale (server), dimostrando completa autonomia 
nella progettazione e nello sviluppo dei dispositivi richiesti, proponendo e realizzando sempre soluzioni 
efficaci, affrontando tutte le fasi di progetto in modo professionale. Il risultato ottenuto soddisfa piena-
mente le aspettative e, per certi versi, le supera. È con particolare piacere che possiamo testimoniare di 
una piena riuscita della tesi del Sig. Mattia Zappi, per la quale ci congratuliamo. Al neodiplomato vadano i 
nostri migliori auguri per la carriera professionale e per la vita.
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