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nuovi ambienti interconnessi
Grande disponibilità di dati 

● Open Data 
● Internet of Things
● Social Media 

Nel 2020 ci saranno 50 milioni di devices connessi a internet [Cisco]

Il dato  è 
informazione. 

Ma è informativo? 



domanda?

● > comprensione

● creare animazione

● ricevere feedback

Posso trovare uno 
schema di comunicazione 
per cui mentre 
CONDIVIDO il DATO 
posso: 



il paradigma ArdOmino

L’omino di Arduino (openHW)

Sensore+schema di interpretazione/comunicazione+Twitter

Da flusso dati a flusso di comunicazione



architettura 



Dati e classi di messaggi



l’esempio di @sensjournalist
piattaforma Open HW con sensori (Temperatura; 

unidità; temp. media; spostamento dell’aria)



RIFORMULA

il CONCETTO



cosa è un sensore IoT?
un rilevatore e trasmettitore di dati

emittente
non è altro che un’

IoT come una RADIO di DATI



il palinsesto di radioDATI

Ogni emittente ha un PALINSESTO
● programmi
● stili di conduzione
● info+entertainment
● “localisimo”
● è “veicolo” per altri?



nella città senziente? 

● Sensori che parlano in modo “umano”
● Sensibilità verso il dato
● “veicolo” per info “iper-locali”
● Costruire comunità di utenti locali

Da Internet of things a Internet of places



diversi contesti applicativi

sensore in ambiente/evento

palinsesto/registro/lessico determinati da contesto applicativo e obiettivi

store radio 

reti di sensori per la città o 
per un luogo della città

i parametri misurati 
dal sensore

radio “tematica” radio locale



questioni aperte 

● funziona come exp di engagement?
● ottengo una validazione sociale del dato?
● quali messaggi per quali pubblici?
● possono coesistere registri diversi?
● problema di autorevolezza ? mi si nota di più 

se twitto il dato 

giusto o il dato 

sbagliato?
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