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HABITAT: il contesto
   



HABITAT: obiettivi 

  

• Piattaforma basata sull’IoT 

per sostenere e prolungare 

l’autonomia delle persone nei 

luoghi ed ambienti quotidiani  

• Smart Object interoperabili 

 

• Interfaccia naturale 

 



HABITAT:  localizzatore 

  



HABITAT:  localizzatore 

  

Lettore RFID (2,45 GHz Banda ISM) 

Modulo di eleborazione e comunicazione on board 

Precisione (20-30 cm) 



HABITAT:  sedia    



HABITAT:  sedia    

11 Sensori di pressione 

Modulo di eleborazione e comunicazione on board 

Valutazione della postura 

Tentativo di alzata ! 



HABITAT:  wearable  

  



HABITAT:  wearable  

  

Analisi del movimento Localizzazione in-door 



HABITAT:  radio e smartphone 
   



Pervasività dei dispositivi IoT 

Il paradigma dei dispositivi "sempre connessi": 

da una profezia ad una realtà industriale 
• Smart Fridges 

• Smart Lamps 

• Smart Sensors 

• Smart Homes (Alexa, Google Assistant, Apple HomeKit) 

 

 

 

 

Nei prodotti commerciali, più attenzione alla persona come 

"consumatore"... 



Dispositivi IoT: la ricchezza deriva 

dall'integrazione 

• Una caratteristica del paradigma IoT è la semplicità 

delle informazioni raccolte dai sensori 

• La vera ricchezza nasce quando queste informazioni 

possono essere integrate per fornire servizi 

"intelligenti" 

 

Due sfide per Habitat: 

1. Integrare in modo "intelligente" i dispositivi 

2. Integrare le informazioni dei vari sensori ed estrarne 

nozioni utili 



Integrare i dispositivi: 

SEPA 

Un nuovo approccio, su base semantica, per la 

comunicazione tra i dispositivi: 

SEPA 

Semantic Event Processing Architecture 

 

Una connessione intelligente dei dispositivi  

• produttori (ad es., sensori e oggetti intelligenti) 

• consumatori (un modulo di AI, diversi dispositivi di 

comunicazione) 



Integrare i dispositivi: 

SEPA 

• Orientata agli eventi 

• Basata su meccanismi di publish/subscriber, e 

costruita sul modello a "context broker" 

• Open Source e Gratuita 

• Interoperabile, e sviluppata per girare su diverse 

piattaforme hardware/software (sia i client, che il 

supporto middleware) 

 

• Supporta pienamente lo standard W3C SPARQL 1.1... 

• ... pronta per la futura generazione di dispositivi 

intelligenti 



Integrare le informazioni: 

AI, Regole e CEP 

Approccio a "regole": 

• dichiarativo, facile da customizzare e da aggiornare 

• adattattivo alle specificità dei singoli soggetti 
– supporto ai diversi ruoli (subject, cargiver, ...) 

– profilo utente configurabile, memorizzato in un database esterno, e accessibile 

tramite interfaccia web (deadline diverse, messaggi personalizzati, ...) 

– supporto nativo a reminder temporali ed alert 

 

Uso di tecniche derivate da 

• Complex Event Processing (CEP) 

• Reactive Event Calculus (REC) 



Integrare le informazioni: 

AI, Regole e CEP 

• Tecnologia di base: JBoss Drools 

– Multi-piattaforma, non open-source, free 

– Ottime performances anche in presenza di elevato carico 

(cioè molti eventi/molti utenti contemporanei) 

– Qualità "Industrial Strength" 

 

– Supporto nativo a flussi di eventi 

– Supporto di base a CEP per aggregazione temporale 

(operatori di Allen) 



Run-time monitoring and tracking 



Architettura generale 
SEPA 

AI Module Users 

DB 

Web 

Interface 



HABITAT:  radio e smartphone 
   

Interfaccia tra il sistema e le persone 



HABITAT:  la metodologia 

Sperimentazione 
in ambiente reale  

Design e Sviluppo 
 

Analisi dei bisogni User  

Centered 

Design 



HABITAT ad EXPOSANITA’ 
Bologna 18-20 Aprile 2018 – Salone della Terza Età 



HABITAT- le aziende 
   



Alessandra Costanzo,University of Bologna 

alessandra.costanzo@unibo.it 
 

http://www.dei.unibo.it/en/research/research-facilities/Labs/rfcal-rf-circuit-and-antenna-

design-lab 

Questions? 

https://www.youtube.com/watch?v=Jv3ycLxyfow&feature=youtu.be 


