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Internet degli oggetti & mondo dei Robot 
 incontro con la 5B della Scuola Elementare di Basiglio  

24 febbraio 2017   

https://www.youtube.com/user/robotcub


Internet: «che cos’è?» 

Web 1.0  - Internet dei computer 

Web 2.0  - Internet delle persone 

Web 3.0  - Internet delle cose 

per Wikipedia: una Rete di comunicazione pubblica, 
che offre a tutti informazioni e servizi 
 

Sinonimo di Internet è anche WWW, 
cioè World Wide Web, ecco perché 
parliamo di: 



 Web 1.0  - Internet dei computer 
Quando e chi lo ha inventato? 

1968 - nasce Arpanet, una Rete tra computer 

1984 - le Università americane iniziano ad usarlo, nasce Internet 



Web 2.0  - Internet delle Persone 
siamo all’inizio del  2000 



 il mondo dei Social Nework 

2001, Wikipedia, l’enciclopedia 
collaborativa 

2004,  Facebook  

2006 - Twitter 

2010-2013  YouTube, WhatsApp      

 



attenzione però alla nostra sicurezza 

seminiamo Internet di informazioni 
personali, come Pollicino nel 

bosco noi lasciamo tracce sul Web 

così i pirati informatici (hacker) 
possono rubare i nostri dati, 

identità e soldi 



WEB 3.0 Internet delle cose - siamo nel 2010 
in inglese si dice Internet of Things (IoT)  

Gli oggetti scambiano 
informazioni tra loro e 
con l’uomo 



Iot: «come ci sta cambiando la vita» 

https://www.youtube.com/watch?v=ukpDC0wxy7Y


Il mondo IoT esiste grazie ai 
microsensori, integrati negli oggetti  



ecco 7 Iot tra i più curiosi 



i sensori rispondono alle istruzioni delle App 



ecco a voi la 
famiglia dei 

Robot  

Industriali 

Giocattoli 

Assistenti vocali 

Umanoidi 

Droni 



iCub il robot «cognitivo» made in Italy 

https://www.youtube.com/user/robotcub


Com’è fatto iCub 



veniamo ai robot pesi massimi 82 Kg e 175 cm 
«ecco a voi Atlas, Mr.Robot» 

https://www.youtube.com/watch?v=rVlhMGQgDkY


ciao @ tutti 

nel mio sito www.UmbertoTorelli.com  trovate le slide 

http://www.umbertotorelli.com/
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