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Messaggio mantenuto (Retained)
Un messaggio mantenuto (retained) è un normale messaggio MQTT con il flag "retained"

settato a "true". Il broker memorizza l'ultimo messaggio mantenuto e il corrispondente

QoS per quel topic.

Un client che ha sottoscritto un topic che ha un messaggio mantenuto, riceverà

immediatamente dopo la sottoscrizione, l'ultimo messaggio pubblicato, senza aspettare

una nuova pubblicazione dello stesso.

In altre parole un messaggio mantenuto di un topic è l'ultimo valore valido noto.

Il mantenimento non è il comportamento di default in una pubblicazione. 

Per pubblicare un messaggio occorre esplicitamente impostare il flag "Retained».  Ciò avviene 
mediante il client o la dashboard.

Per cancellare l’ultimo valore mantenuto basta pubblicare sul topic un messaggio con valore 0.



Cosa serve per esercitarsi con MQTT
1) Broker 

Il «server» MQTT
- Broker hosted (commerciali e pubblici)
- Broker locale (mosquitto)

2) Client tool
I programmi «arnese», per simulare/testare pubblicazioni  e sottoscrizioni MQTT
- Client tool testuali (mosquitto tools)
- Client tool grafici (es. mqtt-spy)

3) Client
Le librerie che consentono di sviluppare applicazioni per MQTT (per Arduino, PC ecc)
- Javascript (mqtt.js); Python, C, Java (Eclipse paho)
- Arduino («PubSubClient», Adafruit IO MQTT Client)

4) Dash board
L’applicazione grafica usata dall’utente per pubblicare/sottoscrivere topic,
 in modo intuitivo
- MQTT Dash (Android)
- Node-RED (web browser)
- IO Adafruit, Thing Speak, Cayenne (web browser/android) ecc. 
- Esercitazione: accensione/spegnimento di un LED con MQTT Dash



Cosa serve per esercitarsi con MQTT
1) Broker 
Può essere hosted, cioè ospitato sul cloud, fornito come servizio a pagamento (secondo un piano di 
consumo) , spesso anche gratuito (dimostrativo) ma con limitazioni d’uso. L’accesso in pub/sub è 
protetto da una login (username/password).  Un broker hosted è quindi raggiungibile da qualsiasi 
connessione internet. 

  Es. di broker hosted: CloudMQTT, IO Adafruit, Fred Sensetecnic, HiveMQ, IBM Bluemix

Esistono anche broker hosted pubblici,  cioè utilizzabili gratuitamente, senza limitazioni, ma che non 
forniscono alcun accesso protetto: chiunque conosca il topic può sottoscriverlo e pubblicarlo e quindi 
modificarne il payload!  Questi broker sono molto usati per scopi di esercitazione o comunque non 
professionali.

   Es. di broker pubblici: test.mosquitto.org , iot.eclipse.org

Un broker può essere anche locale, cioè installato su una macchina della propria rete locale e quindi 
non raggiungibile da internet (a meno di non configurare un NAT sul router, che esponga il broker 
verso internet). 

  Es. di broker locali: Mosquitto

Di default un broker MQTT è configurato per fornire il servizio sulla porta 1883 
(servizio non criptato)  o 8883 e 8884 (servizio criptato TLS)



Cosa serve per esercitarsi con MQTT

1 
Broker

Programma per 
il server

4 
Dash boards
Applicazione 
grafica per 

sottoscrivere  
e pubblicare

2 
Client tools

Programma per la 
simulazione e il testing 

delle pubblicazioni e 
sottoscrizioni

 3
Client

Librerie che 
consentono 
di sviluppare 

le 
applicazioni



Cosa serve per esercitarsi con MQTT
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Broker Mosquitto 
Mosquitto è un broker open-source, per sistemi
operativi Windows, Mac e Linux,
che implementa MQTT vers. 3.1/3.1.1

Si può installare su una qualsiasi macchina Windows, Mac
o Linux (es. Raspberry PI)

Vengono installati anche i client tool a linea di comando, 
per testare la pubblicazione/sottoscrizione di un topic:

   mosquitto_pub

   mosquitto_sub 

E’ liberamente scaricabile all’URL:   https://mosquitto.org/

https://mosquitto.org/
https://mosquitto.org/


Cosa serve per esercitarsi con MQTT
2) Client tool

Sono software per la pubblicazione o la sottoscrizione di topic, non rivolti all’utente 
finale, ma allo sviluppatore per effettuare diagnosi, prove o simulazioni, quindi 
possono essere usati anche senza disporre di hardware e sensori.  Sono di tipo 
testuale o grafico.

Es. di client tool testuali: mosquitto_pub    e     mosquitto_sub
  



Cosa serve per esercitarsi con MQTT
2) Client tool

Es. di client tool grafico

mqtt-spy (Java) 



Cosa serve per esercitarsi con MQTT

4) Dash board
E’ l’interfaccia grafica mediante la quale l’utente interagisce 
con i topic, in pubblicazione e sottoscrizione, mediante un device 
(smartphone, PC, tablet ecc.). Ne esistono per 
Android, IOS, oppure sono indipendenti dal sistema operativo 
usando HTTP e quindi fruibili mediante un comune  browser 
(es. le dashboard di NodeRED e IO Adafruit).

Una dashboard è  formata da un  insieme di  controlli e indicatori 
(widget), es. switch, testo, gauge, diagrammi temporali ecc. 

Ogni widget viene associato in fase di configurazione, 
a un topic e può essere configurato  per pubblicare  e/o sottoscrivere 
un topic a seconda dell’applicazione che si vuole  sviluppare 
Tutti i topic fanno sempre riferimento a uno stesso broker, specificato
nella configurazione generale della stessa dashboard.

Es. in un controllo automatico di temperatura
un gauge («strumento a lancetta») può essere configurato
per pubblicare il topic ‘temperatura’ (PUBLISH) , cioè impostare
la temperatura desiderata, e sottoscrivere  lo stesso topic 
‘temperatura’ (SUBSCRIBE) , cioè ricevere il dato della
temperatura misurata, per esempio ogni 5s

MQTT DASH (dashboard Android) 



mosquitto_pub
client tool testuale per pubblicare 

un topic



mosquitto_sub
client tool testuale per 
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Schema a blocchi per le esercitazioni di TPSIT nel Lab. 5 (broker locale)



MQTT DASH
dash board MQTT per Android
free (scaricabile dal Play Store)

Tutorial prima esercitazione:
simulazione accensione/spegnimento  
di un LED mediante un widget 
«interruttore»



Quando  configuriamo un widget (di 
qualsiasi dashboard) dobbiamo 
innanzitutto chiederci:

1) il widget deve servire per pubblicare, 
sottoscrivere o pubblicare/sottoscrivere ?

2) il payload pubblicato va impostato come 
«mantenuto» ?

Nel nostro caso (on/off) di un LED 
avremo che….



1) il widget deve servire per pubblicare/sottoscrivere
Facendo click sullo switch pubblichiamo lo stato on e lo 
stato off 
(ai quali il widget associa due icone diverse).
Contemporaneamente il widget (sempre mediante le due 
icone diverse) deve dirci se il LED è on o e off, quindi deve 
anche sottoscrivere; anche perché un’altra dashboard (o 
device) 
mediante un publish potrebbe modificare lo stato del LED

2) il payload pubblicato va impostato come 
«mantenuto», perché l’ultimo stato noto deve essere 
visualizzato in qualsiasi momento si avvii la dashboard 
(ovvero in q.momento ci si connette al broker)



MQTT DASH
1. configurazione del broker



MQTT DASH
1. configurazione del broker



MQTT DASH
2. aggiunta di un widget «switch» alla 
dashboard



MQTT DASH
3. configurazione del gauge (I parte)



MQTT DASH
3. configurazione del gauge (II parte)



MQTT DASH
4. uso del widget «switch»

LED SPENTO                                                         LED ACCESO



MQTT DASH
2^ simulazione: lo smartphone del docente simula 
la misura di una temperatura variando un gauge 
(pub/sub), gli smartphone degli studenti ricevono 
questi aggiornamenti (sub) su un widget testo.
Topic:     test/temp         Broker: 
locale/test.mosquitto.org



MQTT e ARDUINO (PubSub Client)
Passando alla realizzazione , usando Arduino con il 
client «PubSub» …e rispondere alle stesse domande 
fatte per la dashboard….
 
1) Arduino deve solo sottoscrivere il topic (in 
quanto vogliamo che lo stato del LED sia solo 
modificato mediante MQTT)

2) Non essendoci pubblicazione, ovviamente non c’è 
retaining dell’ultimo payload valido



MQTT e ARDUINO (PubSubClient)
La funzione di «callback» viene invocata 
automaticamente quando arrivano nuovi messaggi dai 
topic sottoscritti.

Lo sviluppatore, quindi, «deve far trovare» nel corpo di 
questa funzione le istruzioni per gestire il contenuto di 
questi messaggi: selezionare il topic ed eseguire le 
istruzioni in funzione del messaggio stesso.

Es.  se (msgTopicLed==1)  accendi LED pin 4
        altrimenti   spegni LED pin 4



MQTT e ARDUINO (PubSubClient)
I compiti di pubblicazione da Arduino, 
generalmente vengono effettuati periodicamente 
(es. ogni 5 s pubblica la temperatura) mediante un 
timer (pooling o interrupt).

La soluzione più semplice è usare il timer millis() nel 
loop() per temporizzare la chiamata di una funzione che 
contenga i compiti di pubblicazione (es.  pubData()  )
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