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Il positioning su scala locale
Cos’è

Un tipo di positioning che utilizzi infrastrutture di comunicazione locali a corto raggio (ad 
esempio reti wireless domestiche o raggi infrarossi).

A cosa serve
Localizzazione di dispositivi mobili all’interno di edifici (positioning indoor) o in situazioni in 
cui le tecnologie GPS non forniscono adeguate prestazioni (gallerie, “urban canyons”, ecc.)

Applicazioni
Location Aware Applications: applicazioni in grado di “reagire” alla posizione

- Sistemi di emergenza (E911, E112)
- Configurazione automatica all’utilizzo di risorse condivise
- Tracking del personale o di merci

Problemi
Inapplicabilità delle tecnologie di global positioning:
- Ambienti indoor
- Necessità di precisioni maggiori

Dispositivi dalle potenzialità limitate

Presenza concorrente di più tecnologie (Bluetooth, Wi-Fi, RFID, IrDA) ognuna 
caratterizzata da vantaggi e svantaggi
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Positioning Bluetooth
Bluetooth è una tecnologia nata per 
connettere periferiche senza l’uso di cavi:

Basse velocità
Basso costo
Basso consumo energetico

Tuttavia, per effettuare positioning, la 
velocità non è importante, mentre il costo 
e il consumo diventano fondamentali:

Le risorse dei dispositivi sono limitate
Le infrastrutture possono richiedere un gran numero 
di componenti

Si tratta di una tecnologia a corto raggio 
(Personal Area Network)

E’ uno svantaggio poiché non permette l’uso su 
wide area
E’ un importante vantaggio perché riduce il margine 
d’errore nel caso il dispositivo non sia in grado di 
valutare, in presenza di più  stazioni di riferimento, 
quale di esse sia più vicina

Positioning Wi-Fi
Wi-Fi 802.11 è una tecnologia nata per 
creare reti locali senza fili:

Velocità medio-alte
Costo medio
Consumo energetico medio
Grandissima diffusione

Si trattta di una tecnologia a medio 
raggio (Local Area Network)

Diventa necessaria la capacità di effettuare calcoli 
accurati di posizione (es. triangolazione)  o 
quantomeno di poter stabilire quale tra le stazioni 
di riferimento rilevate sia più vicina
Tuttavia generalmente i dispositivi Wi-Fi
consentono di effettuare tali misurazioni

Le potenzialità legate alla connessione a 
internet permettono l’uso della rete per 
ottenere informazioni aggiuntive utili al 
positioning
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L’approccio utilizzato
L’applicazione sviluppata è destinata a dispositivi smartphone: 

bisogna tener conto delle limitate capacità energetiche e computazionali di tali apparati.

Ridurre al minimo le connessioni e i calcoli: occorre un approccio semplice e economico
• Si usa una tecnica a metà tra proximity e scene analysis: ci si limita a rilevare la zona in 
cui ci si trova, e non l’esatta posizione, rilevando gli adattatori dell’infrastruttura presenti 
all’interno del raggio d’azione del dispositivo locale

• Gli indirizzi degli adattatori rilevati nelle vicinanze vengono confrontati con un database 
locale che associa a ogni adattatore la zona in cui esso è installato: l’applicazione sceglie 
secondo un qualche criterio quale dei dispositivi dell’infrastruttura è “più vicino”

• Se è possibile valutare la potenza del segnale ricevuto dalle stazioni viene scelta 
quella associata al segnale più potente

• In caso contrario l’applicazione sceglie il primo dispositivo rilevato, con un 
margine d’errore conseguente pari al raggio d’azione dei sensori dell’infrastruttura

• Il database viene “scaricato” da un server reso disponibile ai terminali attraverso gli 
stessi adattatori dell’infrastruttura di localizzazione. Questa operazione avviene “una 
tantum”, quando l’applicazione viene avviata, solo se la mappa non è già disponibile sul 
dispositivo
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Struttura dell’applicazione sviluppata
Approccio a strati

La libreria di localizzazione non dipende 
dall’applicazione: può essere riutilizzata 
senza alcun bisogno di modifiche

Uso di linguaggi di programmazione 
con ambienti di runtime: 
scelta necessaria a causa delle notevoli 
differenze tra i vari dispositivi che 
renderebbero uno sviluppo in codice nativo 
poco portabile

L’applicazione accede alla libreria per 
ottenere informazioni sulla posizione e 
al runtime per le altre funzioni 
necessarie al suo funzionamento
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Bluetooth Positioning Client

Libreria  di positioning compatibile JSR-179

Progettata per dispositivi non in grado di 
rilevare la potenza del segnale ricevuto (RSSi): 

l’applicazione sceglie come più vicino il 
primo sensore rilevato

Dato il corto raggio d’azione dei sensori 
l’errore massimo è di circa 7m, cioè 
accettabile

Il database dei sensori è contenuto in una 
mappa xml scaricata via bluetooth da un 
server reso disponibile attraverso i sensori 
stessi

Supporto per la lettura dei landmark, anche 
essi memorizzati in un database xml

Implementazione dell’applicazione per piattaforma Java MIDP e tecnologia Bluetooth
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BTWLAN Positioning Client
Evoluzione di Bluetooth Positioning
Client

Inserimento del supporto per il 
positioning Wi-Fi in alternativa a 
Bluetooth

Il positioning Wi-Fi fornisce la possibilità 
di leggere il valore del Signal Strength
(SS) e di ottenere automaticamente 
l’identificativo dell’Access Point 
associato al segnale a potenza maggiore

Presenza della doppia tecnologia 
trasparente all’applicazione location 
based

Implementazione J2SE e non J2ME:
Irrealizzabilità dell’accesso alle periferiche 802.11 attraverso J2ME (senza fare riferimento allo strato software 
nativo) per la mancanza di API progettate a tal scopo.

Possibilità di riportare l’applicazione su J2ME con modifiche minimali alla libreria di positioning non appena 
sia disponibile una libreria per accedere alla tecnologia
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Criterio di scelta della tecnologia

Due parametri:
- precisione desiderata
- consumo energetico

Dei due parametri la 
precisione ha priorità 
maggiore sul consumo 
energetico
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Conclusioni
Il lavoro svolto ha consentito un confronto tra le due tecnologie più promettenti nel
campo del positioning locale:

La tecnologia Bluetooth, sebbene consenta precisioni inferiori, è comunque
soddisfacente per applicazioni in cui non siano necessarie prestazioni particolarmente
spinte, e inoltre consente l’utilizzo con la maggior parte degli smartphone oggi sul
mercato e mediante l’uso di infrastrutture dal costo molto basso

La tecnologia Wi-Fi è invece consigliabile quando sono necessarie implementazioni più
sofisticate che consentano errori dell’ordine di grandezza del metro, tuttavia per utilizzarla
su dispositivi mobili al momento è necessario accedere alle system calls del sistema
operativo, legando di conseguenza in maniera sostanziale l’applicazione al dispositivo per
cui è sviluppata

Ad ogni modo, in entrambi i casi abbiamo un sistema di localizzazione che, a fronte di uno
scambio dati minimo tra infrastruttura e dispositivo mobile (praticamente nullo, se si
esclude il download della mappa), permette una soddisfacente precisione con un basso
sforzo elaborativo

Un’importante ulteriore caratteristica dell’applicazione sviluppata è la sua modularità: i
blocchi di interfacciamento con le tecnologie di posizionamento sono isolati, con il
risultato che possono essere eliminati, sostituiti o integrati con interventi minimi sul resto
della libreria
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