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RFID (Radio Frequency Identification)
Tecnologia di identificazione senza contatto

Componenti fondamentali
• Tag attivi, passivi, semi-attivi
• Reader (o controller)

Vantaggi
• Visibilità frontale NON necessaria
• Letture multiple e simultanee
• Ampio raggio di lettura
• Maggior trasporto di dati
• Possibilità di lettura/scrittura
• Maggior resistenza e durata

Svantaggi
• Materiali assorbenti/riflettenti
• Anticollisione e velocità passaggio
• Costi iniziali e manutenzione (attivi)
• Maggior memoria -> maggior costo
• Sola lettura -> minor costo
• Maggior resistenza -> maggior costo

Confronto con barcode



Metodologie
Prossimità
Time of Flight
Attenuazione

Tecniche con RFID
Ibride
Landmarc 2D
SpotOn
Landmarc 3D

Tecniche di localizzazione

Tecniche più
diffuse Limiti

Active Badge
(infrarosssi)

•Visibilità
•Raggio scarso

Active Bat
(ultrasuoni) •Costi elevati

Microsoft Radar
•Imprecisione
•Tempo di 
installazione

Smart floor •Scalabilità scarsa
•Costi elevati

GPS •Solo all’aperto
•Sensibile ai disturbi



Incremento funzionalità middleware Genoma

Stesura di librerie per la gestione della localizzazione

Porre le basi per un’applicazione di alto livello

Aumento dell’offerta aziendale

Attività di tirocinio
Obiettivi aziendali

Studio 
preliminare

Raccolta 
requisiti

Adeguamento 
delle risorse



Convenienza economica  
(preferisce i reference Tag ai 
reader)
Minor tempo e costo di 
allestimento/manutenzione 
dell’ambiente
Basata completamente su 
RFID

Utilizza tracking TAG, reference
TAG e reader

Ampio raggio di lettura (fino a 
45 metri)

Requisiti

Ambiente compatibile con 
RFID (niente agenti di 
disturbo)
Ambiente divisibile in aree
Hardware installato secondo 
schemi empiricamente testati
Hardware sensibile 
all’attenuazione del segnale
Sistema di gestione a valle

Landmarc in 2D
Tecnica di localizzazione per confronto basata 

sull’attenuazione del segnale e Tag di riferimento



Localizzazione in 3D

Medesime caratteristiche e requisiti del modello 2D

Landmarc adattato al 3D

Errori di valutazione
•Distanza dai reader
•Distanza dai reference tag
•Configurazione del sistema inadeguata

Miglior configurazione (in figura)
• 4 reader sul tetto (ai vertici della faccia)
•Reference Tag per ogni piano (z=1,2…) 
a formare un quadrato
•Tracking Tag al centro di tale quadrato



Una volta predisposto un prodotto sarà possibile 
operare in tutti gli scenari in cui è possibile applicare 

la tecnica Landmarc.

Furto, 
abigeato, 

tracciamento 
beni, sicurezza 

sul lavoro.

Grande catena 
di distribuzione 

e gestione 
avanzata 

magazzino.

Ambito 
militare, 

tracciamento 
materiali 

pericolosi.

Scenari di utilizzo localizzazione 3D
Dove sarà possibile operare una volta eseguiti gli adeguamenti e i collaudi



Middleware

Genoma, il middleware prodotto e distribuito dalla Msquare necessita di 
adeguamenti per poter adempiere agli obiettivi di aziendali.

Un sistema di gestione basato su RFID non può prescindere da un middleware.



Requisiti di progetto
Ambiente suddiviso
Tag attivi
Infrastruttura Hardware
Hardware sensibile 
all’attenuazione
Anticollisione e multilettura
Calcolo della posizione 
mediante attenuazione

Vincoli
Compatibilità dell’hardware 
col middleware Genoma
Librerie Genoma

Analisi dei requisiti
Limiti riscontrati

Il middleware utilizzato 
gestisce anticollisione e 
multilettura, ma non 
consente di gestire 
l’attenuazione del segnale. 

Impossibile utilizzare la 
tecnica Landmarc con 
l’apparecchiatura in 
dotazione.



Funzionalità da introdurre

Rilevamento 
attenuazione

Confronto con 
reference Tag
da più reader

Calcolo della 
posizione

1. Rilevamento attenuazione
Predisposizione ambiente operativo
Adeguamento Hardware (reader)
Adeguamento librerie middleware

2. Confronto con reference Tag
Mappatura dell’ambiente 
predisposto (attenuazioni/posizioni)
Rilevamento tracking Tag

3. Il calcolo della posizione avviene per confronto, tra l’attenuazione 
del tracking Tag e quella dei reference Tag (mappatura)



Conclusioni e sviluppi futuri

Una volta aggiunta la funzionalità di localizzazione in un ambiente 
3D, sarà possibile passare ad una fase di test e di collaudo, da 
effettuarsi preferibilmente mediante un progetto pilota, presso 
un cliente già acquisito ed interessato alle nuove opportunità.

Terminata questa fase sarà possibile predisporre un’offerta che 
l’azienda potrà rivendere su larga scala ed in vari contesti.

Aggiunta funzionalità -> Test e collaudo -> Nuova offerta aziendale
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