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Introduzione 
 

Le origini della tecnologia RFID (Radio Frequency IDentification), largamente utilizzata 

oggi, risalgono al secondo conflitto mondiale. Essa, infatti, nasce come strumento di 

supporto al RADAR, più precisamente per consentire la distinzione degli oggetti rilevati in 

oggetti alleati ed oggetti ostili. Essa ha subito un’evoluzione costante negli anni del 

dopoguerra, fino al salto di qualità tecnologico concomitante alla diffusione della micro-

elettronica. 

Sebbene inferiore alle stime, negli anni ’90 e nel decennio appena passato, si è osservato 

una larghissima diffusione di apparecchiature RFID, per gli scopi più disparati. Questa 

tecnologia è usata, infatti, in moltissimi scenari, dall’antitaccheggio al monitoraggio delle 

persone sottoposte a libertà vigilata, dal tracciamento dei beni e delle merci, agli ambiti 

militari più vari. 

La tecnologia in radio-frequenza è basata, fondamentalmente sull’uso di due congegni 

elettronici: un Tag o trasponder ed un reader, anche detto controller (in italiano 

rispettivamente lettore e controllore). 

 

La localizzazione di un Tag, non è affatto un’operazione scontata, infatti essa deve 

avvalersi di tecniche particolari oppure di tecnologie ausiliari, per essere messa in atto. 

Queste ultime, menzionate nel corpo di questo documento, possono avere dei limiti 

derivanti da: l’eccessivo costo, la predisposizione dell’ambiente o dalla precisione che 
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offrono. 

Le tecniche puramente basate su RFID, che non si servono quindi dell’aiuto d'altre 

tecnologie di localizzazione, devono necessariamente dedurre la posizione di un Tag, 

mediante l’attenuazione del segnale ricevuto oppure mediante quello che gli inglesi 

chiamano Time of Flight, ovvero il tempo necessario ad un segnale radio emesso da un 

reader, per raggiungere il Tag e ritornare alla fonte. 

Esistono tecniche meno laboriose dal punto di vista matematico e largamente utilizzate, le 

cosiddette tecniche di prossimità. Sebbene offrano ottime performance a costi ragionevoli 

per applicazioni semplici, non possono essere applicate in molti scenari senza un invasivo 

adeguamento dell’ambiente operativo. 

 

Il tirocinio che ho svolto presso la società Msquare, con sede a Napoli, era volto ad 

acquisire le conoscenze necessarie per scrivere librerie software in grado di gestire la 

localizzazione di un Tag RFID in uno spazio tridimensionale. 

Le librerie software avrebbero ampliato quelle già a disposizione del middleware Genoma, 

prodotto e distribuito dall’azienda. 

Questi obiettivi aziendali avevano come finalità quella di costruire una solida piattaforma 

su cui poggiare lo sviluppo di applicazioni di alto livello accompagnata da una 

standardizzazione nell’allestimento dell’ambiente operativo. 

 

E’ stato indispensabile per queste ragioni dedicare un cospicuo periodo di tempo allo 

studio, in modo da riuscire concepire un’infrastruttura basata completamente su RFID, in 

grado di soddisfare gli obiettivi aziendali. 

Un sistema capace di gestire la localizzazione degli oggetti equipaggiati con tecnologia 

RFID, doveva rispondere a requisiti caratteristici di un buon progetto: efficienza, 

scalabilità, manutenibilità, a costi ragionevoli oltre alle normali caratteristiche di un 

sistema di gestione. Inoltre era necessario inserire le nuove funzionalità in contesti già 

esistenti, in modo da aumentare l’offerta aziendale. 

Per questa ragione l’unico vincolo posto è stato proprio quello di utilizzare il middleware 
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Genoma e apparati elettronici ad esso compatibili.  

Il middleware come descritto nel corpo di questo documento è uno strato software in 

grado di interfacciarsi a moltissimi strumenti e componenti elettroniche, anche non 

strettamente correlate a RFID, rendendo più facile, manutenibile e scalabile la stesura e 

l’uso di librerie software. 

In parole povere il middleware, in un sistema di gestione basato su RFID, fungendo da 

mediatore, consente il dialogo tra gli apparati di basso livello e software o altre 

apparecchiature che operano su livelli più alti. 

 

La stesura di librerie che consentissero di gestire ad alto livello la localizzazione di oggetti 

muniti di RFID, ha reso necessario una preventiva e puntuale raccolta dei requisiti 

rispettosi di vincoli ambientali, hardware e software. 

 

Sebbene la tecnologia RFID affondi le radici in un tempo passato, quasi da archeologia 

dell’elettronica, la localizzazione di un Tag in uno spazio tridimensionale di medie e 

grandi dimensioni, è un qualcosa di tuttora irrealizzato. Per questa ragione, è stata 

necessaria una fase di ricerca più lunga del preventivato, ma che ha consentito di porre le 

basi per la risoluzione degli obiettivi aziendali. 

 

Nella fattispecie, è risultato impossibile soddisfare i requisiti individuati con i vincoli 

esistenti. Più precisamente uno studio di fattibilità ha consentito di evidenziare le carenze 

del middleware Genoma che si era vincolati ad utilizzare, poiché prodotto e distribuito 

dall’azienda. Esso non consentiva, nella versione sottoposta ad analisi, di gestire né la 

localizzazione di un Tag, né tantomeno l’attenuazione del segnale o il Time of Flight. 

 

 

La presente tesi è così strutturata: 

• Nel capitolo uno contestualizzo ed illustro la tecnologia RFID, con i suoi limiti, le 

sue applicazioni attuali e le opportunità che essa offre; 
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• Il capitolo due è dedicato alle metodologie, alle tecniche ed alle tecnologie di 

localizzazione, dapprima discorrendone in generale e poi in particolare su quelle 

basate su RFID; 

• Il capitolo tre è interamente dedicato al caso di studio, quindi alla raccolta requisiti 

e al progetto vero e proprio. 

 

La tesi affronta con rigore scientifico gli argomenti di maggiore interesse e affinità con il 

caso in studio e in maniera meno dettagliata quelli che sono solo d’ausilio alla 

comprensione o utili a livello nozionistico. 

In particolare questo documento raccoglie anche i modelli matematici descrittivi 

dell’attenuazione di un segnale trasmesso via etere e di quelli necessari a mettere in atto la 

tecnica da utilizzare per raggiungere i fini proposti. 
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Capitolo 1: RFID 
RFID e tecnologie di localizzazione 

Radio Frequency Identification, ovvero “identificazione in radio frequenza”, è l’acronimo 

che caratterizza una famiglia di variegati apparati elettronici, la cui comune caratteristica è 

sintetizzabile nella capacità di reagire a un’onda elettromagnetica con una risposta, 

anch’essa inviata sotto forma di onda elettromagnetica. 

 

Da IFF a RFID 

L’identificazione in radio frequenza nacque durante la seconda guerra mondiale, grazie 

agli sforzi tecnologici operati dagli scienziati inglesi. 

Come è noto l’esercito britannico inventò il RADAR, strumento grazie al quale riuscì ad 

ottenere successi bellici insperabili. Tuttavia tale tecnologia presentava un limite non 

indifferente: sebbene fosse  in grado di identificare un velivolo in un certo spazio aereo, 

non era in grado di stabilire se questo fosse un mezzo ostile o alleato. 

Allora al RADAR fu affiancato un antenato del RFID che potesse compensare queste 

lacune. Nella fattispecie si trattava di un trasponder, che emetteva un’onda 

elettromagnetica di rimando a quella ricevuta dal RADAR. 

In questo modo il sistema IFF (Identification Friend or Foe), ancora oggi utilizzato, 

consentiva all’operatore di terra di capire se l’oggetto monitorato fosse ostile o alleato. 

Le dimensioni, nonché i costi dei trasponder utilizzati all’epoca erano notevoli e pesavano 

non poco sullo sviluppo di questa tecnologia, infatti, microprocessori, transistor, circuiti 

stampati ed altre componenti elettroniche, non avevano ancora fatto la loro comparsa. 
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Tuttavia l’immediato dopoguerra e gli anni ’50 furono dedicati al perfezionamento delle 

tecnologie utilizzate per fini bellici e consentirono verso al termine degli anni ’60 la 

commercializzazione dei primissimi acerbi apparati RFID, che all’epoca permettevano di 

gestire un’informazione di un solo bit, limitandone l’uso ad applicazioni molto elementari. 

In particolare negli anni ’90, l’evoluzione delle tecnologie legate a RFID ha raggiunto un 

grado di maturità tale da consentirgli adattabilità e convenienza economica che ne hanno 

decretato una longeva e varia diffusione in molti ambiti: dall’automazione dei processi 

industriali ai sistemi anti-taccheggio. 

 

Com'è fatto un sistema RFID? 

Un sistema RFID è composto da tre elementi: 

• TAG; nient’altro che un trasponder a radiofrequenza di dimensioni contenute, 

formato da un chip con funzioni di logica e controllo, una memoria e un’antenna. 

Il TAG è normalmente inserito in un involucro che può essere di carta, plastica o di 

materiale di altra natura, nonché una Smart Card, una chiave o addirittura integrato 

in altri apparati elettronici quali telefoni cellulari, notebook, timer, orologi 

eccetera. 

• Reader; comunemente chiamato anche interrogatore o controllore. In buona 

sostanza si tratta di un ricetrasmettitore controllato da un microprocessore che 

consente di interrogare i TAG e ricevere informazioni in risposta. 

• Sistema di gestione; anche noto come Management system e Host system. Esso si 

occupa di gestire una rete di Reader e le relative informazioni che essi ricavano dai 

TAG. Un sistema di gestione è il fondamentale step che erge il binomio TAG-

Reader dall’elementare operazione di lettura-scrittura. In effetti, sebbene il TAG e 

il Reader siano gli elementi fondamentali di un sistema basato su RFID, non è 

concepibile adoperarli per operazioni più o meno complesse senza un adeguato 

sistema di gestione. 
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I TAG, anche noti come trasponder, possono essere divisi, secondo l’approvvigionamento 

energetico, in tre categorie: 

• Passivi; 

• Semi-passivi (o semi-attivi); 

• Attivi. 

 

I TAG passivi sono alimentati in toto dal segnale proveniente dal Reader, grazie al 

fenomeno dell’induzione elettromagnetica. Essi, infatti, riflettono l’onda trasmessa dal 

lettore che possono modulare per aggiungere informazioni. 

 

I TAG attivi, sono invece alimentati da una batteria interna, che ne assicura una durata 

ragionevolmente lunga (a volte può arrivare a durare anni). La comunicazione con questa 

categoria di TAG può non essere innescata dall’onda del reader. 

 

I TAG semi-passivi sono una sorta d’ibrido tra quelli attivi e quelli passivi. La batteria 

interna di cui sono dotati serve, usualmente, per alimentare l’antenna estendendone il 

raggio d’azione o per fornire l’energia necessaria a qualche altro componente del circuito, 

che si presenta in generale più complesso e costoso dei TAG passivi. 
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Fatte le dovute distinzioni tra le varie famiglie di TAG possiamo descriverne in maniera 

più approfondita le caratteristiche principali. 

 

TAG passivi 

I TAG passivi sono di norma più piccoli dei cugini attivi e semi-attivi, sono relativamente 

economici (possono costare soli pochi centesimi) e lavorano spesso in bassa frequenza. 

L’energia elettrica ricavata per induzione elettromagnetica dall’onda del lettore è 

sufficiente ad alimentare il CMOS del circuito integrato. La risposta del TAG non consta 

semplicemente nell’invio di un ID al reader, ma in una certa quantità di dati contenuti in 

una EEPROM (Elettrically erasable programmable read-only memory). 

Il più piccolo Tag passivo ha delle misure davvero molto ridotte: può arrivare a 0.15 mm 

X 0.15 mm con soli 0.75 µm di spessore. 

Questa famiglia di TAG è molto resistente, può infatti sopportare temperature prossime ai 

200°C e sfidare la maggior parte dei corrosivi, ma ha un raggio d’azione piuttosto ristretto 

(da pochi centimetri fino ad un massimo di 10 metri di raggio). Questi TAG lavorano 

normalmente in bassa frequenza: generalmente da 125 a 134 kHz. 

1- La figura rappresenta un Tag semi-passivo utilizzato in applicazioni mediche e tratto dal sito: 
http://www.ricercaitaliana.it/prin/unita_op_en-2005090428_002.htm 
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TAG semi-passivi 

Sono dotati di una batteria interna che può servire ad estenderne il raggio d’azione e/o ad 

alimentare sensori o altri device collegati. L’ampliamento del raggio di lettura/scrittura è 

possibile mediante l’impiego di microonde oppure onde UHF. 

Questi TAG sono spesso impiegati in sostituzione o affiancati ai codici a barre nei 

supermercati, per il tracciamento pacchi, per l’automazione industriale e negli aeroporti 

per lo smistamento dei bagagli. 

Alcuni TAG semi-passivi possono rimanere spenti finché non vengono risvegliati 

dall’onda di un reader consentendo di risparmiare energia elettrica e allungando 

considerevolmente il tempo di vita di questi apparati. 

Il loro costo è di qualche Euro, sul quale grava, per la maggior parte, la batteria che anche 

per le problematiche legate all’inquinamento costituisce la principale criticità dei TAG 

semipassivi. Un’alternativa all’alimentazione “convenzionale” può essere ricavata 

dall’ambiente, mediante piccole celle solari o sistemi inerziali che ricavano energia dal 

movimento. 

TAG Attivi 

Sono tutti equipaggiati con una batteria interna o in alternativa con una forma di 

alimentazione esterna (ad esempio un pannello solare). Sebbene possano rispondere, come 

i TAG passivi e semi-attivi, allo stimolo di un reader, essi sono perfettamente in grado di 

trasmettere le proprie info in una sorta di broadcast e per centinaia di metri! 

Sono di norma molto più costosi delle altre categorie di TAG, anche perché dotati di 

microchip e antenne relativamente più grandi rispetto a questi. 

Lavorano in genere a frequenze medio-alte e vengono utilizzati per gli usi più svariati, 

come il tracciamento a lungo dei beni, tracciamento dei cargo (a prova di confusione), 

“reti sensoriali” peer to peer, localizzazione real time di beni o persone, identificazione 

remota in zone difficoltose. 

Sebbene il loro costo elevato (nell’ordine delle decine di Euro) ne limiti l’utilizzo (e la 

diffusione) a scenari molto particolari che non possono essere concepiti con RFID di altra 
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natura, i TAG attivi sono indispensabili per immaginare gli sviluppi futuri che questa 

tecnologia potrebbe subire, uno tra tutti The Internet of Things. 
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Tabella comparativa TAG 

TAG Passivi Vantaggi: 

• Tempo di vita elevato 

• Costo contenuto 

• Nessuna necessità di batteria 

• Dimensioni ridotte 

• Vasta gamma di forme e flessibilità meccanica elevata 

 

Svantaggi: 

• Raggio di lettura corto 

• Non è possibile accoppiarli a sensori che necessitano di  

un’alimentazione 

TAG Attivi Vantaggi: 

• Raggio di lettura esteso 

• Capacità di comunicazione indipendente dal segnale del 

reader 

• Possibilità di accoppiarne l’uso con sensori ed altri 

strumenti che necessitano di un’alimentazione 

Svantaggi: 

• Necessitano di una batteria 

• Costo elevato (può arrivare anche a 20$) 

• Hanno dimensioni maggiori rispetto ai TAG passivi 
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Reader 

I reader, anche detti interogators o controller (interrogatori o controllori), consentono 

come anticipato la lettura/scrittura di un TAG e sono formati da diversi componenti: 

• Trasmettitore 

• Ricevitore 

• Microprocessore 

• Memoria 

• Canali input/output per i sensori 

• Controllore 

• Interfaccia 

• Alimentazione 

Si noti che l’antenna può essere integrata o esterna al controller e che, il più delle volte, 

esso deve lavorare in range di frequenza molto diversi per potersi interfacciare con tutte le 

tipologie di TAG presenti sul mercato, ragion per cui può essere equipaggiato con diverse 

antenne. 
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Frequenze operative dei sistemi RFID 

Passiamo ora a descrivere le frequenze a cui è possibile operare con la tecnologia RFID, 

esse sono: 

• Basse frequenze (LF); 

• Alte frequenze (HF); 

• Ultra High frequency (UHF); 

• Micro-onde. 

 

Analizziamole nel dettaglio attraverso i seguenti schemi riassuntivi. 

 

Basse Frequenze LF  

Range 30 kHz e 300 kHz 

Frequenze più utilizzate Tra 125 kHz e 134 kHz 

Tipologia di utilizzo Viene utilizzata generalmente per i TAG Passivi ed in 

situazioni particolari: presenza di metalli, liquidi, sporco, 

neve, fango … 

 

 

Alte Frequenze HF  

Range 3 MHz e 30 MHz 

Frequenze più utilizzate 13.56 MHz 

Tipologia di utilizzo La frequenza standard di 13.56 MHz è riconosciuta in 

tutto il mondo e di fatti consente l’utilizzo della stessa in 

luoghi dove NON crea interferenza con altri macchinari, 

come per esempio gli ospedali. 

Dà discrete performance in presenza di metalli. 
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UHF  

Range 300 MHz e 1 GHz 

Frequenze più utilizzate Tra 315 MHz e 433 MHz. 

915 MHz negli USA e 868 MHz in Europa. 

Tipologia di utilizzo Può essere utilizzata con tutte le famiglie di TAG e 

consente un veloce scambio di informazioni tra reader e 

TAG, ma risulta poco efficace in presenza di liquidi e 

metalli. 

 

 

Micro onde  

Range > 1 GHz 

Frequenze più utilizzate Tra 2.45 GHz e 5.8 GHz. 

La frequenza 2.4 GHz è chiamata frequenza ISM 

(Industrial, Scientific, Medical) 

Tipologia di utilizzo Può essere adoperata con TAG passivi e semi-attivi, 

consentire un velocissimo interscambio di informazioni  

tra TAG e reader a discapito di ridotte prestazioni in 

presenza di metalli, liquidi e tessuti organici. 

 

 

Come si evince dalle tabelle sopra riportate, con l’aumentare della frequenza, aumenta la 

velocità di interscambio dati e diminuisce la capacità di lavorare in presenza di liquidi, 

metalli o altri agenti di disturbo.1

ITAG passivi che lavorano a bassa frequenza,sebbene presentino le loro congenite 

 

 

                                                 
1 Recenti studi di Chris Diorio, fondatore della Impinj, hanno dimostrato che è possibile sfruttare le caratteristiche 
magnetiche dell’UHF per leggere anche in prossimità di metalli e di liquidi. 
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limitazioni,rappresentano la soluzione ideale per gli ambienti più ostici: sporchi, con 

presenza di liquidi, metalli e agenti corrosivi. 

 

Passiamo di seguito a descrivere gli effetti dei materiali più comunemente utilizzati nelle 

applicazioni RFID sui segnali in radiofrequenza. 

Effetti dei materiali sui segnali RF 

La buona riuscita di una soluzione basata su tecnologia in radiofrequenza non può non 

tenere in debito conto le caratteristiche fisiche dell’ambiente in cui è utilizzata e dei 

materiali con i quali a vario titolo può venire in contatto. 

 

Non calcolare a priori eventuali disturbi che possono essere arrecati al sistema dai vari 

materiali o dalla natura fisica della location (o delle location) dove è implementato il 

progetto, può far lievitare considerevolmente i costi e dilatare i tempi di consegna di un 

sistema di gestione, fino a comprometterne irreparabilmente la buona riuscita. 

Una buona analisi preliminare, effettuata con misurazioni accurate e cognizione di causa, è 

sempre il miglior modo per realizzare un progetto che limiti al massimo la possibilità di 

costosi imprevisti. 

 

Analizziamo dunque gli effetti che i materiali più comuni hanno sulle onde radio, 

mediante il seguente schema riassuntivo: 
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Materiale Effetti sui segnali RF2 

Cartone • Assorbimento, in presenza di umidità; 

• Desintonizzazione (dielettrico); 

Liquidi conduttori 

(shampoo, acqua salata) 

• Assorbimento; 

• Uno strato di acqua salta, anche molto sottile ( >= 1mm) 

blocca completamente l’emissione del TAG; 

Plastica • Desintonizzazione (dielettrico); 

Metalli • Riflessione; 

Gruppi di lattine • Effetti complessi, può comportarsi come un filtro; 

• Riflessione; 

Corpi di esseri umani o 

animali 

• Assorbimento; 

• Desintonizzazione (dielettrico); 

• Riflessione; 

Foglio di alluminio (anche 

quello da cucina dello 

spessore di 27µm) 

• Blocco dell’emissione del TAG; 

 

 

                                                 
2 Questa tabella è tratta da RFID - TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE 
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Sistema di gestione 

Il sistema di gestione, anche noto come Host system o Management system, è necessario 

per chiudere il cerchio e dare senso all’intera infrastruttura RFID. 

Sebbene questa può essere formata da dozzine di componenti possiamo elencare di seguito 

quelle con maggiore rilevanza: 

• Periferiche ( Edge systems); 

• Middleware; 

• Enterprise backend interface; 

• Enterprise backend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo schema in figura mostra come le periferiche siano rappresentati da TAG RFID e 

Reader. Si nota che al Middleware tocca un ruolo di interfacciamento tra gli Edge Systems 

e le applicazioni ad alto livello. 

Esse possono interagire con l’intero sistema di gestione dialogando con il Middleware che 

provvederà a tradurre i messaggi dell’applicazione ad alto livello in un linguaggio 

comprensibile ai reader. 

Il Middleware in un sistema di gestione è indispensabile. Ciascun reader possiede infatti 

librerie e un modus operandi che possono essere completamente differenti tra loro. 

2 - Rappresenta lo schema di un sistema di gestione, in particolare mostra il ruolo del middleware 
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Un semplice cambio di una periferica non dovrebbe mai comportare la riscrittura del 

codice di un’applicazione di alto livello. 

L’uso del Middleware interviene in tal senso, facendo in modo che l’applicazione di alto 

livello utilizzi delle librerie standard presenti su di esso e non direttamente quelle 

necessarie a interagire con le periferiche. 

Essendo stato oggetto di studio l’utilizzo del Middleware Genoma, durante la mia 

esperienza presso la Msquare, approfondirò di seguito la discussione su questi importanti 

strumenti. 

Middleware 

Un Middleware riveste un ruolo fondamentale all’interno di un sistema di gestione che si 

rispetti. Esso deve garantire flessibilità in ingresso ed uscita, semplicità di configurazione, 

interfacciamento e gestione delle regole ed ovviamente un’alta affidabilità e robustezza. 

Le caratteristiche fondamentali3

• La gestione contemporanea di un numero elevato di oggetti e reader anche con 

tecnologie disomogenee (RFID attivi, passivi HF e HF, semiattivi …); 

sono: 

• La gestione di un numero consistente di sensori che possono essere anche 

distribuiti su ampie superfici e non coperte da infrastrutture preesistenti; 

• Un’ottima scalabilità in grado di far fronte alle esigenze delle aziende moderne e 

dinamiche. 

Un middleware è normalmente equipaggiato di un repository locale che a seconda 

dell’occasione può interfacciarsi ad uno remoto. 

Scenari di utilizzo 

Il middleware è indispensabile in scenari complessi che prevedono frequenti adeguamenti 

all’evoluzione tecnologica oppure che utilizzano tecnologie differenti in ambiti distinti. 

Inoltre questi apparecchi possono essere usati anche quando si stanno adoperando 

tecnologie diverse che hanno necessità di impostare regole di business condivise. 

A causa della loro varietà non è possibile descrivere efficacemente tutti gli scenari ove sia 
                                                 
3 Tratto da http://www.rdlog.it/doc/AZAIA_Cosenza.pdf 
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utile usufruire di un buon Middleware, tuttavia possiamo elencare alcun ambiti in cui esso 

viene normalmente adoperato: 

• Gestione Documentale (Oracle EMEA Innovation Award 2007) 

• Edutainment (guide, interazione) 

• Ingegneria ed Impianti 

• Sanità (asset, farmaci, rischio clinico) 

• Pubblica amministrazione (asset, documenti, identificazione cittadino) 

• Lusso e Moda (anticontraffazione, logistica, distribuzione) 

• Trasporto Merci (identificazione) 

• Largo Consumo (lavorazione, tracciabilità, catena del freddo) 

• Logistica Interna 

• Utility (raccolta rifiuti, manutenzione, regolamentazione accessi) 

• Trasporti (ticket ed altre operazioni). 

Dall’elenco si evince quanto possano essere variegati gli scenari di utilizzo della 

tecnologia RFID ed in particolare dei middleware. 

Genoma 

Genoma è il Middleware prodotto e distribuito dall’azienda MSquare (con il brand 

MRFID). E’ stato concepito per lo sviluppo flessibile di soluzioni RFID. Progettato 

conformemente ai più diffusi standard, consente uno sviluppo incrementale delle 

integrazioni sulle piattaforme più comuni. 

 

Le funzioni sono esportate, e quindi disponibili per sviluppatori, in una libreria dinamica 

(.dll).Tale libreria è stata sviluppata in ambiente Visual Studio, utilizzando il linguaggio 

C++, e può essere utilizzata per costruire software con i comuni linguaggi di 

programmazione, tipo C/C++, Visual Basic 6, Visual Basic.Net, C#, Java. 

 

Nella versione in cui ho avuto modo di visionarlo, la 1.0.0.1, Genoma aveva delle 

limitazioni, in particolare per la lettura/scrittura in UHF, ma per il resto esso consentiva di 
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leggere il seriale del Tag presente nel raggio del lettore o dei Tag se il lettore supporta il 

multitag, ignorando o meno l’eventuale parametro “password” che veniva utilizzato solo 

per i TAG di tipo LF (per i quali la password è composta da 4 byte). 

 

Esso era perfettamente in grado di rimanere in ascolto, finché un TAG non entrava nel 

raggio d’azione del lettore e di scrivere blocchi di nByte (a seconda del TAG). 

 

Applicazioni attuali 

Le previsioni di qualche anno fa parlavano dell’abbandono di massa del codice a barre in 

favore dell’RFID e più in generale della grandissima diffusione di questa tecnologia. 

Sebbene la sua diffusione è in costante aumento, non possiamo dire che si è in effetti 

verificato il boom atteso, forse anche a causa della crisi economica mondiale di questi 

anni. In ogni modo questa tecnologia è ormai presente praticamente in ogni scenario 

socio-economico e con una diffusione in costante crescita. 

Le applicazioni nate con questa tecnologia sono veramente tantissime, elenchiamo tra le 

altre: 

• Logistica; 

• Automazione di processo; 

• Asset Management (Gestione delle risorse); 

• Controllo Accessi; 

• Autenticazione; 

• CRM (Customer relationship management); 

• Sicurezza; 

• Catena di distribuzione (in inglese Supply Chain). 

 

Vale la pena soffermarci anche sui mercati in cui RFID è presente: 

• Industria della ristorazione; 

• Automotica; 

• Fashion; 
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• Industria manifatturiera; 

• GdO (Grande distribuzione organizzata) e Retail (vendita al dettaglio); 

• Sanità; 

• Trasporti e logistica; 

• Edutainment (Neologismo formato da Education ed Entarteinment); 

• Pubblica amministrazione. 

 

 

Molto interessanti, sono le applicazioni innovative che si 

distaccano dalla visione di questa tecnologia come una 

semplice evoluzione del codice a barre monodimensionale. 

Si fa molto paralare per esempio dell’IoT, ovvero 

dell’Internet of Things, l’Internet delle cose.  

 

 

 

Ovvero la rete estesa non più a semplici host ma ad oggetti che interagiscono tra di loro e 

con persone, menzioniamo ad esempio la scheda “Presence”4

                                                 
4 L’immagine relativa è tratta da: http://www.bigthink.it/facebook-like-rfid-vita-reale/ 

lanciata da Facebook. 

 

Essa consente di partecipare il classico “Mi Piace” senza cliccare un tasto sotto una foto, 

una citazione o un video, su di una pagina web ma poggiando la propria scheda Presence 

su un punto opportunamente attrezzato di un monumento, un quadro o un luogo che si sta 

fisicamente visitando. 

 

Questa tecnologia viene anche adoperata per il monitoraggio degli oggetti di valore e delle 

opere d’arte. Queste ultime, così come monumenti e altre cose di comune interesse 

possono addirittura fornire, attraverso una lettura di un TAG associato tutte le 

informazioni che le riguardano. 

3 - La figura mostra il Facebook 
Presence 
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La tecnologia RFID viene anche adoperata nel settore della sicurezza, con il monitoraggio 

degli accessi e la tracciabilità del personale, tanto nelle strutture pubbliche che in quelle 

private.  

I TAG in radio frequenza sono utilizzati anche per fini più nobili, come la tracciabilità dei 

pazienti negli ospedali o sempre in ambito sanitario nelle biobanche e nel tracciamento 

delle sacche di sangue. 

Differenze tra l’Italia e l’estero 

Mentre all’estero la Gdo sta rivoluzionando i processi di filiera, imponendo l’uso dei TAG 

RFID, l’Italia continua la gestione dei progetti da parte di singoli autonomi e spesso non 

coordinati. Ospedali, aziende del manifatturiero o pubbliche amministrazioni locali che 

decidono di ingegnerizzare la gestione delle zone a traffico limitato o i parcheggi, si 

stanno muovendo senza quella sinergia trasversale in grado di imporre uno standard a cui 

tutti si devono adeguare. 

 

Lo scenario è completamente differente negli Stati Uniti ad esempio, dove grosse aziende 

sono in condizioni di imporre qualsivoglia standard, alcune di esse hanno per esempio 

preteso dalle aziende partner la gestione della Supply Chain con la tecnologia RFID. 

 

Qualcosa in Italia sta cambiando negli ultimi tempi. La crescente necessità di proteggere il 

made in Italy è diventato il motivo centrale della promozione tecnologica. 

 

Sebbene, siano stati presentati molte ipotesi e molti progetti, anche in ambito europeo, le 

idee rimangono ancora piuttosto confuse in merito a ciò che si può imporre con una 

normativa e ciò che si può solo suggerire. 

Il tema della tracciabilità rimane comunque importante per confermare il peso italiano 

rispetto alla concorrenza internazionale, sia in ambito alimentare che in ambito 

manifatturiero, per cui le aziende intanto si stanno cimentando in proprio.  

 

Ma negli ultimi due anni all’Rfid si sono aggiunte alcune tecnologie a supporto della 
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tracciabilità, soprattutto in campo alimentare, sempre più convincenti: i Qr code, ad 

esempio, complice una pervasiva presenza di smartphone e iPhone nelle mani dei 

consumatori, stanno diventando un sistema sempre più diffuso tra i produttori per 

comunicare ai clienti finali informazioni e notizie relative non soltanto alla qualità e alla 

storia di un vino, ad esempio, ma anche ai piatti a cui è possibile accompagnarlo. Ma, si 

badi bene, il Qrcode non va a sostituire il tradizionale barcode. In realtà si abbina: così sul 

fronte del back end rimangono le tecnologie consolidate (codici a barre e Rfid) e sul front 

end i nuovi codici intelligenti (realtà aumentata e Qr code, appunto). 

 

RFID e codice a barre 

La tecnologia RFID viene spesso vista come concorrente del codice a barre e con il nuovo 

millennio ci si aspettava una larghissima produzione (a fronte di una grande richiesta) di 

Tag, anche in scenari che prevedevano l’utilizzo di codici a barre. 

Tuttavia, sebbene RFID riesca a sostituire degnamente il vecchio codice a barre in molti 

ambiti e riesca a superarlo in prestazioni in certi altri, col passare del tempo ci si è resi 

conto che non tutti gli upgrade tecnologici possono comportare vantaggi economici ed in 

termini di prestazioni. Per questa ragioni vi sono settori, i più disparati, in cui il codice a 

barre rappresenta ancora la migliore soluzione possibile. 

 

Premesso ciò, possiamo aggiungere che ci sono due fondamentali accezioni in cui il 

codice a barre non offre buoni risultati: nel cambiamento dei dati e nei materiali durevoli. 

RFID permette di modificare più volte i dati memorizzati, per seguire l’ evoluzione di un 

prodotto all’ interno di una catena produttiva. Se questa necessità non sussiste, il barcode 

rimane un’ottima scelta. 
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Caratteristic

a RFID5 
Descrizione Vantaggi Limitazioni 

Visibilità 
frontale non 
necessaria 

Contrariamente al barcode, 
che richiede il 
posizionamento del lettore 
frontalmente all'etichetta, 
l'RFID, attraverso le onde 
radio, riesce a "catturarne" 
il codice, inoltre la lettura 
può essere effettuata anche 
attraverso il cartone, la 
plastica e/o eventuali 
avvolgimenti del cartone.  
 
Questo consente di poter 
posizionare il transponder 
anche all'interno delle 
confezioni da tracciare.  

Efficienza - L'acquisizione 
dei dati avviene senza 
interazione umana. 
 
Flessibilità - Poche 
limitazioni al 
posizionamento dei 
transponder. 
 
Robustezza - I transponder, 
difficilmente, possono 
essere danneggiati da 
umidità e/o sporco. 
Inserendoli sugli oggetti 
all'interno dei cartoni, 
possono offrire una 
maggiore protezione. 

Metalli - I transponder, 
se non specifici, sono 
difficilmente leggibili 
quando vengono 
attaccati a superfici 
metalliche. 
 
Liquidi - Per alcune 
frequenze (UHF e micro 
onde in particolare) le 
onde radio sono 
assorbite. 
 
Orientamento - La 
posizione del 
transponder può 
influenzare la lettura - in 
particolare LF e HF. 

Letture 
mutiple e 

simultanee 

Ogni barcode deve essere 
letto singolarmente, 
mentre l'RFID permette di 
leggere simultaneamente 
più transponder 
riconoscendo 
univocamente ogni singolo 
prodotto.  
 
L'RFID consente 
applicazioni di gestione 
dei materiali ad una 
maggiore velocità. 

Efficienza - Maggiore 
velocità di raccolta dati 
singoli e multipli 
contemporaneamente (non 
sequenziali).  

Velocità - La velocità di 
transito degli oggetti con 
transponder deve essere 
adeguatamente calibrata. 
 
I lettori ed i transponder 
devono prevedere il 
meccanismo 
dell'anticollisione.  

Raggio di 
lettura 

I transponder attivi hanno 
distanze di lettura anche 
fino a 100 metri, mentre i 
lettori di barcode a lungo 
raggio possono arrivare fin 
a 10-12 metri. 
 

Flessibilità - Con l'RFID si 
hanno diverse possibilità di 
raccolta dei dati (dal 
tracing del pallet al singolo 
prodotto).  

Tag attivi - Hanno un 
costo non comparabile 
con quello dei passivi 
oltre che essere asserviti 
da una batteria che 
richiede una 
manutenzione. 

                                                 
5 Questa tabella è tratta da:http://www.nsbusiness.it/ 
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Capacità 
trasporto dati 

I transponder possono 
contenere alcuni Kbyte, a 
differenza dei barcode che 
possono rappresentare al 
massimo 2-3 mila caratteri 
(ultima generazione). 
 
L'RFID contiene molti più 
caratteri del barcode. 

Accuratezza - Possibilità di 
gestione dei dati nei 
minimi dettagli. 

I costi di transponder 
con notevole quantità di 
dati hanno costi 
maggiori. 

Capacità di 
lettura / 
scrittura 

Una volta stampati i 
barcode sono inutilizzabili 
mentre i transponder 
possono essere riscritti un 
numero praticamente 
illimitato di volte. 
 
L'RFID può essere letto e 
scritto e riutilizzato quante 
volte si vuole. 

Accuratezza - La 
possibilità di riscrivere la 
memoria dei transponder 
aumenta l'accuratezza delle 
informazioni aggiornabili 
durante un percorso 
logistico e/o produttivo. 
 
Flessibilità - Il transponder 
può assumere funzionalità 
diverse a seconda della 
posizione lungo la filiera 
(anche come meccanismo 
on/off, alert, etc.).  

I costi dei transponder a 
lettura/scrittura hanno 
costi maggiori di quelli a 
sola lettura, anche se 
questo gap è risolvibile 
con l'ausilio di un 
database di supporto.  

Resistenza a 
condizioni 

avverse 

Un barcode danneggiato 
può risultare di difficile 
lettura se non impossibile. 
I transponder non sono 
soggetti a queste 
limitazioni e possono 
operare anche in ambienti 
ostili (polverosi, alte 
temperature, acqua, etc.). 
 
L'RFID permette l'utilizzo 
della tecnologia in 
ambienti ostili (polverosi, 
alte o basse temperature, 
acqua, etc.). 

Efficienza - Le condizioni 
ambientali difficili non 
pregiudicano l'affidabilità e 
la velocità delle 
letture/scritture.  

Il costo per 
l'assemblaggio di 
transponder che devono 
resistere ad alte 
temperature o in 
ambienti molto ostili, 
potrebbe essere oneroso.  
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Durabilità  I transponder, 
opportunamente protetti, 
possono avere una vita 
praticamente illimitata 
potendo essere riutilizzati 
numerose volte, 
consentendo un 
ammortamento dei costi 
che con i barcode non è 
possibile, potendo solo 
essere rimpiazzati.  
 
L'RFID può essere 
riutilizzata un numero 
illimitato di volte. 

Costi - La possibilità di 
riutilizzo dei transponder 
rende l'investimento nella 
tecnologia frazionabile in 
tempi molto lunghi.  

Il costo di un 
transponder "protetto" 
potrebbe sembrare 
elevato rispetto ad un 
barcode (etichetta + 
inchiostro) poiché il 
barcode nasce e termina 
la sua funzione con il 
prodotto, caso diverso 
dal transponder che può 
essere riutilizzato con 
altri nuovi prodotti.  

 

Trend 

Sebbene vi siano dei percorsi tecnologici in cui RFID dovrà passare e degli scenari in cui 

si prevede il suo utilizzo è molto difficile stabilire l’evoluzione che questa tecnologia 

subirà già nei prossimi anni. 

Possiamo osservare che, in quanto tecnologia, necessariamente dovrà: 

• Rendere le applicazioni esistenti più facile da usare ; 

• Offrire più funzionalità ; 

• Essere più conveniente da implementare; 

• Abbassare i costi di produzione.  

 

I progressi tecnologici giorno per giorno apportano migliorie che aprono la porta a nuove 

applicazioni prima impossibili. 

 

Abbiamo osservato come i limiti principali di RFID siano rappresentati dalla convivenza 

con alcuni materiali. Difatti la ricerca scientifica sta cercando di superare o in taluni casi di 

aggirare questi limiti per consentire: il rilevamento nei pressi di metalli, liquidi, alta 

umidità o addirittura in condizioni meteorologiche estreme. 
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Ma la spinta che farebbe fare significativi balzi in avanti al mondo RFID potrebbe arrivare 

da altre tecnologie, come ad esempio la nanotecnologie, la microbiologia e la genetica, che 

consentirebbero immensi scenari di utilizzo limitati, forse, dalla sola creatività. 

 

Probabilmente però, quello che ora si sta veramente affermando è il settore dei Tag 

sensoriali. 

Tag intelligenti in grado di rispondere a stimoli esterni nella maniera più consona 

mediante un sistema più o meno complesso di sensori attuatori, ad esempio difendendo il 

proprio imballaggio dalle fiamme o innaffiando la pianta alla quale sono associati. 

 

Sebbene gli scenari possibili sono veramente tantissimi, una parola fa eco a RFID sempre 

più spesso: IoT, Internet of Things (Internet delle cose). 

 

Di recente, il 9 giugno 2011, i colossi del web, tra tutti Google e Facebook, hanno 

partecipato al “World IPv6 Day”, dando il la ad una delle più grandi rivoluzioni della 

storia dell’umanità, la IoT, appunto. 

Un’operazione colossale che prevede l’interazione delle cose con la rete, normalmente 

dedicata alle persone. Essa consentirà controllo e precisione, nonché sbalorditive 

applicazioni innovative. 

Un esempio semplice ma esplicativo delle potenzialità è una sveglia che suona prima se ci 

dovesse essere traffico o mal tempo. 
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Capitolo 2: Tecniche di localizzazione 

Prima di parlare di localizzazione di TAG RFID in ambienti tridimensionali è necessario 

concentrare l’attenzione sulle tecniche di localizzazione comunemente utilizzate, anche 

con tecnologie differenti dalla radiofrequenza. 

Triangolazione 

Usando le proprietà della trigonometria è possibile calcolare la posizione di un oggetto. La 

tecnica di triangolazione è adoperabile mediante due approcci differenti che gli inglesi 

chiamano rispettivamente lateration e angulation. 

La prima consente di risalire alla posizione di un oggetto mediante la misurazione della 

sua distanza da diversi punti noti, il cui numero varia a seconda dell’applicazione: 

• in uno spazio bidimensionale è necessario calcolare le distanza dell’oggetto da 

almeno  3 punti non allineati; 

• in uno spazio tridimensionale c’è bisogno di conoscere la distanza da almeno 4 

punti non complanari. 

L’angolazione è del tutto simile alla laterazione, ma per effettuare la stima della distanza è 

necessario: 

• in uno spazio bidimensionale, la distanza da un punto e la misura di due angoli; 

• in uno spazio tridimensionale, la distanza da un punto, due angoli e in più l’angolo 

azimutale. 

Time of Flight e Attenuation 

Come è possibile calcolare la distanza di un dato oggetto a partire da punti noti? 
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Esistono ovviamente diverse tecniche ben rodate. 

 

Tale calcolo può essere eseguito, quando è possibile, mediante una misurazione diretta. 

Possiamo immaginare che ciò possa avvenire mediante un sistema automatizzato, robotico 

o grazie ad un impulso ottico. Tuttavia, qualunque sia la tecnica adoperata, èchiaro che 

questa essa sia applicabile in pochi casi e in circostanze molto particolari. 

Altre metodologie oggetto di studio, finalizzate alla stima delle distanze consistono nel 

calcolo del cosiddetto Time of Flight (letteralmente “Tempo di Volo”) e dell’attenuazione 

del segnale. 

Il Time of Flight, consiste nel misurare il tempo di “andata e ritorno” di un 

segnale,metodologia che sembrerebbe calzare a pennello con la tecnologia RFID, ma che 

ha dei limiti piuttosto seri. 

Infatti, sebbene possa sembrare di semplice applicazione, si scontra con dei limiti 

tecnologici che possono far lievitare i costi degli apparati. Considerando, infatti, che le 

onde elettromagnetiche viaggiano alla velocità della luce (3x105 Km/sec) si renderebbe 

necessario l’uso di apparecchiature che consentono misurazioni nell’ordine nano secondo. 

A causa degli elevati costi sono inadatte ad una diffusione su larga scala. 

 

Per quanto detto, la stima della distanza di un oggetto da più punti noti mediante il calcolo 

dell’attenuazione del segnale si candida ad essere la migliore possibile per gli RFID. 

Come suggerito dal nome, la tecnica che gli inglesi chiamano attenuation, consiste nel 

misurare la differenza tra l’intensità del segnale emesso e quello ricevuto, al fine di 

ricavare una stima della distanza. 

Tecniche di prossimità 

La localizzazione di un oggetto è possibile con tecniche molto meno laboriose e più 

facilmente praticabili, mi riferisco in particolare alle tecniche di prossimità. 

Esempi concreti potrebbero essere: 

• sensori di pressione o più genericamente di “passaggio”; 
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• monitoraggio dei ripetitori (i reader nel caso RFID), per capire se l’oggetto si trova 

entro un certo range; 

• stima della posizione mediante la ricostruzione del percorso effettuato dall’oggetto, 

opportunamente tracciato. 

E’ inoltre possibile ottenere una stima abbastanza veritiera emettendo segnali in grado di 

coprire distanze via via minori e osservando quali di questi segnali raggiunge l’oggetto. 

Per adoperare questo metodo è necessario disporre di un ricetrasmettitore in grado di 

emettere segnali a distanze note a priori e di discernere tra quelli ritornati ad esso. 

 

Sistemi di localizzazione più diffusi 

In questa parte parlo dei sistemi di localizzazione più diffusi anche con tecnologie non 

direttamente collegate agli RFID per evidenziarne le potenzialità ed i limiti. 

Parlare di: 

• Active Badge; 

• Active Bat e Cricket; 

• Microsoft Radar; 

• Smart Floor; 

• GPS. 

Active Badge 

Si tratta di una tecnologia basata su infrarossi e 

usata in ambienti di piccole o medie dimensioni 

opportunamente predisposti. Un badge emette un 

certo segnale (sempre lo stesso) con una cadenza 

regolare di 15 secondi che viene captato da una rete 

di sensori che dialogano con una Master Station. 4 - L’immagine che ritrae degli Active 
Badge è tratta da 

http://www.cl.cam.ac.uk/research/dtg/attar
chive/thebadge.html 
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Active Bat 

Il sistema denominato Active Bat, installato in un ambiente adeguatamente predisposto, è 

in grado di definire la posizione di un oggetto in maniera molto accurata utilizzando onde 

ultrasoniche e la tecnica del Time of Flight. 

Il sistema è consta in diverse componenti: 

• Controllori, a tutti gli effetti dei ricetrasmettitori; 

• Una griglia di sensori (in genere installati nel soffitto); 

• Bat (che in inglese significa “pipistrello”). 

I Bat sono montati sugli oggetti che è necessario localizzare, ma possono anche essere 

portati addosso (se si tratta di un essere umano) o accompagnare in qualsivoglia modalità 

l’oggetto da localizzare. 

I Bat, apparecchi relativamente piccoli e 

leggeri, sono equipaggiati con una batteria 

che ne garantisce lunghi tempi di vita. Essi 

inviano un segnale ultrasonico, la cui 

frequenza è prossima ai433Mhz, che viene 

captato dalla griglia di sensori posta sul 

soffitto e girato al controllore attraverso una 

rete wired. 

Il controllore stimolato da quest’input, invia 

una risposta alla richiesta inviata dal Bat via etere e, contemporaneamente, un segnale via 

cavo che resetta la rete di sensori. 

Ognuno di essi calcola la distanza temporale tra l’arrivo del segnale ultrasonico emesso 

dal Bat e quello di reset, ricavandone la stima della distanza dall’oggetto da localizzare 

che fornisce al controllore locale. Tutti i controllori locali inoltrano questi valori ad un 

controllore centrale che esegue il calcolo finale, scartando i segnali riflessi e tutte le altre 

possibili cause di errore. 

5 - L’immagine che mostra le dimensioni di un Bat 
è stata prelevata dal sito 

http://infotech.monash.edu/ 
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Con questo sistema è possibile ottenere localizzazioni affette da errori di pochi centimetri. 

Cricket 

Meglio noto come Cricket Location Support System, viene adoperato in supporto al 

sistema Active Bat. Consta in un Beacon (faro) e  un Listner (letteralmente ascoltatore). 

Il Cricket utilizza i segnali in radio frequenza non solo per la misura del Time of Flight, 

ma anche per delineare una “regione di tempo” in cui un ricevitore può considerare il 

suono ricevuto. Esso implementa sia la tecnica di laterazione che quelle di prossimità 

consentendo ai ricevitori di determinare la propria posizione mediante triangolazione. 

Radar 

Un esempio dell’utilizzo dell’attenuazione del segnale per la stima della distanza di un 

dato oggetto è il sistema Radar, sviluppato dal Microsoft Reserach group per il 

tracciamento e la localizzazione in strutture di grosse dimensioni. E’ basato su WLAN con 

standard IEEE 802.11. 

Ciascuna stazione di monitoraggio, ovvero un particolare ricetrasmettere, misura il 

rapporto segnale rumore (SNR) e la forza del segnale che i device wireless hanno inviano 

e li utilizza per calcolare la posizione dell’oggetto a cui il device è associato. Sebbene 

richieda solo poche basi e sfrutti la normale rete wireless consente, questa tecnica è in 

grado di calcolare la posizione di un oggetto in due sole dimensioni. 

Smart Floor 

Smart Floor è una tecnica di prossimità basata su sensori di pressione. Per adoperare tale 

metodo è necessario dunque predisporre una struttura con dei gate in cui sia possibile 

captare il passaggio di un uomo, o perché no di animali e oggetti semoventi, mediante la 

forza peso esercitata su una griglia di sensori di pressione. L’intuibile opportunità offerta 

da questa tecnica è data dall’eliminazione di TAG o altri dispositivi da equipaggiare o 

indossare, tuttavia è altrettanto intuibile che si tratta di un sistema scarsamente scalabile e 

che può presentare dei costi non indifferenti sia in fase di allestimento che in fase di 
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manutenzione. 

GPS 

Il sistema GPS (Global Positioning System) consente la 

localizzazione su tutta la superficie terrestre con 

un’accuratezza che, a seconda dell’apparecchiature 

utilizzate, può tangere la perfezione. 

Questo sistema è stato messo appunto e tutt’ora gestito dal 

Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è liberamente 

fruibile da chiunque nel mondo. 

27 satelliti orbitanti intorno al pianeta Terra ad una quota di 

circa 19.000 Km compiono due rivoluzioni ogni giorno. 

Tali satelliti sono posizionati in modo che in qualunque 

punto della superficie terrestre ci si trovi è possibile captare il segnale di almeno quattro 

satelliti. 

Un ricevitore GPS, captando il segnale inviato da quattro o più satelliti orbitanti, è in 

grado di dedurre la propria posizione sul pianeta, mediante la tecnica di triangolazione. 
  

6 -  L’immagine che ritrae le 
orbite dei satelliti GPS intorno 

alla terra è tratta da 
http://www.gps-

auto.org/images/fonctionnement/
reseau-gps.jpg 
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Di seguito riporto uno schema riassuntivo dei limiti delle tecnologie di localizzazione 

appena illustrate. 

 

Limiti dei sistemi 

Infrarossi 

(Active Badge) 

• E’ necessario che il ricevitore ed il trasmettitore non 

abbiano ostacoli che ne impediscano la reciproca 

vista; 

• Il raggio del segnale è molto limitato 

 

Ultrasuoni 

(Active Bat e Criket) 

• I costi dell’infrastruttura sono inaccessibili e ne 

limitano l’uso a pochi facoltosi utenti. 

Microsoft Radar • Richiede molto tempo per essere implementata 

• La complessiva qualità della stima non è ottimale 

Smart floor • Costi di installazione e manutenzione molto elevati 

• Scalabilità limitata 

GPS • Le performance globali del sistema sono minacciate 

da decine di possibili errori: atmosferici, di clock, del 

ricevitore eccetera. 

• E’ impossibile utilizzarlo negli spazi chiusi. 
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Localizzazione con RFID 

La localizzazione di un oggetto mediante l’uso di tecnologia RFID può essere effettuata in 

molti modi diversi che possono tra di loro variare anche in maniera sostanziale. 

A seconda delle esigenze, delle disponibilità economiche e dall’ambiente nel quale si 

opera ci sono a disposizione svariate tecniche, anche ben rodate, che consentono di 

soddisfare appieno i requisiti di progetto. 

E’ possibile operare una divisione concettuale delle tecniche che possano portare a 

localizzare un oggetto attraverso tecnologia RFID. 

Localizzazione mediante: 

• tecniche ibride; 

• tecniche basate solo su RFID. 

Che a loro volta debbono tenere debito conto delle caratteristiche ambientali e delle 

distanze operative. 

Localizzazione mediante tecniche ibride 

Sia i TAGattivi che quelli semi-attivi possono equipaggiare altri apparecchi elettronici, 

alimentarli e interagirvi. 

Nei casi più comuni, la localizzazione di un oggetto munito di TAG RFID non avviene per 

mezzo di triangolazioni, possibili grazie alla misurazione del Time of Flight oppure 

dell’attenuazione dei segnali, perché può essere più che sufficiente sapere dove il TAG è 

passato o in quale stanza è stato stoccato, tuttavia in caso di necessità differenti, ad esempi 

ambienti molto estesi, è comunque possibile ottenere prestazioni accettabili da tecnologie 

ibride. In altre parole è possibile localizzare puntualmente la posizione di un TAG 

associato ad un apparecchio elettronico opportuno, sia con tecniche di prossimità che con 

tecniche più sofisticate. 

 

La scelta di una metodologia operativa rispetto ad un’altra, è da determinare in base alcuni 

fattori: la distanza da cui leggere il TAG (o l’apparato ad esso associato), la tipologia 

dell’ambiente e la convenienza economica. 
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Se abbiamo a che fare con distanze brevi, ad esempio il passaggio di oggetti sopra un 

nastro trasportatore è facile immaginare che essi, muniti di RFID,possano passare sotto un 

gate reader(o sopra uno smart floor). Tuttavia sarebbe opportuno valutare se RFID debba 

essere accompagnata da più attempate ma, non per questo meno efficaci tecnologie. 

Prendendo per esempio il caso di un sistema che gestisca lo smistamento dei bagagli 

attraverso dei nastri trasportatori intelligenti, è lecito immaginare che un TAG applicato al 

bagaglio possa essere ‘confuso’ dalla presenza di qualche materiale metallico all’interno 

della valigia o dalla vicinanza di due bagagli. In questa situazione sarebbe bene 

accompagnare i TAG RFID (magari più di uno per ciascun bagaglio), con dei classici 

codici a barre (o i più recenti QRCode) che possono essere letti da un sensore ottico. 

Proprio il codice a barre inoltre, che è stampabile direttamente sulla carta che riveste il 

TAG, risulta una tecnologia ausiliaria di RFID molto diffusa. 

Applicazioni simili, per distanza di lettura, possono essere realizzate con infrarossi o con 

altre tecnologie. 

 

Se invece si opera su lunghe distanze e in ambienti aperti, è possibile chiedere aiuto alla 

rodata tecnologia GPS, senza perdere però di vista i costi di attuazione e manutenzione del 

progetto, nonché i limiti della tecnologia, che sappiamo essere sensibile agli agenti 

atmosferici. 
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Localizzazione mediante tecniche basate solo su RFID 

In questa sezione parlo delle tecniche di localizzazione basate esclusivamente su RFID, 

quindi senza l’uso di GPS, infrarossi, bat e quant’altro. 

Tecniche di prossimità con RFID 

In questa sezione parlo dei gate, dei reader montati all’altezza del pavimento e di ogni 

scaffale, delle aree di lettura eccetera. 

La maggior parte dei sistemi di gestione con tecnologia RFID utilizzano per la 

localizzazione degli oggetti, tecniche piuttosto semplici come quelle di prossimità. 

Spesso infatti non occorre conoscere la posizione precisa di un oggetto, ma solo il luogo 

dove esso è passato l’ultima volta, oppure lo scaffale dove è stato riposto. Per queste ed 

altre esigenze possono tornare utili le tecnologie di prossimità. 

Tra gli scenari di utilizzo più comune di queste tecniche vi è la gestione di magazzino o 

più in generale della catena di distribuzione. 

 

Un esempio tipico potrebbe essere quello dello scarico di merce e del relativo stoccaggio 

in magazzino: 

1. La merce viene scaricata e stoccata nel magazzino passando dal camion, usato per 

il trasporto geografico, al pallet (o al muletto) munito di opportuni TAG reader; 

2. Il pallet guidato dall’operatore oltrepassa un gate che ne registra il passaggio, 

grazie al TAG reader di cui è dotato; 

3. La merce giunge su un dato scaffale anch’esso dotato di un TAG reader. 

Grazie a questi passaggi, monitorati dai controller, è possibile conoscere il percorso 

effettuato dalla merce, sapere dove è stata riposta, quanto tempo si è impiegato a 
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posizionarla e quanti e quali oggetti sono stati scaricati. 

 

Altri scenari legati alle tecniche di prossimità, di recente implementazione, sono quelli 

della sicurezza sul lavoro. 

Nei grandi cantieri, infatti, l’attrezzatura e gli indumenti come il casco, i guanti o le scarpe 

anti-infortunio, possono essere taggati opportunamente, in modo che all’ingresso del 

cantiere, si può interdire l’accesso, per la sua sicurezza, ad un operaio non correttamente 

equipaggiato. 

 

Più banali, ma certamente più comuni, sono le applicazioni antitaccheggio adoperate nei 

grandi supermercati e nel commercio al dettaglio. 

 

Una tecnica antitaccheggio adoperata nelle gioiellerie, si sviluppa nella maniera seguente: 

il gioielliere indossa un braccialetto munito di TAG e mostra la merce riposta su un 

“banco reader” ad un cliente. Ciascun oggetto riposto su questo banco è dotato di TAG. 

Fintanto che il braccialetto al polso del gioielliere si trova in prossimità del banco dove 

sono riposti i gioielli, essi possono essere mossi ed esaminati senza che accada nulla, ma 

se il braccialetto al polso del gioielliere non è vicino al banco, ed i gioielli che vi sono 

poggiati vengono mossi allora scatta un sistema d’allarme che avvisa il gioielliere della 

possibilità di furto in atto. 

Localizzazione in 2D con Landmarc 

La tecnica di Landmarc consente di stimare la posizione di un oggetto in un area 

bidimensionale. La stima della posizione del cosiddetto tracking Tag, ovvero il Tag da 

localizzare, avviene mediante il calcolo dell’attenuazione del segnale da esso proveniente, 

confrontato con un insieme di punti noti. 

 

Questa tecnica tiene conto del fatto che i reader sono più costosi dei Tag e quindi ne 

modera l’utilizzo, cercando di superare i limiti tecnici che comprometterebbero 

l’affidabilità, con un’opportuna configurazione dell’intero sistema. 
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Modelli matematici del Landmarc in 2D 

Considerati n reader, m Tag di riferimento e un Tag da localizzare, si definisce 

𝑆𝑆 = (𝑆𝑆1, 𝑆𝑆2, … , 𝑆𝑆𝑛𝑛) 

come il vettore della potenza del segnale in uscita da quest’ultimo e letta dall’iesimo 

reader (con i ovviamente compreso tra 1 e n). 

Inoltre sia 

𝜃𝜃 =  (𝜃𝜃1,𝜃𝜃2, … ,𝜃𝜃𝑛𝑛) 

la potenza del segnale in uscita dal reference Tag, captata dall’i-esimo reader. 

Con queste premesse possiamo definire Ej come la distanza Euclidea tra il Tag di 

riferimento ed il tracking Tag, ovvero la lunghezza del segmento avente come estremi i 

punti in cui sono posizionati i suddetti due Tag. Essa è definita come 

𝐸𝐸𝑗𝑗 =  �� (𝜃𝜃𝑖𝑖 − 𝑆𝑆𝑖𝑖)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 

 

con j compreso tra 1 e m. 

E’ intuibile che il più piccolo valore di Ej indicherà la vicinanza al Tag di riferimento j-

esimo. 

 

Ci sono molti problemi che possono verificarsi con questa tecnica, in particolare per 

quanto riguarda il corretto posizionamento dei reference Tag, tuttavia è possibile 

minimizzare l’errore di misurazione, grazie a delle tecniche ottenute da una seria di prove 

sperimentali. 

Le coordinate del generico punto possono essere descritte dalla seguente equazione 
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(𝑥𝑥,𝑦𝑦) = �𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 ,𝑦𝑦𝑖𝑖)
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1

 

dove wi è la valutazione del i-esimo Tag di riferimento. La scelta di questo è 

intuitivamente dipendente dal valore di E nella maniera che segue: 

𝑤𝑤𝑗𝑗 =
1
𝐸𝐸𝑖𝑖2
�

∑ 1 𝐸𝐸𝑖𝑖2⁄𝑘𝑘
𝑖𝑖=1

 

Questo approccio fornisce il minore errore possibile in molti esperimenti. Difatti al più 

piccolo valore di E corrisponde il maggior valore di wj. 

Infine l’errore di stima, definito come la distanza che intercorre tra le reali coordinate del 

tracking Tag (𝑥𝑥0,𝑦𝑦0) e quelle misurate (𝑥𝑥,𝑦𝑦) è definita come: 

𝑒𝑒 =  �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0)2 

La tecnica descritta verrà utilizzata per porre le basi teoriche alla localizzazione in un 

ambiente tridimensionale, con opportuni adattamenti e considerazioni derivanti soprattutto 

dalle osservazioni sperimentali. 

Localizzazione in 3D 

La localizzazione di Tag RFID in un ambiente tridimensionale, oggetto di questa tesi, è 

qualcosa di non ancora ben definito e supportato da standard de facto, per cui di seguito 

analizzerò le tecniche oggetto di studio, in particolare l’adattamento della tecnica di 

Landmarc per un ambiente tridimensionale. Prima di introdurre quest’ultima passo a 

descrivere la tecnica di SpotOn. 

SpotOn 

Essa usa una serie di algoritmi per la localizzazione in un ambiente tridimensionale basata 

su l’analisi della potenza di un segnale radio. I ricercatori hanno focalizzato la maggior 

parte della propria attenzione sugli aspetti hardware. In questo approccio, gli oggetti si 

trovano in una griglia omogenea di sensori, sprovvista di un nodo centrale. La stima della 
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posizione di un TAG inserita in questa griglia viene determinata in relazione alla distanza 

di questo dai sensori vicini, adoperando a questo scopo il calcolo dell’attenuazione del 

segnale. 

La tecnica di SpotOn, tuttavia non ha avuto molte applicazioni e seguito, per cui si trova 

ancora in uno stato primordiale. 

Viceversa la tecnica che mi accingo a descrivere è quella che presenta la massima resa al 

minor costo possibile, essa è nota col nome di Landmarc. 

 

Landmarc 

Come è noto, il costo del reader è di gran lunga maggiore di quello dei TAG, siano essi 

attivi, passivi o semi-attivi, per cui la tecnica che andiamo ad illustrare affianca all’uso di 

reader, quello di reference TAG (ovvero TAG di riferimento). 

 

Questa tecnica, pur non basandosi sul rilevamento della prossimità mediante una rete di 

sensori, ad esempio di pressione, ottici, infrarossi o di prossimità, richiede relativamente 

poco tempo per l’allestimento dell’ambiente e senza perderne in accuratezza. 

Modelli matematici della tecnica Landmarc in 3D 

La tecnica di Landmarc consente di stimare la posizione di un determinato TAG, detto 

tracking TAG, mediante il calcolo dell’attenuazione del segnale e confrontando i valori 

letti con quelli noti a priori della rete dei TAG di riferimento. 

Prima di addentrarmi nell’esposizione dei modelli matematici vorrei fare alcune premesse.  

 

In primis si noti che la tecnica Landmarc è normalmente usata per ambienti bidimensionali 

e che di seguito viene descritto un adattamento di questa agli ambienti tridimensionali, 

così come riportato in uno dei testi presenti in bibliografia [2]. 

 

E’ importante notare che questa metodologia necessita dell’installazione di una rete di 
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TAG RFID, di almeno reader in punti noti e di misurazioni eseguite a priori, per cui non 

sarà possibile con essa localizzare un TAG in una location non adeguatamente predisposta. 

 

Sebbene questa tecnica vuole essere applicata ad ambiente di grandi dimensioni, si 

studierà il comportamento della tecnologia prendendo ad esempio un cubo di piccole 

dimensioni. 

 

All’interno di esso vogliamo localizzare un dato oggetto, grazie a TAG reader e reference 

TAG. Assumiamo che i reader siano fissati nella parte alta del cubo, che potrebbe 

rappresentare il soffitto della nostra area operativa, in tre fissati punti e che siano stati 

opportunamente installati quattro TAG di riferimento in punti altrettanto noti su di un 

piano situato in basso rispetto a quello dei reader. 

 

Si vuole localizzare un TAG (tracking TAG) in un cubo di 4×4×4 (pollici), suddiviso 

mediante una griglia che taglia il cubo di una unità in tutte le tre direzioni. 

Si passa per prima cosa a mappare le distanze, in termini di potenza del segnale, tra i 

reader e i vari TAG di riferimento. 

 

Con queste premesse, è possibile studiare le configurazioni possibili ed i relativi errori 

7 - [2] La figura illustra uno schema avente tre reader e un tag di riferimento 
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rilevati nei vari casi, per cercare di definire un modello applicabile anche in ambienti di 

dimensioni maggiori. 

 

Siano i quattro reference TAG posti ciascuno in un punto del piano più basso, quello con 

coordinata z=0. E’ stato osservato [2] che si possono ottenere errori diverse a seconda 

della posizione dell’oggetto da localizzare rispetto a i TAG di riferimento. 

 

Come visto nel caso bidimensionale, più il tracking Tag è vicino ai TAG di riferimento, 

più l’errore decresce, viceversa più esso è in una posizione lontana dai suddetti TAG più 

l’errore che affligge il sistema in fase di localizzazione può divenire consistente. 

Questo lascia intuire che il corretto posizionamento dei Tag di riferimento è 

indispensabile, per ottenere risultati accettabili. 

 

Osserviamo che le coordinate di un punto del cubo sono date da 

(𝑥𝑥, 𝑦𝑦, 𝑧𝑧) = �𝑤𝑤𝑖𝑖(𝑥𝑥𝑖𝑖 , 𝑦𝑦𝑖𝑖 , 𝑧𝑧𝑖𝑖)
𝑘𝑘

𝑖𝑖=1 

 

dove wi rappresenta la valutazione del particolare Tag di riferimento, mediante il quale si 

possono stimare le coordinate del tracking Tag.  

L’errore è visto come la differenza tra la misurazione rilevata e quella effettiva. Se 

rileviamo, per esempio, un errore di 70 centimetri significa che l’oggetto localizzato si può 

trovare in un area di 70 centimetri di raggio dal punto rilevato, che rappresenta il centro 

della circonferenza. 

 

L’errore può essere visto come la distanza lineare tra le effettive coordinate del Tag 

(x0, y0, z0) da localizzare e le coordinate stimate (x, y, z) e indicato con ϵ. 

𝜖𝜖 = �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0)2 + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦0)2 + (𝑧𝑧 − 𝑧𝑧0)2 
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Osservato il caso in cui il piano di riferimento è situato all’altezza z=0, adesso possiamo 

passare ad un esempio in cui il piano sul quale si trova l’oggetto da localizzare, munito di 

Tag RFID, come pure i Tag di riferimento sono situati ad un’altezza z=1, come illustrato 

nella figura seguente. 

In questo caso si osserva [2] che l’errore aumenta quando il Tag da tracciare si muove 

oltre il gruppo di reference Tag. 

 

L’errore si riduce, rispetto all’esperimento precedente, con la diminuzione della distanza 

tra i reader, i Tag di riferimento e il Tag da tracciare. 

 

Elevando il piano dove giacciono i reference Tag e l’oggetto da tracciare di un’ulteriore 

unità, vale a dire ponendo z=2, così come mostrato nella seguente figura, si nota che 

riducendo ulteriormente la distanza tra i Tag di riferimento, il tracking Tag ed i Tag 

reader, l’intero sistema è afflitto da errori meno gravosi degli esempi precedentemente 

fatti. 

8 - [2] La figura mostra una configurazione a tre reader e 
con quattro reference Tag  posti su di un piano  z=1 
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Per cercare di capire come minimizzare l’errore osserviamo un ulteriore esperimento [2], 

consistente nel dividere ogni piano del cubo 4x4x4 in una griglia di 5x5 linee, bordi 

esterni del solido inclusi. Tale griglia è presente per ciascun piano z=0, z=1, z=2, z=3, z=4 

in cui sono presenti quattro Tag di riferimento e 25 punti differenti nei pressi dei quali è 

possibile porre il Tag da tracciare. 
 

9 - [2] Una configurazione del tutto simile a quelle 
precedentemente osservate, ma con il piano ad un’altezza z=2 
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Quanto detto è schematizzato nella figura seguente: 

A seguito di esperimenti [2] atti a valutare la maggiore e minor presenza di errore a 

seconda del punto in cui è stato posto il reference Tag, è apparsa una situazione in 

apparenza non troppo chiara. 

 

Il grafico che mostra l’errore di stima, espresso in pollici, ha nella barra orizzontale la 

rappresentazione della posizione del Tag da tracciare ed in quella verticale l’errore 

espresso in pollici. 

 

Nella barra orizzontale il grafico va da 0 a 125, dove 0 è il punto (0,0,0) del nostro cubo e 

10 - [2] Configurazione dell'intero cubo con 4 reference Tag 
per piano e 3 reader posti sul tetto 

11 - [2] Andamento dell'errore all'interno del cubo schematizzato in figura 10 
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25 è il punto (4,4,0) e via discorrendo per gli altri piani. 

 

La variazione complessiva dell’errore osservata varia da 0.5 a 4 pollici. Inoltre si evince 

come la minore variazione della distanza effettiva da quella misurata avvenga quando il 

tracking Tag si trova nelle vicinanze di uno dei reference Tag. 

 

Altre tecniche rappresentate nelle successive figure mostrano altre configurazioni che 

hanno dato risultati migliori e che contemplano l’utilizzo di almeno quattro reader e 

quattro reference Tag. 

Queste tecniche consentono di minimizzare l’errore in maniera più significativa delle 

precedenti, perché i reader e i reference Tag sono posti in modo da rendere un eventuale 

oggetto equipaggiato con un tracking Tag equidistante dai punti noti. 

 

Di seguito descrivo le configurazioni osservate [2]ed il relativo errore. 

 

In questo schema si vede come l’errore raggiunge un livello di 0.11 pollici, quando il Tag 

da localizzare è posto al centro di un quadrato i cui vertici sono rappresentati dai Tag di 

riferimento. 

12 - [2] La miglior configurazione sperimentalmente dedotta 
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Tale errore si dimostra piuttosto sensibile alle variazioni di configurazione, tanto dei 

reference Tag quanto dei reader. 

 

Infatti come si osserva nella successiva figura, in cui si lascia invariata la disposizione dei 

Tag di riferimento e si piazzano i reader a forma di croce, c’è un incremento molto 

significativo dell’errore di lettura, passando da 0.11 a 0.85 pollici. 

 

 

Infine, come si era già intuito con l’utilizzo di tre reader e di quattro reference Tag disposti 

in maniera pseudo casuale su ciascun piano, l’errore diminuisce con la distanza del piano 

in cui si opera, dai reader. 

13 - [2] L'immagine mostra una variante della precedente, non altrettanto efficace 
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Elevando il piano di un singolo livello, quindi con z=1, osserviamo che la stima dell’errore 

decresce in maniera molto significativa, arrivando a misurare solo 0.03 pollici, solo 0.0762 

cm rispetto ai 2.159 cm misurati nel caso precedente. 

 

Sebbene queste distanze possono sembrare veramente poco significative, non si deve 

perdere di vista il fatto che, si sta osservando un cubo di 4x4x4 pollici, ovvero 10.16 

centimetri. 

E’ lecito immaginare come queste valutazioni possano variare sensibilmente quando si ha 

a che fare con distanze maggiori. Una ragione in più per consolidare queste tecniche in 

una micro-area, prima di esportarne i modelli in un ambiente di medie e grandi 

dimensioni. 

 

 

 

 

14 - [2] L'immagine mostra la medesima configurazione della figura precedente, ma  con 
z=1 anziché 0 
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Capitolo 3: Caso di studio 

 

Il mio tirocinio aziendale ha riguardato lo studio delle tecniche di localizzazione mediante 

tecnologia RFID. La finalità di questa ricerca avrebbe dovuto fornirmi una base teorica 

tale da consentirmi di implementare delle librerie software di alto livello basate sull’uso 

del Middleware Genoma, che l’azienda stessa produce e distribuisce. 

La Msquare 

L’azienda Msquare opera nel settore della produzione e 

distribuzione di tecnologia RFID, in particolare TAG, 

Reader, Stampanti e Middleware. 

L’azienda è proprietaria di uno stabilimento dislocato in 

Cina e destinato alla produzione di transponder LF (125 

kHz e 134 kHz), HF (13.56 MHz) ed UHF (868 MHz e 915 MHz) nei diversi formati 

come smart label, iso card, clam shell, disc Tag, coin Tag, key fob, eccetera. 

Facendo fronte alla diversificata domanda di mercato, Msquare completa la sua offerta 

commerciale, con la proposizione di prodotti di terze parti, identificando le proposte con 

un marchio specifico: MRFID. 

 

Il brand MRFID racchiude, quindi, in modo completo, le molteplici opportunità (reader, 

antenne, transponder, palmari, stampanti e accessori) che la tecnologia rende disponibili 

per sistemi e soluzioni di automazione e per il riconoscimento automatico. 

 

15 - Il logo del brand MRFID 
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Negli ultimi anni, MRFID ha ampliato, con numerosi servizi, la propria offerta, al fine di 

creare, in sinergia con i partner, un supporto ideale alle necessità delle aziende e delle 

strutture produttive, finalizzati al perfezionamento della proposta solutiva ai propri 

partner. 

In particolare: 

• Seminari informativi di introduzione alla tecnologia unitamente a piani formativi 

utili al conseguimento della certificazione CompTIA per una approfondita 

conoscenza dell’RFID;  

• Una unità di valutazione progettuale per determinare i vantaggi della tecnologia 

individuando l’efficienza economica e la redditività attraverso l’introduzione 

dell’RFID; 

• Un laboratorio interno con lo scopo di comprendere, identificare e dimostrare 

l’efficienza delle attrezzature più consone agli scopi degli utenti, attraverso uno 

studio puntuale che tecnici qualificati dedicano alle richieste; 

  

Con l’introduzione di questi ultimi servizi, MRFID ha voluto ridurre il gap di conoscenze 

e abilità, aumentando l’attendibilità e le competenze indispensabili nella fase di 

proposizione della tecnologia ai clienti. 

Obiettivi aziendali 

Le necessità dell’azienda, come brevemente anticipato, erano quelle di poter ampliare la 

propria offerta, fornendo al Middleware Genoma la possibilità di gestire la localizzazione 

di un TAG RFID in uno spazio tridimensionale. 

Questa opportunità avrebbe consentito di sviluppare soluzioni puntuali per molti ambiti di 

interesse. In particolare si immaginava di poter intervenire nella catena di distribuzione ed 

in particolare nella gestione di magazzino. 

Lo scenario nel quale si voleva intervenire prevedeva che il cliente avesse necessità di 

guidare l’operatore del muletto e dei pallet attraverso un magazzino, per le comuni 

operazioni di carico e scarico, mediante l’uso di una mappa ed un percorso dinamicamente 

creato sul monitor di un computer palmare portatile. 



 

55 
 

La creazione del percorso doveva tenere conto di molti fattori, ad esempio l’affollamento 

dei corridoi, l’esatta posizione dello scaffale dove porre o prelevare la merce, compresa la 

sua altezza dal suolo e l’eventuale deperibilità del carico trasportato, si immagini a 

prodotti surgelati o che in qualche misura non possono rimanere esposti alla temperatura 

ambiente se non per tempi molto brevi. 

E’ facile immaginare come un sistema di gestione di questo tipo consente di velocizzare le 

operazioni ordinarie del magazzino, migliorare la qualità generale del lavoro degli 

operatori e ridurre considerevolmente gli sprechi. 

 

Sebbene quella descritta sia stata l’idea che ha spinto i responsabili dell’azienda a volere il 

miglioramento del Middleware Genoma, vi sono numerosissimi scenari in cui è possibile 

intervenire con le tecniche di localizzazione RFID e consentire considerevoli ed appetibili 

miglioramenti. 

Alcuni esempi: 

• Abigeato, riducendo la possibilità di furto oltre che di smarrimento di animali da 

allevamento; 

• Gestione avanzata di grandi biblioteche, evitando lo smarrimento di testi e di altro 

materiale multimediale; 

• Ambito militare, con la localizzazione degli alleati su un campo di battaglia 

evitando così il fuoco amico, un poco come il vecchio RADAR con il sistema IFF. 

Ovviamente gli ambiti di interesse, nei quali è possibile intervenire, sono limitati dalla sola 

immaginazione, oltre che dal bilancio costi/benefici. 

 

Raccolta dei requisiti 

Dovendo porre le basi per lo sviluppo di un sistema di questo tipo si è resa necessaria una 

puntuale raccolta dei requisiti. 

 

Questa fase, successiva agli indispensabili studi preliminari, ha riguardato tra l’altro 

l’approfondimento della conoscenza del Middleware fornitomi dall’azienda. 
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Di seguito elenco i requisiti e vincoli necessari per la creazione del sistema di gestione che 

consenta la localizzazione di un TAG RFID in un ambiente tridimensionale: 

• Allestimento della location, la possibilità di allestire la location di interesse in 

maniera opportuna; 

• Disponibilità di almeno quattro punti di lettura, noti a priori, in cui porre i reader, 

per ciascuna area di interesse; 

• Uso di TAG attivi o semi-attivi; 

• Possibilità di leggere e gestire contemporaneamente, senza collisioni, più reader e 

TAG nella stessa area; 

• Capacità di leggere l’attenuazione del segnale; 

• Possibilità di interfacciare opportunamente l’intero sistema con applicazioni di alto 

livello. 

 

Possiamo dividere i requisiti ed i vincoli del progetto in tre categorie: 

• Ambientali; 

• Hardware; 

• Software. 

Come è intuibile alcuni di essi possono prescindere dalla capacità o dalla volontà dei 

progettisti. 

 

Requisiti ambientali 

E’ stato già ampiamente descritto come liquidi, metalli ed altre tipologie di materiali 

possano disturbare le comunicazioni in radio frequenza, per cui è molto difficile 

immaginare un’applicazione di questo tipo in un deposito di metalli o a materiali 

incompatibili con la comunicazione in radio frequenza. 

Oltre a questo aspetto è necessario ricordare che possono esserci altri agenti di disturbo 

come un pavimento bagnato o una forte presenza di umidità. 
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Prevedere a tempo di progettazione le opportune contromisure a problemi che si possono 

verificare è fondamentale per la buona riuscita del progetto. 

Sintetizzando è necessario un ambiente compatibile con questa tecnologia in radio 

frequenza. 

Requisiti e vincoli hardware 

Dei requisiti hardware fanno parte tutti gli apparati che in qualche misura sono 

indispensabili alla realizzazione del progetto, a differenza dei vincoli che invece 

rappresentano i congegni che si è obbligati ad utilizzare. 

Reader, Tag e Reference Tag per l’allestimento 

Non è possibile concepire un sistema di gestione di questo tipo, senza aver prima allestito 

opportunamente l’area interessata. 

Tale allestimento, dando per scontati i requisiti ambientali, deve tenere conto di molti 

fattori e deve essere fatta in maniera molto oculata. Per prima cosa c’è bisogno di 

suddividere l’intero ambiente, supponiamo un grande capannone, in diverse aree. 

Sebbene esistano algoritmi di anticollisione è bene usare questo accorgimento per evitare 

la sovrapposizione dei segnali inviati dai controller di diverse aree. 

Altri buoni accorgimenti relativi a tale suddivisione possono riguardare, ove possibile, 

l’installazione di gate, smart floor posti all’ingresso e all’uscita da una determinata area. 

Tali coadiuvanti tecniche di prossimità potrebbero semplificare enormemente la gestione 

del posizionamento di un dato oggetto, consentendo una più intelligente 

attivazione/disattivazione dei controller assegnati alle varie aree. 

Almeno tre reader e quattro Reference TAG per area (Landmarc) 

La localizzazione di un oggetto in un ambiente tridimensionale, mediante tecnica di 

triangolazione effettuata attraverso il calcolo dell’attenuazione dei segnali, renderebbe 

indispensabile l’uso di almeno quattro fonti di lettura posti in punti non complanari. 

Tuttavia, come precedentemente discusso, la tecnica di Landmarc, consente di operare 

stime accettabili anche utilizzando un reader in meno (tre in totale) e quattro TAG di 
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riferimento. 

 

Tuttavia c’è da dire che a fronte di una spesa esigua, le prestazioni migliorano 

considerevolmente se si usano quattro reader, piuttosto che tre. 

Le prestazioni del sistema subiscono un miglioramento tale con usando quattro reader,da 

rendere fortemente consigliato l’uso. 

Tag attivi o semi-attivi 

Gli unici TAG in grado di trasmettere a distanze maggiori di qualche metro sono quelli 

attivi e semi-attivi. 

E’ comunque possibile immaginare questa specifica applicazione con TAG passivi, 

tuttavia ci sono dei limiti tecnici che imporrebbero l’uso eccessivo di tecniche di 

prossimità e di conseguenza adultererebbero la natura del sistema stesso. 

La scelta di TAG attivi o semi-attivi non prescinde dall’uso di frequenze basse che come è 

noto sono più resistenti ai disturbi. Nel caso di ambienti operativi ostici è quindi possibile 

scegliere le frequenze operative più idonee. 

Requisiti software 

Per soddisfare appieno le esigenze progettuali è necessario non solo disporre di un area  

compatibile con la tecnologia RFID, degli opportuni strumenti e apparati elettronici e della 

predisposizione di alcuni di questi in determinati punti dell’ambiente, ma anche di 

adeguati software in grado di adempiere ai propri compiti. 

Multi-lettura e anticollisione 

E’ facile immaginare che in ciascuno degli ambienti in cui si opera vi siano numerosi o 

numerosissimi TAG. Ogni qual volta un reader effettua emette un segnale di lettura, 

possono rispondere alla chiamata decine di TAG contemporaneamente. Per questa 

ragione, in primo luogo i controller installati come anche il Middleware che li gestisce 

devono essere in grado di discernere le richieste per selezionare precisamente il trasponder 

col quale si intende dialogare. 
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In altre parole c’è bisogno di algoritmi di anticollisione che rendano possibile lavorare in 

un ambiente di questo tipo oltre che di apparecchiature in grado di leggere più TAG 

contemporaneamente. 

 Attenuazione del segnale 

Le onde elettromagnetiche, come noto, viaggiano alla velocità della luce, e calcolare il 

Time of Flight che intercorre dalla richiesta alla risposta significherebbe valutare porzioni 

di tempo dell’ordine del nano secondo. Componenti con tale clock esistono sul mercato, 

ma hanno un costo elevato. 

Per queste ed altre ragioni già discusse in questa tesi, abbiamo identificato 

nell’attenuazione del segnale l’unico modo possibile per stimare la distanza di un oggetto 

a costi contenuti e soddisfacendo appieno le esigenze di progettazione. 

Per cui un requisito indispensabile è che gli apparati, a cominciare dai reader, siano in 

grado dedurre l’attenuazione del segnale per determinare la distanza della sorgente. 

Applicazioni di alto livello 

Fondamentale, per elaborare un sistema di gestione opportuno, la possibilità di poter 

scrivere applicazioni di alto livello, senza curare l’interfacciamento con le varie 

componenti del sistema di gestione. 

 

Oltre alle funzionalità strettamente legate alla localizzazione, si dovrà essere in grado di 

gestire impellenze, di interfacciarsi con un database remoto e migliorare l’applicazione in 

maniera semplice. 

Queste caratteristiche non possono ritenersi soddisfatte senza un buon Middleware che 

consenta di interagire con gli apparecchi più disparati in maniera indiretta o senza una 

struttura ben progettata ed installata che comprenda reader, middleware, cavi, nodi, master 

station e quant’altro. 

 

Volendo immaginare un’applicazione di alto livello nel caso di un magazzino di 
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stoccaggio che stia alle spalle di un portale web per il commercio elettronico, possiamo 

pensare ad un sistema ch oltre alle comuni operazioni di prelievo dell’oggetto o degli 

oggetti da spedire con guida intelligente degli operatori nel magazzino, stampa dei 

documenti relativi (bolla di accompagnamento, fattura e quant’altro), aggiorni 

automaticamente la disponibilità della merce nella base di dati e quindi sul portale stesso, 

faccia nuovi ordini ai fornitori e possa mettere al corrente un partner commerciale della 

giacenza disponibile in maniera automatizzata. 

Middleware Genoma 

Per necessità di carattere commerciale il progetto è stato vincolato all’uso del Middleware 

in dotazione all’azienda: Genoma. 

I risvolti pratici di questo vincolo invadono anche l’ambito software. Appare chiaro che 

usare un determinato middleware significa utilizzare nel problem solving, la sua logica e 

soprattutto le sue librerie software. 

Dal punto di vista puramente hardware essendo vincolati all’uso di Genoma, è necessario 

tenere conto degli apparecchi elettronici ad esso compatibile (controller, TAG e 

quant’altro). 

 

In generale la scelta di un middleware ha risvolti molto importanti sulla buona riuscita di 

un progetto in quanto eventuali limitazioni possono ripercuotersi sull’intero sistema di 

gestione.  

Questa precisazione non è casuale, infatti la limitazione principale del mio lavoro di tesi è 

provenuta proprio dalla mancanza di una funzionalità del middleware. 
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Schema riassuntivo di requisiti e vincoli 

Per una maggiore chiarezza riassumo nello schema che segue i requisiti ed i vincoli: 

 

Requisiti di progetto 

Ambientali • Possibilità di dividere l’intero ambiente in varie aree 

 

Hardware • Tag attivi (o Tag semi-attivi) 

• Sistema di gestione (cavi,reader, reference Tag e quant’altro) 

• Apparecchi in grado di recepire l’attenuazione del segnale 

 

Software • Funzionalità Algoritmi anticollisione 

• Multi-lettura 

• Possibilità di calcolare la posizione attraverso l’attenuazione del 

segnale 

 

 

Vincoli di progetto 

Ambientali • Compatibilità dell’ambiente con la tecnologia RFID 

 

Hardware • Apparecchi compatibili con il middleware Genoma 

 

Software • Middleware: librerie di Genoma 

 

 

Uno dei requisiti del progetto, ovvero la capacità di cogliere ed elaborare l’attenuazione 

del segnale, è disatteso dal vincolo software. 

In altre parole, tenendo presente i vincoli di progetto ciascun requisito può essere 

soddisfatto, meno quello relativo all’attenuazione del segnale. Infatti il middleware 
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Genoma, nella versione in cui io l’ho visionato, pur essendo perfettamente in grado di 

leggere più Tag contemporaneamente (multi-lettura) e di gestirne in maniera molto 

efficace le possibili collisioni,  non consentiva di cogliere l’attenuazione del segnale, 

rendendo impraticabile l’attuazione della tecnica di Landmarc, sulla quale ci si era 

focalizzati. 

Adattamento del middleware 

Essendo il middleware già dotato di funzioni di identificazione dei Tag, con capacità di 

lettura e scrittura, possiamo immaginare che un eventuale sviluppo futuro possa 

concentrarsi sul solo calcolo dell’attenuazione. 

La stesura delle librerie software di Genoma per calcolare l’attenuazione, deve seguire un 

eventuale adattamento hardware sia del middleware sia delle componenti che vi ruotano 

intorno, in particolare i reader. 

 

Dal punto di vista fisico l’attenuazione di un segnale è la differenza tra la potenza uscente 

e la potenza entrante da un oggetto. La loro differenza è la potenza persa, dovuta a 

riflessione o assorbimento, ma anche in una certa percentuale dall’attenuazione esercitata 

dal canale trasmissivo, nel nostro caso l’etere. 

 

Essa può anche essere espressa in unità logaritmiche in base 10, ovvero il dB (Decibel). 

L’attenuazione del segnale radio trasmesso via etere è data da 

𝛼𝛼 = �4𝜋𝜋
𝑑𝑑
𝜆𝜆
�

2

 

dove 𝛼𝛼 è appunto l’attenuazione, d la distanza e 𝜆𝜆 è la lunghezza d’onda, ovvero il 

rapporto tra c (la velocità a cui viaggia l’onda elettromagnetica, quella della luce) e f, la 

frequenza. E’ intuibile che un’attenuazione maggiore è esercitata sulle forme d’onda a 

frequenze più alta, viceversa un’attenuazione più contenuta è riscontrata per frequenze più 

basse che risultano le più durature dal punto di vista della distanza. 
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L’attenuazione delle onde elettromagnetiche è un fenomeno molto ben descritto da una 

andamento logaritmico funzione della distanza. 

 

Le apparecchiature di contorno o il middleware stesso dovrebbe perciò essere in grado di 

percepire questa attenuazione ed usarla, secondo i modelli matematici forniti nel paragrafo 

dedicato. 

 

La tabella seguente descrive meglio di tante parole le differenze di attenuazione al variare 

della distanza e delle frequenze operative dei Tag più comuni. 

 

 Attenuazione in funzione della distanza 

Frequenza 30 m 50 m 100 m 500 m 

134 KHz - - - 9 dB 

300 KHz - - 2 dB 16 dB 

1 MHz 2 dB 6 dB 12 dB 26 dB 

13.56 MHz 25 dB 29 dB 35 dB 49 dB 

30 MHz 32 dB 36 dB 42 dB 56 dB 

433 Mhz 55 dB 59 dB 65 dB 79 dB 

2.4 GHz 70 dB 74 dB 80 dB 94 dB 

 

Anche ad un’occhiata superficiale appare chiaro come un’onda a bassa frequenza riesca a 

percorre anche qualche centinaio di metri senza attenuazioni considerevoli, al contrario di 

quelle ad alta o altissima frequenza che anche solo dopo poche decine di metri subiscono 

un’attenuazione molto considerevole. 

 

Tutto ciò fa dedurre che l’attenuazione di un onda ad alta frequenza deve essere 

necessariamente mitigata dall’uso di amplificatori, che ne possono estendere il raggio 

d’azione.  
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E’ possibile osservare come l’attenuazione del segnale evolva in maniera logaritmica nei 

seguenti grafici, in cui è rappresentata con i metri percorsi dal segnale sull’asse delle 

ascisse e l’attenuazione in Decibel (dB) su quello delle ordinate. 

E’ lampante come l’effetto dell’attenuazione, per un segnale a frequenza 300 KHz, si 

faccia sentire solo dopo oltre un centinaio di metri, evolvendo successivamente in maniera 

lenta. Per arrivare ad un’attenuazione di 25 dB, un’onda a questa frequenza, dovrà 

percorrere oltre 1250 metri. 

 

Cosa ben diversa accade per i segnali a frequenza più alte, la cui forma d’onda subisce 

un’attenuazione significativa  già nei primi “metri di vita”, fino ad attenuarsi in maniera 

considerevole con il consueto andamento logaritmico. 

Questa cosa è da tenere ben presente in fase di progettazione poiché potrebbero essere 

commessi degli errori di scelta dell’hardware o infelici scelte tecniche, che possono 

comportare slittamenti dei tempi di consegna, costi aggiuntivi o addirittura compromettere 

la buona riuscita del progetto. 
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Si consideri che un Tag che rispetta la normativa vigente, può esprimere fino a 4 watt di 

potenza, corrispondenti a soli 6 dB. 

 

Quanto detto a proposito dei segnali ad alta frequenza, risulta di più facile comprensione 

se si osserva il seguente grafico: 

 

 

Il segnale, la cui attenuazione è rappresentata in figura, oscilla ad una frequenza di 2.4 

GHz e subisce un’attenuazione della sua ampiezza che tange i 90 dB dopo soli 290 metri. 

 

La differenza con il segnale a 300 kHz è abissale, una ragione in più per ponderare 

opportunamente la scelta dell’hardware in fase di progettazione. 
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Funzioni aggiuntive 

Fatte queste dovute premesse possiamo immaginare le funzioni che andrebbero scritte per 

realizzare i propositi originari del progetto, mediante la tecnica di Landmarc. 

 

Occorrerebbe senz’altro una funzione che realizzi il calcolo dell’attenuazione del segnale 

inviato dal Tag e ricevuto da un particolare reader. Essa dovrebbe essere siffatta: 

float get_tag_attenuation (int serialNumber, BYTE password, int 

readerId) 

Questa funzione accetta in ingresso il seriale che identifica univocamente il Tag e la 

relativa password d’accesso alla memoria, oltre all’identificativo del reader dal quale si 

vuol misurare l’attenuazione. 

In uscita, la funzione fornisce un valore numerico in virgola mobile relativo 

all’attenuazione del segnale emesso dal Tag richiesto e ricevuto dal reader specificato. 

 

Il calcolo dell’attenuazione letto da ogni controller, dovrebbe essere disponibile per il 

confronto con l’attenuazione riscontrata sui reference Tag, posizionati in punti noti. 

Questa funzione potrebbe essere la seguente: 

Bool get_tag_position (int serialNumber, BYTE password, float 

*x, float *y, float *z) 

Essa accetta in ingresso il seriale del Tag e la relativa password, per rilasciare in uscita le 

coordinate cartesiane passate alla funzione per riferimento. 

Al termine delle operazioni la funzione rilascia un valore booleano che sarà true, se non 

sono stati riscontrati errori di alcun tipo e false se per una qualunque ragione qualcosa 

dovesse andare storto. 

In questo caso è ipotizzabile assegnare alla variabile x un valore numerico associato ad un 

messaggio d’errore. 
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Conclusioni 

 

Nel documento, articolato in tre capitoli, ho affrontato diversi temi, legati alla tecnologia 

RFID e ai metodi di localizzazione. 

 

In particolare ho contestualizzato la suddetta tecnologia in radiofrequenza, fornendo 

qualche dettaglio storico e di carattere pratico, mi sono soffermato sugli apparecchi facenti 

parte di un sistema di gestione su essa basato, Tag, reader e middleware, descrivendo i 

loro limiti tecnici e le possibilità che essi offrono, per passare poi al discorso della 

localizzazione. 

Quest’ultimo è stato articolato in una parte meramente descrittiva, in cui si sono forniti 

esempi, caratteristiche e limiti di tecnologie attualmente utilizzate per questa finalità e in 

un’altra parte in cui ci si è focalizzati sulle tecniche strettamente correlate ad RFID, di cui 

si sono forniti modelli matematici e di cui si sono sviluppati concetti e caratteristiche in 

maniera più rigorosa. 

 

In fine ci si è soffermati, nella terza parte del presente documento, sul caso studiato 

durante il periodo di tirocinio. 

In questa sezione si è descritto della raccolta requisiti, dei vincoli di progetto e degli 

obiettivi aziendali. 

Come si è evinto dalla lettura della presente tesi, l’obiettivo aziendale di scrivere delle 

librerie software per il middleware Genoma, che consentissero di gestire la localizzazione 

di uno o più oggetti mediante l’uso di tecnologia RFID, in uno spazio tridimensionale di 
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medie e grandi dimensioni, come ad esempio un capannone industriale o un grande 

magazzino, è stato rimandato a sviluppi futuri, a causa dei limiti derivanti proprio dall’uso 

del middleware. Quest’ultimo, infatti, si è mostrato carente di funzionalità che 

consentissero di ottemperare agli obbiettivi aziendali. 

 

Per queste ragioni, grazie agli studi effettuati, sia in sede aziendale che in forma autonoma, 

si sono poste le basi per eventuali sviluppi futuri.  

Sviluppi futuri 

In questo documento sono state poste le basi tecniche alle eventuali evoluzioni che in 

futuro potrà subire la tecnica di localizzazione. In particolare tenendo ben presenti i limiti 

della tecnologia, i risultati sperimentali qui riportati, i vincoli tecnologici e ambientali sarà 

possibile progettare e realizzare un’infrastruttura in grado di gestire la localizzazione di un 

Tag in uno spazio tridimensionale, mediante la tecnica di Landmarc e a costi ragionevoli. 

 

Questo sviluppo non può prescindere da un adattamento hardware del middleware 

Genoma, dall’utilizzo di apparecchiature (reader) con esso compatibili ed in grado di 

rilevare attenuazioni di segnale, oltre che dall’adeguata strutturazione dell’intero sistema 

di gestione. 

Test e collaudo 

Una volta adeguate le risorse hardware e software del sistema secondo i dettami che 

scaturiscono da questo documento, sarà possibile installare un primo impianto su di una 

singola area di interesse, munita di tre (o quattro) reader e quattro Tag di riferimento. 

 

L’intera infrastruttura potrà interfacciarsi al middleware Genoma, adeguato per 

l’occasione, ed essere utilizzato da un’applicazione di alto livello, che in questa fase di test 

può limitarsi a compiere operazioni semplici. 

 

Una volta affinata l’intera siffatta infrastruttura con le opportune modifiche derivanti da 
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prove empiriche, sarà possibile migliorare ulteriormente il sistema attraverso un progetto 

pilota di collaudo, realizzabile ad esempio presso un cliente già acquisito ed interessato 

alle opportunità derivanti dall’innesto di questa nuova funzionalità. 

 

Terminate le suddette indispensabili fasi, sarà possibile offrire un servizio, che può essere 

tanto associato a sistemi di gestione preesistenti, quanto ad impianti da realizzare ex-novo, 

in modo da aumentare l’offerta aziendale ed i potenziali clienti. 
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