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Introduzione 
 
 
 
 
Nel corso degli ultimi anni è stata rivolta una notevole attenzione alla tecnologia RFID. 

Si tratta di una tecnologia di identificazione automatica (Auto-ID), il cui acronimo 

indica la possibilità di poter identificare un qualsiasi oggetto in uno spazio circoscritto, 

grazie ad onde a radiofrequenza. La sua evoluzione ha avuto un andamento simile a 

quello di altre tecnologie affermatesi nell’ultimo ventennio, come il GSM o il WWW. 

Inizialmente fu impiegata solo per scopi militari, ma dopo aver valutato gli 

innumerevoli vantaggi, anche economici, che avrebbe portato il suo utilizzo in ambito 

civile, allora nacquero i primi sistemi RFID.  Quando lo sviluppo della tecnologia fu 

tale da poter attirare l’attenzione di molte realtà aziendale, ci si trovò di fronte 

all’assenza di standard universali di comunicazione e regole generali per l’utilizzo delle 

bande di frequenza, che limitò fortemente l’espansione della tecnologia. Al giorno 

d’oggi la Commissione Europea ha organizzato una serie di meeting tra gli stati 

membri, allo scopo di delineare alcune linee guida per disciplinare l’utilizzo della 

tecnologia. I principali risultati della consultazione hanno dimostrato la necessità di 

armonizzare l’allocazione dello spettro di frequenza, di definire uno standard 
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architetturale di interoperabilità e di organizzare una campagna di informazione sociale 

affinché i vantaggi dell'utilizzo della RFID non siano vanificati da discussioni sterili e 

soprattutto dovute a cattiva informazione. Gli ambiti di applicabilità della tecnologia 

sono innumerevoli e per questo lavoro di tesi si è scelto di utilizzarla per la 

progettazione e l’implementazione di un sistema per l’identificazione degli accessi di 

utenti in un locale pubblico, che è stata poi resa operativa presso il Laboratorio CINI-

ITEM di Napoli. 

Nel capitolo 1 sono mostrati i risultati della analisi dei requisiti funzionali e non 

funzionali dell’applicazione, mentre nel quarto e nel quinto si descrive della 

progettazione e dell’implementazione. Nel capitolo 2 si fa il punto sullo stato dell’arte 

della tecnologia e sull’andamento attuale della Comunità Europea.  

Nel capitolo 3, infine, ci si sofferma sulla descrizione delle funzionalità che un 

middleware, per applicazioni RFID, deve soddisfare, e sulla descrizione di una 

particolare soluzione open source fornita dall’azienda I-Konect.    
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Capitolo 1 
Un servizio di identificazione  

 

1.1  Specifiche del Servizio 

Si vuole realizzare un servizio di identificazione basato su tecnologia RFID per la 

gestione degli accessi ad una struttura. Il sistema prevede due tipi di attività: attività di 

segreteria e attività identificazione degli ingressi. 

Le attività di segreteria sono svolte dall’amministratore di sistema, impiegato presso la 

struttura, e comprendono diverse funzionalità di gestione degli utenti che la ( o vi) 

frequentano. Lo scenario applicativo proposto è quello di un servizio per il controllo 

accessi al laboratorio ITEM del CINI. Il sistema, infatti, è stato reso operativo presso 

detta struttura.  

Gli utenti che frequentano il laboratorio sono di due tipi: professori o studenti; di 

ciascuno di essi si vogliono memorizzare le informazioni anagrafiche: nome, cognome, 

indirizzo, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. Ad ogni utente è assegnato 

una username, univoca, e una password, di almeno 6 caratteri alfanumerici, necessari 

per utilizzare i terminali disponibili nel laboratorio. Facoltativamente, è previsto 

l’inserimento di una foto dell’utente, utile per facilitare le operazioni di identificazione  
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(o riconoscimento), non superiore a 700KB di dimensione. All’atto dell’inserimento 

verrà consegnato agli utenti un badge RFID per consentire l’accesso degli stessi alla 

struttura. Prima della consegna, l’addetto alla segreteria abilita tale autorizzazione 

mediante un’opportuna funzionalità del servizio. In seguito, come attività di gestione 

dei dati acquisiti, è possibile recuperare informazioni personali sugli utenti registrati, 

utilizzando il cognome come criterio di ricerca o l’opzione di “ricerca tutti”, nonché 

rilevare quelli autorizzati all’accesso. Selezionando uno solo dei risultati della ricerca 

sarà possibile effettuare operazioni di modifica, o cancellazione dei dati, e operazioni di 

inabilitazione del badge RFID. 

L’attività di identificazione degli ingressi è svolta dallo stesso utente che aacede al 

locale, interagendo con un reader RFID che effettua la lettura dei badge di 

identificazione. Il sistema, in maniera simultanea, tramite un apposito monitor, 

visualizza le informazioni inerenti all’utente che accede al laboratorio, con ora 

dell’ingresso e foto di riconoscimento. Qualora il lettore, preposto alla porta della 

struttura, dovesse rilevare l’ingresso di un utente non autorizzato, ovvero di un badge 

RFID non assegnato ad alcun utente del laboratorio, un messaggio di warning del 

monitor mostrerà l’ora dell’ingresso e il codice identificativo letto. Le informazioni 

sull’ora di ingresso e sull’utente che l’ha effettuato sono memorizzare in un opportuno 

database allo scopo di analisi della frequenza al laboratorio (per fini valutativi). Infine, 

pertanto, è prevista un’operazione di ricerca degli ingressi effettuati a partire da una 

determinata data, o da un’utente tramite cognome. 
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 1.2 Analisi dei Requisiti 
 
Analizzando le specifiche del servizio ad un alto livello di astrazione, si mette in 

evidenza che il servizio prevede due macroattività distinte, quella di gestione utenti e 

quella di gestione ingressi. Le attività sono svolte da due attori dedicati, che possono 

anche coincidere nella stessa persona fisica, ad esempio un segretario impiegato presso 

la struttura, o nel caso specifico presso il Laboratorio ITEM Cini di Napoli. Nel 

prossimo paragrafo, sono descritte dettagliatamente, tramite descrizione dei casi d’uso, 

le funzionalità delle suddette attività previste dal servizio in oggetto di studio  

 

1.2.1 Requisiti funzionali 

Il servizio permette di svolgere per la gestione degli utenti, le seguenti operazioni: 

•••    Inserisci Nuovo Utente 

•••    Abilita Utente 

•••    Visualizza Utenti Abilitati 

•••    Ricerca Utente 

•••    Inabilita Utente 

•••    Modifica Dati Utente 

•••    Elimina Utente 

per la gestione degli ingressi, le operazioni di: 

•••    Rileva Ingresso 

•••    Ricerca Ingresso 

strutturate nel seguente UseCase Diagramm: 
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Figura 1.1 – Use Case Diagram: Gestione Utenti e Ingressi 
 
 

L’utilizzo di suddette funzionalità viene messo in evidenza dagli scenari di utilizzo che 

descrivono i singoli casi d’uso. 

 
 

CASO D’USO: Inserisci Utente 

1. L’amministratore del sistema compila tutti i campi obbligatori della form di 

registrazione e prema il pulsante “Invia dati” 

2.  Il sistema verifica i dati inseriti e li memorizza in un database  

3. Il sistema comunica con un messaggio di confermata il salvataggio delle  

informazioni inserite 

 

Scenario Alternativo 1: L’amministratore del sistema non compila tutti i campi 

obbligatori 

Passo 2:  Il sistema verifica i dati e stampa un messaggio di warning 

suggerendo all’addetto di compilare i campi obbligatori. 
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Scenario Alternativo 2: L’addetto inserisce una password di lunghezza inferiore ai 6 

caratteri 

Passo 2:      Il sistema verifica controlla la lunghezza della password e stampa 

un messaggio di warning suggerendo di inserire una password di 

almeno 6 caratteri alfanumerici. 

 

Scenario Alternativo 3: L’addetto inserisce una username assegnata ad un utente   già 

registrato 

Passo 2:  Il sistema verifica l’univocità della username inserita e stampa a 

video un messaggio di warning suggerendo di inserire una 

username differente. 

 

Scenario Alternativo 4: La foto inserita è superiore a 700KB 

Passo 2:  Il sistema verifica le dimensioni dell’immagine inserita, salva le 

informazioni inserite nella form di registrazione e stampa a video 

un messaggio che notifica l’impossibilità di memorizzare la foto 

scelta. 

 

CASO D’USO: Ricerca Utente 

1. L’amministratore del sistema inserisce il cognome dell’utente da ricercare 

2. Il sistema ricerca l’utente 

3. Il sistema stampa a video i dati anagrafici dei risultati ottenuti dalla ricerca 
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Scenario Alternativo 1: L’utente richiesto non è presente 

 Passo 3:  Il sistema stampa a video un messaggio di ricerca fallita. 

 

Scenario Alternativo 2: L’amministratore del sistema seleziona l’opzione di ricerca 

completa 

           Passo 2: Il sistema seleziona tutti gli utenti registrati. 

 

CASO D’USO: Modifica Dati Utente 

1. L’amministratore del sistema seleziona un utente  

2. Il sistema apre una form con i dati dell’utente selezionato 

3. L’amministratore del sistema apporta le modifiche necessarie e preme il tasto 

“Invia dati”. 

4. Il sistema provvede ad aggiornare le informazioni relative all’utente 

 

Scenario Alternativo 1: L’amministratore del sistema completa erroneamente la  

   form 

Passo 4: Il sistema mantiene le informazioni precedentemente 

memorizzate e stampa a video un messaggio di update non 

riuscito. 

 

CASO D’USO: Elimina Utente 

1. L’amministratore del sistema seleziona un utente da eliminare 

2. Il sistema elimina tutti i dati inerenti all’utente 

3. Il sistema stampa un messaggio eliminazione eseguita 
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CASO D’USO: Abilita Utenti 

1. L’amministratore del sistema avvicina il badge identificativo al lettore RFID 

2. Il sistema visualizza nella form l’identificativo del tag 

3. L’amministratore del sistema sceglie l’utente da abilitare e preme il tasto 

“Abilita” 

4. Il sistema effettua l’associazione e stampa un messaggio di notifica 

 

CASO D’USO: Visualizza Utenti Abilitati 

1. L’addetto alle segreteria scegli la funzionalità “Visualizza Utenti Abilitati” 

2. Il sistema visualizza a video i nominativi degli utenti abilitati con il numero 

identificativo e la foto. 

 

CASO D’USO: Inabilita Utente 

1. L’amministratore del sistema seleziona l’utente a cui negare l’autorizzazione per 

accedere al locale. 

2. Il sistema elimina l’associazione e mostra a video un messaggio informativo di 

conferma dell’operazione. 

 

CASO D’USO: Ricerca Ingressi 

1. L’amministratore di sistema sceglie il criterio di ricerca: data o tag 

identificativo. 

2. Il sistema effettua la ricerca in base ai criteri inseriti. 

3. Il sistema mostra a video i risultati ottenuti. 
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L’attività di identificazione, come strutturata in figura 1.2, prevede l’esecuzione di 

un’operazione di: 

•••    Identificazione 

 

 

Figura 1.2 – Use Case Diagram: Identificazione 

 

La descrizione del singolo caso d’uso viene presentata di seguito: 

 

CASO D’USO: Identificazione 

Precondizione: L’amministratore del sistema sceglie la funzionalità 

  “Rileva Ingresso” 

1. Il reader RFID inizia ad effettuare le operazione di lettura inviando dati al 

sistema 

2. Il sistema legge i dati provenienti dal reader RFID 

3. L’utente avvicina il proprio badge al lettore 

4. Il lettore rileva l’id del badge 

5. Il sistema raccoglie le informazioni associate all’ID rilevato  

6. Il sistema mostra a video foto e ora di ingresso dell’utente rilevato 
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Scenario Alternativo 1: L’utente rilevato non è autorizzato all’accesso 

Passo 6: Il sistema non incontra alcuna corrispondenza con l’ID rilevato e 

mostra a video un warning riportando l’ID rilevato  

 

1.2.2 Requisiti non funzionali 

Oltre alla descrizione, formale e non ambigua, delle funzionalità che il servizio offre 

agli utenti utilizzatori, è bene, in fase di analisi, fissare alcuni requisiti non funzionali 

che valgono (fungono) da indice di qualità dell’applicazione. Il servizio è modellato 

come una web-based application: l’utente vi accede tramite il proprio browser (client) e 

inviando degli input al server, influenza lo stato della business logic, ricevendo, in 

output, delle pagine costituite dal server in base all’input fornito. I requisiti non 

funzionali richiesti sono: 

•••    navigabilità: i collegamenti tra le pagine devono essere tali da rendere facile il 

passaggio da una funzionalità all’altra del servizio; 

•••    accessibilità: la struttura delle pagine e i servizi forniti non devono dipendere 

dal browser realizzato; 

•••    leggibilità: le informazioni devono essere presentate in modo adeguato sia 

riguardo la presentazione sia nei contenuti; 

•••    usabilità: l’utilizzo del servizio deve essere facile ed intuitivo; 

•••    prestazioni: il tempo di elaborazione e presentazione (o caricamento) delle 

pagine non deve essere eccessivamente lungo. 
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Infine, l’implementazione deve essere tale da garantire l’integrità delle informazioni 

memorizzate. 

 

1.3 Progettazione  

La struttura del software è Client/Server e verrà sviluppata con tecnologia web, creando 

un sito, in modo da garantire l’accesso dei dati a utenti remoti in modo semplice. Gli 

elementi fondamentali sono un web server, una connessione di rete, uno o più browser e 

un database, in quanto le informazioni sono formattate i pagine web a runtime.  

 

 

Figura 1.3 – Architettura web-oriented application 
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Capitolo 2 
Tecnologia RFID 
 
 
 

2.1 Storia della tecnologia 

La tecnologia RFID rientra a far parte delle tecnologie Auto-ID, o di  

identificazione automatica, esattamente come la diffusissima tecnologia dei  

barcode, metodologia con cui è possibile identificare un prodotto nel corso del  

suo ciclo di vita. 

L’acronimo RF-ID, ovvero Radio Frequency – IDentification, indica la possibilità di 

installare in uno spazio, un sistema che “copre” tutto l’ambiente con una rete di onde in 

radio-frequenza, grazie alle quali un apparecchio di lettura è in grado di trasmettere ad 

un sistema software di gestione le informazioni contenute in apposite etichette 

identificative dell’oggetto. Si parla di “etichette intelligenti”, sottili come un foglio di 

carta, realizzate in carta o in plastica, in cui è inserito un circuito integrato 

programmabile e un antenna ad esso collegata, che costituiscono l’evoluzione dei codici 

a barre perchè si propongono di offrire ulteriori vantaggi in termini di efficienza, 

robustezza, memoria e flessibilità. La nuova tecnologia consente di effettuare più di una 

lettura contemporaneamente e senza la necessità di un controllo ottico, inoltre tali  

 19



Un sistema di identificazione basato sulla tecnologia RFID 

 

etichette sono capaci di contenere non solo più informazioni, ma anche informazioni 

aggiornate dinamicamente in ogni stadio produttivo e distributivo del singolo bene.  

La notevole attenzione verso questa tecnologia è recente, tuttavia i primi approcci di 

utilizzo si intravedono già nella seconda guerra mondiale, quando i bombardieri inglesi 

sfruttavano sistemi di transponder a lungo raggio per identificare gli aerei nemici 

tedeschi. L’RFID venne impiegato basandosi sugli sviluppi tecnologici della radio e dei 

radar avvenuti negli anni ’30 - ’40. Negli anni ’60 – ’70 ci fu lo sviluppo della teoria 

dell’RFID e l’avvio di alcune applicazioni pilota allo scopo di ricerca e di studio, 

mentre il 1980 fu il decennio della diffusione su scala mondiale con le prime 

implementazioni RFID commerciali. Sia gli Stati Uniti, sia l’Europa mostrarono 

interesse verso le applicazioni a corto raggio per il pagamento dei pedaggi e per 

l’identificazione di animali. Nel decennio successivo questo andamento si rafforzò 

ulteriormente, merito anche di un primo abbattimento dei costi e ad una diminuzione 

delle dimensioni dei circuiti, che portò alla nascita di diversi sistemi RFID. Nonostante i 

notevoli vantaggi che questa tecnologia potesse apportare negli impieghi civili o alle 

aziende industriali a supporto della supply chain, ancora oggi si ha una diffusione a 

macchia di leopardo. Il rallentamento dello sviluppo e della diffusione è dovuto alla 

mancanza di standard universali di comunicazione e di provvedimenti legislativi 

regolatori. Se nelle prime fasi di sviluppo, infatti, si potevano accettare delle soluzioni 

tecniche proprietarie, le applicazioni multi-utente che si prospettano oggi, richiedono 

delle soluzioni standardizzate, le sole che garantiscono l’interoperabilità dei diversi 

sistemi proposti dai diversi fornitori di soluzioni, creando fiducia nei nuovi prodotti e 

aprendo nuovi mercati.[1]  
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2.2 Standard di architettura e protocollo di scambio dati 

Il problema degli standard è che non è stata ancora raggiunta la convergenza e 

l'unificazione a livello internazionale fra le due principali istituzioni che promuovono 

queste direttive: ISO (International Organization for Standardization) ed EPCglobal, 

l'organismo formato per regolamentare l'Electronic Product Code nella produzione e 

distribuzione di beni di consumo.  

 

2.2.1  ISO 

A partire dall’anno 2000, significativa fu l’opera di normalizzazione 

dell’Organizzazione di Standardizzazione Internazionale (ISO) che emanò diversi 

standard di architettura e di protocollo di comunicazione grazie ai quali, oggi, è 

possibile avere dei primi esempi di sistemi interoperabili anche se in contesti 

circoscritti. Gli standard principali sono: 

 ISO 14443 e ISO 1563 contenente informazioni tecniche per gestire oggetti 

RFID con identificazione  univoca per assicurare l’interoperabilità di prodotti 

nella fascia di frequenza di 13,56 MHz, detta HF, nonché la modalità di 

registrazione dei dati e il loro utilizzo. Si tratta dell’unico standard a livello 

mondiale, in quanto tale frequenza è fissata in Nord America, Europa, Australia, 

Giappone, ed è impiegato in borsellini elettronici bancari (ISO 14443) e non 

bancari (ISO 1563). Sebbene la realizzazione fisica dei tag sia meno complessa, 

le dimensioni delle antenne dei reader non sono trascurabili e questo limita il 

range operativo a solo 0,5 – 1 metro. 

 ISO 18000 approvato nel 2004, tratta la gestione degli oggetti tramite interfaccia 

a Radio Frequenza e i protocolli di comunicazione utilizzati per 
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l’identificazione. È suddiviso in sottogruppi, in particolare l’ISO 18000-6 ha lo 

scopo di ottenere la compatibilità e l’interoperabilità dei prodotti nella fascia di 

frequenza 860 – 960 MHz. 

 

2.2.2 EPC 

Per sfruttare la tecnologia UHF, il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha 

sviluppato un protocollo di comunicazione denominato EPC (Electronic Product Code), 

e gestito dal consorzio EPCGlobal. Questo standard, a differenza dell’ISO 18000-6, si 

prefigge di definire un sistema completo di gestione dell’intero processo. L’EPC è un 

numero univoco memorizzato nel microchip dell’etichetta a radio frequenza, a cui può 

essere associato una grande quantità di informazioni contenute in un database. La 

quantità di informazioni immagazzinate dipende dal numero dalla versione di EPC a 64, 

96 o 128 bit. Come evidenziato in figura 2.1, il codice è costituito da : 

 Intestazione, che identifica il numero di versione e il tipo dell’EPC; 

 EPC Manager, che identifica il produttore dell’articolo; 

 Object Class, che memorizza tipo e categoria del prodotto; 

 Serial Number, univoco per il prodotto, che permette di riferirci esattamente ai 

suoi dati. 
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Figura 2.1 – Formato del codice EPC 

 
Il protocollo permette, con una singola lettura, di ottenere immediatamente i codici 

prodotto (inseriti precedentemente) degli articoli nel raggio di lettura, cosa che con i tag 

ISO 18000 non è possibile fare. Questo genera una differenza a livello di prestazioni tra 

le due tecnologie: un reader ISO 18000 utilizza 2 time-slot più il tempo di lettura; un 

reader EPC fornisce tutti i dati necessari di 16 tag con un singolo timeslot, di circa 10ms 

per le bande UHF. Questo incremento di prestazioni si traduce in un maggior numero di 

letture nel tempo, quindi maggiore certezza delle letture. Per tali motivi, si è favorevoli 

all’utilizzo di questo standard.[1] 

 

2.3 Standard di frequenze 

Gli standard mostrati precedentemente utilizzano bande di frequenza differenti, 

schematizzati nella tabella sottostante, figura 2.2: 
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Figura 2.2 – Tabella riepilogativa standard/frequenze 

 
Risulta evidente che le diverse bande di frequenza si adattano a diverse applicazioni, 

poiché caratterizzate da differenti proprietà fisiche: potenza fornita, distanza operativa, 

velocità di trasferimento dati.  

 

 2.3.1 Spettro di frequenza 

Le diverse frequenze di trasmissione, classificate in tutto i mondo come range 

frequenziale ISM (Industrial – Scientific –Medical), si suddividono in:  

 LF low frequency, 30-300kHz;  

 HF high frequency / RF radio frequency, 3-30MHz;  

 UHF ultra high frequency, 300MHz-3GHz;  

 Microwave, >3GHz.  

Le frequenze LF permettono di realizzare tag miniaturizzati, a basso consumo 

energetico e range operativo intorno al centimetro. La frequenza HF ha un range di 

lettura nell’ordine di decine di centimetri, un consumo e un costo unitario dei tag più 

alto rispetto ai 135kHz, ma ha una migliore distribuzione nella zona di interrogazione 

che la rende più efficace per le applicazioni close coupling systems. Le frequenze UHF 

offrono una miglior portata operativa, nell’ordine di una decina di metri, e possono 

trasferire i dati più velocemente, però impiegano una maggior potenza e richiedono un 

cammino più chiaro tra tag e reader. Gli UHF potrebbero dunque essere più adatti allo 
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scanning di contenitori di merci (tag posizionati su casse e pallets) che passano 

attraverso le porte di un magazzino, long range systems. I tag a 2.45 GHz hanno 

problemi di condivisione dello spettro con altre applicazioni: le Wireless LAN, i forni a 

microonde e i cordless. Le dimensioni dei tag diventano molto ridotte, con range di 

lettura di decine di metri per soluzioni attive, e fino al metro per quelle passive. Non vi 

è il problema della visione diretta tra tag e reader che, però, ha dei costi maggiori 

rispetto alle frequenze più basse. La banda a 5.8 GHz ha un forte svantaggio: non è 

disponibile negli Stati Uniti e il raggio d'azione è così limitato che è necessaria la 

visione diretta tra il tag e il reader.  

 

 2.4 Situazione Europea 

Attualmente, la maggior parte delle applicazioni sviluppate in Europa e all’estero 

utilizzano la banda di frequenza UHF, con sostanziali differenze, a causa delle norme 

vigenti. La situazione per gli standard di frequenza RFID è più complessa di quella 

degli standard di architettura e di protocollo in quanto le norme per le concessioni delle 

frequenze radio, in generale, variano nei vari paesi (Europa, Usa e Giappone). Allo stato 

attuale, in Europa, non è possibile sfruttare tutti i vantaggi derivanti dall’impiego 

dell’UHF, in quanto è vietato l’utilizzo della frequenza di 915MHz, ampiamente 

adoperata negli Stati Uniti, e “costringe” a ripiegare sulla frequenza di 868MHz con una 

potenza massima erogabile di 500mW, che scende a 25mW in Italia. In Giappone, 

diversamente, si è orientati verso la danda dei 960 MHz. Tale normativa, stringente ed 

inadeguata al giorno d’oggi, non solo limita il campo di applicabilità dell’RFID, ma 

rende impossibile l’interoperabilità con i tag UHF degli Stati Uniti. Lo scenario 

auspicabile, ma piuttosto utopico, sarebbe quello di riservare una frequenza o una banda 
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di frequenza per l’uso dell’RFID globale. Alcune organizzazioni, come la Global 

Commerce Initiative, stanno facendo pressioni sui governi per incoraggiare l'adozione 

di bande condivise. Inoltre, vi sono alcuni organismi di regolamentazione che fissano le 

regole per l’utilizzo di ciascuna frequenza, delle potenze massime erogabili e dei tempi 

massimi di comunicazione fra etichette e lettori. 

Allo scopo di considerare una legislazione sugli standard tecnologici e l’allocazione di 

spettro radio, per assicurare l’armonizzazione della tecnologia in tutta l’Unione, la 

Commissione Europea ha organizzato, nel corso dell’anno, una serie di workshop in 

materia di RFID. L’obiettivo è prevedere attività coordinate a supporto della ricerca, 

della standardizzazione e dell’armonizzazione delle frequenze per dare alla forte 

industria RFID in Europa un ruolo di leadership nella competizione internazionale, 

insieme agli Stati Uniti e alle altre potenze emergenti.[2][3]  

 

 2.4.1 Normativa Europea 

Nella Normativa Europea, ed anche quella Internazionale, gli apparati RFID rientrano 

nella categoria degli Short Range Devices (SRD), ovvero apparati a corto raggio, 

apparati radioelettrici destinati ad operare su frequenze collettive, senza diritto a 

protezione e su base di non interferenza ad altri servizi, per collegamenti a breve 

distanza (PNRF d.M.8 luglio 2002). Negli ultimi mesi, la Commissione Europea ha 

fatto diventare direttiva la raccomandazione ETSI 302 208. La raccomandazione 

emanata dall’European Telecommunications Standard Institute, che produce standard 

nel settore di Information & Communication Technologies, tratta le caratteristiche 

essenziali per utilizzare nel migliore dei modi le frequenze disponibili, come suggerito 

dalla raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03. Nello specifico, ETSI 302 208 
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stabilisce i requisiti tecnici per gli interrogators ed i tags utilizzati in sistemi RFID che 

funzionano nella banda frequenziale 865.6 MHz – 868.6 MHz. Invece, la 

raccomandazione della CEPT ERC/REC 70-03 stabilisce i requisiti tecnici e 

regolamentari per l’uso armonizzato degli Short Range Devices (SRD) tra i paesi 

appartenenti alla CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications 

Administration). La raccomandazione della CEPT ERC/REC è suddivisa in 13 Annessi, 

di cui il punto 11 di interesse per le applicazioni RFID UHF, in cui si individuano 

quattro bande, come in figura 2.3: 

 

 

Figura 2.3 – Regulatory parameters related to Annex 11 

 

Tramutata in direttiva, l’Europa ha consentito l’utilizzo della frequenza di 868MHz con 

una potenza massima erogabile di 2W e.r.p. paragonabili ai 4W e.r.i.p. degli Stati Uniti, 

costringendo i paesi dell’Unione, Italia compresa, ad una revisione legislativa sul piano 

nazionale, per la gestione delle frequenze UHF utilizzate dai sistemi RFID. Tale 

modifica ha interessato il Ministero della Difesa, in quanto secondo il Piano Nazionale 

di Ripartizione delle Frequenze: al Ministero delle Telecomunicazioni sono assegnate le 

frequenze per un uso civile, ad es. le frequenze radiotelevisive; al Ministero della 

Difesa, invece, le frequenze utilizzate da militari e dalle forze dell'ordine (inclusi i vigili 
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del fuoco) per le comunicazioni, i radar, le intercettazioni e la guerra elettronica. Dal 

momento che la tecnologia RFID/UHF ricade in fasce di frequenza attribuite all'uso 

militare, le norme ne limitavano pesantemente l'uso: secondo queste ultime, "un 

apparato che genera interferenze deve immediatamente smettere di operare". Ciò serve 

per garantire sempre il corretto ed efficiente funzionamento degli apparati 

militari[11][12] 

 

2.4.2 Situazione Italiana 

Lo Stato Italiano, come altri paesi, non ha potuto accogliere in pieno la 

raccomandazione CEPT 70-03, e ciò impedisce, di fatto, l'uso di apparati RFID/UHF. Il 

Ministero della Difesa Italiano, ritenendo gli apparati RFID/UHF dei sistemi 

potenzialmente a larga diffusione (controlli di accesso, telefonini, palmari, auto, 

logistica, supermercati ecc...) non ha concesso le frequenze richieste, in quanto le 

interferenze generate metterebbero a rischio, le comunicazioni delle forze dell’ordine e 

di conseguenza la sicurezza del nostro paese.  Pertanto, l’unica tecnologia che può 

essere utilizzata senza particolari restrizioni è quella contemplata nella specifica ISO 

18000-3 (ISO 15693-14443A/B), con frequenza di 13,56 MHz, meno performante e più 

costosa rispetto alla tecnologia UHF. Tuttavia, poiché le UHF sono determinanti per lo 

sviluppo dell'RFID e per stare a passo con l’Europa, il Ministero della Difesa ha 

concesso l’avvio di applicazioni sperimentali, a condizioni che siano indoor. Le 

sperimentazioni hanno interessato l'Rfid Lab di Parma e il Cattid (Centro per le 

Applicazioni della Televisione e delle Tecniche per l'Istruzione a Distanza) 

dell'Università “La Sapienza di Roma”. Sono in studio progetti di percorsi guidati per 

non vedenti: mentre l'Hf obbligava a mettere tag a 20 centimetri di distanza l'uno 
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dall'altro, con costi proibitivi per l'installazione sotto il pavimento stradale, l'Uhf 

potrebbe consentire di realizzate un reticolo in cui nodi sono distanziati di uno o due 

metri.[4] 

 

2.5 Scenari di utilizzo 

I campi di applicazione della tecnologia RFID sono potenzialmente illimitati. Si 

possono però distinguere tre gradi diversi di attuazione secondo l'utilizzo delle 

informazioni contenute nei trasponder. Il grado "0" dell'RFID è costituito dall'utilizzo di 

tag con la semplice funzione di presenza-assenza sull'oggetto da controllare. Quindi non 

è richiesta nessuna capacità di memorizzazione interna al chip o di elaborazione dei dati 

da trasmettere. Il grado "1" di sviluppo della tecnologia RFID esige tag con la 

possibilità di memorizzare il codice EPC all'interno. Questo è necessario per 

l'identificazione univoca dell'oggetto al quale il trasponder è associato. Applicazioni di 

questa tipologia sono la gestione della Supply Chain, il controllo accessi, il borsellino 

elettronico e tutte le evoluzioni del codice a barre. Il grado "2" è costituito dagli sviluppi 

più evoluti che permettono un'attuazione nei campi applicativi normalmente estranei 

alla tecnologia RFID. 

In particolare, i progetti finanziati dall’Unione Europea sono rivolti all’impiego 

dell’RFID negli Aeroporti, allo scopo di garantire una maggiore sicurezza dei 

passeggeri, come protezione antiterroristica. A tale proposito, gli scienziati 

dell’University College di Londra stanno lavorando ad un progetto, detto OpTag, per la 

creazione di un sistema di sorveglianza aeroportuale basato su tecnologia RFID e 

telecamere ad alta definizione. Notevoli vantaggi si possono ottenere anche in merito 

alla gestione dei bagagli: potendo gestire tutte le informazioni a livello centralizzato con 
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tag ad identificazione univoca, è possibile rintracciare il bagaglio all'interno 

dell'aeroporto, memorizzare sull’etichetta il volo e la destinazione con la certezza che 

passeggero e bagaglio siano imbarcati sullo stesso aereo. Tale sistema è pienamente 

operativo nel Las Vegas International Airport e nel Hong Kong International Airport, 

mentre in Europa, è già visibile nell’Aeroporto londinese di Heathrow e dal prossimo 

anno anche in quello di Malpensa a Milano.  

Altre sperimentazioni, invece, sono rivolte all’inserimento dell’RFID in strutture 

ospedaliere. Un’importante implementazione è operativa nel reparto oculistico della 

clinica di Saarbruecken, in Germania, dove sono stati adoperati appositi braccialetti 

contenenti un chip a radio frequenza, grazie al quale medici ed infermieri, una volta 

“letto” il dispositivo mediante un apposito reader, possono entrare in possesso di un 

gran numero di informazioni sul paziente, che permettono di velocizzare notevolmente i 

processi ospedalieri. In via sperimentale, una analogo progetto è stato avviato anche in 

una clinica della città di Birmingham.  

Come già citato nel precedente paragrafo, è in fase di studio presso l’Università La 

Sapienza di Roma un sistema sistema che utilizzi dei transponder passivi per creare un 

percorso stradale dedicato alle persone non vedenti. Nel bastone bianco, dotato di 

connessione Bluetooth, sarà incorporata l'antenna RFID che individua e legge i 

transponder; attraverso l'antenna, i segnali dei transponder sono inviati a un telefonino 

intelligente, dotato di un database contenute un database contenente tutte le 

informazioni locali. L’auricolare con connessione Bluetooth consentirà di decodificare 

le informazioni e di comunicarle, via voce, alla persona. Il telefono può anche essere 

connesso a una base dati esterna, per l’accesso in tempo reale ad altri dati sul percorso. 
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Altre sperimentazioni,  sono in fase di studio alcuni progetti che prevedono l’impiego 

della tecnologia nel settore postale. [2] 

 

2.6 Sicurezza e Privacy 

Un aspetto importante della diffusione degli RFID, che non può essere certamente 

trascurato, è quello in materia di sicurezza e privacy. La posizione dei garanti europei 

emerge dal documento di lavoro adottato il 19 gennaio 2005 dal Gruppo costituito ai 

sensi dell'art. 29 della direttiva n. 95/46/CE. In tale risoluzione si manifesta che 

determinati impieghi della RFID possono costituire una violazione del diritto alla 

protezione dei dati personali (art. 1 del Codice) ed avere serie ripercussioni sull'integrità 

e la dignità della persona, anche perché, per le ridotte dimensioni e l'ubicazione delle cd. 

"etichette intelligenti" e dei relativi lettori, il trattamento dei dati personali attraverso la 

RFID può essere effettuato all'insaputa dell'interessato. In particolare, l'impiego di 

tecniche di RFID, da parte sia di soggetti privati, sia di soggetti pubblici, può 

determinare forme di controllo sulle persone, limitandone le libertà. Attraverso 

l'impiego della RFID, potrebbero, ad esempio, raccogliersi innumerevoli dati sulle 

abitudini dell'interessato a fini di profilazione, tracciare i percorsi effettuati da 

quest’ultimo o verificare prodotti (vestiti, accessori, medicine, prodotti di valore) dallo 

stesso indossati o trasportati[…]. Il Garante per la Privacy, a garanzia degli interessati e 

in conformità a quanto previsto dal Codice, prescrive pertanto alcune prime misure che 

devono essere approntate da parte di coloro che, a diverso titolo, si avvalgano di 

tecniche fondate sulla RFID[…]. Le linee guida prevedono la possibilità che i dati 

vengano raccolti e gestiti in modo trasparente, con il consenso del portatore del tag 

riguardo alle informazioni personali inscritte nell'etichetta, nonché la possibilità di 
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disattivare o distruggere la stessa. Per quanto riguarda la sicurezza, invece, la sfida sarà 

adattare gli attuali metodi di crittografia (troppo costosi per l'Rfid sia in termini di 

tempo computazionale sia di utilizzo di memoria) alle ristrette risorse hardware ed 

energetiche dei sistemi. Essendo anche questo un argomento di forte impatto sulla 

diffusione della tecnologia, la Commissione Europea si pone l’obiettivo di promuovere 

l'accettazione sociale dell'Rfid, fornendo informazioni competenti ed esaustive al 

pubblico.[5] 
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Capitolo 3 
Middleware RFID   
 
 
 

3.1 Sistema RFID 
 

La tecnologia RFID (Radio Frequency Identification) è una tecnologia di 

identificazione che ricorre ad un segnale in radio frequenza quale supporto di dialogo 

tra l’oggetto da identificare e il dispositivo di riconoscimento.   

 

Un sistema RFID è composto da almeno tre componenti:  

 •    un transponder  

 •    un’antenna  

 •    un reader 

   

Il transponder RFID è l’etichetta intelligente, posta sugli oggetti da gestire, nella quale 

vengono riposte le informazioni. I tag sono disponibili in varie dimensioni e capacità di 

memoria, e si possono classificare in base alla tipologia di alimentazione (passivi, attivi 

o semiattivi) o alla modalità di trasmissione (accoppiamento magnetico o elettrico). 
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L’antenna è la reale interfaccia fisica tra l’unità di controllo ed i transponder, utilizza 

onde radio per leggere e scrivere dati su tag ed ha forme diverse per adattarsi alle 

specifiche esigenze.  

 

Il Reader, o “interrogator”, è impiegato sia per leggere (decodificare) sia per scrivere 

(codificare) il transponder. La sua funzione è di gestire la comunicazione radio con i 

tutti i transponder che si trovano nel range operativo delle proprie antenne, garantendo 

la corretta ricezione simultanea dei dati di numerosi tag ed evitando o risolvendo se 

necessario, le collisioni. Generalmente, i readers possono leggere diversi tipi di tag, 

anche con frequenze diverse, purché all’interno della banda di lavoro (LF, HF, UHF, 

microwaves) per la quale sono stati progettati, ma di solito supportano differenti 

standard nella rispettiva banda di frequenze. Proprio a causa della moltitudine di 

standard, di frequenze e tag di tipi diversi, si può tranquillamente affermare che non 

esiste un lettore in grado di leggere qualsiasi tipo di tag. Un lettore, inoltre, dovrebbe 

garantire la capacità di confrontarsi nel “mondo reale” con i disturbi alle trasmissioni 

causate da interferenze e dalla presenza di oggetti che riflettono, distorcono e assorbono 

le onde elettromagnetiche. Non meno importante, deve rispettare rigorosamente le 

normative internazionali che regolamentano le trasmissioni radio, e le specifiche a 

seconda del paese nel quale si adopera. 

 

3.2 Funzionalità del Middleware 

Un sistema RFID basato su questo schema produrrà nel tempo una gran mole di dati 

dovuta a ripetute letture dei codici dei tag. I lettori RFID, infatti, possono essere 

posizionati ovunque e in numerosissimi settori applicativi, in questo modo si possono 
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ottenere informazioni, ad un livello di dettaglio e granulosità senza precedenti, che 

possono essere utilizzate per ottenere benefici di diversa natura. In un sistema RFID, in 

seconda analisi, risulta essere fondamentale l’utilizzo di un Middleware connesso al 

reader, che abbia la funzione di “pre-trattare” i dati di lettura per renderli assimilabili e 

comprensibili alle applicazioni di business.  Al di là della semplice identificazione 

automatica degli articoli, il vero obiettivo della RFID è di fornire valore aggiunto alle 

semplici informazioni raccolte dai lettori. In altri termini, il middleware non si 

accontenta di trasformare semplicemente un dato grezzo recuperato da un lettore, ma in 

più arricchisce questo dato, completandolo con informazioni di contesto, relazionate 

direttamente con gli eventi sopraggiunti nel ciclo di vita del prodotto e con l’uso che se 

ne intende fare.   

 

3.2.1 Filtraggio dei dati   

La funzionalità principale di un middleware è quella del filtraggio dei dati al fine di 

evitare ogni possibile ridondanza, e di classificare tutti i dati temporanei affinché i dati 

inutili possano essere eliminati al più presto possibile: il che permette di evitare dei veri 

e propri colli di bottiglia dovuti a grandi quantità di dati, da inviare e registrare nel 

sistema informativo. Se così non fosse, pensare di immagazzinare tutti i dati provenienti 

dalle etichette, significherebbe ipotecare in anticipo grandi quantità di spazio su disco, o 

subire tempi di attesa molto lunghi in caso di ricerca di un dato. Si dovranno, piuttosto, 

registrare le informazioni aggiuntive generate a partire da questi dati, ma poiché anche 

questi genereranno del volume, è fondamentale garantire una “pulizia di base” almeno 

per evitare i duplicati eliminando il più possibile i dati inutili, fuori contesto o già 

obsoleti. Questo spiega il perché è stato necessario definire un certo numero di principi 
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architetturali e standard applicativi, come quelli definiti da EPCglobal, per permettere 

l’implementazione di questi sistemi. Questa architettura definisce soprattutto i principi 

di filtraggio, ma anche le regole di business che permettono di trasformare i dati grezzi, 

raccolti da apparecchi di lettura mobile delle etichette RFID, in informazioni gestibili 

dalle applicazioni di business. 

 

3.2.2 Interoperabilità e controllo 

Un’altra importante funzione del middleware RFID è quella di garantire 

l’interoperabilità dei lettori RFID, affinché siano il più possibile Plug&Play, e il 

controllo di questi lettori, in modo da individuare al più presto gli eventuali 

malfunzionamenti e poter di conseguenza sostituire l’unità difettosa con un’altra 

omogenea. Questo consiste, in particolare, in una serie di meccanismi che non appena si 

connette un lettore sulla rete, permettono di riconoscerlo automaticamente e di 

attribuirgli una funzione, senza necessità di ulteriori interventi. In questo modo, il 

middleware separa la parte fisica dalla parte logica dell’applicazione, evitando di dover 

mettere in atto dei collegamenti punto a punto fra i dispositivi di lettura e le applicazioni 

di business. La non connessione diretta fra un il lettore RFID e l’applicazione evita che 

sia necessario un driver specifico per ciascun singolo utilizzo, fonte di problemi nel caso 

in cui si voglia far evolvere il proprio sistema, per esempio quando si deve passare da 

una generazione da lettori ad una successiva. 
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3.2.3 Integrazione delle informazioni 

Altri compiti del middleware sono di garantire la diffusione e l’integrazione delle 

informazioni di business derivate dai dati RFID in un sistema per sua natura non 

integrato. Il middleware ha la funzione di dirigere le informazioni pertinenti verso 

l’applicazione corretta, in funzione dell’utilizzo che se ne deve fare. Non si tratta di fare 

delle connessioni punto a punto fra i dati e le applicazioni, ma di appoggiarsi sul 

concetto di EAI (Enterprise Application Integration) per permettere una circolazione 

pertinente dei dati di business fra le applicazioni aziendali o con i sistemi informativi di 

altre aziende integrate nel processo della supply chain (ERP, SCE, WMS, CRM).  

 

Figura 3.1 – Integrazione del Middleare 

 

In altri termini, la funzione di indirizzamento delle informazioni verso i processi di 

business coinvolti presuppone due cose: da una parte, il middleware trasforma una 

lettura in un evento, classificandoli in base alle varie applicazioni che impattano, 

dall’altra determina le applicazioni coinvolte, per poi scambiare con esse queste 

informazioni. I lettori producono eventi RFID, li inviano ai sistemi di messaggistica del 

middleware e sarà responsabilità di questi ultimi di inviare i messaggi ai loro destinatari 

corretti (cioè i processi di business). In un simile sistema di pubblicazione/diffusione, 
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questo permette al reader di non doversi occupare mai di chi siano i destinatari dei dati 

che egli ha raccolto. Allo stesso modo, le applicazioni non devono stabilire dei legami 

diretti con i lettori: non devono fare altro che specificare gli eventi che li riguardano, 

abbonandosi al sistema di messaggistica. 

Da ciò derivano tre caratteristiche importanti del middleware:  

•••     Indirizzamento completo o indirizzamento parziale: per lo più, le applicazioni 

hanno bisogno di un solo sottoinsieme di dati, e non di tutti quelli che sono stati 

catturati. Questo sottoinsieme è generalmente specificato con l’identificatore 

dell’etichetta, e solo questa informazione è trasmessa all’applicazione per la 

quale il middleware effettua lo smistamento. In caso contrario, l'applicazione 

dovrebbe effettuare essa stessa questo smistamento sulla totalità dei dati, cosa 

che graverebbe non di poco sulla banda passante della rete e quindi sulle sue 

prestazioni.  

 

•••    Feedback dell’iscrizione: se vi sono particolari criteri di accesso ai dati da parte 

delle applicazioni, può essere opportuno installare un meccanismo di gestione 

delle autorizzazioni a livello dei lettori, e non di middleware. Si può quindi 

avere un meccanismo di “retroazione”, di feedback, sui lettori stessi, per 

determinare quali sono le applicazioni interessate dai dati che essi producono. 

Tale feedback permette anche di gestire meglio i lettori e i loro settaggi: per 

esempio il fatto che un lettore debba distinguere e leggere solo una particolare 

categoria di tag, o che uno dei lettori debba essere semplicemente annullato per 

permettere a un altro lettore di disporre di tutta la banda passante. In questo caso, 

vi è un controllo dei dati che non si effettua più a livello del middleware, ma è 
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portato a livello della trasmissione wireless. Sempre più spesso, quindi, i lettori 

integrano funzioni di controllo, e dispongono di interfacce programmabili per 

classificare i dati e le priorità da assegnare loro, in funzione delle applicazioni 

interessate. Questo alleggerisce molto il lavoro del middleware, che può allora 

dedicarsi a compiti di arricchimento e non più alla gestione, sempre pesante, 

della banda passante disponibile fra l’hardware e le applicazioni aziendali.  

 

•••    Affidabilità: certe applicazioni hanno tuttavia bisogno di ricevere 

immediatamente tutti i dati di flusso RFID. In questo caso, il meccanismo 

precedente non ha più affatto ragion d’essere. Ma se le applicazioni ricevono i 

dati a lotti, è indispensabile che il middleware assuma anche delle funzioni di 

coerenza dei dati, e anche di conservazione di questi dati fino a che 

l’applicazione coinvolta non ne richieda l’invio.  

 

Quanto all’integrazione nei sistemi informativi, l’obiettivo principale di un middleware 

è far in modo che le applicazioni interessate accedano ai dati in modo ordinato, ovvero 

evitare le incoerenze nella trasmissione dei messaggi RFID verso i processi di business 

che ne devono fare uso. L’integrazione, però, deve anche fare in modo che le 

informazioni ricevute possano determinare delle azioni da intraprendere a livello di 

gestione: far sì che siano raccolti certi dati piuttosto che altri, aggiornare i contenuti 

delle etichette o determinare il momento in cui tali dati devono essere inviati, se subito 

o dopo un certo periodo di latenza. In altri termini, la comunicazione deve essere 

possibile in entrambi i sensi e questo significa che, nel middleware, saranno contemplati 
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anche dei meccanismi di comunicazione affinché si possa intervenire anche a livello dei 

lettori, e non soltanto il contrario.  

 

3.2.4 Diffusione delle informazioni 

L’informazione raccolta da un lettore generalmente non interessa una sola applicazione, 

bensì un insieme di processi di business nell’azienda, ma anche al di fuori di questa, 

nelle aziende che fanno parte della sua rete di collaborazioni. Per questo, i dati raccolti 

dovranno essere distribuiti a tutte quelle entità che saranno in grado di dimostrare quale 

sia il motivo per cui vi devono accedere. Per fare ciò, è importante che siano previsti 

tempi diversi di latenza e di conservazione dei dati, poiché la notifica della disponibilità 

di questi dati sarà diversa a seconda del tipo di applicazione. Vi saranno infatti 

applicazioni che necessitano di riposte immediate in quanto operano nel contesto di una 

interazione locale con gli oggetti fisici; il tempo di latenza, di conseguenza, sarà 

praticamente nullo. Altre, al contrario, non hanno niente a che vedere con la 

manipolazione del flusso dei dati, e possono benissimo ricevere questi dati a intervalli 

temporali predefiniti. Innanzitutto, per la maggior parte delle applicazioni è impensabile 

ricevere dati che non siano stati pre-trattati, inoltre, alcune di esse possono essere 

interessate non a tutti i dati, ma solo un loro sottoinsieme. Visto che l’RFID permette 

l'identificazione a diversi livelli, anche quello della categoria a cui l’oggetto appartiene, 

si potrà decidere con una certa libertà, evidenziando ciò che realmente l’applicazione 

intende raccogliere, potendo ovviamente arrivare a livelli di dettaglio molto elevati. 

Alcuni tag hanno sufficiente memoria per mettervi ben più di un semplice identificatore. 

In tal caso, il middleware deve poter fornire delle funzionalità di lettura-scrittura di 

questa memoria addizionale. Questa potrebbe essere utilizzata per registrare dei dati 
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provenienti dalle applicazioni coinvolte, come per esempio la data di scadenza di un 

prodotto, ma anche per facilitare lo scambio dei dati nel caso in cui non sia disponibile 

l’accesso alla rete. La proliferazione dei lettori richiede che essi siano gestiti in un 

contesto di asset management. Si tratta di una funzione indispensabile per alcuni 

middleware, che permette di gestire le disfunzioni e quindi le sostituzioni dei lettori, le 

modifiche di configurazione, le migrazioni dei sistemi e così via.  

 

3.2.5  Protezione  e Sicurezza 

Grande importanza riveste la protezione e la sicurezza dei dati. Una funzionalità non 

ancora molto diffusa, ma che dovrebbe generalizzarsi sui middleware di seconda 

generazione. Se il tag contiene un identificatore unico, che fa da puntatore verso fonti di 

dati distribuite sulla rete e gestite dalle aziende, è molto importante sapere, se e per 

quale motivo, una determinata applicazione è autorizzata ad accedere ad un determinato 

dato. Da qui la necessità, per il middleware, di garantire anche la gestione delle funzioni 

di verifica dei dispositivi connessi sulla rete (lettori RFID, applicazioni fornitore che 

accedono ad un database aziendale, terminali di lettura presso il distributore, ecc.). 

Effettivamente, è fondamentale conoscere in qualsiasi momento chi abbia questi diritti. 

Vi sono informazioni che non sono fatte per essere messe in mani qualsiasi, si pensi per 

esempio a ciò che riguarda determinati clienti o fornitori, bisogna, quindi, poter 

distinguere fra dati pubblici e dati privati. È questa la ragione per cui cominciano ad 

apparire dei sistemi di identificazione “federali”, che permettono, partendo da uno 

stesso identificatore posizionato nell’etichetta, in funzione del middleware che legge i 

dati, l’accesso soltanto a quella porzione di informazioni che sono di pertinenza 

dell’azienda in questione. [6] 
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3.3 Soluzioni Middleware: Singularity 

In commercio esistono diversi tipi di middleware, come quelli prodotti dalla Sun 

Microsystem o Microsoft, ma in fase di studio ho focalizzato l’attenzione su una 

soluzione open source fornita dall’azienda di servizi di integrazione I-Konect. Il 

middleware Singularity nasce allo scopo di accelerare lo sviluppo della tecnologia RFID 

e di fornire un valido supporto alle aziende interessate. Singularity si compone di 2 

elementi fondamentali: 

•••    un middleware con funzioni di device management; 

•••    un EPC-IS che funge da gestore degli eventi. 

 

3.3.1 EPC-IS 

EPC-IS è un servizio distribuito utilizzato nell’ambito dell’EPCglobal network, per lo 

scambio e la consultazione di dati RFID che vengono raccolti in server EPCIS locali. 

EPC-IS gestisce gli ALE events, ovvero l’interfaccia standard che fornisce alle 

applicazioni gli strumenti per svolgere determinate azioni sui dati EPC (filtraggio, 

analisi, ect) e per permettere la condivisione delle informazioni provenienti da 

applicazioni indipendenti. 

Ogni volta che un’azienda, EPC-IS subscrivers, vorrà consultare i dati aggiornati potrà 

collegarsi al database, localizzando gli EPC-IS tramite il servizio ONS. L’ONS, Object 

Name Service, è un registro globale che svolge funzionalità analoghe ai DNS e sulla 

base del codice EPC ricevuto (letto dal reeader) fornisce al middleware l’indirizzo 

dell’EPCIS sul quale risiedono gli EPC data, ovvero le informazioni relative ai prodotti. 

Inoltre, tramite il linguaggio di markup PML, Physical Markup Language, si 

memorizzano tutti i dati relativi ai prodotti. Il linguaggio riconosce gli EPC in entrata e 
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li associa ad un particolare prodotto. Conoscendo la posizione del lettore che ha inviato 

la query, il sistema è in grado di sapere lo stabilimento nel quale il prodotto è stato 

fabbricato. Il linguaggio PML funge da interfaccia tra i lettori e le applicazioni che 

intendono accedere ai dati EPC tramite la rete. L’approccio di Singularity al servizio 

EPC-IS è un modello si servizio di tipo federale: la query potrebbe essere inviata a 

qualunque EPC-IS, il quale fornirà il risultato o conoscerà  il server in grado di farlo.   

 

3.3.2 Architettura del Middleware 

Il componente Middleware di Singularity gestisce i dispositivi RFID, i filtri e propaga 

gli eventi alle applicazioni interessate.  

È costituito da 3 elementi principali: 

•••    Device Manager, DM; 

•••    Event Process Management, EPM; 

•••    Configuration Management, CM. 
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Figura 3.2 – Architettura del Middleware Singularity 

 

3.3.2.1 Device Manager 

La funzionalità principale svolta dal DM è la gestione dei dispositivi attraverso 

l’utilizzo di un’apposita interfaccia che ne permette la configurazione da remoto. La 

configurazione consiste nel definire un Device Profile per ciascun dispositivo fisico, che 

conterrà diverse informazioni, come: nome, produttore, MAC address, ID del device 

manager e il relativo interrogator. L’Interrogator è un’istanza del driver specifico per 

ciascun reader per consentire al device manager di accedere al dispositivo. Ogni Device 

Profile può contenere un solo Interrogator, mentre uno stesso Interrogator può essere 

assegnato a più profili. Nel profilo associato al dispositivo, infatti, possono specificati 

anche più sensori, ognuno con il proprio Sensor ID. All’inizializzazione, il DM registra 

il profilo da gestire e scarica gli Interrogator, quindi si registra all’Event Message 

Space. Il DM resta in ascolto di sensor events, ovvero degli eventi di lettura provenienti 
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dai diversi sensori associati al reader, che costituiranno i Reader Events. Qualora sia 

necessario raccogliere informazioni provenienti da più reader, è possibile definire ad 

alto livello dei Logical Read Event, che riuniscono gli eventi rilevati da più lettori fisici. 

Il numero di lettori del Logical Read Event non è noto al DM, il quale svolge solo una 

funzione di raccolta e inoltro dei dati all’ALE Service. Si deduce che, operando in 

questo modo, il DM fornisce anche un primo livello di filtraggio, prelevando i dati che 

provengano solo dai lettori associati al profilo evitando la lettura indiscriminati di tutti i 

readers preenti. 

 

3.3.2.2 Event Process Manager 

L’Event Proces Manager è responsabile della gestione dell’intero processo, ovvero del 

filtraggio e della propagazione degli eventi. Si compone di un ALE Service, un Complex 

Event Pocessing e Business Rule Exception. L’EPM si registra all’Event Message 

Space, comunicando gli eventi di interesse e mettendosi in attesa di messaggi di 

notifica. Successivamente l’EPM effettua il filtraggio in base alle regole di Business 

specificate, e nel caso in cui un’azienda si sia iscritta per ricevere un ALE, provvederà 

all’inoltro delle informazioni verso gli ALE clients. 

 

3.3.2.3 Event Message Space 

L’Event Message Space è un servizio di raccolta e inoltro degli eventi inviati dal DM al 

fine di garantire la conservazione dei dati anche in caso di cali o guasti di rete. 

 

 

3.3.2.4 Application Level Event Service 
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L’ALE Service fornisce un’interfaccia per creare Logical Reder o event cycle di lettura 

nel caso cui le informazioni di interesse provengano da più lettori, specificando altresì le 

entità riceventi. In seguito al filtraggio, appositi Business Agent provvederanno ad 

interpretare le informazioni e determinare le azioni da intraprendere. Si definiscono, 

pertanto, apposite regole di Business a livello middleware per consentire un miglior 

adattamento e integrazione con i sistemi di impresa a basso livello, come ad esempio, i 

sistemi di amministrazione del magazzino.[7] 

 

3.4 Analisi dei componenti di base 

Il middleware per poter svolgere tutte i compiti descritti precedentemente necessita di 

precisi componenti che saranno descritti nei paragrafi successivi. 

 

3.4.1 JINI 

Jini è una tecnologia della Sun Microsystem che si basa su Java e TCP/IP ed è volta alla 

comunicazione flessibile ed immediata di un insieme eterogeneo e mutevole di risorse 

computazionali ed utenti, denominato federazione o djinn. Utilizzando i protocolli di 

rete riesce a mettere in comunicazione oggetti differenti tra di loro, ognuno dei quali 

mette a disposizione dei servizi per tutti coloro che ne hanno necessità. Si tratta di un 

ambiente dinamico per sistemi distribuiti che rende le reti aziendali e domestiche in 

grado di configurarsi da sole, offrendo funzionalità che potremmo definire di 

Plug&Play di rete, in quanto i servizi offerti dal sistema possono cambiare a tempo 

d’esecuzione e possono essere aggiunti dinamicamente in maniera trasparente ai client 

che li utilizzeranno. La tecnologia prevede, che all’atto del collegamento, ogni 

dispositivo si iscriva autonomamente al registro di rete, quando un altro componente 
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vorrà utilizzarlo, potrà rintracciarlo tramite un apposito servizio di ricerca e poi 

scaricare dal dispositivo stesso il codice Java necessario per comunicare con lui 

(mobilità del codice). Per accedere ai servizi, Jini si avvale del RMI, quindi grazie a 

Java e la serializzazione di oggetti  (che insieme consentono agli oggetti di spostarsi 

nella rete da macchina virtuale a macchina virtuale), estende alla rete tutti i vantaggi 

della programmazione ad oggetti. In questo modo, invece di esigere che i vari fornitori 

di dispositivi aderiscano a protocolli di rete tramite i quali le loro macchine possono 

interagire, consente ai vari dispositivi di parlarsi tramite interfacce verso oggetti.  

Lo scopo di Jini è quello di essere il “collante” necessario per permettere la convivenza 

fra oggetti differenti e provvedere a tutte le operazioni per l’aggiunta di un nuovo 

elemento e la sua gestione. Data l’eterogeneità della struttura che si può formare, viene 

a perdere di significato il riferimento all’oggetto specifico collegato alla rete, come 

accade in CORBA. Il ruolo fondamentale è giocato dal concetto di servizio. Il servizio è 

una entità che può essere usata da una persona, da un programma, o da un altro servizio: 

un qualunque cosa che risiede nella rete ed è pronta a svolgere una funzione utile. Un 

servizio può essere computazione, memoria, un canale di comunicazione, un dispositivo 

hardware, o un altro utente e può chiedere la collaborazione di altri servizi per esaudire 

le richieste di un client. Esempi di servizi sono: dispositivi quali le stampanti, i monitor, 

o i dischi; software quali applicazioni o programmi di utilità; le informazioni come le 

basi di dati e gli utenti del sistema. L’insieme di servizi che attualmente sono disponibili 

in rete e ai quali un client (programma,servizio,utente) può accedere e mettere assieme 

per un determinato scopo consiste in una federazione di servizi. Ciò che sta dietro 

all’idea di federazione è che la visione Jini non comporta un’autorità di controllo 

centrale, questo perché non c’è alcun servizio che comanda ma bensì un gruppo 
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composto da pari. Pertanto, invece di una autorità centrale, fornisce ai diversi client un 

modo per trovarsi reciprocamente grazie ad un servizio di ricerca. Una volta che i 

servizi si sono trovati reciprocamente, vanno per conto loro. In breve, Jini definisce il 

modo in cui i vari servizi si connettono e si trovano tra loro, non come lavorano e che 

tipo di servizio implementano. Per questo motivo, il suo utilizzo si adatta per gestire 

qualsiasi tipo di situazione: da una rete casalinga fino ad una rete enterprise di gestione 

dati.  

Le entità principali che fanno parte di una federazione Jini sono: 

•••    un insieme di servizi forniti; 

•••    un insieme di client che utilizzano tali servizi; 

•••    uno o più manager dei servizi denominati lookup service (LUS), componente di 

vitale importanza che tiene traccia dei servizi che hanno notificato la loro 

presenza sulla rete. 

 

Figura 3.3 – Architettura di JINI 

Il servizio viene fornito da un Service Provider il quale produce un Service Object, che 

costituisce la parte mobile dello stesso ed è formato da un Proxy e dalle Entry. 

Il Proxy è l’interfaccia con cui chi usufruisce dal servizio interagisce con il servizio 

stesso, a volte addirittura costituisce il servizio vero e proprio.  
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Le Entry sono un insieme di attributi che servono per specificare in maniera più 

completa il servizio, costituiti da descrizioni testuali come il nome del servizio, la 

descrizione nonché il fornitore.  

Un client è, in generale, un’applicazione che utilizza un servizio. In Jini può essere, a 

sua volta, anche un servizio per un altro client. Nell’implementazione corrente di Jini, 

tutti i servizi possono essere visti come client, perché tutti hanno la necessità di 

utilizzare uno stesso servizio fondamentale: il LUS. La ricerca dei servizi avviene 

conoscendo a priori l’interfaccia che utilizzeranno (e quindi i metodi che mette a 

disposizione) oppure attraverso il matching delle entry. 

Il Lookup Service (LUS) ha il compito di ricercare e trovare i servizi presenti nella 

federazione. Costituisce il meccanismo di bootstrap centrale del sistema e fornisce il 

maggior punto di contatto tra il sistema ed i suoi clienti. In altri termini si tratta di una 

tabella contenente le interfacce, che descrivono le funzionalità dei servizi presenti nella 

comunità Jini; in aggiunta vengono memorizzati degli attributi, che servono per 

specificare in maniera più completa il servizio. Tipici attributi sono il nome, la 

descrizione e la locazione; essi sono descrizioni testuali maggiormente comprensibili da 

un utilizzatore umano. Un servizio è aggiunto al Lookup Service utilizzando due 

protocolli chiamati discovery e join. In primo luogo il servizio individua il Lookup 

Service, usando il protocollo discovery, e ottiene un riferimento ad esso, che è un proxy 

in grado di comunicare con il LUS. Quando un servizio ha ottenuto un riferimento ad un 

lookup service può registrarsi. Nella fase di registrazione un servizio passa 

sostanzialmente tre informazioni: un proxy che rappresenterà il servizio sul lato client, 

un serie di attributi e l’ID del servizio. Gli attributi che descrivono il servizio sono 

raggruppati logicamente in Entry. 
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Un lookup service può contenere la registrazione di altri lookup service, ottenendo una 

struttura gerarchica, o può contenere riferimenti ad elementi con analoghe funzionalità 

non aderenti ai protocolli Jini per interfacciarsi con altre tipologie di catalogazione di 

risorse. Gli oggetti contenuti nel lookup service, detti service item, rappresentano le 

istanze dei servizi disponibili. Un Service Item contiene un Service Object e gli 

attributi che descrivono il servizio. Il service object contiene l’istanza serializzata di una 

classe che implementa l’interfaccia Java identificante il servizio. Quando il servizio si 

registra presso il Lookup service verrà inserita nella tabella una nuova riga contenente il 

Service Object del servizio e i suoi attributi. 

 

Figura 3.4 – Utilizzo di un servizio in ambiente Jini 

Anche i servizi possono essere visti gerarchicamente, aggregandoli in base alla tipologia 

ed agli attributi. Il singolo insieme di attributi, o Entry, è una classe Java in cui ogni 

campo pubblico è un attributo.[9] 

 

 

3.4.2 Enterprise Java Beans 
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La specifica di EJB definisce una architettura  standard per l’implementazione della 

business logic in applicazioni multi-tier  basate su componenti riusabili. L’architettura è 

basata essenzialmente su tre componenti: i server, i container ed i client.  

 

Figura 3.5 – Architettura della tecnologia EJB  

Il server EJB  ha lo scopo di incapsulare tutto quello che sta sotto lo strato EJB 

(applicazioni legacy, servizi distribuiti) e di fornire ai contenitori una serie di servizi di 

base per i vari componenti installati. È l’elemento fondamentale di tutta la piattaforma 

EJB, infatti svolge buona parte del lavoro necessario sia per rendere un componente 

utilizzabile dai vari client remoti, sia per supportare i servizi più importanti (transazioni, 

mantenimento dello stato, sessioni, sicurezza) associati ai vari bean.  Dato che EJB non 

è un prodotto, ma una specifica, sul mercato sono disponibili molti server perché i vari 

produttori sono liberi di realizzare la loro implementazione. 

Il contenitore, invece, è stato progettato per offrire una serie di funzionalità legate al 

life-cycle dei vari componenti, la gestione delle transazioni, e il security-management. 

Grazie all’intercettazione delle chiamate dei metodi effettuate dai vari clienti, il 

contenitore è in grado di  gestire le transazioni che si instaurano fra chiamate 

successive, relativamente a contenitori differenti e server in esecuzione su macchine 

diverse. Lo sviluppatore di un componente EJB può quindi concentrarsi sui dettagli 
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implementativi della business logic, tralasciando gli aspetti legati alla gestione, dato che 

sono a carico del contenitore. L’unica cosa che deve fare chi sviluppa un componente è 

implementare una serie di interfacce standard. 

Il client rappresenta l’utilizzatore finale del componente. La visione che ha del 

componente è resa possibile grazie a due interfacce: Home Interface e Remote Interface, 

la cui implementazione è effettuata automaticamente dal container al momento del 

deploy del bean stesso. La Home interface fornisce i metodi relativi alla creazione del 

bean, mentre l’altra implementa la  business logic. Implementando queste due interfacce 

ed i loro relativi metodi, il container è in grado di intercettare le chiamate provenienti 

dal client, ed al contempo fornendogli una visione semplificata del componente stesso, 

in maniera del tutto trasparente. Il vantaggio è quello di offrire in modo indolore, la 

massima flessibilità, scalabilità oltre ad una semplificazione del lavoro da svolgere. 

 

Da un punto di vista architetturale, EJB non è che un altro modo di vedere e di 

implementare il modello della computazionale distribuita, da un lato infatti la Remote 

Method Invocation permette in maniera piuttosto semplice la realizzazione di 

architetture distribuite full-Java ed è di fatto la soluzione più semplice disponibile fino 

alla comparsa di EJB. La differenza fondamentale è data dal supporto dato per la 

realizzazione di applicazione distribuite: RMI e CORBA infatti sono semplicemente dei 

motori di oggetti distribuiti (solo Java nel primo caso, language-neutral nel secondo), ed 

i cosiddetti ditribuited object services devono essere implementati a mano o forniti per 

mezzo di software terze parti. Nel modello degli EJB invece tutto quello che riguarda la 

gestione dei servizi è disponibile e utilizzabile in maniera del tutto automatica  e 

trasparente agli occhi del client.[8][10]  
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3.4.3  Java Messagging Service 

La Java Messagging Service si occupa di fornire servizi di messaggistica nel software, 

più precisamente si tratta di interfacce che permettono di accedere ed utilizzare i servizi 

di un sistema di middleware. L’architettura di JMS si compone di : 

•••    JMS PROVIDER che implementa le interfacce JMS e fornisce funzionalità per 

la gestione dei messaggi; 

•••    JMS CLIENT è un componente scritto in Java che produce e consuma messaggi; 

•••    MESSAGES sono gli oggetti che scambiano informazioni tra i clients; 

•••    ADMINISTERED OBJECTS sono oggetti JMS creati da un amministratore per 

l’uso dei clients. Il ConnectionFactory è utilizzato creare una connessione con il 

JMS Provider, mentre Destination è utlizzato per specificare la destinazione dei 

messaggi. Essi risiedono nel JNDI Namespace, da cui un JMS client, come si 

osserva dalla figura 3.6, ricerca gli oggetti per poi stabilire una connessione con 

il provider. 

 

Figura 3.6 – Architettura del servizio di messaggistica JMS 

 

Le API JMS permettono di creare, inviare, ricevere e leggere i messaggi. Il tipo di 

comunicazione è asincrona: il mittente ed il ricevente non devono essere disponibili 
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nello stesso momento, ma devono conoscere solo il formato del messaggio da scambiare 

e la destinazione da utilizzare. Fornisce un supporto di comunicazione asincrona ai 

modelli publish/subscribe e poit-to-point con alcune differenze. Ad esempio, a 

differenza della comunicazione publish/subscribe, le API JMS permettono di creare una 

sottoscrizione duratura, perché anche quando i Subscrivers sono inattivi, le API ne 

“ricordano” l’esistenza, evitando la perdita dei messaggi e consentendo ai clients di 

inviare i messaggi a più utilizzatori.[13] 

 

3.4.4 JBoss 

JBoss è un application server completamente scritto in Java che fornisce l’infrastruttura 

e la funzionalità di supporto, sviluppo ed esecuzione di applicazione e componenti 

server in un contesto distribuito. L’adozione dell’application server offre particolari 

benefici: 

•••    semplificazioni delle attività di sviluppo: creando ambienti nel quale si possono 

utilizzare gli strumenti di sviluppo consentendo di produrre e distribuire 

applicazioni scalabili; 

•••    scalabilità: tramite partizionamento delle applicazioni e le distribuzioni in rete 

dei componenti; 

•••    estensibilità; 

•••    robustezza: consentendo la configurazione, l’aggiunta e la rimozione dei 

componenti del server senza interruzioni nell’erogazione dei servizi agli 

utenti.[1] 
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Capitolo 4 
Architettura del servizio di identificazione 

 

4.1 High Level Design 

L’architettura software è sviluppata su tre livelli: 

•••    Presentazione: è la parte con cui interagisce direttamente il Client e si occupa 

della raccolta dei dati che vengono passati all’applicazione tramite protocollo 

HTTP; 

•••     Applicazione: gestisce la manipolazione dei dati; 

•••    Database: si occupa della memorizzazione permanente dei dati.  

 

Un tipico scenario di utilizzo consiste nell’interazione tra un utente utilizzatore del 

servizio di identificazione con il browser presente sul proprio terminale, con il quale 

richiede informazioni al web server tramite richieste HTTP. Le informazioni richieste 

dal browser non sono già settate in file appositi semplicemente da ricaricare, ma 

vengono costruite dinamicamente dal web server interpretando il linguaggio di 

scripting. In base agli input forniti dal browser, il web server elabora i risultati 

accedendo alle informazioni memorizzate in un apposito database e costruisce una 

pagina HTML che sarà visualizzata e formattata dal browser.  
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4.2 Low Level Design 

L’applicazione è costituita sostanzialmente da pagine client che permettono di inviare le 

richieste inserendo gli opportuni parametri di ricerca in apposite FORM HTML, e di 

pagine server che effettuano l’elaborazione dei risultati. Per rappresentare in modo 

agevole ed efficace gli elementi che costituiscono l’applicazione web, in fase di 

progettazione si utilizza la Web Application Extension(WAE) di UML. Modellando le 

pagine client e le pagine server, nonché tutti i componenti del linguaggio HTML come 

delle classi UML, è possibile rappresentare le interazioni tra questi elementi come delle 

associazioni tra classi. Di seguito, pertanto, è riportato il diagramma WAE di 

progettazione dell’applicazione oggetto di discussione: 
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Figura 4.2 – Class Diagram Progettazione 

 57



Un sistema di identificazione basato sulla tecnologia RFID 

 

 58

4.3 Vista Comportamentale 

Il precedente diagramma ci dà una visione statica dei principali elementi del servizio 

realizzato in termini di classi stereotipate. Per un disegno completo, però, è necessario 

dare anche una rappresentazione dinamica, ovvero dei messaggi che i vari oggetti che 

partecipano al modello si scambiano per ottenere il risultato desiderato. In questa 

sezione si mostra, attraverso la rappresentazione di sequence diagram di basso livello, la 

dinamica di interazione dei singoli componenti del sistema per  la realizzazione delle 

funzionalità previste. 

I diagrammi di sequenza mettono in evidenza il ciclo di vita di ciascun oggetto e i 

messaggi che questi si cambiano al trascorrere del tempo. Nei paragrafi che seguono 

sono mostrati i diagrammi di sequenza di alcune funzionalità fornite dal “servizio di 

identificazione”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Un sistema di identificazione basato sulla tecnologia RFID 

 

 59

4.3.1 Inserisci Nuovo Utente 

L'amministratore del sistema accede alla pagina di registrazione e inserisce i dati 

necessari alla registrazione di un nuovo utente. Il FORM HTML effettua una submit 

verso la pagine server che provvede a creare un'istanza della classe, la quale dopo 

effettuato una verifica sui dati inseriti, in base al risultato, esegue l’inserimento nel 

database oppure restituisce un messaggio di errore. 

 

 

Figura 4.3 – Sequenze Diagram di Inserimento 

 

 

 

 

 

4.3.2 Abilita Utente 
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Per l’abilitazione di un utente all’accesso nel laboratorio, è necessario rilevare il codice 

identificativo del badge da assegnare all’utente. 

Dopo aver preparato il tag sull’apposito lettore, l’amministratore del sistema accede alla 

pagina di abilitazione che visualizzerà automaticamente il numero di etichetta, e tramite 

il menu a tendina del FORM sceglierà l’utente registrato e non ancora abilitato, a cui 

assegnare l’identificativo. Tramite il tasto di submit, il sistema effettua l’elaborazione 

dei dati e restituisce un messaggio di errore nel caso in cui l’ID sia stato già assegnato 

ad un utente, altrimenti notifica il successo dell’operazione  

 

 

Figura 4.4 – Sequence Diagram Abilitazione 

 

 

 

 

 

4.3.3 Ricerca Utente 
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L’amministratore del sistema accede alla pagina di ricerca dove può effettuare una 

ricerca per cognome, inserendo il parametro di ricerca nel FORM ad hoc, oppure una 

ricerca dei soli utenti abilitati all’accesso al laboratorio, selezionando la casella di 

spunta.   

 

 

Figura 4.5 -  Sequence Diagram Ricerca utente 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4 Identificazione 
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L’amministratore del sistema seleziona la funzionalità di rilevamento ingresso affinché 

il sistema si metta in ascolto dei dati provenienti dal lettore RFID. Quando l’utente 

avvicina il badge al lettore, quest’ultimo invia al sistema l’ID del badge rilevato. Il 

sistema visualizzerà le informazioni sull’utente rilevato distinguendo gli ingressi dalle 

uscite, altrimenti visualizzerà un messaggio di “Nessun utente rilevato”. Le 

informazioni saranno salvate in un opportuno database. 

 

Figura 4.6 – Sequence Diagram Rilevamento ingresso 

 

4.3.5 Ricerca Ingresso 
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L’amministratore del sistema accede alla pagina di ricerca e tramite il FORM HTML 

può visualizzare tutti gli ingressi a partire da una certa data, espressa in gg/mese/aaaa, 

oppure visualizzare tutti gli ingressi effettuati da un utente individuato tramite il 

cognome. 

 

 

Figura 4.7 – Sequence Diagram di Ricerca ingresso 
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Capitolo 5 
Implementazione 

 

5.1 Ambiente di sviluppo 

L’architettura del sistema è suddivisa in due aree principali: Front-End e Back-End.  

Sul Front-End si attestano i componenti che consentono la fruizione delle informazioni 

da parte dell’amministratore del sistema, mentre sul Back-End si attestano i sistemi che 

erogano servizi di supporto al Front-End. 

 

Il Back-End è costituito principalmente dal Middleware, il quale garantisce 

l’interoperabilità dei lettori RFID e il filtraggio dei dati, allo scopo di evitare ridondanze 

e colli di bottiglia dovuti a grandi quantità di dati. Il suo utilizzo si inserisce bene nello 

scenario in cui il sistema di identificazione debba raccogliere le informazioni 

provenienti da più lettori posizionati ad ogni accesso al locale pubblico. In tal caso, 

infatti, il sistema si potrebbe trovare ad elaborare più volte le stesse informazioni, per 

cui diventerebbe ridondante la memorizzazione. 
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Il Front-End gestisce le interazioni con l’amministratore del sistema e con i sistemi 

esterni che producono dati di ingresso. Si tratta essenzialmente di un’applicazione web 

basata su un’architettura client/server. Le tecnologie impiegate per la sua realizzazione 

sono state:  

•••    Sistema Operativo Windows;   

•••    WebServer Apache 2.0 che ha il compito di comunicare con il browser che lo 

interroga; 

•••    Database MySQL 5.0 si incarica di archiviare i dati messi a disposizione 

dall'applicazione; 

•••    PHP 5.2.0 che ha il compito di mettere in relazione web server e database 

elaborando le informazioni in transito tra loro, traducendo il linguaggio di 

scripting.  

 

La figura seguente schematizza quanto brevemente descritto:  

 

Figura 5.1 – Ambiente di sviluppo Web Server Apache, Middleware PHP e Database MySQL 

 

http://www.mysql.com/
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La scelta adottata si basa sulla combinazione Apache/PHP/MySQL perché il sistema 

che risulta dall'unione di questi tre elementi è stabile, sicuro e non necessita di costose 

licenze commerciali. Inoltre, si tratta di prodotti open source e il supporto su tali 

applicazioni, oltre che dalla documentazione ufficiale, è ottenibile in forum, mailing list 

e newsgroup, su migliaia di siti e nelle più disparate lingue. 

L’integrazione di questi tre elementi richiede, tra le altre cose, la modifica dei file di 

configurazione httpd.conf e php.ini. Di particolare importanza è la fase di 

installazione e la successive modifiche, a tale scopo è riportata in Appendice A l’intera 

procedura di configurazione.  

 

5.2 Strutturazione del codice 

5.2.1 Analisi del database 

Per comprendere al meglio come vengono gestite le informazioni utilizzate 

dall’applicazione si mostra di seguito la descrizione delle tabelle che compongono il 

database “autoident”. 

Le tabelle utilizzate sono le seguenti: 

•••    utenti   per la memorizzazione dei dati anagrafici degli utenti registrati; 

•••    ident   per la memorizzazione delle corrispondenze degli utenti con i 

rispettivi badge; 

•••    autoid   per il salvataggio delle informazioni inerenti l’ingresso, l’uscita e 

la frequenza dell’utente la laboratorio. 

 

Quest’ultima tabella conserva le informazioni inerenti a qualsiasi ingresso, anche se 

ormai l’utente non è più registrato presso il laboratorio. Per tale motivo periodicamente 
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si dovrà pervenire alla “pulizia” manuale dei dati conservati, già obsoleti, tramite 

un’apposita funzionalità presente nell’interfaccia web. 

 

5.2.2 Interfaccia web 

L’insieme dei servizi (funzionalità) offerti dall’applicazione è raggiungibile tramite un 

interfaccia amichevole, in linguaggio HTML, che ne facilita l’utilizzo. L’uso 

dell’interfaccia nasconde all’utente le interazioni tra l’applicazione ed il database 

“autoident”. In particolare, l’assegnazione di un badge all’utente richiede all’utilizzatore 

dell’applicazione(amministratore o addetto segreteria) soltanto di porre il tag sul reader 

affinché si possa recuperare il suo ID, mascherando tutte le interazioni necessarie alla 

sua lettura. Similmente, l’utente che accede al locale ha il solo dovere di avvicinare il 

proprio badge al lettore ed aspettare la lettura. Il sistema registrerà in maniera del tutto 

trasparente le informazioni necessarie, distinguendo l’ingresso da una uscita e 

calcolando eventualmente le ore trascorre nel laboratorio, nascondendo tutte le 

interazioni necessarie con il database. 
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Figura 5.2 – Interfaccia web 

 
5.2.3 Classi  

La business logic dell’applicazione è stata suddivisa essenzialmente in due classi: una 

per racchiudere le funzionalità sull’utente registrato al laboratorio ed una per 

racchiudere le operazioni da compiere sugli accessi. Un’altra classe, “utility”, è 

utilizzata per raccogliere funzioni di utilità coma l’estrazione dei risultati restituiti 

dall’esecuzione di una query, o per verificare l’inserimento dei dati obbligatori, o per 

importare (upload) correttamente un’immagine sul server. Per realizzare la 

corrispondenza tra i bottoni presenti nell’interfaccia web e le rispettive funzionalità, 

alcune pagine server contenenti degli switch consentono di smistare opportunamente i 

dati. 

Di seguito sono riportati a titolo esemplificativo delle porzioni di codice delle 

funzionalità di “Rileva Ingresso”.  

 

Nel file ingresso.php è implementata la classe “ingresso” di cui la function 

rileva_ingresso() permette di riconoscere l’utente che accede al locale e di 

memorizzare informazioni relative all’ingresso o all’uscita. 

 
 

In questa prima porzione di codice viene mostrato come si effettua la lettura dell’ID del 
tag. 
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1) include("parametri_db.php"); 

 
 2) $today = strtotime(date("d F Y",time()));   
    
 3) $tag = exec ("java Main",$info); 
  
 4) $date = time();  
  
 5) while(list($chiave, $valore)=each($info)) { 
   
 6) if ($chiave==4) { 
   $TAGIDrilevato = array_slice($valori,5,10); 
  } 
 } 
 

La riga num. 3 svolge la lettura del reader RFID USB, che opera alla frequenza di 

125KHz, mediante un modulo scritto in java che si appoggia su una dll scritta in C++, 

utilizzando Java Native Interface. Questa interfaccia permette al modulo Java di usare la 

biblioteca scritta in C++ realizzando un mapping tra le funzioni C++ e Java. Le righe 

num, 5 e 6 consentono di estrarre dall’array $info soltanto l’informazione necessaria 

alla memorizzazione nel database, l’ID del tag. Nella riga num. 4 la funzione time() 

restituisce il timestamp dell’ora attuale che rappresenta l’ora di ingresso o uscita. 

 

La seconda porzione della classe consente di riconoscere se l’utente sta effettuando un 

ingresso o un’uscita e di memorizzare nel database le informazioni relative.  

La pagina server che rileva l’ingresso si aggiorna automaticamente ogni 5sec, 

effettuando periodicamente la lettura del reader RFID. A tale scopo, il ciclo if più 

esterno discrimina il proseguo dell’elaborazione in virtù della presenza di un’etichetta 

da leggere.    

 1) if($TAGIDrilevato=='unexpected') { 
  echo "Nessun Utente rilevato"; 
  return false; 
 }  
 else { 
 2)  $qry = "SELECT tagid, ingresso, uscita, ore 
     FROM autoid 
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  WHERE tagid='$TAGIDrilevato' AND ingresso>'$today'      
AND uscita='0' AND ore='0' ";  

 
 3)  if(mysql_fetch_array(mysql_query ($qry,$db)))   
 4)   $qry2 = "UPDATE autoid 
            SET uscita='$date', visto='No' 
            WHERE tagid='$TAGIDrilevato'  

     AND ingresso > '$today' AND uscita ='0' "; 
else      

5) $qry2 = "INSERT INTO autoid (tagid,ingresso) VALUES        
('$TAGIDrilevato','$date') ";  

 
 6)  mysql_query($qry2,$db);   
   
 7)  return $TAGIDrilevato;    
 

Nel blocco else, in riga num 2 si formula una query per verificare se nel corso della 

stessa giornata, l’utente rilevato ha effettuato altri ingressi. Infatti, nel caso in cui la riga 

num 3 dovesse restituire un valore TRUE, significa che è presente un precedente 

ingresso, pertanto, quello attuale è riconosciuto come un’uscita. La query in riga num. 4 

aggiorna le informazioni nel database. Se la condizione dell’if è FALSE, il blocco else 

formula una query per l’inserimento di una nuova riga nel database. 
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Conclusioni e sviluppi futuri 
 

 

Il presente lavoro di tesi ha avuto come obiettivo la progettazione e l’implementazione 

di un sistema di identificazione degli utenti che accedono in un locale pubblico. Dopo 

aver analizzato i requisiti che il sistema avrebbe dovuto soddisfare, si è fatto il punto 

sullo stato dell’arte della tecnologia di Auto-ID impiegata. Il servizio di identificazione 

trova la sua utilità in un ampio scenario, in cui ogni punto di accesso al locale pubblico 

sia dotato di un dispositivo di lettura RFID che rilevi gli utenti tramite dei badge 

personali assegnati. A tale scopo sono state delineate le funzionalità offerte da un 

middleware e sono state descritte le caratteristiche e l’architettura di Singularity. Il 

contributo personale apportato allo sviluppo del sistema è costituito 

dall’implementazione di un’applicazione di Front-End per la gestione delle 

informazioni sugli utenti e sugli ingressi di quest’ultimi.  

L’ulteriore sviluppo da realizzare è quello di integrare tale applicazione ai componenti 

di Back-End che forniscono funzionalità di supporto, filtraggio dei dati e astrazione. 
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Appendice A 
 

Installazione e Configurazione di sistema 

 

Per il funzionamento del servizio è necessario innanzitutto l’installazione del web server 

Apache 2.0. Dopo aver effettuato il download dell’installer dal sito ufficiale Apache 

occorre semplicemente lanciarlo e seguire la procedura guidata.  

Il passo successivo è integrare il web server con il modulo interprete di PHP 5.2.0. Il 

pacchetto contenente l'interprete PHP 5.0 e le varie librerie per Windows si possono 

scaricare gratuitamente dal sito ufficiale (http://www.php.net). Dopo aver decompresso 

l'archivio bisogna inserire la relativa directory in una cartella del file system e renderlo 

disponibile al sistema inserendo nel path di sistema il percorso in cui si trova l'interprete 

php5ts. 

Successivamente, per rendere raggiungibile il modulo per Apache 2, è necessario 

copiare in ..\php il file php5apache2.dll (che si trova in …\php\sapi\). A questo 

punto bisogna modificare il file httpd.conf di Apache affinché il web server possa 

tradurre le relative istruzioni del linguaggio. Al suo interno è presente un lungo elenco 

di “LoadModule” al quale bisogna aggiungere il modulo  
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#Start Php integration 

LoadModule php5_module "../php/php5apache2.dll" 

AddType application/x-httpd-php .php 

PhpIniDir "../php" 

#End Php integration 

La prima riga indica ad Apache dove trovare il modulo per l'integrazione di Php, la 

seconda dice che i file con estensione .php devono essere elaborati attraverso Php, la 

terza specifica dove vada cercato il file di configurazione php.ini. L’ultima modifica 

consiste nell’aggiunta di index.php nella riga “DirectoryIndex”.  

Successivamente si prosegue con l’installazione del database Mysql seguendo la 

procedura guidata e scegliendo una password per root. A questo punto se abbiamo 

abilitato la riga da comando possiamo creare un nuovo account usando i comandi di 

MySQL, oppure si può procedere con l’installazione di un manager grafico come 

MySQL Administrator o PHPAdmin. Si crea, quindi, un nuovo account e una password 

e con i diritti di root si crea il database “autoident” assegnando al nuovo utente i 

privilegi di “SELECT, INSERT, DROP, ALTER, REFERENCES, UPDATE, 

DELETE”. Utilizzando lo script SQL (autoident.sql)  fornito si popola il database con le 

tabelle necessarie al funzionamento del servizio. Le informazioni necessarie per 

accedere al database vanno inserite nel file parametri_db.php che è incluso in tutte le 

funzioni che necessitano di consultare il database. Php 5 consente di sfruttare a pieno 

tutte le nuove funzionalità delle versioni di MySQL 5.0 attraverso l'estensione MySQLi 

(MySQL Improved).  
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Per far ciò è sufficiente: 

•••    aggiungere la riga extension=php_mysqli.dll al file php.ini-reccomended 

che si trova nella cartella principale di php; 

•••    copiare nella cartella principale di Windows la libreria libmysql.dll che si 

trova nella cartella principale di php. 

 

Prima di far funzionare l’applicazione è necessario procedere con l’installazione del 

reader RFID seguendo la procedura guidata del sistema operativo windows utilizzando 

gli appositi driver forniti, oppure copiano le librerie TH4.dll e USBRead.dll nella 

cartella System32 di Windows. 

La cartella contenente il servizio di identificazione va inserita nel path specificato nel 

file httpd.conf di Apache alla riga “DocumentRoot”, in alternativa si può specificare 

un nuovo percorso. 
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