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LOCATION BASED SERVICE: STATO DELL’ARTE 

E PROSPETTIVE FUTURE

Cattid, Università di Roma La Sapienza

LOGISTICA, PRODUZIONE INDUSTRIALE, STRUTTURE SANITARIE: SONO TANTE LE
ATTIVITÀ CHE TRARRANNO BENEFICIO DALLE NUOVE TECNOLOGIE DI LOCALIZZAZIONE

TECNOLOGIE

Nell’arco di pochi anni il mercato
dei Location Based Service (LBS),

secondo una previsione di ABI research,
registrerà un incremento del 700%,
passando dai 515 milioni di dollari 
del 2007 ai 13,3 miliardi di dollari 
del 2013. Il boom di questo mercato 
era però già previsto da diversi anni,
come risulta chiaro dal visionario
articolo dell’Economist del 13 marzo
2003, intitolato “The revenge 
of geography”.
Stime di questa portata sono tuttavia 
da confrontare con l’effettiva stabilità 
di penetrazione delle tecnologie 
di localizzazione non solo in ambito
consumer ma anche in ambito
industriale. Per esempio, il GPS, che 
tra il 2007 e il 2009 ha di fatto
“monopolizzato” il mercato italiano
entrando prepotentemente nell’uso
comune, ha fatto sì che si sviluppassero
numerose applicazioni di personal
navigation in ambito consumer e di 
fleet management in ambito industriale.
Non esiste però solo il GPS: le
tecnologie di localizzazione sono varie
(vedi figura 1) e permettono la creazione
di servizi location based ampiamente
diversificati per precisione e campi 
di applicazione. 
Si va da servizi che richiedono
un’accuratezza elevata, come le
applicazioni dedicate al monitoraggio
degli sportivi, basate esclusivamente su

tecnologia Ultra Wide Band, a servizi
che richiedono invece una bassa
accuratezza, come le applicazioni di
geodating, basate sulla localizzazione
GPS o sulla localizzazione tramite le reti
degli operatori di telefonia mobile. 
Di contro, gli investimenti necessari 
per utilizzare i diversi tipi di tecnologie
elencati in precedenza sono molto
diversi e ne condizionano quindi i campi
di applicazione.
Anche lo standard Zigbee ben si presta
ad applicazioni di localizzazione,
sebbene in ambiti estremamente diversi
sia da quelli dell’Ultra Wide Band che
da quelli del GPS. Queste applicazioni
sono pensate esclusivamente per
soluzioni indoor (in particolare per la

domotica), in quanto necessitano di una
infrastruttura ad hoc, con i relativi costi
di installazione e di manutenzione. 
Il connubio fra la localizzazione, la
sensoristica e il controllo a distanza di
apparecchiature elettroniche consente
l’ideazione di svariate applicazioni. 
È possibile immaginare che l’utente,
entrando in casa, sia in grado di far
accendere, attraverso un dispositivo
Zigbee e un unico controller,
apparecchiature completamente diverse
come il pc, le luci, la tv ecc. 
Al momento, senza considerare il già
citato GPS, la tecnologia che più si sta
imponendo per la creazione di servizi
location based è il Wi-Fi. 
Le reti WLAN Wi-Fi sono oramai una

Figura 1. Grado di accuratezza e aree di utilizzo delle nuove tecnologie per la
localizzazione di cose e persone.
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realtà ben sviluppata e consolidata.
Numerosi edifici pubblici, aeroporti,
stazioni, grandi ambienti di lavoro
hanno risolto il problema del cablaggio
in modo semplice e indolore:
eliminandolo. Il fatto di poter utilizzare
infrastrutture già esistenti, senza dover
effettuare nuovi investimenti, ha
consentito una maggiore penetrazione
di questa tecnologia rispetto alle altre.
Inoltre un numero sempre maggiore 
di PDA e telefoni cellulari dispone 
di una scheda per il collegamento Wi-Fi.
Questi fattori rendono la tecnologia 
Wi-Fi sempre più sviluppata per 
la localizzazione indoor e outdoor. 
La copertura spaziale del segnale Wi-Fi,
come per tutti i segnali a
radiofrequenza, varia notevolmente 
in base a diversi fattori: ambientale,
struttura del luogo in cui si propagano 
i segnali, presenza di ostacoli metallici.
Approssimativamente si può parlare di
una copertura che si attesta intorno ai
70-100 m. indoor e 150-200 m. outdoor. 
Nel prossimo capitolo cercheremo di
descrivere alcuni campi di applicazione
in cui la tecnologia Wi-Fi viene
utilizzata per la localizzazione di cose 
e persone.

LE APPLICAZIONI DELLA

LOCALIZZAZIONE WI-FI

Le peculiarità dei sistemi di
localizzazione Wi-Fi, la loro scalabilità 
e i bassi costi di installazione ne
consentono l’utilizzo in numerosi campi
applicativi:

p Logistica: questo settore è quello
che al momento sfrutta meglio le
potenzialità dei LBS basati su
tecnologia Wi-Fi. La possibilità di
applicare dei tag attivi a grossi pallet
rende molto più agevole la gestione 
dei flussi e dello stoccaggio dei beni. 
Di conseguenza risulta altrettanto
semplice identificare e monitorare tutti
gli asset di magazzino (dal pallet ai

carrelli elevatori), potendo controllare 
in tempo reale la posizione o il percorso
che un determinato asset compie
all’interno dell’area del magazzino
stesso. In ambienti di lavoro
“pericolosi” (impianti chimici,
smaltimento rifiuti, impianti petroliferi
ecc.) si può pensare anche di
monitorare l’ingresso a determinate
aree, il cui accesso è riservato solo 
a personale specializzato, in modo da
migliorare notevolmente sia il controllo
che la sicurezza.
p Manufacturing: in questo settore
gli LBS consentono un controllo 
dei processi produttivi lungo l’intera
catena del valore e consentono 
un monitoraggio capillare dei centri 
di costo sui beni in produzione. 
Le informazioni raccolte da un LBS
permettono di ottimizzare l’utilizzo delle
risorse (e.g. personale, macchinari ecc.)
destinate alla produzione e al flusso 
di materiali all’interno degli impianti 
di produzione. 
p Healtcare: all’interno di strutture
ospedaliere, spesso dotate di
connettività Wi-Fi, gli LBS sono utilizzati
soprattutto per il monitoraggio della
posizione delle apparecchiature. Questa
forma di controllo consente da un lato
di risparmiare tempo nel reperirle,
dall’altro di controllare che le stesse
non vengano rubate o perse in
magazzini mal gestiti. Inoltre all’interno
del tag attivo posizionato
sull’apparecchiatura si possono inserire
alcuni dati riguardanti, per esempio, 
la manutenzione.
p Parchi divertimento: all’interno 
di strutture ricettive molto grandi come 
i parchi di divertimento e i parchi
naturali, le tecniche di localizzazione
consentono di rispondere a due
specifiche esigenze: la sicurezza e
l’orientamento dell’utente. Uno dei
maggiori problemi all’interno dei parchi
di divertimento risulta essere infatti lo
smarrimento dei bambini. Per ovviare 

a questo inconveniente, si può
prevedere un servizio di “assistenza
dedicato” strutturato in modo semplice
ma allo stesso tempo molto efficace:
all’ingresso del parco ogni bambino 
e uno dei suoi genitori vengono dotati 
di un tag Wi-Fi attivo che viene
associato a uno o più numeri di
cellulare dei genitori. Nel momento 
in cui il bambino si allontana più della
distanza consentita (o decisa
contestualmente dal parente) il sistema
invia un sms di avviso al genitore che
potrà così allertarsi. Se il bambino
dovesse comunque allontanarsi e
perdere il contatto visivo con i genitori,
il sistema centrale sarà in grado 
di localizzarlo in ogni punto del parco 
e attivare le adeguate procedure.
p Musei, mostre, centri
esposizione: in contesti museali, 
la localizzazione con gli LBS può
rappresentare un grande valore
aggiunto. Conoscere la posizione di 
un visitatore all’interno di un museo
crea nuove opportunità sia per 
il visitatore stesso sia per la struttura
che lo ospita. Per esempio, si ha la
possibilità di migliorare l’esperienza
“visita” rendendo disponibile su 
un dispositivo mobile contenuti
aggiuntivi e personalizzati: localizzando
un utente che sta visitando la sala
dedicata a un particolare pittore,
possiamo proporgli una vasta gamma 
di informazioni aggiuntive circa l’artista
e le sue opere in modo che egli abbia 
la possibilità di migliorare la qualità
della sua esperienza. Contestualmente
si può inoltre proporre l’acquisto 
di stampe o di gadget riferiti alla mostra
in generale. Queste nuove forme
interattive consentono infatti anche
l’avvio di tutta una serie di strategie 
di marketing che mirano da un lato 
a valorizzare prodotti che generalmente
non sono al centro dell’attenzione 
e dall’altro a fornire un servizio
aggiuntivo all’utente. 


