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Introduzione 

Negli ultimi anni, lo sviluppo esponenziale delle tecnologie associate all’identificazione automatica 

ha reso possibile arrivare al riconoscimento univoco di qualsiasi oggetto, con la conseguente 

capacità di creare un sistema di tracciabilità che possa monitorare non solo la sua ubicazione nello 

spazio e nel tempo ma anche di acquisire dati del contesto associato. 

La maniera più rapida e precisa di acquisizione del maggior numero di informazioni riguardo a 

prodotti e processi produttivi permette di portare innovazione attraverso un uso più intelligente 

delle informazioni, consentendo di sviluppare nuovi servizi ad alto valore aggiunto. 

In tale contesto si inserisce questo elaborato volto alla ricerca e alla implementazione di un sistema 

Auto-ID al fine di migliorare la tracciabilità ed ottimizzare l’analisi di un flusso di materiali in un dato 

sistema di produzione.  

Lo sviluppo di tale progetto è frutto di un tirocinio svolto in Germania, presso il Dipartimento di 

Factory Planning e Factory Management della Chemnitz University of Technology, in collaborazione 

con il mio collega di Università Francesco Lesti.  

L’elaborato, dunque, illustra come sia stata applicata una sostituzione della tecnologia attualmente 

in uso, costituita da codici a barre localizzati sul profilo inferiore della base di ogni musical clock e 

da un barcode scanner per tracciare dei musical clocks lungo tutto il sistema di produzione, a favore 

di una tecnica più efficiente. Il tutto avviene nel contesto di un business game di logistica ideato nel 

Dipartimento al fine di esaltare le capacità di problem solving e decision making dei vari 

partecipanti. Tuttavia, a causa dell’eccezionale situazione legata alla diffusione del Covid-19, si è 

vista svanire la possibilità di un suo svolgimento effettivo, causando ripercussioni sul presente 

studio e in parte limitandone i risultati. Successivamente all’introduzione del contesto tecnologico 

attuale, è stato dato lustro alla ricerca effettuata andando a elencare quelle che sono le Auto-ID 

technologies esistenti, facendo un riferimento particolare alle tecnologie RFID (Radio Frequency 

Identification) e NFC (Near Field Communication). La prima fase di ricerca sperimentale si è rivelata 

necessaria al fine di individuare le tecnologie eleggibili ad essere implementate in questo progetto. 
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È stato, quindi, effettuato un trade-off tra le due possibili soluzioni applicabili tenendo conto degli 

aspetti di maggior incidenza quali il costo delle attrezzature e la distanza operativa della nuova 

tecnologia. 

La presentazione dei risultati della strategia messa in atto, a cui è stato dedicato l’ultimo capitolo 

dell’elaborato, è preceduta da una analisi delle fasi di lavoro dell'autore durante il periodo di stage. 

Tale analisi comprende la selezione della tecnica Auto-ID ideale nello specifico ambiente di 

produzione, e l’implementazione della stessa nonché la connessione della tecnologia a un database, 

nel caso corrente il PC. Inoltre, si è evidenziata la descrizione delle parti più importanti del codice, 

elaborato con il linguaggio di programmazione Python 3.7. e, servendosi di un foglio di calcolo Excel, 

si è potuto ottenere ulteriori informazioni e grafici di sviluppo. Successivamente, la trattazione si è 

dedicata alla descrizione dell’implementazione del nuovo sistema facendo un focus sulle scelte 

progettuali effettuate per poter ottenere un sistema ben funzionante. Infine, si sono illustrati i 

risultati ottenuti e quelli che potrebbero essere i possibili sviluppi futuri. 
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1. L’azienda 

1.1. Panoramica aziendale 

Questo capitolo descrive brevemente l’organizzazione del Dipartimento di Factory Planning e 

Factory Management della Chemnitz University of Technology. 

Tale centro lavora a metodi e strumenti innovativi per la pianificazione e il funzionamento di 

stabilimenti e sistemi di produzione. Il Dipartimento ha un programma di ricerca dinamico e 

diversificato che focalizza la sua attenzione sull'indagine e sullo sviluppo di future strutture di 

produzione e su qualsiasi tipo di nuovo concetto di fabbrica, in particolare per l'industria della 

costruzione di macchine e impianti, l'industria automobilistica e dei loro fornitori, l'industria 

elettronica e tessile. In questo centro la ricerca è concentrata su argomenti innovativi, ad esempio 

lo sviluppo e l'implementazione di fabbriche flessibili, adattabili e intelligenti. Altri argomenti 

considerati di fondamentale importanza sono i sistemi di gestione della qualità, dell'ambiente e 

dell'energia. Lo studio si basa su competenze di alta qualità nelle aree di modellazione e 

simulazione, fabbrica digitale e pianificazione di fabbrica efficiente dal punto di vista energetico. Vi 

è, inoltre, la presenza di un team di esperti nell'area del project management, nonché nei metodi e 

negli strumenti di gestione della qualità. Dunque, le aree principali di ricerca in tale dipartimento 

possono essere così riassunte: 

- soluzioni per sistemi di produzione e logistici flessibili e integrati; 

- approcci innovativi all'acquisizione e all'analisi dei dati operativi; 

- monitoraggio del processo e diagnostica del sistema; 

- sviluppo di concetti di manutenzione; 

- sviluppo e convalida di processi di produzione flessibili, più reattivi e robusti. 

Lo staff presente all’interno del Dipartimento assicura e sostiene la ricerca di base ed è orientato 

alla pratica nel ruolo di co-organizzatore di eventi rilevanti per il settore, grazie all’implementazione 

di vari progetti industriali e al coinvolgimento dei partner industriali nei loro progetti di ricerca. La 

notorietà del dipartimento è dovuta in gran parte all’Experimental and Digital Factory (EDF); questa 
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Fabbrica Sperimentale e Digitale presso la CUT rappresenta un modello fisico cibernetico pratico e 

una fabbrica di apprendimento per la ricerca, lo sviluppo e la qualificazione di concetti e tecnologie 

innovative nei campi della digitalizzazione, networking, Industria 4.0, adattabilità, energia e risorse 

efficienza. Lo scopo dell'EDF è ricercare, testare e dimostrare nuovi concetti e tecnologie in una 

fabbrica e/o in un ambiente di produzione legato all'industria. In particolare, si concentra sul ciclo 

tra pianificazione e funzionamento di fabbrica, la connessione del mondo reale con il mondo 

digitale e inoltre l'interconnessione orizzontale e verticale dei processi aziendali. Pertanto, l'EDF è 

costituito essenzialmente da due aree: 

- un Experimental Center, che comprende in particolare le componenti logistiche di produzione, 

quali veicoli a guida automatica (AGV), sistema di movimento dell'aria, sistema di stoccaggio 

con veicolo automatico di stoccaggio e ritiro, monorotaia aerea elettrica, robot a portale, 

sistemi e processi di assemblaggio, smontaggio, produzione, manipolazione e collaudo, sistema 

di automazione di fabbrica con Cloud, ERP, IoT, MES e PLC per il controllo e la visualizzazione, 

sistemi di identificazione e localizzazione Auto-ID, sistemi di sicurezza, gestione dei dati 

energetici, monitoraggio energetico e sistemi di test per automazione, Auto-ID, Internet of 

things (IoT), sicurezza informatica; 

 

Figura 1.1 Centro sperimentale 

- un Digital Center, in cui dipendenti e studenti hanno accesso a sistemi software e hardware per 

la pianificazione, modellazione, simulazione e visualizzazione di prodotti, processi e risorse. È 

disponibile per l'uso il software leader di mercato di Dassault Systems, Siemens PLM 
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(Technomatix), Autodesk e altri. Inoltre, il centro offre le attrezzature di pianificazione e 

simulazione 2D e 3D, strumenti di realtà virtuale, fotocamere e stampante 3D, sistema audio 

surround.  

 

Figura 1.2 Centro digitale 

Pertanto, l'EDF rappresenta un eccellente ambiente di test per produttori, fornitori di servizi e 

utenti. Supporta lo scambio di conoscenze, esperienze e tecnologie tra scienza e impresa. Di 

conseguenza, è uno strumento che garantisce, soprattutto alle piccole e medie imprese con risorse 

limitate di R&S, l'opportunità di testare e valutare approcci innovativi.  

1.2. Organizzazione aziendale 

Il Dipartimento di Factory Planning e Factory Management della CUT è costituito da: 

- una segreteria, che assume la responsabilità sull’andamento generale della gestione 

economica, finanziaria e patrimoniale del reparto, promuove e coordina le attività di uno o più 

settori della ricerca scientifica e si pone come intermediario tra il personale, le strutture centrali 

dell’Ateneo e altri organismi esterni, fornendo istruzioni e comunicazioni di competenza; 

- uno staff tecnico molto qualificato; 

- un insieme di 20/30 tra docenti e ricercatori raggruppati in più team, ognuno per ogni area di 

competenza. 
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L’organizzazione aziendale del centro di Factory Planning e Factory Management della CUT può, 

quindi, essere sintetizzata attraverso la Figura 1.3Figura 1.3: 

 

Figura 1.3 Organizzazione aziendale 

La struttura aziendale del Dipartimento prevede due macroaree di lavoro, una di Factory Planning, 

l’altra di Factory Management. 

 

Figura 1.4 Aree di lavoro 

L’area di Factory Planning prevede attività quali progettazione della fabbrica e del 

lavoro/postazione di lavoro, modellazione e simulazione dei processi, visualizzazione e interazione 

3D, gestione dei dati e sistemi informativi, servizi e modelli di business, fabbrica sperimentale e 

digitale. 

L’area di Factory Operation, invece, prevede attività di pianificazione e controllo della produzione, 

gestione dei processi e della produzione, digitalizzazione dei processi, gestione di progetti. 

All’interno di quest’ultimo settore di competenza è possibile individuare tre diverse aree di lavoro: 
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- Gestione della qualità, in cui ci si focalizza su sistemi di gestione integrati e tecniche di qualità; 

- Processi digitali e sistemi di fabbrica, in cui si svolgono attività come digitalizzazione dei processi 

(acquisizione dati, trasmissione dati, archiviazione dati), elaborazione dati e visualizzazione dei 

dati, sistemi di elaborazione dati in fabbrica (MES, ERP); 

- Logistica, la quale comprende modellazione e simulazione di flussi di materiale e informazioni, 

progettazione di sistemi di trasporto, magazzino e picking, logistica intelligente e snella, sistemi 

di identificazione industriale Auto-ID (selezione e applicazione). 

È all’interno di quest’ultima area di lavoro che si inserisce il presente studio.  
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2. Industria 4.0 

2.1. Introduzione 

Prima di descrivere approfonditamente il progetto realizzato, si ritiene opportuno presentare una 

breve panoramica del contesto in cui si cala: l’era dell’industria 4.0. Perciò, in questo capitolo si 

delinea un piccolo excursus sulle rivoluzioni industriali, per poi soffermarsi sulla descrizione dei 

componenti di questa nuova produzione integrata. Infine, si espone l’argomento oramai alla base 

di tutti i nuovi sistemi di produzione, il Lean Manufacturing, del quale vengono evidenziati gli 

obiettivi e gli strumenti, con attenzione particolare ai sistemi Just in Time e Kanban.  

2.2. Il concetto di Smart Factory nell’Industria 4.0 

Negli ultimi decenni, una serie di fattori quali l’accrescimento delle complessità e delle esigenze 

nell'industria manifatturiera, della volatilità del mercato, l'aumento della domanda di prodotti 

altamente personalizzati, la riduzione del ciclo di vita dei prodotti e la crescente concorrenza 

internazionale, hanno presentato grosse sfide per le aziende. Dall’esigenza, quindi, di stare al passo 

con i tempi si è sviluppata una quarta rivoluzione industriale, nota come Industria 4.0. 

Nella prima rivoluzione industriale, avvenuta all'inizio del XIX secolo, c’è stato un notevole 

miglioramento delle qualità lavorative, passando da una produzione basata sul lavoro manuale, con 

l’aiuto di animali, ad una più ottimizzata grazie all'utilizzo di motori ad acqua e vapore. 

Nei primi anni del 1900, il mondo è entrato in una seconda rivoluzione industriale grazie 

all'introduzione dell'elettricità nelle fabbriche, che ha consentito un aumento dell'efficienza 

lavorativa, ed all’utilizzo del metodo della catena di montaggio, che ha permesso di perfezionare il 

lavoro degli operai e ridurre i tempi necessari per il montaggio di un manufatto, con un 

conseguente aumento della produttività. 

Dalla fine degli anni ‘50 si può individuare una terza rivoluzione industriale, con il graduale 

incremento di tecnologia ed informatica nelle fabbriche. Infatti, la sostituzione dei processi 

meccanici ed analitici con quelli automatici e la delocalizzazione hanno consentito un aumento dei 
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volumi di produzione e, quindi, una riduzione dei costi, a tal punto da rendere più aziende 

competitive sul mercato. 

L'industria 4.0 definisce una nuova era industriale, la quale ha portato alla creazione di modelli di 

fabbriche all’avanguardia, tramite un processo di trasformazione tecnologica. Si è arrivati così ad 

una produzione integrata, orientata ai servizi, rapida e sicura grazie all'interconnettività ed 

all’utilizzo di nuove tecnologie, quali algoritmi, Big Data (BD), alte tecnologie come Internet of 

Things (IoT) e Internet of Service (IoS), automazione industriale, Cybersecurity (CS), Cloud 

Computing (CC). 

L’elevato livello di digitalizzazione ed automatizzazione delle catene di approvvigionamento ha 

condotto ad un maggiore livello di produttività operativa ed efficienza, collegando il mondo fisico 

al mondo virtuale.  Sebbene ogni azienda sia diversa, tutte hanno e devono continuare ad affrontare 

una sfida comune: la necessità di connettersi e accedere a informazioni in tempo reale su processi, 

partner, prodotti, reparti, fornitori e persone.  

L'Industria 4.0 dà modo agli imprenditori di controllare e comprendere meglio ogni aspetto delle 

loro operazioni e consente loro di sfruttare i dati istantanei per aumentare la produttività, 

migliorare i processi e guidare la crescita. Inoltre, si stima che l'Industria 4.0 porterà benefici alla 

produttività, alla crescita dei ricavi ed agli investimenti, così come consentirà un controllo 

smaterializzato, che sarà più veloce, più efficiente e in remoto. 
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Figura 2.1 Linea temporale del progresso industriale 

Uno dei paradigmi chiave dell’Industria 4.0 è il concetto di Smart Factory, concepito come uno stato 

futuro di un sistema di produzione completamente connesso, che opera principalmente senza la 

forza umana generando, trasferendo, ricevendo ed elaborando i dati necessari per svolgere tutte 

le attività richieste per la produzione di tutti i tipi di beni. Nella fabbrica intelligente, si stravolge 

completamente la logica di produzione esistente: i prodotti trovano la loro strada in modo 

indipendente attraverso i processi di produzione e sono facilmente identificabili e localizzabili in 

qualsiasi momento, perseguendo l'idea di una produzione di massa economica, ma altamente 

flessibile e personalizzata. Pertanto, il potenziale che deriverebbe da un ambiente di produzione 

smart sarebbe davvero imponente. Ciò che muterebbe in maniera considerevole è anche il ruolo 

ricoperto dai dipendenti, i quali si ritroverebbero a ricoprire ruoli di supervisione e di gestione, con 

maggiori responsabilità. Al contempo, però, la natura automatizzata e autoregolante di questo tipo 

di fabbrica potrebbe causare una grave distruzione di posti di lavoro. 

La realizzazione di una Smart Factory avviene, come accennato in precedenza, tramite 

l’implementazione e l’integrazione di diverse tecnologie, le quali hanno la doppia funzione di 

rendere il processo produttivo più snello ed efficiente e di mettere in relazione tutti i protagonisti 

della catena industriale. 
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La quarta rivoluzione industriale è incentrata, quindi, sull’adozione di opportune tecnologie 

abilitanti, necessarie a creare una fitta rete di informazioni digitali ed in tempo reale, tra cui: 

- Cyber Physical System (CPS); 

- Internet of Things (IoT); 

- Internet of Service (IoS); 

- Big Data; 

- Cloud Computing (CC); 

- Auto-ID technologies. 

Poiché si tratta di concetti strettamente correlati tra loro, nel prosieguo del capitolo vi è una breve 

trattazione di tali tecniche. Le tecnologie Auto-ID, invece, sono trattate in maniera più dettagliata 

nel capitolo seguente, essendo il focus principale del presente lavoro.  

2.2.1. Sistemi cyber-fisici 

L' Industria 4.0 è caratterizzata da una connessione via Internet senza precedenti e dai cosiddetti 

CPS, i quali possono essere considerati sistemi che mettono insieme il mondo fisico e quello 

virtuale. Più precisamente, i sistemi cyber-fisici sono integrazioni di calcolo con processi fisici e, nel 

contesto della produzione, ciò significa che le informazioni relative all'officina fisica e allo spazio di 

calcolo virtuale sono altamente sincronizzate. Tutto questo consente un livello completamente 

nuovo di controllo, sorveglianza, trasparenza ed efficienza nel processo di produzione. Per quanto 

riguarda la loro struttura, i CPS presentano due reti parallele da controllare, una rete fisica di 

componenti interconnesse dell'infrastruttura e una rete informatica composta da controllori 

intelligenti. I collegamenti di comunicazione tra le due reti sono realizzati attraverso l'uso di più 

sensori, attuatori, unità di elaborazione di controllo e dispositivi di comunicazione. 

2.2.2. Internet of Things  

L'Internet of Things rappresenta un mondo in cui miliardi di oggetti possono rilevare, comunicare e 

condividere informazioni, tutti interconnessi su reti IP (Internet Protocol) pubbliche o private. 
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Questi oggetti interconnessi dispongono di dati regolarmente raccolti, analizzati e utilizzati per 

avviare azioni, e forniscono una vasta gamma di informazioni per la pianificazione e la gestione, 

facilitando il processo decisionale.  

La definizione comune di Internet of Things è ‘rete di oggetti fisici’. Internet non è solo una rete di 

computer, poiché si è evoluta in una rete di dispositivi di ogni tipo e dimensione, veicoli, 

smartphone, elettrodomestici, giocattoli, fotocamere, strumenti medici e sistemi industriali, 

animali, persone, edifici, tutti connessi. Tutte le informazioni vengono utilizzate al fine di ottenere 

riorganizzazioni intelligenti, posizionamento, tracciamento, sicurezza e controllo, persino 

monitoraggio e aggiornamento online in tempo reale, controllo di processo e amministrazione. 

L’Internet delle cose ha generato un mondo dove qualunque cosa, in particolare gli oggetti di uso 

quotidiano, diventa leggibile, riconoscibile, localizzabile, indirizzabile grazie ai dispositivi di 

rilevamento e controllabile tramite Internet. 

Il punto chiave dell'IoT come innovazione digitale è che tali oggetti o dispositivi hardware, con 

indirizzo IP, non sono solo piccoli e onnipresenti, ma anche intelligenti. L'intelligenza è l'aspetto 

dominante dei servizi e delle applicazioni basati sull'IoT, all’interno del quale queste applicazioni 

sono in grado di comunicare informazioni su sé stessi e contemporaneamente acquisire dati per 

l’analisi e per poter prendere decisioni relative al contesto in cui si trovano. Quindi, l'obiettivo 

dell'Internet of Things è di consentire a tutto ciò che ci circonda di essere connesso sempre, 

ovunque, con qualsiasi cosa e con chiunque utilizzi idealmente qualsiasi percorso, rete e servizio. 

Questa trasformazione tecnologica è concomitante con l'emergere delle capacità di cloud 

computing quasi illimitata.  

La sconfinata grandezza dell‘IoT determina il crescente interesse nell’approfondire l’argomento sia 

nel mondo accademico che industriale. Alcuni studi assumono una visione dell'innovazione digitale 

come un ecosistema complesso, di tecnologie ed applicazioni, temporalmente dinamico e in 

continua evoluzione. 

Inoltre, le infrastrutture per il trasferimento e l'analisi dei dati, come Cloud o analisi dei big data, 

sono diventate sempre più accessibili, a tal punto che l'analisi dei big data basata su cloud e l'IoT 
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evolvono insieme nel tempo e le aziende investono in queste tecnologie per sviluppare servizi e 

applicazioni intelligenti per diversi settori, tra cui sanità, supply chain e automazione domestica. 

2.2.3. Internet of Service 

Si dice spesso che oggigiorno viviamo nella cosiddetta "società di servizi". Al riguardo, vi sono forti 

indicazioni che, analogamente all'IoT, sta emergendo un Internet of services (IoS) basato sull'idea 

che i servizi siano resi facilmente disponibili attraverso le tecnologie web, consentendo alle aziende 

e agli utenti privati di combinare, creare e offrire nuovi tipi di servizi a valore aggiunto. Si può 

presumere che i mercati dei servizi basati su Internet giocheranno un ruolo chiave nelle industrie 

future. In un contesto simile, concetti come l’architettura orientata ai servizi (SOA), il software 

come servizio (SaaS) o l'outsourcing dei processi aziendali (BPO) sono strettamente correlati all'IoS. 

Proprio questi principi suggeriscono una nuova visione del termine servizio, che può essere definito 

come una transazione commerciale in cui una parte concede l'accesso temporaneo alle risorse di 

un'altra parte al fine di svolgere una funzione prescritta e un beneficio correlato. Le risorse possono 

essere forza lavoro e competenze umane, sistemi tecnici, informazioni, materiali di consumo. 

2.2.4. Cloud Computing 

Il Cloud Computing consiste nella distribuzione on-demand delle risorse IT tramite Internet con una 

tariffazione basata sul consumo. Grazie a questa possibilità, organizzazioni di ogni tipo preferiscono 

accedere a servizi tecnologici, quali capacità di calcolo, storage e database, affidandosi ad un 

fornitore cloud piuttosto che essere possessori di un data center e/o di server fisici. 

L’utilità di questa tecnologia risiede nel fatto che il consumo a tariffa offre il grosso vantaggio di 

evitare spese di capitale per le infrastrutture necessarie per questi tipi di servizio, comprese le 

relative spese di gestione e manutenzione. 

È possibile distinguere tre tipi principali di cloud computing: 

- Infrastructure as a Service (IaaS): contiene i blocchi di costruzione predefiniti per l’IT sul cloud. 

Generalmente, fornisce accesso a funzionalità di rete, computer (virtuali o su hardware 
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dedicati) e spazi di archiviazione di dati. L’IaaS offre il più elevato livello di flessibilità e controllo 

gestionale delle risorse IT.  

- Platform as a Service (PaaS): permette di non dover più gestire l'infrastruttura. In questo modo 

sarà possibile concentrarsi sulla distribuzione e sulla gestione delle applicazioni. Questa 

soluzione è caratterizzata dal massimo livello di efficienza in quanto non è più necessario 

dedicarsi ad attività quali l'approvvigionamento delle risorse, la pianificazione della capacità, la 

manutenzione del software, l'applicazione di patch o qualsiasi altro tipo di attività onerosa che 

possa interessare l'esecuzione delle applicazioni.  

- Software as a Service (SaaS): offre un prodotto completo che viene eseguito e gestito dal 

fornitore di servizi. Nella maggior parte dei casi, quando si parla di SaaS si fa riferimento alle 

applicazioni per utenti finali (come un servizio e-mail basato sul Web). Con il servizio SaaS, non 

ci si deve preoccupare della manutenzione o della gestione dell’infrastruttura su cui il servizio 

stesso si basa. 

Ciascun tipo di cloud computing, dunque, fornisce livelli differenti di controllo, flessibilità e 

gestione, in modo da poter selezionare il set adatto di servizi di cui si ha necessità.  

2.2.5. Big Data 

L'espressione Big Data è molto discussa e viene utilizzata per descrivere un'ampia gamma di 

concetti: dalla capacità tecnologica di immagazzinare, aggregare ed elaborare dati, al cambiamento 

culturale che sta invadendo in modo irreversibile l’attività commerciale e la società, entrambe 

sommerse dal sovraccarico di informazioni. Una definizione può essere:  

"I big data sono risorse informative ad alto volume, ad alta velocità e di grande varietà che 

richiedono forme di elaborazione delle informazioni convenienti e innovative per una migliore 

comprensione e processo decisionale ". (" Gartner IT Glossary, nd ")   

Nonostante le diverse definizioni, è presente una caratterizzazione concisa e concordata basata 

sulle tre V, le quali definiscono le proprietà associate ai Big Data: volume, varietà e velocità. 
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- Il Volume si riferisce alla grandezza dei dati, le cui dimensioni sono riportate in terabyte o 

petabyte. Dato che le definizioni dei volumi di big data sono relative e variano in base a fattori, 

come il tempo e il tipo di dati, ciò che oggi può essere considerato big data potrebbe non 

soddisfare la soglia in futuro, perché le capacità di archiviazione aumenteranno, consentendo 

l'acquisizione di set di dati ancora più grandi.  Pertanto, le definizioni di big data dipendono 

anche dal settore. Queste considerazioni rendono quindi impraticabile la definizione di una 

soglia specifica per i volumi di big data. 

- La Varietà si riferisce all'eterogeneità strutturale in un set di dati. I dati possono essere 

strutturati, come i dati tabulari trovati in fogli di calcolo o database relazionali, e non strutturati, 

come testi, immagini, audio e video i quali, a volte, mancano dell'organizzazione strutturale 

richiesta dalle macchine per l'analisi. Infine, tra i dati completamente strutturati e non 

strutturati, vi è una configurazione intermedia di dati semi-strutturati che non sono conformi a 

standard rigorosi.  

- La Velocità si riferisce alle rapidità con cui vengono generati i dati e con i quali dovrebbero 

essere analizzati. La proliferazione di dispositivi digitali, come smartphone e sensori, ha portato 

a un tasso di creazione di dati senza precedenti e sta guidando una crescente necessità di analisi 

in tempo reale e pianificazione basata su prove.  

La relatività dei volumi di big data discussa in precedenza si applica a tutte le dimensioni. Pertanto, 

non esistono benchmark universali per volume, varietà e velocità che definiscono i big data. I limiti 

di definizione dipendono dalle dimensioni, dal settore e dall'ubicazione dell'azienda e questi limiti 

si evolvono nel tempo. Altrettanto importante è il fatto che queste dimensioni non sono 

indipendenti l'una dall'altra: quando una dimensione cambia, aumenta la probabilità che anche 

un'altra dimensione cambi di conseguenza. 

Oltre a volume, varietà e velocità, in realtà, si potrebbero aggiungere una quarta ed una quinta V: 

veridicità e valore. 

- La Veridicità rappresenta l'inaffidabilità insita in alcune fonti di dati, come ad esempio in un 

social media, in cui i dati raccolti sono di natura incerta, poiché influenzati significativamente 
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dal giudizio umano. Allo stesso tempo, contenendo informazioni preziose, nasce la necessità di 

gestire tali dati utilizzando strumenti e analisi sviluppati per la gestione e l'estrazione di dati 

incerti.  

- L’ultima V è il Valore e si riferisce, appunto, alla capacità di trasformare le informazioni in valore. 

Questo è un aspetto di importanza rilevante, poiché un progetto Big Data necessita di 

sostanziosi investimenti per la raccolta dei dati e per la loro analisi. Prima di avviare 

un'iniziativa, dunque, è necessario valutare quale sia il valore effettivo portato al business. 

Le aziende producono e gestiscono grandi volumi di dati: oltre alla contabilità interna, ai dati dei 

dipendenti, alle comunicazioni interne, ci sono anche dati di progetto che hanno requisiti di 

custodia. In una Smart Factory, ci si aspetta che questo volume aumenti ulteriormente, a causa 

della focalizzazione sullo sfruttamento estensivo del flusso di dati, arricchito con più fonti di 

informazioni e con metadati sul processo stesso. Questo si aggiungerà a dati esterni, provenienti 

da prodotti venduti, clienti e da fornitori/partner, che richiedono sempre più applicazione ed 

evoluzione delle tecnologie Big Data. 

2.3. Lean Manufacturing 

La definizione di un sistema di produzione snello aderisce ai principi lean proposti dal sistema di 

produzione della Toyota e si riferisce all’insieme di metodi e strumenti che consentono di elevare 

l’azienda e portarla verso l’eccellenza operativa, e di costruire una organizzazione efficiente ed 

efficace che consenta di produrre un prodotto o sevizio massimizzando le risorse a disposizione.  

Ulteriori miglioramenti, come la digitalizzazione, possono essere implementati con successo solo se 

i processi sono già stati ottimizzati seguendo la filosofia lean. 

2.3.1. Il Toyota Production System (TPS)  

Il Lean Manufacturing pone le sue radici nel “Toyota Production System”, che nasce in Giappone 

tra gli anni ’50 e ’60 del 900 per mano di alcuni manager della Toyota. Il TPS è un metodo di 

organizzazione della produzione che differisce per molti aspetti dalla produzione di massa basata 
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sulla catena di montaggio di Henry Ford. Alla base del TPS si trova l’idea di “fare il massimo con 

poco”, ovvero di usare le poche risorse disponibili nel modo più produttivo possibile, con l’obiettivo 

di incrementare la produttività della fabbrica. L’obiettivo di questo sistema di produzione è di 

raggiungere la migliore qualità, al prezzo più basso e nel minor tempo possibile. Questo sistema 

utilizza una serie di strumenti, che seguono tutti il filo conduttore del rintracciamento e 

dell'eliminazione degli sprechi (Muda). Per perseguire l’eliminazione degli sprechi si opera su tutti 

gli aspetti del processo produttivo, con un approccio basato sul miglioramento continuo e a piccoli 

passi, detto Kaizen. Gli straordinari risultati ottenuti utilizzando questa nuova filosofia produttiva 

hanno portato all’affermazione del TPS, ribattezzato anche Lean Production per evidenziare 

l’aspetto di eliminazione di tutto ciò che, essendo superfluo, appesantisce il sistema generando 

costi anziché valore. 

2.3.2. Lean Thinking  

Il Lean Thinking o pensiero snello è uno stile di management focalizzato sulla semplificazione del 

lavoro e sulla ricerca ed eliminazione degli sprechi (in giapponese “Muda”). Questi sprechi sono 

costituiti da tutte quelle attività, eseguite durante la produzione, che assorbono risorse senza 

creare valore: procedure di cui non c’è bisogno, spostamenti di materiale e personale da un posto 

ad un altro senza motivo, imprecisioni nelle fasi di produzione che richiedono rilavorazioni, gruppi 

di persone in linea di montaggio ferme ad attendere il completamento della fase precedente, 

produzione di beni e servizi che non incontrano i bisogni dei clienti.  

Di seguito sono elencati i principi chiave che un’azienda deve adottare per implementare la 

metodologia della Lean Production: 

- Value definition: il punto di partenza è riconoscere che solo una piccola frazione del tempo e 

dei lavori totali di qualsiasi organizzazione aggiunge valore per il cliente finale. Dopo aver 

definito, in modo chiaro, il valore per un prodotto o servizio specifico dal punto di vista del 

cliente finale, si può procedere con l’eliminazione di tutte le attività a non valore.  
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- Value stream mapping: le aziende effettuano una mappatura del flusso di produzione, ovvero 

creano un flusso del valore per garantire che ogni passaggio fornisca valore, al fine di una 

riprogettazione senza sprechi. L’analisi coinvolge tutte le attività, le quali vanno dalla 

progettazione alla gestione dell’ordine, sino alla produzione del prodotto e prevede 

l’identificazione e la mappatura di: 

- attività che aggiungono valore al prodotto finito, per definizione ‘’producono bene'', o 

servizi per cui un cliente è disposto a pagare; 

- attività che si rendono necessarie per la produzione, ma che non vanno a creare valore 

al prodotto. Esempi di attività a valore non aggiunto sono le ispezioni, le 

movimentazioni di materiali e le manutenzioni;  

- attività di spreco che non creano valore e che non sono necessarie. Occorre, dunque, 

eliminarle da subito.  

- Flow: ci si dedica alle attività che aggiungono valore solo dopo aver completamente mappato i 

valori ed   aver eliminato ogni tipo di spreco. L'eliminazione di questi rifiuti serve a garantire 

che il prodotto o il servizio "fluisce" verso il cliente senza alcuna interruzione, deviazione o 

attesa. La rilavorazione di un articolo, infatti, crea spreco o una vendita a un prezzo ridotto; 

l’inventario o accumulo di articoli è uno spreco che blocca risorse che potrebbero essere 

utilizzate altrove, così come il trasporto non necessario può far risparmiare tempo e denaro, ed 

è per questo che bisogna riorganizzare il lavoro andando a impiegare quelle attrezzature che 

facilitano la produzione, al fine di evitare flussi a ritroso, scarti e fermate. 

- Pull: il termine Pull indica che a monte non vengono prodotti beni sino al momento in cui il 

cliente a valle li richiede. In questo modo si evita di aumentare il livello di scorte da parte dei 

produttori, dei suoi fornitori e così via, sino alle aziende produttrici delle materie 

prime. Insomma, secondo la tecnica pull, le aziende non dovrebbero spingere i loro prodotti 

finiti ai clienti ma aspettare che i clienti facciano un ordine per far sì che le attività vengono 

svolte solo quando necessarie. Di fianco a questa tecnica di lavoro vi è l’applicazione del 
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metodo kanban, consistente nell'utilizzo di meccanismi fisici o elettronici che trasmettono la 

necessità di parti o materiale da un punto del processo a quello precedente. 

- Perfection: la perfezione richiede un impegno costante per soddisfare le esigenze dei clienti ed 

ottenere un processo con zero difetti. La creazione di un flusso pull inizia con la riorganizzazione 

radicale delle singole fasi del processo, ma i guadagni diventano veramente significativi man 

mano che tutti i passaggi si collegano. Mentre questo accade sempre più strati di rifiuti 

diventano visibili e il processo prosegue verso il punto finale teorico di perfezione, dove ogni 

risorsa e ogni azione aggiunge valore per il cliente finale. La convinzione che gli sforzi per la 

perfezione sono mai inutili è la giusta disciplina per arrivare a migliorare sempre di più (kaizen). 

- Lean supply chain: affrontare anche la catena dei fornitori in ottica lean. 

2.3.3. I setti sprechi (MUDA)  

La ricerca degli sprechi è la prima azione da effettuare per arrivare a quelle che viene chiamata 

organizzazione snella. Lo spreco è costituito da tutte quelle attività o modi di utilizzare le risorse 

che non forniscono al prodotto un valore aggiunto, il quale, e pertanto va eliminato. Gli sprechi 

sono classificati in sette tipologie, descritte in seguito. 

La prima forma di spreco è la sovrapproduzione, consistente nel produrre una quantità di prodotto 

finito superiore alla domanda. Questa è la forma di spreco che va assolutamente evitata in quanto 

può originare altri tipi di spreco a catena, come l’utilizzo inutile di risorse aziendali, una occupazione 

di magazzini interni per stoccare i prodotti in attesa di essere venduti, un numero di trasporti non 

necessari. 

Un altro tipo di spreco, il più facile da individuare, è l’attesa. Si manifesta ogni qualvolta un 

operatore non svolge alcun lavoro poiché in attesa di materiale, da parte del fornitore o dal 

magazzino, o di mezzi utili per la produzione.  

Un'altra tipologia di azione che va limitata è il trasporto, perché ogni volta che un prodotto viene 

movimentato rischia di essere danneggiato, perso e non solo. Dunque, poiché il trasporto non 

comporta alcuna trasformazione al prodotto che il cliente è disposto a pagare, risulta essere 
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un’attività non a valore aggiunto. Inoltre, spesso il trasporto si trasforma in uno spreco a causa del 

layout obsoleto dello stabilimento, per una non corretta progettazione di quest’ultimo, perché gli 

spazi occupati dalle linee di produzione sono eccessivi rispetto alle reali necessità, o perché il lavoro 

è organizzato senza precise sequenze di prelievo e le attrezzature non sono studiate per ottimizzare 

i trasporti interni. 

Quando il processo produttivo non dispone di mezzi, quali attrezzature, macchinari, operatori, e 

procedure adeguate si verifica uno spreco di processo. Nel caso specifico delle attrezzature e dei 

macchinari si creano degli sprechi quando, ad esempio, si utilizzano attrezzature o i macchinari con 

capacità produttive superiori alla richiesta.  

I materiali prodotti in eccesso rispetto ai reali fabbisogni ovunque essi si trovino, sulle linee di 

produzione, nei magazzini, in ordine presso i fornitori, sono considerati sprechi sia di spazio che di 

risorse finanziarie.  

Con il termine scorte si identifica tutto ciò che giace in attesa di un evento, come una lavorazione 

successiva o la vendita, e quindi si tratta di un tempo durante il quale non viene aggiunto al prodotto 

alcun valore. Oltretutto il materiale in giacenza può peggiorare la sua qualità. 

I Movimenti sono da considerarsi improduttivi se comportano spostamenti inutili dovuti a layout 

mal disegnati o a strutture sovradimensionate e ad azioni improduttive imputabili a posti di lavoro 

non studiati ergonomicamente.  

Un ultimo tipo di spreco è rappresentato dalle rilavorazioni, le quali si verificano ogni volta che si 

esegue un’operazione che produce un pezzo difettoso con conseguente correzione del difetto. 

Quest’ultimo rallenta la produzione e fa aumentare il lead time, e se accade che i difetti vengono 

rilevati dal cliente, oltre ad un danno di immagine all’azienda, si avrà una crescita ulteriore dei costi, 

poiché si rende necessario impostare una struttura in grado di gestire i reclami e sostenere le spese 

derivanti dalle riparazioni e dalle consegne. 

Le principali cause dei 7 tipi di sprechi sono individuabili nel layout male organizzato, nei lead time 

troppo lunghi, nell’inadeguatezza del processo produttivo, nella manutenzione inadeguata, nelle 

scarse procedure di lavoro, nella mancanza di formazione del personale, nella scarsa capacità di 
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supervisione, nella errata progettazione del prodotto o del processo produttivo, nella mancanza di 

indicatori di performance, nell’inefficiente pianificazione e programmazione della produzione, 

nell’inadeguatezza delle attrezzature, nella mancanza di organizzazione dello spazio di e nella 

qualità dei fornitori.  

L’eliminazione degli sprechi può avvenire attraverso i metodi principali che rappresentano i pilastri 

della cosiddetta «Casa del Lean». Oltre al Muda ci sono altri due elementi negativi che vanno 

asportati per ottenere una produzione Lean, indicati come: 

- Muri, termine che indica il sovraccarico delle persone o delle risorse. Nel caso delle risorse 

umane, può provocare, a lungo termine, la possibilità di infortuni o malattie professionali, 

dovuti agli sforzi eccessivi a cui sono sottoposti i lavoratori; analogamente, anche lo 

sfruttamento eccessivo dei macchinari può portare, ad una usura accelerata, a rotture con 

conseguente stop della produzione per la manutenzione e per la riparazione, o addirittura si 

può presentare la necessità di cambiare macchinario. 

- Mura, termine che indica le fluttuazioni, come la variazione o irregolarità del carico del lavoro 

o della domanda, che può portare a fasi in cui vi è un sovraccarico di lavoro e ad altre fasi in cui 

la forza lavoro e i macchinari risultano sovradimensionati creando delle pause.  

2.3.4. Just-in-Time  

Il just in time è una metodologia utilizzata dal TPS, che ha come scopo quello di ridurre i tempi di 

produzione ed il ‘time to market’, di raddoppiare la produttività ed incrementare la qualità dei 

prodotti. 

Questo metodo logistico-produttivo, come facilmente intuibile dal nome, mira a produrre solo 

quello che è richiesto e quando è richiesto, così da ridurre drasticamente lo stazionamento del 

materiale fermo in attesa di essere lavorato. Il JIT considera l'intera catena di valore aggiunto dai 

fornitori, dalla produzione dell'impresa fino alla consegna al cliente, in modo tale che ogni 

operazione effettuata non apporti spreco. 
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Per ottenere un prodotto senza generare sprechi è importante lavorare lotti piccoli ed unitari, così 

da poter azzerare il tempo di set-up delle macchine e, di conseguenza, ridurre anche i tempi di 

attraversamento.  

2.3.5. Kanban  

La filosofia di produzione Just in time, per controllare il flusso di materiale e per tenere basso il 

Work in Progress, utilizza il sistema Kanban. Il termine Kanban viene tradotto dal giapponese con il 

termine cartellino: esso è, infatti, un cartoncino che contiene tutte le informazioni necessarie per il 

completamento di ogni fase di lavoro di un prodotto, necessario per la produzione e la 

movimentazione dei materiali. 

L’obiettivo del metodo kanban, oltre a quello di far circolare le informazioni in modo sistematizzato 

all’interno dell’azienda, è di evitare la sovrapproduzione, che è lo spreco più impattante 

sull’efficienza di un sistema produttivo, controllando che ogni stazione non produca più di quanto 

richiesto dalla stazione successiva. 

Affinché il sistema kanban funzioni, è necessario utilizzare due cartellini differenti i quali indicano 

operazioni di diversa natura: il kanban di movimentazione e il kanban di produzione. La prima 

tipologia indica la movimentazione o il prelievo e serve per spostare componenti o materiali verso 

un processo produttivo e ad autorizzare il movimento di un componente tra due specificati centri 

di produzione, indicando anche i tipi e le quantità di componenti che la stazione di lavoro successiva 

deve ritirare da quella precedente. 

L’altra tipologia di kanban indica l’azione di produzione, e anche questo figura come un vero e 

proprio ordine di produzione mediante il quale si autorizza il processo a monte a produrre un certo 

componente per un processo a valle. 

Il Kanban produzione autorizza la produzione di un contenitore standard di parti per rimpiazzarne 

uno appena prelevato da un punto di stoccaggio in uscita. Esso indica l’esatta quantità ed il tipo di 

prodotto che deve essere generato dal processo precedente. Questi cartellini sono usati solamente 

al centro di produzione ed al suo punto di stoccaggio in uscita.  
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Le informazioni che generalmente si possono trovare su un cartellino kanban sono: 

- il codice del componente interessato; 

- il fornitore di quel componente; 

- il cliente che lo richiede; 

- il tempo a disposizione per il ripristino; 

- la quantità da ripristinare; 

- il contenitore da utilizzare; 

- altre informazioni personalizzate. 

L’avanzamento della produzione, quindi, è di tipo “Pull” in quanto il Kanban, partendo dalla 

programmazione del prodotto finito, tira lungo il ciclo di trasformazione le quantità di sottoprodotti 

necessarie dosandone esattamente la richiesta in funzione dell’ordine finale. Rispetto ai normali 

sistemi di programmazione che “spingono” i materiali lungo le varie fasi fino al prodotto finito il 

sistema Kanban è più snello e graduabile ed evita gli esuberi in linea.  
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3. Le tecnologie Auto-ID 

Al giorno d’oggi, in un mondo sempre più connesso e digitale, il lavoro svolto dalle aziende 

manufatturiere è maggiormente impegnativo, in quanto queste devono far fronte ad una richiesta 

dal mercato di prodotti man mano più performanti, flessibili, efficienti e complessi; allo stesso 

tempo, devono far in modo di ridurre gli sprechi in virtù della crescente attenzione ad aspetti quali 

ecocompatibilità ed ecosostenibilità. Anche la gestione del magazzino e della catena di fornitura 

sono operazioni più laboriose per le aziende manifatturiere e richiedono un'attenzione, uno 

sviluppo e un miglioramento dell'efficienza continui. Uno degli aspetti di rilevanza nella produzione 

riguarda la gestione del ciclo di vita e la tracciabilità degli articoli realizzati. Soprattutto per quei 

prodotti caratterizzati da un lungo ciclo di vita, il monitoraggio diventa un aspetto fondamentale, 

poiché consente un miglioramento della catena di fornitura e lo sviluppo di modelli di business 

innovativi per quanto riguarda l’utilizzo del prodotto. Nella moderna industria manufatturiera, 

quindi, localizzare gli oggetti in tempo reale durante le fasi di produzione diventa una attività 

dall’importanza cruciale, in quanto può accelerare notevolmente la produzione, aumentare 

l'efficienza e la visibilità della stessa, migliorare la pianificazione della produzione e delle risorse 

aziendali. Dunque, mentre fino a qualche anno fa tale monitoraggio veniva effettuato manualmente 

attraverso l'immissione dei dati da parte di un operatore umano in un computer, causando tassi di 

errore non trascurabili, negli ultimi anni si è registrata una significativa diffusione delle tecnologie 

di identificazione automatica, dette anche Auto-ID technologies. Tali tecniche, come indicato anche 

dal nome, permettono di rilevare automaticamente la presenza di un oggetto e di inviare i dati 

raccolti ad un opportuno database aziendale. L’utilizzo di questo tipo di tecnologie consente di 

realizzare ambienti di produzione sempre più intelligenti e flessibili, essendo in grado di fornire un 

supporto fondamentale per i processi decisionali aziendali. Oggigiorno, per definire questi ambienti 

di produzione smart, viene spesso utilizzato il termine Factory of Things, al cui interno materiali, 

attrezzature di produzione e lavoratori interagiscono e sono interconnessi grazie, appunto, alle 

tecniche di identificazione automatica. Quest’ultime per raccogliere informazioni e trasferirle 
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automaticamente nei sistemi informatici sfruttano dei tag con codici individuali posti sugli oggetti. 

I componenti principali di un tipico sistema Auto-ID possono essere riassunti come segue: 

- Tag: ogni articolo, strumento e/o persona è contraddistinto mediante un tag identificativo 

univoco. Il tag può essere un'etichetta o un microcircuito che, oltre a contenere il codice per 

l’identificazione, può possedere anche altre informazioni.  

- Interrogatore: rappresenta l’interfaccia fra i tag e i sistemi di gestione aziendali. Il lettore 

permette di leggere ed eventualmente modificare le informazioni contenute nel tag. 

- Server e database: l'interrogatore è collegato a un sistema di gestione delle informazioni, che 

viene utilizzato per elaborare e archiviare le informazioni ottenute dal tag. Ciò, generalmente, 

include un server collegato a un database e un software con una connessione a sistemi, come 

la pianificazione delle risorse aziendali (ERP) o il sistema di esecuzione della produzione (MES). 

- Utenti finale: gli utenti finali hanno accesso al database tramite un'interfaccia utente grafica, 

che consente l'utilizzo delle informazioni per gli scopi desiderati. 

 

Figura 3.1 Componenti di un sistema Auto-ID 

Le tecniche di auto-identificazione più comunemente utilizzate sono i codici a barre, il 

riconoscimento ottico dei caratteri (OCR), l’identificazione a radiofrequenza (RFID) e la Near Field 

Communication. Oltre a queste, esistono anche altre tecnologie Auto-ID meno utilizzate, come 

smart card e chip, la tecnologia a banda magnetica, le memorie ottiche e i codici a barre 2D.  Vi 

sono, infine, altre due tecnologie di identificazione automatica, quali biometria e riconoscimento 

vocale, anche se queste vengono utilizzate esclusivamente per la verifica dell'identità e il controllo 
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degli accessi. Attualmente la tecnologia più utilizzata nell’ambito della gestione e della logistica dei 

prodotti è l’RFID, seppure i costi di investimento e di implementazione ne limitano la diffusione in 

alcuni ambienti di produzione. 

Durante la fase di ricerca di questo studio, ci si è focalizzati esclusivamente sulle tecniche di 

identificazione automatica più utilizzate nell’ambito della logistica, vale a dire barcode, RFID e NFC, 

le quali sono descritte in dettaglio nei paragrafi successivi. 

3.1. Barcode 

3.1.1. Introduzione 

La tecnologia barcode rappresenta la prima tecnica di identificazione automatica sviluppata. I codici 

a barre sono delle vere e proprie etichette, all’interno delle quali sono memorizzate le informazioni, 

che vengono lette mediante speciali scanner ottici detti, appunto, lettori di codici a barre, 

attraverso la decodifica del codice.   

Nella pratica un codice a barre unidimensionale consiste in una successione di elementi grafici, linee 

verticali parallele separate da spazi, entrambi di dimensione variabile, che codificano i caratteri di 

un alfabeto speciale. Un barcode comporta l'esistenza di uno o più alfabeti per la codifica, per 

mezzo dei quali ad ogni carattere da decifrare viene associata una sequenza binaria. 

 

Figura 3.2 Codice a barre 

Un elemento del codice a barre può essere una barra o uno spazio: le barre sono gli elementi scuri, 

mentre gli spazi sono gli elementi chiari. Una sequenza di questi elementi corrisponde ad un 

carattere la cui funzionalità è quella di codificare un valore. I caratteri di start e stop sono dei 

https://en.wikipedia.org/wiki/Optical_scanner
https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode_reader
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caratteri ausiliari, non codificano alcuna informazione ma svolgono una funzione di controllo in 

quanto servono a capire se il codice è stato letto per intero. 

I codici a barre si dicono continui se il numero degli spazi è uguale rispetto a quello delle barre, 

ovvero se hanno caratteri che iniziano con una barra e terminano con uno spazio. La larghezza dello 

spazio finale di un carattere è determinata dalla prima barra dell’inizio del carattere successivo. 

I codici a barre si dicono, invece, discreti se il numero degli spazi è di una unità inferiore rispetto a 

quello delle barre, ovvero se hanno caratteri che iniziano con una barra e terminano con una barra. 

I caratteri sono separati da una certa quantità di spaziatura, quindi ogni carattere può essere 

decodificato senza guardare il resto del codice. 

Il più piccolo spessore dell’elemento del codice è detto modulo e costituisce l’unità di misura di ogni 

elemento. Spesso è chiamato anche con la lettera X e gli elementi più larghi possono essere, quindi, 

2X, 2.5X, 3X fino a 9X per alcune simbologie a larghezza multipla. 

Un codice è self check-in se è strutturato in modo tale che sia possibile verificarne l’esattezza 

tramite un conteggio delle barre degli spazi letti; in altre parole, le informazioni necessarie a 

verificare la correttezza del codice sono contenute nel codice stesso, cioè ci sono uno o più caratteri 

che hanno il solo scopo di garantire l’esattezza del codice. 

Infine, ogni codice presenta ai suoi lati delle zone dette di overflow, costituite da ampi spazi bianchi. 

3.1.2. Classificazione dei barcode 

Esistono svariate tipologie di codici a barre lineari impiegati in diversi ambiti in base allo loro 

specifiche caratteristiche. Questi possono essere classificati in base agli spessori degli spazi e delle 

barre, in codici a due spessori e a più spessori. Una ulteriore distinzione può essere effettuata sulla 

base delle dimensioni dell’etichetta: in questo caso, è possibile distinguere barcode 

monodimensionali e bidimensionali. 

Nei paragrafi successivi sono descritte nel dettaglio le diverse tipologie. 
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3.1.2.1. Barcode a due e a più spessori 

Come accennato in precedenza, una prima classificazione dei codici a barre può essere realizzata 

tenendo conto dello spessore degli spazi e delle barre che descrivono il codice stesso. In base a tale 

fattore, è possibile distinguere: 

- codici a due spessori, in cui gli elementi possono assumere due spessori, in rapporto compreso 

tra 2 e 3; uno dei barcode più utilizzati in ambito aziendale tra quelli appartenenti a tale 

categoria è il Code 391; 

- codici a più spessori, dove gli elementi possono assumere più di due diversi spessori 

(solitamente 4). Il numero maggiore di spessori necessita una qualità di stampa migliore 

rispetto alla prima tipologia. I codici a più spessore di maggior utilizzo sono l’EAN2 (Figura 3.3), 

il quale è il più diffuso e viene utilizzato in Europa e in Giappone per identificare prodotti che 

andranno sul mercato e per la vendita al dettaglio. Altri codici utilizzati sono l’UPC3, equivalente 

all’EAN ma utilizzato in altre parti del mondo quali USA e Canada e il Code 1284, utilizzato 

soprattutto nel campo delle spedizioni industriali. 

 

Figura 3.3 Codice a barre EAN-13 

 
1 Code 39 è un codice a barre che permette di rappresentare le lettere maiuscole, i caratteri numerici e alcuni 
caratteri speciali. Ogni carattere è costituito da 9 linee verticali (5 barre e 4 spazi) di cui 3 sono larghe (simbolo 
binario 1) mentre le restanti 6 sono strette (simbolo binario 0). 
2 EAN (European Article Number) è una famiglia di codici a barre soggetta alle specifiche della GS1 
(un'associazione dedicata allo sviluppo e all'implementazione degli standard mondiali) a cui aderiscono un 
centinaio di paesi. 
3 L'Universal Product Code (UPC) è composto da 12 cifre numeriche assegnate in modo univoco a ciascun 
articolo commerciale. Insieme al relativo codice a barre EAN, l'UPC è il codice a barre utilizzato principalmente 
per la scansione degli articoli commerciali nel punto vendita, secondo le specifiche GS1. 
4 Code 128 è un codice a barre che permette di rappresentare tutti e 128 caratteri del codice ASCII (American 
Standard Code for Information Interchange è un codice per la codifica di caratteri), prevede una 
combinazione di 6 barre e spazi per ogni carattere, tranne quello di stop che ne utilizza 7. 
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3.1.2.2. Barcode 1D e 2D 

Una seconda classificazione dei barcode riguarda la dimensione del codice. In tal senso è possibile 

individuare due categorie di codici: 

- monodimensionali: esistono diversi tipi di codici a barre 1D. I più comuni sono il codice UPC e il 

codice EAN che vengono utilizzati nel mercato consumistico. Altri barcode molto comuni 

nell'industria manifatturiera sono il Code 39 e il Code 128; 

- bidimensionali: tipi di codici a barre 2D più generali sono il codice a risposta rapida (QR) 

Datamatrix, il codice Aztec e il codice a barre a colori ad alta capacità (HCCB5). I codici a barre 

2D hanno un grande vantaggio rispetto ai codici a barre lineari, perché possono memorizzare 

grandi quantità di dati. 

3.1.2.3. QR Code 

Il QR code è un tipo di codice a barre a matrice, noto anche come codice a barre bidimensionale 

(2D) perché in grado di veicolare informazioni sia orizzontalmente che verticalmente, così da 

contenere un volume di dati molto maggiore rispetto a quelli monodimensionali.  

Sono stati progettati per la prima volta nel 1994 dalla società Denso-Wave in Giappone e, come 

indicato dal nome, Quick Response Code, questi codici sono caratterizzati da una decodificazione 

del contenuto ad alta velocità. 

 

Figura 3.4 QR Code 

 
5 High Capacity Color Barcode (HCCB) è una tecnologia sviluppata da Microsoft per la codifica dei dati in un 
"codice a barre" 2D utilizzando gruppi di triangoli colorati invece dei pixel quadrati. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Barcode#Matrix_(2D)_barcodes
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Il codice QR è una complessa matrice di quadrati bianchi e neri disposti in posizioni e quantità 

differenti, a seconda delle informazioni contenute. Sebbene sembri un'immagine pixellata, ognuno 

dei quadrati è, in realtà, un indicatore che svolge una precisa funzione. Di seguito sono descritti 

tutti i componenti di un QR code: 

- i marcatori di rilevamento di posizione, situati ai tre angoli del quadrato, indicano la direzione 

in cui il codice viene stampato consentendo a qualsiasi scanner di riconoscere accuratamente 

il codice e di leggerlo ad alta velocità. Essenzialmente aiutano a identificare rapidamente la 

presenza di un codice QR in un'immagine e il suo orientamento; 

 

Figura 3.5 Marcatori di rilevamento del posizionamento 

- il contrassegno di allineamento è il più piccolo degli indicatori di rilevamento della posizione ed 

aiuta a raddrizzare i codici QR disegnati su una superficie curva. Il numero e le dimensioni del 

contrassegno aumentano all’aumentare delle informazioni archiviate nel codice; 

 

Figura 3.6 Contrassegni di allineamento 

- il modello di temporizzazione consente di determinare la larghezza della matrice di dati; 
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Figura 3.7 Modello di temporizzazione 

- i marcatori che presentano informazioni sul tipo di versione. Attualmente esistono 40 diverse 

versioni di QR Code e questi indicatori specificano il tipo utilizzato. I modelli più comuni sono le 

versioni da 1 a 7; 

 

Figura 3.8 Marcatori con informazioni sulla versione 

- i modelli di formato contengono informazioni sulla tolleranza di errore e sul modello di 

maschera dati e facilitano la scansione del codice; 

 

Figura 3.9 Modelli di formato 
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- un’area in cui contenute tutte le informazioni. Grazie alla presenza dei blocchi di correzione 

degli errori è possibile scansionare il codice anche se danneggiato o parzialmente oscurato; 

 

Figura 3.10 Chiavi di correzione dei dati e degli errori 

- una zona tranquilla che è la parte di codice che non trasporta informazioni. Quest’area è uno 

dei requisiti primari affinché i QR code siano letti con successo da tutte le varie tipologie di 

dispositivi. 

 

Figura 3.11 Zona tranquilla 

3.1.2.4. Scanner QR Code 

Al giorno d'oggi, le versioni più recenti di smartphone (Figura 3.12) hanno un lettore di codici QR 

integrato nella fotocamera del telefono. 
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Figura 3.12 Scannerizzazione QR code con Smartphone 

Esistono, in realtà, anche tipologia di scanner utilizzabili in ambito industriale come: 

- Handy Scanner, scanner portatile per leggere i codici; i dati letti vengono elaborati da un PC o 

simile collegato con cavi o da segnali radio; 

- Handy terminals, dispositivi di elaborazione delle informazioni che non solo possono leggere i 

codici QR, ma possono anche memorizzare ed elaborare i dati letti. Su questi dispositivi possono 

essere installati Windows CE, il sistema operativo del produttore e altri sistemi operativi. 

Possono essere impiegati per un'ampia gamma di utilizzi a seconda delle applicazioni installate 

su di essi e delle loro capacità di comunicazione; 

- Fixed scanner, Scanner che vengono utilizzati dopo averlo posizionato su un desktop o 

incorporato in altri dispositivi. I dati letti vengono elaborati e collegati a un PC o simile con cavi. 

Oltre all'incorporamento in un cancello di ingresso e in una linea di produzione, questo tipo può 

essere utilizzato per leggere i codici QR su coupon e biglietti, dopo averli collocati su un bancone 

in un normale negozio e in un luogo per eventi. 

3.1.2.5. Confronto tra QR Code e Barcode 1D 

I QR code possono essere visti come una evoluzione dei classici codici a barre, per questo hanno 

delle caratteristiche superiori rispetto alla tecnologia che li ha preceduti. Di seguito sono evidenziati 

alcuni dei vantaggi che i codici bidimensionali hanno rispetto a quelli monodimensionali. 

Per iniziare, il QR Code trasporta le informazioni sia orizzontalmente che verticalmente, perciò è in 

grado di codificare la stessa quantità di dati in circa un decimo dello spazio di un codice a barre 

monodimensionale. Un altro vantaggio è che il QR Code è in grado di gestire tutti i tipi di dati, come 
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caratteri numerici e alfabetici, Kanji, Kana, Hiragana, simboli, codici binari e di controllo e, allo 

stesso tempo, può codificare fino a 7.089 caratteri in un solo simbolo. La principale caratteristica 

dei QR code è che offrono la capacità di poter esser letti nonostante il simbolo possa risultare 

parzialmente sporco o danneggiato. Questo comporta un notevole valore aggiuntivo qualora si 

voglia utilizzare queste etichette in ambienti di lavoro in cui le attrezzature sono soggette ad usura. 

Infine, per sua natura, il codice QR è in grado di essere letto a 360 gradi (omnidirezionale) ad alta 

velocità, attraverso i marcatori di rilevamento della posizione situati ai tre angoli del simbolo, i quali 

garantiscono una lettura stabile ad alta velocità, aggirando gli effetti negativi dell'interferenza di 

fondo. 

3.1.3. Barcode scanner  

Uno scanner di codici a barre, chiamato anche scanner per punti vendita (POS) o scanner dei prezzi, 

è un dispositivo utilizzato per acquisire e leggere le informazioni contenute in un codice a barre.  

 

Figura 3.13 Barcode Scanner 

Lo scanner è composto da: 

- una sorgente luminosa che illumina il codice a barre per una corretta lettura; 

- un obiettivo che esegue la scansione dell’immagine del codice a barre; 

- un fotoconduttore, il quale traduce gli impulsi ottici in impulsi elettrici; 
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- un codificatore che ha il compito di analizzare i dati e di inviare il contenuto alla porta di uscita 

dello scanner. Contiene circuiti di decodifica che analizzano i dati dell'immagine del codice a 

barre forniti dal sensore e inviano il contenuto a un computer. Il codificatore può essere sia 

interno che esterno. 

Uno scanner di codici a barre funziona dirigendo un raggio di luce attraverso il codice a barre e 

misurando la quantità di luce riflessa. Le barre scure sul codice a barre rifletteranno meno luce 

rispetto agli spazi bianchi tra di loro. Lo scanner, a questo punto, converte l'energia luminosa in 

energia elettrica, che viene così convertita in dati dal decoder e inoltrata a un computer. 

3.1.3.1. Tipologie di barcode scanner  

I tipi più comuni di scanner utilizzati per leggere codici a barre unidimensionali sono il pen tipe 

scanner, lo scanner per slot, lo scanner CCD (Charge Couple Device), lo scanner per immagini e lo 

scanner laser. 

Di seguito è riportata una breve descrizione delle varie tipologie: 

- il pen tipe scanner non contiene parti mobili ed è noto per la sua durata ed il suo costo. La 

penna deve rimanere a diretto contatto con il codice a barre, essere tenuta a un'angolazione 

specifica ed essere spostata sul codice a barre ad una certa velocità. 

- lo scanner per slot rimane fermo e l'elemento con il codice a barre viene trascinato 

manualmente attraverso lo slot. Viene solitamente utilizzato per eseguire la scansione di codici 

a barre sulle carte di identificazione. 

- lo scanner CCD ha un raggio di lettura migliore e non implica il contatto con il codice a 

barre. Questo lo rende ideale per l'uso nelle vendite al dettaglio. In genere, viene utilizzato 

come interfaccia di tipo "pistola" e deve essere tenuto a non più di un pollice dal codice a barre. 

Uno dei limiti dello scanner CCD è che non è in grado di leggere un codice a barre più largo della 

sua schermata di input. 

- lo scanner di immagini, noto anche come lettore di fotocamere, utilizza una piccola 

videocamera per acquisire un'immagine del codice a barre e quindi utilizza sofisticate tecniche 
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di elaborazione delle immagini digitali per decodificare il codice a barre. Tale dispositivo può 

leggere un codice a barre da circa 3 a 9 pollici di distanza.  

- lo scanner laser può essere portatile o fisso e utilizza un sistema di specchi e lenti che gli 

consentono di leggere i codici a barre fino a 24 pollici di distanza. Può eseguire fino a 500 

scansioni al secondo al fine di ridurre la possibilità di errori. Esistono anche scanner specializzati 

a lungo raggio, i quali sono in grado di leggere un codice a barre fino a 9 metri di distanza. 

3.2. Radio Frequency Identification 

3.2.1. Introduzione 

L'acronimo RFID, Radio Frequency Identification, definisce una tecnologia a radiofrequenza, che 

utilizza le onde radio per l'identificazione automatica di oggetti fisici, mediante il trasferimento di 

dati da un lettore ad un oggetto mobile, che così viene identificato, classificato e tracciato.  

Il concetto RFID non è propriamente nuovo; le sue origini, infatti, sono da collocare durante la 

Seconda guerra mondiale, quando fu utilizzato per distinguere i velivoli alleati dal nemico per mezzo 

di radar. Solo di recente, però, l’aumento delle conoscenze, i costi via via più accessibili e la 

creazione del codice di prodotto elettronico (EPC)6, hanno portato ad un crescente interesse verso 

questa tecnologia e ad un conseguente incremento del suo impiego. A più di settant'anni dalla 

scoperta del suo principio di funzionamento, oggi l'RFID è una nota applicazione wireless per la 

tracciabilità, la logistica, il controllo degli accessi ed è diventata onnipresente nell'industria e nella 

nostra vita quotidiana (biglietteria, pagamento, passaporti, chiavi dell'auto, etc.). 

Si tratta di una tecnica che rappresenta un grande passo in avanti rispetto ai codici a barre e all’OCR, 

in quanto non richiede vista fisica o contatto tra il lettore e l'elemento con il tag. L'identificazione 

industriale con i sistemi RFID è una delle tecnologie chiave al servizio dell'impresa digitale e 

consente di creare sistemi intelligenti per una massima trasparenza ed una pianificazione efficiente. 

 
6 EPC (Electronic Product Code) è lo standard progettato per assegnare un identificatore univoco a ciascun 
articolo. L'EPC è costituito da quattro sequenze di cifre binarie: un'intestazione di otto bit, il gestore EPC (28 
bit), il tipo di prodotto (24 bit) e il numero di serie del prodotto (36 bit). 
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La capacità di scansione automatica può ridurre sia i tassi di errore che la manodopera per la 

scansione del prodotto, portando ad una maggiore produttività del lavoro. L'adozione dell'RFID può 

anche consentire una migliore accuratezza e reattività della gestione delle risorse attraverso 

informazioni di inventario in tempo reale. Pertanto, tale tecnologia potrebbe diventare uno 

strumento essenziale per migliorare la gestione della logistica della catena di approvvigionamento, 

la tracciabilità del prodotto, la sicurezza e, in definitiva, la riduzione degli sprechi di prodotto. 

Tuttavia, il tasso di adozione di sistemi RFID risulta essere limitato, soprattutto nelle piccole e medie 

imprese (PMI), in quanto, nonostante apporti diversi vantaggi quali riduzione dei costi, aumento 

dei ricavi, efficienza della gestione dell'inventario e aumento della produttività, vi è incertezza sul 

ritorno sull'investimento (ROI).  

L'RFID trova applicazione in diversi settori, quali medicina e sanità, agricoltura, allevamento, 

logistica e catene di vendita al dettaglio, per attività come il monitoraggio del bestiame, 

l'identificazione del personale, la sicurezza dell'area, il pedaggio stradale, la gestione della catena 

di approvvigionamento e la logistica.  

I progressi tecnologici nel campo RFID sono molto rapidi e oggi questi sviluppi aprono il campo di 

indagine ad applicazioni sempre più sofisticate del paradigma Internet of Things (IoT). 

3.2.2. Principio di funzionamento 

L'RFID è una tecnologia contactless che, come indicato dal nome, ha come funzione principale 

l'identificazione automatica di oggetti, animali e persone associate a un transponder (o tag) che 

può esservi attaccato o impiantato. La comunicazione viene stabilita grazie ad un apposito lettore 

e ad un tag, e le informazioni acquisite dal lettore vengono generalmente inviate a un database 

remoto.  Come spiegano Y. Duroc e S. Tedjini nel loro articolo “RFID: A key technology for Humanity 

(2018)”, il concetto di comunicazione RFID passiva si basa sul principio della retro-modulazione o 

cosiddetto backscatter: un lettore, in modalità di emissione, irradia un'onda elettromagnetica con 

una certa frequenza e con un’ampiezza costante; questa onda è sia la sorgente di energia per il tag, 
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sia il supporto dell'onda retro-modulata per inviare l'ID target; il destinatario (lettore in ricezione) 

demodula il messaggio informativo, quindi lo invia al database. 

Pertanto, un sistema RFID è costituito da tre componenti: 

- Trasponder (o tag): è l’elemento principale del sistema e contiene le informazioni specifiche 

dell’oggetto al quale è attaccato. È costituito da un microchip che contiene la parte logica e la 

memoria del tag, con il compito di gestire lo scambio di informazioni, da un’antenna che serve 

a raccogliere e trasmettere segnali dal/al lettore e da un supporto solitamente in plastica che 

collega e protegge il chip e l’antenna. 

- Lettore (o interrogatore): è un dispositivo costituito generalmente da due parti, una digitale e 

l’altra elettronica. La prima è costituita dall’unità di controllo (CPU, porte seriali) e si occupa 

della supervisione della parte elettronica; la seconda, invece, costituita dalle antenne, si occupa 

della scrittura/lettura delle informazioni presenti sul microchip dei tag e rappresenta la vera e 

propria interfaccia tra l’unità di controllo e i trasponder. Infatti, per poter attivarsi, un tag deve 

entrare all’interno di un campo magnetico generato da una delle antenne; tale zona prende il 

nome di zona di interrogazione ed altro non è che lo spazio all’interno del quale un lettore 

riesce a percepire la presenza di un tag. 

- Middleware: rappresenta l’interfaccia software tra i lettori RFID e i sistemi gestionali aziendali 

e serve a collezionare, elaborare e filtrare enormi quantità di dati.  

 

Figura 3.14 Componenti di un sistema RFID 

Per riassumere, quando un tag transita attraverso il campo elettromagnetico, prodotto da un 

reader, viene attivato il trasferimento dell’informazione dal tag al lettore e quest’ultimo le 

trasferisce su un dispositivo di elaborazione. 
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3.2.3. Classificazione di un sistema RFID 

Uno specifico sistema RFID può variare rispetto ad altri per diversi aspetti, come la distanza di 

lettura, la frequenza operativa, il numero di trasponder da rilevare, il materiale sul quale vengono 

posti i tag. Per cui, al fine di scegliere l’attrezzatura più idonea, è necessario effettuare una attenta 

analisi dell’ambiente di produzione all’interno del quale si sta operando. Occorre, innanzitutto, 

distinguere le applicazioni Near Field, caratterizzate da una distanza di acquisizione dei tag 

dell’ordine delle decine di centimetri, da quelle Far Field, che consentono una distanza di lettura 

dell’ordine dei metri. La differenza sostanziale tra i due diversi casi è costituita dalla frequenza di 

lettura che, in base alla sua entità, determina la scelta dei tipi di tag e di lettori da utilizzare. In 

realtà, uno specifico processo ha una influenza limitata sul tipo di lettore, in quanto va a 

caratterizzare esclusivamente il tipo e le dimensioni delle antenne, mentre l’unità di controllo 

rimane pressoché inalterata. L’impatto maggiore si ha sulle caratteristiche del tag, poiché in base 

alla specifica applicazione, si avranno differenti distanze di acquisizione, diverse frequenze di 

lettura, ambienti più o meno aggressivi, etc.  Dunque, per far fronte alle diverse caratteristiche 

richieste nei diversi ambienti di produzione, sono stati sviluppate diverse tipologie di tag. 

Nei paragrafi successivi sono mostrate le diverse classificazioni. 

3.2.3.1. Tag con chip e chipless 

Una prima classificazione dei trasponder può essere effettuata sulla base della presenza o 

dell’assenza del chip. Come accennato in precedenza, un tag è comunemente costituito da un chip 

contenente la parte logica e la memoria del tag, da un’antenna e da un supporto che collega e 

protegge il chip e l’antenna. Eccezione è fatta per le applicazioni in cui è richiesta la semplice 

rilevazione della presenza o dell’assenza di un tag: in tal caso è possibile utilizzare trasponder che 

non presentano il chip in silicio (chipless). Questa tipologia di tag viene spesso utilizzata nei sistemi 

antitaccheggio. In tutte le altre applicazioni è necessaria la presenza del chip all’interno del tag. 
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3.2.3.2. Tag passivi, semipassivi e attivi 

Una seconda classificazione riguarda le modalità di alimentazione (di solito sotto forma di batteria) 

e di trasmissione rispetto al lettore. In tal senso, i tag possono essere classificati in passivi, attivi e 

semipassivi: 

- i tag attivi sono caratterizzati da una fonte di alimentazione propria e dalla capacità di 

trasmettere i propri segnali senza essere attivati dal lettore. La presenza della batteria da un 

lato permette a questa tipologia di trasponder di avere un intervallo di lettura molto più ampio 

rispetto ai tag passivi e a quelli semipassivi (100 m - 1 km), dall’altro ne causano una autonomia 

limitata. I tag attivi presentano un costo elevato; 

- i tag passivi non possiedono una propria alimentazione, bensì sono alimentati dall’antenna del 

reader quando questo li interroga. La mancanza di un campo elettromagnetico porterebbe 

all’immediato spegnimento del tag. Sono caratterizzati da un range d’azione limitato (< 10 m) 

e l’assenza della batteria causa, come auspicabile, un costo di fabbricazione inferiore rispetto 

ai tag attivi; 

- i tag semipassivi risultano essere una configurazione ibrida tra i due tipi precedentemente 

menzionati; presentano, infatti, una fonte di alimentazione indipendente dal lettore per il 

funzionamento in standby, ma trasmettono solo se interrogati dal reader. Sono caratterizzati 

da autonomia elevata, costi di fabbricazione intermedi e distanze operative medie (decine di 

metri). 

3.2.3.3. Tag di sola lettura e di lettura/scrittura 

Una ulteriore distinzione dei tag può essere realizzata in base al tipo di memoria. È possibile 

distinguere: 

- tag con memoria di sola lettura o ROM (Read Only Memory), i quali presentano un ristretto 

numero di informazioni programmate in fase di realizzazione dal produttore. Le ROM 

presentano solitamente costi bassi e una lunga durata; 
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- tag con memoria WORM (Write Once Read Memory), che consentono al cliente di scrivere su 

di essa una volta sola senza avere la possibilità di cancellazione. Dunque, questo tipo di 

memoria si comporta come una ROM, ma ha il vantaggio di poter essere programmata 

dall’utente e non dal costruttore; 

- tag con memoria RAM (Random Access Memory) o EEROM (Electrically Erasable Read Only 

Memory), in cui il dato del tag può essere modificato in modo dinamico, permettendo la 

scrittura e la lettura senza alcuna limitazione. La memoria RAM permette di immagazzinare una 

grande mole di dati a costi contenuti, ma richiede una fonte di energia permanente. La memoria 

EEROM, invece, necessita di energia esclusivamente durante le fasi di lettura e scrittura e riesce 

a conservare i dati per lungo tempo senza alimentazione alcuna. Questo fa sì che le memorie 

EEROM siano le più appropriate per i tag passivi. 

3.2.3.4. Tag Low Frequency, High Frequency e Ultra High Frequency 

Infine, un’ultima classificazione può essere effettuata sulla base della frequenza di funzionamento, 

la quale, come già detto in precedenza, influenza la scelta del tipo di tag e del tipo e delle dimensioni 

delle antenne del reader. La frequenza operativa di un sistema RFID è la frequenza alla quale il 

lettore trasmette 

Le frequenze di funzionamento utilizzate nei sistemi RFID sono essenzialmente tre: 

- i tag LF presentano intervalli di frequenze comprese tra i 30 e i 300 kHz e l’accoppiamento tra 

il tag e il lettore avviene per via induttiva. I sistemi più diffusi operano a 125 KHz, anche si ci 

sono anche applicazioni a 134 kHz. Si tratta di frequenze di prossimità che consentono 

distanza massime di lettura dell’ordine delle decine di centimetri. Le applicazioni in cui 

viene utilizzata questa banda di frequenza sono il controllo degli accessi ed il monitoraggio 

del bestiame; 

- i tag HF sono caratterizzati da una frequenza di 13,56 MHz, che risulta essere la quella più 

utilizzata nei sistemi RFID. L’accoppiamento anche in questo caso è ottenuto per via 
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induttiva come per i tag LF. I tag HF sono utilizzati in diverse applicazioni, come ad esempio 

nella logistica e nella gestione dei prodotti;  

- i tag UHF hanno frequenze operative comprese tra 860 e 950 MHz. A differenza delle 

tipologie precedentemente elencate, l’accoppiamento in questo caso avviene per via 

elettromagnetica. Ciò consente di ottenere range di lettura che, nel caso di utilizzo di tag 

passivi, si estendono fino a qualche metro e che, invece, possono oltrepassare i 100 metri 

con quelli attivi. Uno dei vantaggi maggiori nell’utilizzo di questa banda è la capacità di 

gestire più letture simultanee (sistema anticollisione). Uno dei limiti principali, invece, è che 

nel caso di metalli o liquidi questi potrebbero, rispettivamente, riflettere e assorbire l’onda 

elettromagnetica provocando errori di lettura. 

3.2.4. Confronto tra RFID e Barcode 

Nonostante molti considerino l’RFID l’evoluzione naturale dei codici a barre, è possibile individuare 

numerose differenze tra le due tecnologie. Innanzitutto, occorre sottolineare come, a differenza 

dai barcodes, l’acquisizione dati non avviene più manualmente ma è automatica. Inoltre, 

l’operatore non deve più scansionare gli oggetti uno per volta, in quanto i sistemi RFID consentono 

di identificare simultaneamente più tag. Ciò porta ad un radicale decremento del carico di lavoro. 

La scansione in un sistema RFID non necessita di contatto visivo tra il lettore ed il tag e, per giunta, 

può essere effettuata a distanze maggiori. Un ulteriore vantaggio nell’utilizzo dell’RFID consiste 

nella capacità dei tag di memorizzare un’elevata quantità di dati a differenza dei codici a barre, in 

cui le informazioni, una volta inserite all’interno del tag, non possono essere modificate e/o 

cancellate. 

D’altro canto, uno dei benefici derivante dall’utilizzo dei barcodes è la possibilità di avvalersi di 

standard ben definiti, al contrario di quelli relativi all’RFID che stanno emergendo. Inoltre, 

l’implementazione della tecnologia RFID comporta costi superiori rispetto ai codici a barre. 
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3.3. Near field communication 

3.3.1. Introduzione 

L’acronimo NFC sta per Near Field Communication e identifica una tecnologia di comunicazione a 

corto raggio ed a basso consumo, che consente di connettere in maniera sicura due dispositivi 

elettronici e di effettuare un relativo scambio di dati in maniera conctactless (Figura 3.15). 

 

Figura 3.15 Connessione contactless tramite tecnologia NFC 

La definizione dello standard NFC risale al 2004, quando tre colossi del settore tecnologico, Nokia, 

Sony e Philips, hanno unito le forze allo scopo di creare uno standard per le comunicazioni radio a 

corto raggio. 

L’NFC infatti è una evoluzione della tecnologia RFID: viene definita anche RFID HF (High Frequency) 

a causa della frequenza operativa che le caratterizza, che è di 13,56 MHz.  

3.3.2. Principio di funzionamento 

Prima di parlare dei principi di funzionamento, è necessario fare una distinzione tra le due principali 

tipologie di dispositivi. I dispositivi NFC, in base alla loro funzionalità, possono essere sia attivi che 

passivi: 

- attivi quando i dispositivi di destinazione e iniziatore dispongono di sistemi di alimentazione e 

possono comunicare tra loro tramite trasmissione di segnali alternati (per esempio lettore 

NFC); 
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- passivi quando il dispositivo iniziatore genera segnali radio e il dispositivo target è alimentato 

da questo campo elettromagnetico (per esempio il tag NFC). 

La comunicazione tra i due dispositivi NFC avviene sfruttando il fenomeno dell'induzione 

elettromagnetica, precisamente sull'effetto che prende il nome di accoppiamento induttivo (Figura 

3.16). Accade che gli elettroni che fluiscono in un conduttore generano un campo magnetico 

attorno al conduttore e, viceversa, la variazione di un campo magnetico attorno ad un conduttore 

genera un flusso di elettroni (una corrente) all'interno del conduttore stesso. Grazie a questo 

fenomeno, dove il target risponde all'iniziatore modulando il campo elettromagnetico esistente, è 

possibile la comunicazione tra il target e l’emettitore. 

 

Figura 3.16 Accoppiamento induttivo 

La forza dell'accoppiamento induttivo dipende da vari fattori, tra i quali la distanza tra i due 

conduttori: se infatti si allontanano le due bobine, il voltmetro cesserà di rilevare una corrente 

elettrica. Nel mondo delle comunicazioni radio a corto raggio il fenomeno dell'accoppiamento 

induttivo è già stato sfruttato per la tecnologia RFID, che ha anticipato e gettato i presupposti per 

l'avvento dell'NFC. Un lettore RFID genera un campo magnetico: nel momento in cui un tag è 

sufficientemente vicino a questo campo magnetico verrà indotta all'interno di esso una corrente 

elettrica. Il lettore a questo punto rileva il campo magnetico del tag RFID (generato dalla corrente) 

e lo registra. La tecnologia NFC opera in maniera molto simile. 

Un dispositivo in grado di comunicare con il protocollo NFC sulle frequenze a 13,56 Mhz ha la 

possibilità di interagire con altri dispositivi in tre modalità diverse:  
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- Card emulation; 

- Reader/writer; 

- peer-to-peer.  

3.3.2.1. Modalità card emulation 

La card-emulation mode è una specifica applicazione che consente ad un dispositivo NFC di emulare 

un qualsiasi tag passivo, così che le informazioni memorizzate all’interno del circuito possano essere 

trasmesse ad un reader esterno (Figura 3.17).  

 

Figura 3.17 Modalità Card Emulation 

Questa modalità è di tipo passivo e consente la comunicazione unidirezionale: una volta che i 

dispositivi sono quasi a contatto, l’antenna del dispositivo attivo genera un campo elettromagnetico 

alternato ad alta frequenza. Se un tag passivo entra in prossimità del campo ad alta frequenza, 

questo viene alimentato per un breve tempo; i transponder passivi, invece, non generano un 

segnale di ritorno: i dati vengono trasmessi tramite la modulazione del segnale di richiesta. Questa 

modalità viene utilizzata, ad esempio, nei processi di pagamento senza contatto. Oggi tali 

transponder sono integrati nella maggior parte delle carte di debito o credito. 

3.3.2.2. Modalità reader/writer  

La modalità di comunicazione reader/writer è quella particolare applicazione che consente la 

scrittura o lettura di tag NFC passivi da parte di un dispositivo abilitato NFC (Figura 3.18). 

 

Figura 3.18 Modalità Reader/Writer 
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In questa modalità, il device assume il ruolo di reader, ovvero di elemento che inizia la 

comunicazione, attivando il campo di onde radio e ricevendo l’informazione da un tag passivo. 

Questa impostazione può risultare particolarmente utile, in quanto permette di inviare attraverso 

il segnale radio veri e propri comandi al dispositivo. 

È possibile anche scrivere informazioni all’interno del tag, se questo non è stato impostato in sola 

lettura, rendendo questo tipo di tecnologia facilmente implementabile da tutti. Infatti, è sufficiente 

utilizzare delle apposite applicazioni semplificate per poter configurare i tag secondo le principali 

funzioni di utilizzo. 

3.3.2.3. Modalità peer-to-peer  

L’ultima modalità consiste nella comunicazione tra due dispositivi, purché sia l’iniziatore della 

trasmissione dati che quello di destinazione siano dotati della tecnologia NFC. 

 

Figura 3.19 Modalità Peer-to-Peer 

La tipologia di connessione è di tipo attiva: in tal caso, i dispositivi NFC attivi interessati, dotati di 

una propria fonte di alimentazione, durante la comunicazione, stabiliscono alternativamente i 

propri campi ad alta frequenza per la trasmissione dati e li disattivano quando sono in attesa di una 

risposta. 

Questa modalità è certamente quella che più fornisce una spinta verso quel futuro che oggi viene 

comunemente individuato come Internet of Things. 

In questa modalità di funzionamento si stanno ancora sviluppando soluzioni di standardizzazione 

fra le infrastrutture esistenti e le capacità dei dispositivi smartphone. Ciò significa che attualmente 

vi sono dei limiti alle implementazioni possibili. 
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3.3.3. Componenti di un sistema NFC 

Un sistema NFC è usualmente costituito da: 

- un tag o trasponder, che è un dispositivo di archiviazione dei dati; 

 

Figura 3.20 Tag NFC 

- un lettore utilizzato per la lettura/scrittura dei dati che spesso è già integrato nei dispositivi di 

gestione e trasferimento. Si tratta di un dispositivo elettronico che funziona con una frequenza 

radio che comunica quando il target si avvicina al lettore; 

 

Figura 3.21 Lettore NFC 

- un sistema per la gestione e il trasferimento dei dati, il quale può essere un computer, un 

database, uno smartphone, grazie al quale è possibile assimilare i dati acquisiti dai lettori ed 

immagazzinarli in sistemi di calcolo per il processamento delle informazioni.  

3.3.3.1. Proprietà e tipologie di Tag NFC 

I tag NFC hanno una frequenza operativa di 13,56 MHz e sono costituiti da un chip collegato ad 

un'antenna. Rappresentano l’elemento principale di tutto il sistema NFC e sono dotati di un codice 
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univoco e una parte di memoria che può essere sia leggibile che riscrivibile. Sono in grado di 

interagire con lettori NFC tramite l'antenna. 

Ogni tag presenta le sue peculiarità, per questo se ne possono distinguere varie tipologie. Le 

principali caratteristiche per cui un tag si differenzia da un altro sono:  

- Formato: la forma più utilizzata di tag NFC è quella dello sticker, ovvero una specie di etichetta 

adesiva contenente circuito ed antenna. Grazie al loro piccolo formato, i trasponder NFC 

possono essere integrati facilmente in molteplici supporti, come in una tessera, in un 

braccialetto, in un portachiavi, in un gadget, etc. Un oggetto, una volta dotato di tag, può essere 

identificato senza alcuna ambiguità grazie al codice univoco, appunto, del chip. 

- Alimentazione: la caratteristica principale che contraddistingue i tag NFC è che non necessitano 

di alcuna alimentazione diretta, perché vengono attivati direttamente dal campo magnetico del 

sensore NFC del cellulare o del dispositivo che li legge. Un trasponder può, quindi, rimanere 

incollato ad un oggetto per anni e continuare a funzionare regolarmente, senza perdere 

nessuna informazione e caratteristica. 

- Memoria: la memoria disponibile dei tag NFC varia in base al tipo di chip e, generalmente, è 

inferiore a 1 Kbyte. 

- Codice univoco: tutti i tag NFC sono dotati di un codice univoco, chiamato UID, localizzato in 

una parte della memoria la quale non è modificabile. Tramite l'UID, è possibile associare in 

maniera inequivocabile un tag ad un oggetto e sviluppare applicazioni che identificano o 

interagiscono con esso. 

In commercio sono disponibili diverse tipologie di trasponder, le quali possono essere così 

riassunte: 

- Tipo 1: questi tag, tra i più economici, sono ideali per molte applicazioni e sono basati sullo 

standard ISO-14443. Non hanno protezione dalla collisione dei dati, presentano 96 byte di 

memoria, espandibili a 2 Kbyte, e hanno una velocità di comunicazione di 106 kbit/s. 

- Tipo 2: presentano stessa memoria e velocità di comunicazione dei tag di tipo 1 e sono basati 

sullo standard ISO-14443A. A differenza dei precedenti, forniscono supporto anticollisione. 

https://www.shopnfc.com/it/7-sticker-nfc
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- Tipo 3: sviluppati per il mercato giapponese, questi tag utilizzano lo standard industriale 

giapponese (JIS) X 6319-47, hanno il supporto anticollisione e sono preconfigurati in produzione 

per essere letti e riscrivibili o di sola lettura. La memoria può essere variabile fino a 1 Mbyte e 

supporta velocità di comunicazione fino a 424 kbit/s, anche se la velocità dati effettiva sui 

dispositivi mobili è molto inferiore, tipicamente 106 kbit/s. Sono generalmente costosi. 

- Tipo 4: anche questi tag sono molto simili ai tag di tipo 1. Si basano sugli standard ISO-14443A 

e ISO-14443B, supportano l'anticollisione e sono preconfigurati in produzione per essere letti e 

riscrivibili o di sola lettura. La memoria può essere variabile fino a 32 Kbyte e supporta una 

velocità di comunicazione identica a quella dei tag di tipo 3. 

3.3.4. Confronto tra NFC e Barcode 

Essendo l’NFC una variante della tecnologia RFID, i vantaggi rispetto alla tecnologia barcode sono 

da considerarsi praticamente analoghi a quelli ottenuti con l’identificazione a radiofrequenza (vedi 

3.2.4).  

Come nell’RFID, infatti: 

- l’acquisizione dei dati è totalmente automatica; 

- la scansione non necessita di contatto visivo tra il lettore ed il tag; 

- i tag consentono di memorizzare una notevole mole di dati, i quali possono essere modificati 

e/o cancellati più volte. 

Inoltre, analogamente a quanto accade nell’RFID, l’implementazione di un sistema NFC comporta 

costi superiori rispetto ai codici a barre. 

Ciò che, invece, distingue l’NFC sia dall’identificazione a radiofrequenza che dai codici a barre, sono: 

- una accessibilità alla portata di tutti; 

- una maggiore sicurezza di trasferimento dati, ottenuta tramite la riduzione delle distanze 

operative fino ad un massimo di qualche cm. 

 
7 Lo standard X 6319 identifica le specifiche di implementazione per schede a circuito integrato. La parte 4 è 
quella interessata alle schede di prossimità ad alta velocità. 
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Questi fattori stanno rendendo l’NFC una tecnologia sempre più appetibile. 
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4. Business game Presto® - The Logistics Business Game 

4.1. Introduzione al Business game 

Come brevemente accennato nell’introduzione, il presente lavoro si inserisce all’interno del 

contesto di un business game di logistica, ideato all’interno della Chemnitz University of 

Technology, con lo scopo di implementare un innovativo sistema di tracciabilità in un dato sistema 

di produzione. 

È bene sottolineare come il business game sia stato solo il punto di partenza dal quale sviluppare il 

concept e come l’autore non abbia partecipato attivamente al gioco, in quanto l’obiettivo di tale 

studio è stato quello di sostituire l’obsoleta attrezzatura utilizzata per la tracciabilità dei carillon 

nella linea di produzione, mediante una tecnica più efficiente. Tuttavia, essendo il business game la 

base dalla quale è scaturito il presente lavoro, ne seguirà una breve panoramica. 

Un business game è un moderno metodo di apprendimento, che consiste in una vera e propria 

simulazione aziendale. I partecipanti a questo gioco sono suddivisi in team di 4/5 membri e 

proiettati in una competizione, al fine di migliorare le proprie abilità, quali, ad esempio, creatività, 

problem solving, spirito di iniziativa, impegno, competitività, comunicazione, collaborazione. Una 

volta che il supervisore illustra lo scenario di gioco, ha inizio il primo round; solitamente questi 

business game sono caratterizzati da una durata di 4/5 round, al termine di ognuno dei quali 

avviene un debriefing per analizzare l’andamento della simulazione. Alla fine del gioco i vari team 

presentano i risultati, illustrando strategie attuate e decisioni intraprese. Il vincitore sarà il team 

che, attraverso il suo lavoro, riesce ad incrementare maggiormente il valore d’impresa. 

Il business game sviluppato nel Dipartimento di Factory Planning e Factory Management della CUT 

è indicato con il nome di “Business Game Presto® – The Logistics Business Game”. Si tratta di una 

vera e propria azienda per la produzione di orologi musicali, all’interno della quale i partecipanti 

hanno il compito di: 

- determinare gli eventuali difetti e le misure di miglioramento dei processi per il prossimo 

periodo; 
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- misurare e registrare i singoli tempi in tutte le stazioni di lavoro; 

- registrare le scorte dei prodotti intermedi, dei prodotti in magazzino e di quelli WIP 

nell'inventario; 

- determinare le scorte medie dopo la partita. 

 

Figura 4.1 Musical clock 

Un musical clock, come mostrato in Figura 4.1, è un oggetto semplice costituito dai seguenti 

componenti: 

- una base su cui sono fissati tutti i componenti del meccanismo musicale; 

- un corpo base contenente il meccanismo musicale; 

- una manovella; 

- un pettine o foglio d’arpa. 

Lo schema di processo per la produzione di un musical clock può essere descritto dalla Figura 4.2. 

In particolare, esso prevede 8 stazioni di lavoro, tra cui 3 di assemblaggio, 1 di finitura, 1 di controllo 

qualità, 1 di rilavorazione, 1 magazzino dei prodotti finiti e 1 punto vendita. 
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Figura 4.2 Schema di processo 

Andiamo ora ad analizzare in dettaglio le varie stazioni della linea di produzione: 

- Assemblaggio 1: avviene il montaggio del corpo sulla base. 

 

Figura 4.3 Parti per il montaggio del corpo base 

A tale scopo, occorre avvitare le tre viti dal basso attraverso la base nel corpo. Durante il 

montaggio è importante che il corpo non sporga oltre la base. Terminato l'assemblaggio, 

bisogna passare l’oggetto alla stazione di lavoro "Assemblaggio 2". 
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Figura 4.4 Corpo base montato 

- Assemblaggio 2: avviene il montaggio dei manicotti di manovella sull'estremità dell'albero.  

 

Figura 4.5 Parti per il montaggio del manicotto della manovella 

Per fare ciò, bisogna infilare le maniche della manovella e fissarle con la vite a testa esagonale, 

assicurandosi che siano a filo con l'estremità dell'albero. Dopo aver montato la manovella, si 

passa alla stazione "Assemblaggio 3". 
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Figura 4.6 Manovella montata 

- Assemblaggio 3: ricevuto il carillon pre-assemblato dalla stazione di lavoro “Assemblaggio 2”, 

avviene il montaggio del pettine sul corpo attraverso le due viti d’arpa.  

 

Figura 4.7 Parti per il montaggio dell’arpa 

Durante tale fase, occorre prestare notevole attenzione alla calzata diritta dell'arpa. Una volta 

conclusa la terza ed ultima fase di assemblaggio, si consegna il musical clock alla stazione di 

lavoro di “Finitura”. 
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Figura 4.8 Arpa montata 

- Finitura: una volta ricevuti gli orologi musicali dalla stazione di lavoro “Assemblaggio 3”, prima 

di iniziare il processo di finitura, occorre assicurarsi che l'impianto di finitura sia completamente 

riempito (8 punti di finitura). Qualora fossero presenti carillon in eccesso, questi rimangono al 

di fuori del sistema, come mostrato in figura 9. Si avvia, così, il conto alla rovescia ed inizia il 

processo di finitura, il quale dura 1 minuto. Dopo aver terminato, si inviano i lotti completi alla 

stazione di lavoro “Controllo Qualità", mentre quelli incompleti rimangono nel buffer dopo il 

sistema. 

 

Figura 4.9 Musical clocks in finitura 
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- Controllo Qualità: in questa stazione di lavoro avviene la verifica del suono corretto dei musical 

clocks e del loro corretto montaggio. Nel caso di carillon difettosi, occorre effettuare un ordine 

di rilavorazione e consegnare il carillon alla stazione di “Rilavorazione”. Dopodiché, bisogna 

controllare nuovamente i carillon rielaborati. Una volta aver superato il controllo qualità, gli 

orologi musicali sono trasferiti nel magazzino dei prodotti finiti. Una ulteriore operazione svolta 

in questa stazione è la registrazione della qualità della produzione, con una breve descrizione 

degli errori che si sono verificati, al fine di evitare le stesse inesattezze in futuro. 

- Rilavorazione: in questa stazione di lavoro vengono analizzati i carillon difettosi derivanti dal 

controllo qualità. In caso di componenti difettosi o mancanti, occorre procurarsi queste parti 

dal magazzino. Dopo la correzione dei difetti, avviene la restituzione dei carillon per 

l'assicurazione della qualità. 

- Magazzino dei prodotti finiti. 

- Vendite. 

Ai fini di questa trattazione, i fattori di interesse sui quali è stata posta l’attenzione sono stati: 

- le caratteristiche dell’ambiente di produzione; 

- la tecnologia utilizzata per il monitoraggio dei musical clocks. 

L’ambiente di produzione all’interno del quale viene svolta la simulazione aziendale è una tipica 

stanza d’ufficio, nella quale la disposizione dei reparti è effettuata come illustrato in Figura 4.2. 

Seppure possa sembrare una informazione poco rilevante, la dimensione della realtà aziendale in 

cui si sta operando sarà una discriminante fondamentale nella scelta della tecnica più appropriata 

per la tracciabilità degli orologi musicali. 

La tecnologia attualmente in uso per la tracciabilità dei carillon, all’interno della linea di produzione, 

rappresenta l’aspetto di maggior rilevanza e il punto di partenza del presente studio. Essa è 

costituita da: 

- 1 codice a barre posto sul profilo inferiore della base di ognuno dei musical clocks; 
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- 2 barcode scanner, uno a monte della stazione “Assemblaggio 1”, che sancisce l’ingresso 

dell’oggetto nel sistema e l’altro a valle del reparto “Vendite”, che convalida l’uscita dal sistema 

di produzione. 

 

Figura 4.10 Tecnologia attualmente utilizzata 

Un’attenta indagine sull’attuale attrezzatura utilizzata ha fatto emergere diversi limiti, i quali 

possono essere riassunti come segue: 

- l’acquisizione dati avviene manualmente, causando un incremento del lavoro nelle stazioni in 

cui sono presenti i due scanner, poiché l’operatore, prima di poter iniziare il proprio task, deve 

provvedere a scannerizzare l’oggetto. L’accrescimento di lavoro si traduce in un aumento dei 

tempi e, di conseguenza, dei costi; 

- l’utilizzo dei codici a barre necessita di contatto visivo tra il lettore ed il tag. Anche questo 

determina un aumento dei tempi; 

- l’uso dei barcode non consente la modifica delle informazioni, una volta inserite all’interno del 

tag; 

- è possibile conoscere esclusivamente il momento di ingresso e quello di uscita dal sistema. 

Proprio la mancata possibilità di avere informazioni in tempo reale per tutte le stazioni di lavoro 

intermedie è la prima causa di errori di tracciabilità e di discrepanze nei livelli di inventario. 

Tutte queste limitazioni hanno causato la necessità di un intervento di sostituzione del sistema al 

momento impiegato, a favore di uno più efficiente. 
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La fase di ricerca scientifica sulle tecniche di identificazione automatica svolta in precedenza è 

servita, appunto, a capire quali potessero essere le tecnologie applicabili in questo contesto. In tal 

senso, i sistemi RFID e NFC si sono rivelati quelli più appropriati. 

Per cui a seguire verranno presentate tutte le ipotesi vagliate, fino alla determinazione della 

variante di soluzione preferita.  

4.2. Ricerca delle possibili soluzioni alternative 

In una prima fase di ricerca di papabili alternative, si è immediatamente pensato alla sostituzione 

dei codici a barre attualmente utilizzati con dei QR code, in quanto considerati da molti come una 

evoluzione dei barcode. I punti di forza che hanno suscitato maggiore interesse nella tecnologia QR 

code sono stati: 

- la possibilità di contenere una mole di dati molto maggiore rispetto ai codici a barre tradizionali; 

- la capacità di poter essere letti a 360 gradi (omnidirezionale) ad elevata rapidità. 

Tuttavia, l’idea è stata accantonata piuttosto rapidamente in quanto, anche in questo caso, 

l’acquisizione dati sarebbe avvenuta manualmente e avrebbe necessitato del contatto visivo tra il 

lettore ed il tag, con conseguenti aumenti dei tempi e dei costi. 

Per questo motivo l’indagine è stata focalizzata esclusivamente sull’identificazione a 

radiofrequenza e sull’NFC. I fattori preponderanti che hanno spinto ad orientarsi verso queste 

tecnologie sono evidenziati in Tabella 4.1, ovvero la possibilità di poter leggere il tag senza la 

necessità di contatto visivo e la possibilità di modificare le informazioni contenute all’interno di un 

trasponder. 
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  Barcode RFID/NFC 

Distanza di lettura tipica 0.01–1 m 0.01–5 m 

Tipo di contatto Ottico Segnale Radio 

Necessità di contatto visivo Si No 

Dimensione minima del tag  
∼30 mm (1D) 

0.05–3 mm(chip) 
∼10 mm (2D) 

Alimentazione No 
Per tag passivi: no 

Per tag attivi: si 

Prezzo del tag Molto basso Alto 

Aggiornabile No Si (tag di lettura/scrittura) 

Tabella 4.1 Confronto tra barcode e RFID/NFC 

Per comprendere quale potesse essere la soluzione più adeguata in questo specifico ambiente di 

lavoro, ci si è interrogati, cercando di porsi le domande più opportune, ovvero: 

- Quanto può essere lontano il tag dal sistema di antenna del lettore ed essere ancora visto? 

- Quali sono le dimensioni massime del tag? 

- Quale è il budget a disposizione? 

- Quanto spazio ci sarà per il montaggio del lettore? 

- Quanti byte di memoria sono necessari sul tag? 

- In che tipo di ambiente saranno collocati i tag e i lettori? Devono essere montati su o intorno al 

metallo? 

La distanza di lettura, dunque, è il primo parametro da tenere in considerazione per la scelta dei 

lettori e dei tag. In questo specifico caso deve essere abbastanza contenuta, poiché le stazioni di 

lavoro sono molto ravvicinate; un campo di lettura eccessivamente ampio potrebbe far rilevare il 

tag da più readers contemporaneamente, causando errori di tracciabilità. Per tale motivo, la ricerca 

è stata incentrata su lettori e tag che garantissero un range di funzionamento compreso tra 0 e 30 

cm.  

Un altro aspetto fondamentale riguarda la dimensione massima che il tag può possedere, la quale 

è legata al tipo di elemento a cui dovrebbe essere applicato. La presenza dei tre fori sul profilo 

inferiore della base del musical clock (vedi Figura 4.10) vincola le dimensioni del tag, che possono 

essere al massimo di 2.5 cm in altezza e 4.5 cm in lunghezza. 
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Ultima, non per importanza, discriminante tenuta in considerazione è stata il costo delle 

attrezzature. Pur non avendo un preciso budget a disposizione, la piccola realtà aziendale 

all’interno della quale si è svolta tale attività ha posto intrinsecamente dei limiti economici per la 

realizzazione del nuovo sistema di tracciabilità. Per tale motivo, al fine di rendere fattibile la 

soluzione, si è deciso di ricercare attrezzature il cui costo complessivo si aggirasse attorno ai 1000€. 

Altri fattori molto spesso considerati fondamentali per la scelta dell’attrezzatura più idonea, sono 

le dimensioni del reader, la memoria del tag ed il tipo di ambiente; tuttavia, in questo specifico 

caso, non sono stati elementi chiave, poiché non vi era nessuna limitazione a riguardo.  

In particolare, le dimensioni del reader non hanno influito, poiché i lettori verranno collocati su 

scrivanie e non in zone delimitate da obblighi dimensionali. 

Il tipo di ambiente ha inciso solamente sulla distanza di lettura. Per il resto, non si ha a che fare con 

metalli, con liquidi o con ambienti aggressivi che potrebbero causare difficoltà nella lettura dei tag.  

La memoria, infine, non è stato un fattore critico nella scelta dei tag, perché questa applicazione 

non prevede la scrittura di un grande quantitativo di informazioni e, inoltre, in pochi bytes può 

essere immagazzinata una notevole mole di dati. 

Nel prosieguo del paragrafo sono elencate tutte le possibili alternative sondate, al fine di poter 

determinare la configurazione più adatta, che sarà successivamente implementata. 

1. Una prima alternativa individuata prevede l’utilizzo del “DUR 120 USB - RFID UHF Desktop 

Reader”, un lettore RFID UHF portatile. Si tratta di un dispositivo economico di piccole 

dimensioni per la lettura di tag RFID UHF, che può essere utilizzato su scrivania o montato a 

parete. È alimentato e controllato direttamente dall'interfaccia USB, consentendo la lettura dei 

tag RFID UHF EPC Class 1 Gen28. Attualmente, il DUR 120 USB è uno dei lettori RFID a frequenza 

ultraalta con il miglior prezzo sul mercato. 

 
8 EPCglobal Class 1 Generation 2 definisce i requisiti fisici e logici per un sistema passivo di back scatter, in cui 
l'interrogatore parla prima (ITF) tra 860 MHz e 960 MHz a seconda del paese. 
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Figura 4.11 DUR 120 USB - RFID UHF Desktop Reader 

In Tabella 4.2 sono riassunte le principali caratteristiche del lettore: 

Specifiche generali 

Protocollo EPCglobal UHF Classe 1 Gen 2 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

Distanza di lettura fino a 50 cm 

Lettura simultanea fino a 50 tag / secondo 

Interfaccia di comunicazione USB 2.0 

Lunghezza cavo USB 1.8 m 

Alimentazione elettrica 5 VDC (alimentato dall'interfaccia USB) 

Compatibilità Windows 7, 8, 10 

Velocità di trasmissione dati 40 kbps 

Dimensioni (L x L x H) 110 mm x 110 mm x 38 mm 

Peso 240 g 

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 55 ° C 

Prezzo 259 € 

Tabella 4.2 Specifiche generali del lettore DUR 120 USB 

Come è possibile notare, l’intervallo di lettura si estende fino a 50 cm, per cui l’estensione del 

campo di lettura supera il limite ritenuto accettabile. Inoltre, la presenza di un reader per ogni 

stazione di lavoro comporterebbe una spesa di 2072,00 €, ai quali andrebbero a sommarsi i 

costi dei tag (seppure questi siano irrisori a confronto) e i costi di implementazione. 

Tenendo conto delle dimensioni massime delle etichette applicabili, sono poi stati individuati 

dei tag compatibili a questa tipologia di reader, ovvero i “Tag RFID UHF RAIN Alien Higgs 3”. Si 

tratta di trasponder di dimensioni 2,5 x 2,5 cm, con chip Alien Higgs 3, conforme allo standard 

RAIN. Questi tipi di tag sono molto diffusi in applicazioni di logistica, inventario e supply chain. 
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Figura 4.12 Tag RFID UHF RAIN Alien Higgs 3 

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche: 

Specifiche generali 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

TID (Tag Identifier) 64 bit 

EPC (Electronic Product Code) 96 bit 

Memoria 512 bit 

Standard ISO 18000-6C / EPC Gen2 V2 

Materiale Pet / Alluminio 

Prezzo 0.053 € 

Tabella 4.3 Specifiche generali del tag RFID UHF RAIN Alien Higgs 3 

2. Una seconda soluzione prende in considerazione l’uso del lettore “AXEM D-100 Desktop 

Reader”: anche questo lettore opera nel campo UHF. È un piccolo dispositivo da tavolo o da 

parete utilizzato per identificare tag e scrivere dati a breve distanza, soprattutto in ambienti 

interni come magazzini, centri di distribuzione, biblioteche. Questo reader garantisce un 

intervallo di lettura compreso tra 8 cm e 30 cm. 

 

Figura 4.13 AXEM D-100 desktop reader 
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Il lettore può essere collegato al PC tramite cavo USB o tramite porta seriale RS-232. Le 

principali caratteristiche possono essere riassunte come segue: 

Specifiche generali 

Protocollo EPC Global UHF Class 1 Gen 2 / ISO18000-6C 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

Distanza di lettura da 8 a 30 cm 

Interfaccia di comunicazione USB 2.0, RS-232, Wiegand 26, Wiegand 34 

Dimensioni (L x L x H) 122 mm x 84 mm x 200 mm 

Peso 240 g 

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 70 ° C 

Prezzo 300 € ca. 

Tabella 4.4 Specifiche generali del lettore AXEM D-100 

L’utilizzo di questo reader garantirebbe un ottimo range di lettura e costi inferiori al 

precedente. Per quanto riguarda la scelta del tipo di tag, è possibile abbinarvi gli stessi tag UHF 

visti in precedenza con il DUR 120 USB - RFID UHF Desktop Reader. 

3. Una terza alternativa sondata prevede l’utilizzo del “Simatic RF610R reader”: è un lettore fisso 

nella banda di frequenza UHF con antenna integrata. Possiede due interfacce, una Ethernet per 

collegare il lettore ad un PC e l’altra per l’alimentazione. 

 

Figura 4.14 Simatic RF610R Reader 

In Tabella 4.5 sono riassunte le principali proprietà del lettore: 
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Specifiche generali 

Protocollo EPCglobal Class 1 Gen 2 V2 / ISO18000-62/-63 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

Distanza di lettura fino a 1 m 

Interfaccia di comunicazione Ethernet 

Lunghezza del cavo dell’antenna 
min 1 m 

max 40 m 

Velocità di trasmissione dati 400 kbps 

Dimensioni (L x L x H) 133 mm x 133 mm x 45 mm 

Peso 300 g 

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 55 ° C 

Prezzo 2000 € ca. 

Tabella 4.5 Specifiche generali del lettore Simatic RF610R 

Tale lettore, seppure ottimo dal punto di vista del campo di lettura, è stato scartato a seguito 

del preventivo richiesto al fornitore, a causa del costo proibitivo. Ma, poiché l’azienda 

produttrice impiegò diversi giorni per la fornitura del preventivo, questa opzione non fu 

immediatamente esclusa e furono, allo stesso tempo, ricercati dei tag da accoppiarvi. I 

trasponder individuati a completamento di questa soluzione, sono i “Simatic RF630L”, etichette 

smart realizzate in PET, di dimensioni 4.5 cm x 2 cm. Sono insensibili all'imbrattamento e 

possono essere riconosciuti contemporaneamente in gran numero. I tag possono essere scritti 

con una frequenza a piacere pressoché senza limiti, proprietà che, unitamente alla robusta 

esecuzione costruttiva, ne consente un riutilizzo continuo. Inoltre, i dati possono essere 

modificati e ampliati durante lo svolgimento del processo produttivo. 

 

Tabella 4.6 Tag UHF Simatic RF630L 
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In seguito, vi è un quadro delle caratteristiche di questa tipologia di tag: 

Specifiche generali 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

Range massimo di lettura 
3.5 m (il range dipende dal lettore: osservare 

il manuale) 

Tipo di memoria EEPROM 

TID (Tag Identifier) 96 bit 

EPC (Electronic Product Code) 128 bit 

Memoria 128 bit 

Standard ISO 18000-6C / EPC Gen2 V2 

Materiale PET 

Dimensioni 45 x 20 x 0.22 mm 

Prezzo 1 € ca. 

Tabella 4.7 Specifiche generali del Tag UHF Simatic RF630L 

Come già accennato in Tabella 4.7, la distanza di lettura di questo tag dipende fortemente dal 

tipo di lettore al quale sono accoppiati. In particolare, andando ad osservare l’apposito manuale 

(Figura 4.15), è possibile osservare come il range di funzionamento derivante da questo 

abbinamento tag / reader è pari a 0.4 m. 

 

Figura 4.15 Manuale Siemens per l'identificazione del range di lettura 

4. La quarta opzione sondata, ultima per quanto riguarda la tecnologia RFID, prevede l’utilizzo del 

“ThingMagic M6 UHF RFID Reader”. Mercury6 è un lettore RFID a 4 porte ad alte prestazioni 

progettato sia per applicazioni interne che esterne.  
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Figura 4.16 ThingMagic M6 UHF RFID Reader 

Nella seguente tabella sono mostrate le specifiche del lettore: 

Specifiche generali 

Protocollo EPCglobal Class 1 Gen 2 

Frequenza di lettura 865-868 MHz 

Distanza di lettura fino a 9 m 

Interfaccia di comunicazione Ethernet, Wi-Fi 

Dimensioni (L x L x H) 190 mm x 178 mm x 34 mm 

Peso 900 g 

Temperatura di funzionamento da -20 ° C a + 50 ° C 

Prezzo 850 € ca. 

Tabella 4.8 Specifiche generali ThingMagic M6 UHF RFID Reader 

Come è possibile notare in tabella, questi readers consentono l’individuazione di tag all’interno 

di un campo che estende fino a 9 metri. Per cui, nell’ambiente di produzione in cui è svolto il 

business game basterebbe l’uso di un solo lettore. Questo, se da un lato assicurerebbe un 

notevole risparmio economico, dall’altro sarebbe la causa di collisioni dei dati, con conseguenti 

errori e/o perdite di tracciabilità.  

Per ciò che riguarda l’individuazione di tag compatibili, i Simatic RF630L descritti in precedenza 

sono idonei anche con questa tipologia di reader. 

5. Una ulteriore alternativa vagliata riguarda l’utilizzo del lettore “ACR122U - NFC Reader/Writer”. 

Si tratta di un lettore NFC con cavo USB, per dispositivi desktop e mobile, compatibile con 

Windows, Mac, Android e Linux. ACR122U opera nel campo delle alte frequenze, ovvero a 13,56 
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MHz. Presenta dimensioni compatte e offre varie funzionalità: può, infatti, essere utilizzato per 

applicazioni come pagamento, controllo accessi, orari e presenze e trasporto di massa. 

 

Figura 4.17 ACR122U - NFC Reader/Writer 

 Di seguito sono riportare le principali caratteristiche: 

Specifiche generali 

Protocollo ISO/IEC 18092, ISO 14443 

Frequenza di lettura 13.56 MHz 

Distanza di lettura fino a 50 mm (dipende dal tipo di tag) 

Compatibilità 
Windows XP, 7, 8, 10, Linux, Mac OS, Solaris, 

Android 3.1 and later 

Interfaccia di comunicazione USB 

Lunghezza del cavo USB 1 m 

Dimensioni (L x L x H) 98 mm x 65 mm x 12.8 mm 

Peso 900 g 

Temperatura di funzionamento da 0 ° C a + 60 ° C 

Prezzo 44.90 € 

Tabella 4.9 Specifiche generali del lettore NFC ACR122U 

Come mostrato in tabella, questi lettori sono i più economici tra quelli esaminati. Presentano 

un intervallo di lettura che si estende fino a 5 cm e questo rappresenta un grande vantaggio, in 

quanto non vi è il rischio che un musical clock possa essere rilevato contemporaneamente da 

due lettori posti in due diverse stazioni di lavoro. 

Tra i vari tag compatibili con questa tipologia di reader, a causa dei vincoli dimensionali, la scelta 

è ricaduta sugli “On-metal Round NFC Tags NTAG213”: sono trasponder provvisti di uno strato 
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di ferrite tra il chip e la parte adesiva, che permette di isolare il campo magnetico di eventuali 

superfici metalliche. Di conseguenza, possono essere applicati anche su superfici metalliche. 

 

Figura 4.18 On-metal Round NFC Tags NTAG213 

Questi tag presentano: 

Specifiche generali 

Frequenza di lettura 13.56 MHz 

Memoria 1152 bit 

Standard ISO/IEC 14443-A / NFC Forum Type 2 

Materiale PP 

Diametro 22 mm 

Spessore 0,326 mm 

Prezzo 0.75 € (0.69 € per ordini > 10) 

Tabella 4.10 Specifiche generali del tag NFC NTAG213 

6. L’ultima alternativa proposta è il lettore “ACR1255U-J1 - NFC Reader/Writer Bluetooth”, un 

dispositivo che combina la più recente tecnologia contactless a 13,56 MHz con la connettività 

Bluetooth per smart card in movimento e applicazioni NFC. L'ACR1255U-J1 supporta tag 

conformi alla normativa ISO 14443 Tipo A e B, MIFARE, FeliCa e la maggior parte dei tag e 

dispositivi NFC consoni allo standard ISO 18092. Ciò lo rende il dispositivo ideale per un'ampia 

gamma di soluzioni, come la verifica hands-free per il controllo degli accessi e per il 

monitoraggio dell'inventario. Questo lettore, a differenza di quello illustrato in precedenza, 

dispone sia dell'interfaccia Bluetooth 4.0 per l'accoppiamento con dispositivi mobili, sia di 

quella USB Full Speed per il funzionamento collegato al PC. È estremamente portatile e comodo 

da usare, grazie al suo design compatto. L'ACR1255U-J1 è compatibile con Windows, Mac, 
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Linux, iOS e Android e consente la lettura di tag NFC in modalità contactless fino a 5 cm di 

distanza.  

 

Figura 4.19 ACR1255U-J1 - NFC Reader/Writer Bluetooth 

È possibile riassumere le specifiche generali di questo lettore come segue: 

Specifiche generali 

Protocollo 
ISO/IEC 18092, ISO 14443 A & B, MIFARE, 

FeliCa 

Frequenza di lettura 13.56 MHz 

Distanza di lettura fino a 50 mm (dipende dal tipo di tag) 

Compatibilità 
Windows XP, 7, 8, 10, Linux, Mac OS, Solaris, 

Android 3.1 and later 

Interfaccia di comunicazione Bluetooth, USB 

Lunghezza del cavo USB 1 m 

Dimensioni (L x L x H) 85 mm x 54 mm x 10.8 mm 

Peso 37.5 g 

Temperatura di funzionamento da 0 ° C a + 50 ° C 

Prezzo 89.00 € 

Tabella 4.11 Specifiche generali ACR1255U-J1 - NFC Reader/Writer Bluetooth 

4.3. Confronto tra le varie soluzioni e scelta effettuata 

Al fine di scegliere la soluzione migliore da implementare nel sistema di produzione per la 

tracciabilità dei musical clocks, è stato effettuato un trade-off tra i vari lettori proposti in 

precedenza. In Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., è possibile osservare vantaggi e 

svantaggi principali di ognuna delle alternative prese in considerazione: 
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Tabella 4.12 Pro e contro delle diverse alternative 
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A seguito di una attenta analisi la scelta è ricaduta sul lettore NFC “ACR1255U-J1”. I fattori per i 

quali tale opzione è stata ritenuta la più adatta sono stati: 

- il costo accessibile delle attrezzature, che come detto in precedenza è pari a 89.00 € per ciascun 

lettore; 

- la distanza di lettura che, essendo compresa tra 0 e 5 cm, è perfetta per questa applicazione in 

cui le stazioni di lavoro (e di conseguenza i lettori) sono molto ravvicinate tra loro; 

- la possibilità di connettere questo lettore al PC, oltre che con il cavo USB, anche attraverso i 

Bluetooth; 

- la possibilità di implementare questo sistema senza ulteriori costi, in quanto non necessita di 

connessioni internet. 

Per assicurarsi di avere la tracciabilità in tempo reale in tutte le stazioni, occorrerebbero otto reader 

NFC, uno per ciascuna postazione di lavoro. A causa della particolare situazione in cui è stata portata 

avanti la presente attività, però, sono stati resi disponibili solo quattro. Per tale motivo, nel 

prosieguo della trattazione sarà implementato un sistema NFC composto da soli quattro reader. 

Chiaramente, lo stesso discorso sarebbe facilmente estendibile al caso di otto lettori. 

L’utilizzo di questa tipologia di lettore ha portato alla luce diverse criticità che, in ottica di possibili 

sviluppi futuri, è bene sottolineare. Innanzitutto, qualora il lavoro fosse stato svolto come previsto 

originariamente, sarebbero stati utilizzati otto lettori. Il collegamento di otto reader ad un PC, nel 

caso specifico del business game, sarebbe stato un problema facilmente risolvibile per mezzo di una 

USB Hub. Diversamente, in un qualsiasi altro ambiente di lavoro in cui le distanze tra i lettori ed il 

PC sono maggiori, la lunghezza limitata dei cavi USB avrebbe rappresentato una barriera fisica 

insormontabile per l’implementazione del sistema di tracciabilità.  

Una prima soluzione pensata per ovviare a tale problema è l’utilizzo di tali dispositivi attraverso 

l’interfaccia Bluetooth, ma anche in questo caso l’escamotage sarebbe idoneo solo ad ambienti 

produttivi di dimensioni limitate, a causa del range di comunicazione ristretto i dispositivi possono 

interagire.  
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Una soluzione definitiva al problema potrebbe essere la collocazione di una Raspberry PI ad ogni 

stazione di lavoro: si tratta di un computer a scheda singola dai costi facilmente accessibili. In 

questo modo ogni lettore potrà essere collegato alla rispettiva Raspberry, eliminando qualsiasi tipo 

di limitazione dovuto alla lunghezza del cavo USB. È chiaro come ognuno di questi microcomputer 

dovrà essere messo in comunicazione con l’apposito sistema di gestione aziendale. 

 

Figura 4.20 Raspberry PI 
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5. Implementazione del sistema NFC  

In questo capitolo viene trattato l’intero processo di implementazione del sistema NFC individuato, 

il quale è stato realizzato attraverso i seguenti steps: 

- far comunicare i lettori NFC con il PC; 

- leggere e scrivere i tag; 

- consentire al reader una lettura stabile e ininterrotta dei tag; 

- creare una interfaccia Excel, nella quale venissero automaticamente sovrascritte le 

informazioni presenti sul tag, per garantire il monitoraggio in tempo reale e per fornire la 

possibilità di successive analisi ed elaborazioni dati. 

Per portare a compimento questi risultati, è stato necessario creare un set di istruzioni ad hoc, 

attraverso l’utilizzo di un apposito linguaggio di programmazione. La scelta del linguaggio di 

comando, viste l’ampia varietà di scelta e la mancanza di esperienza dell’autore in questo campo, 

è ricaduta, su consiglio del Relatore, su “Python 3.7”. Si tratta di un popolare linguaggio di 

programmazione, sviluppato dal programmatore olandese Guido van Rossum, che fa della 

leggibilità, della flessibilità e della grande libreria standard i suoi punti di forza. Python è diventato 

un linguaggio di programmazione molto utilizzato, grazie alla sua intuitività e alla sua libera 

accessibilità (open source). 

Come editor testuale, si è utilizzato “Notepad++”. Le principali caratteristiche che hanno portato 

alla scelta di questo software, sono state l’interfaccia molto intuibile, la capacità di auto 

completamento, la ricerca/sostituzione tramite espressioni regolari, l’evidenziazione delle 

parentesi e dell’indentazione. 

5.1. Comunicazione tra lettori e PC 

Un'applicazione per PC interagisce con una tag inviando un elenco di byte, noto come APDU 

(Application Protocol Data Unit), il cui formato è definito nello standard ISO7816-49. Per inviare 

 
9 ISO/IEC 7816 è uno standard internazionale relativo alle carte di identificazione elettronica con contatti, in 
particolare smart card e, più recentemente, dispositivi mobili senza contatto, gestito congiuntamente 
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APDU ad un trasponder, l'applicazione deve prima connettersi con questo tramite un lettore. Per 

cui il primo passo nell’implementazione del sistema NFC è stato quello di consentire la 

comunicazione tra il PC ed i readers. 

Per far ciò, innanzitutto, si sono studiati i meccanismi alla base del funzionamento del linguaggio di 

programmazione utilizzato: in tal senso, si è visto come Python disponga di una libreria standard 

molto estesa, che offre un'ampia gamma di servizi. La libreria contiene moduli incorporati (scritti in 

C) che forniscono accesso a funzionalità di sistema come I/O di file che altrimenti sarebbero 

inaccessibili ai programmatori, nonché moduli scritti in Python che forniscono soluzioni 

standardizzate per molti problemi che si verificano in programmazione quotidiana. Oltre alla 

libreria standard, c'è una raccolta crescente di diverse migliaia di componenti (da singoli programmi 

e moduli a pacchetti e interi framework di sviluppo di applicazioni), utilizzabile per qualsiasi tipo di 

applicazione. 

Ai fini di questo studio, quindi, è stato effettuato un lavoro di ricerca sulle diverse librerie Python 

aggiuntive che potessero essere idonee a garantire la comunicazione bidirezionale tra i lettori ed il 

PC. A tal proposito, una prima libreria individuata è stata “Nfcpy”, un modulo Python per 

comunicazioni Near Field. La raccolta nfcpy implementa le specifiche dell’NFC Forum per lo scambio 

di dati wireless a corto raggio tra dispositivi e tag NFC, che mira a fornire un framework potente e 

facile da usare per le applicazioni che integrano tale tecnologia. Nonostante le innumerevoli prove, 

tuttavia, questa libreria non è stata in grado di permettere la comunicazione desiderata.  

Per questo motivo si è cercato di individuare un’altra libreria capace di garantire l’accoppiamento 

PC/readers. Una scrupolosa indagine ha permesso di identificare la libreria “Pyscard” come 

strumento ideale per il conseguimento dello scopo prefissato.  Si tratta di una libreria che aggiunge 

il supporto per smart card a Python, fornendo classi e funzioni per accedere a smartcard e lettori. 

In particolare, all’interno del modulo System della raccolta, è stata individuata la funzione che 

 
dall'Organizzazione internazionale per la standardizzazione (ISO) e dalla Commissione elettrotecnica 
internazionale (IEC). La parte 4, in particolare, specifica organizzazione, sicurezza e comandi per 
l'interscambio. 
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consente di recuperare l'elenco dei lettori disponibili: si tratta della funzione readers(). In Figura 5.1 

sono mostrate le righe di codice per mezzo delle quali è stata realizzata la connessione fra readers 

e PC. 

 

Figura 5.1 Codici Python per la connessione reader/PC 

La connessione con un lettore (indice 0 per lettore 1, 1 per lettore 2, ...) può essere realizzata con 

la funzione r[0].createConnection(). 

5.2. Lettura e scrittura dei tag 

Questo paragrafo discuterà in dettaglio come è possibile scrivere e leggere un tag NFC mediante il 

lettore ACR1255U-J1, il quale funge da dispositivo intermedio tra il computer e il tag contactless 

tramite l'interfaccia USB. 
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Figura 5.2 Flow chart di comunicazione di ACR1255U-J1 

Quando il lettore rileva un tag, viene inviato un Answer to Reset (ATR) al driver PC/SC10 per 

identificare il PICC11. L’ATR è la prima risposta di una smart card interrogata da un lettore e consiste 

in una tecnica di rilevamento del tipo di tag. Lo scopo dell'ATR è descrivere i parametri di 

comunicazione supportati; in tal modo, il reader e il sistema operativo utilizzeranno questi 

parametri al fine di stabilire una comunicazione con il tag. Il contenuto di un ATR sarà interpretato 

grazie alla classe “smartcard.ATR” della libreria Pyscard. Le applicazioni per PC che riconoscono le 

smart card in base al contenuto dell'ATR indipendentemente dal lettore al quale viene accoppiato 

il tag, utilizzano un approccio definito card-centric. In un approccio simile, creiamo una richiesta 

per un tipo specifico di tag e aspettiamo che ne venga inserito uno corrispondente alla 

richiesta. Una volta introdotto un trasponder corrispondente, viene creata automaticamente una 

 
10 PC/SC (Personal Computer/Smart Card) è una specifica per la standardizzazione e l'interoperabilità tra 
smart card e computer. La specifica è composta da un insieme di librerie e dispositivi software usati nei 
maggiori sistemi operativi come Microsoft Windows, macOS e Linux. 

11 PICC (Proximity Integrated Circuit Cards): carta di prossimità con circuito integrato. 
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connessione con il PC e si possono, quindi, inviare comandi APDU alla carta utilizzando questa 

connessione. 

L’APDU, o Application Protocol Data Units, rappresentano le unità di comunicazione tra il lettore 

ed il tag. Consistono in una successione di comandi che il lettore e le smart card scambiano 

reciprocamente. Le caratteristiche di tale protocollo sono stabilite dalla ISO/IEC 7816-4. Sono state 

sviluppate due tipologie di APDU, una di comando, inviata dal reader al tag, e una di risposta, che 

fa il percorso inverso. Un APDU di comando presenta una intestazione fissa di 4 byte e, a seguire, 

un certo numero di byte dati. 

COMANDO APDU 

Campo Lunghezza (bytes) Descrizione 

CLA 1 
Classe di istruzione: indica il tipo di 

comando 

INS 1 
Codice di istruzione: indica il 

comando specifico 

P1-P2 2 
Parametri dell'istruzione per il 

comando 

Le 0,1,2, o 3 
Codifica il numero massimo di byte 

di risposta previsti 
Tabella 5.1 Comando APDU 

Una risposta APDU, invece, è costituita da uno specifico numero di byte di dati e 2 byte obbligatori 

inerenti allo stato (SW1, SW2). 

RISPOSTA APDU 

Campo Lunghezza (bytes) Descrizione 

Dati Nr Dati di risposta 

SW1-SW2 2 
Stato del comando (in formato 

esadecimale) 
Tabella 5.2 Risposta APDU 

A seguito della trasmissione e della elaborazione di un comando APDU, il tag restituisce una coppia 

di valori (SW1, SW2) che sancisce lo stato di successo o di errore della richiesta. L’elenco dei codici 

di errore che un trasponder, una volta interrogato, può restituire, dipendono dal tipo di tag stesso. 

Nelle tabelle di seguito (Tabella 5.3 e Tabella 5.4), sono mostrate, rispettivamente, la struttura di 

un comando e quella di una risposta APDU, nel caso di utilizzo di un lettore ACR1255U-J1 e di un 

tag NTAG213. In particolare, il comando restituisce il numero di serie del PICC collegato. 
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Comando CLA INS P1 P2 Le 

Ottenere dati FF CA 00 00 00 

Tabella 5.3 Ottenimento dell’U-ID del tag in formato APDU 

Risultato SW1 SW2 Descrizione 

Successo 90 00 
Operazione completata con 

successo 

Errore 63 00 Operazione fallita 

Errore 6A 81 Funzione non supportata 

Tabella 5.4 Codici di risposta 

Il comando che consente la lettura dei blocchi binari di dati dal tag, è mostrato in Tabella 5.5: 

Comando CLA INS P1 P2 Le 

Lettura tag FF B0 00 
Numero di 

blocco 

Numero di 
byte da 
leggere 

Tabella 5.5 Lettura del tag 

In particolare: 

- il numero di blocco (1 byte), indica il blocco al quale accedere; 

- il numero di byte da leggere (1 byte), si estende fino ad un massimo di 16 byte. 

Il formato della risposta della lettura del blocco binario, costituito da N + 2 byte, è rappresentato in 

Tabella 5.6: 

Risposta Output 

Risultato 0 ≤ N ≤ 16 SW1 SW2 

Tabella 5.6 Formato di risposta della lettura del tag 

Come spiegato in precedenza, l’output può essere costituito dai seguenti codici: 

- 90 00, indica che l’operazione è andata a buon fine; 

- 63 00, denota che l’operazione è fallita. 

Per quanto riguarda la scrittura del tag, invece, il comando utilizzato per scrivere blocchi di dati nel 

PICC è presentato nella seguente tabella: 

Comando CLA INS P1 P2 Le Input 

Scrittura 
tag 

FF D6 00 
Numero di 

blocco 

Numero di 
byte da 
scrivere 

Blocco dati: 4 
byte per MIFARE 

Ultralight 
Tabella 5.7 Scrittura del tag 
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dove: 

- il numero di blocco (1 byte), indica il blocco di partenza da aggiornare; 

- il numero di byte da scrivere (1 byte), varia in base al tipo di tag (4 byte per MIFARE Ultralight); 

- il blocco di dati, costituito da 4 byte o 16 byte, mostra i dati da scrivere nel blocco/blocchi binari. 

Anche in questo caso, l’esito dell’operazione viene indicato per mezzo degli stessi codici di risposta. 

A titolo di esempio, di seguito sono elencati i passaggi per la scrittura e la successiva lettura di un 

tag. Supponendo di voler scrivere sul blocco numero 4 del tag il codice di 4 byte P001, gli step da 

seguire sono: 

- collegare il lettore al PC, attraverso l’interfaccia USB; 

- posizionare il tag sopra il lettore e tenerlo fisso per tutta la durata dell’operazione di scrittura; 

- avviare lo script tramite Python; 

- compilare il codice di comando per la scrittura del tag, aggiungendo al termine i 4 byte che 

identificano la scritta P001 in formato esadecimale12, ovvero: FF D6 00 04 04 50 30 30 31. 

 

Figura 5.3 Esempio di scrittura di un tag 

Per verificare di non aver effettuato errori nella scrittura del tag, è possibile leggere il contenuto. 

Gli step da eseguire per la lettura sono analoghi al caso di scrittura. L’unica differenza consiste nel 

comando da digitare, il quale è FF B0 00 04 04. 

 
12 Per la conversione di caratteri alfanumerici, simboli di punteggiatura e altri simboli in numeri viene 
utilizzato il Codice ASCII (American Standard Code for Information Interchange): si tratta di un codice 
utilizzato per rappresentare 128 caratteri come numeri, con ogni lettera assegnata ad un numero da 0 a 127, 
ovvero 2^7 bit. Il formato ASCII è facilmente leggibile da qualsiasi sistema operativo e programma. 
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Figura 5.4 Esempio di lettura di un tag 

Come è possibile evincere dalla Figura 5.3 e dalla Figura 5.4, in entrambi i casi il codice di risposta 

indica che l’operazione è avvenuta con successo. 

A livello operativo, i moduli di Pyscard che hanno permesso la connessione tra lettori e tag, con 

conseguente possibilità di lettura/scrittura dei trasponder, sono stati: 

- il modulo ATR, che gestisce alcuni dei contenuti di Answer To Reset; 

- il pacchetto Util, dal quale si è estrapolata la funzione toHexString, che restituisce una stringa 

esadecimale che rappresenta i bytes; 

- il modulo AnyCardType, che consente di accoppiare qualsiasi tipo di carta. 

Dunque, una volta recuperato l'elenco dei lettori disponibili con la funzione readers() e creata una 

connessione con uno dei reader con la funzione r[].createConnection(), è stato possibile garantire 

l’accoppiamento al tag con il metodo di connessione connect(), al fine di inviare comandi APDU di 

lettura e scrittura. 

5.3. Lettura stabile e ininterrotta dei tag 

Il passo successivo alla lettura/scrittura dei tag è stato quello di garantire una lettura stabile e 

ininterrotta dei tag. La realizzazione di questo obiettivo è stata una delle fasi più laboriose 

nell’implementazione del sistema di tracciabilità. Per cercare di generare una lettura in loop, è stato 

utilizzato un ciclo while. Questo ciclo viene utilizzato in Python per iterare un blocco di codice 

fintanto che la condizione è vera. Dopo la prima iterazione, l'espressione di test viene controllata 

di nuovo e il processo continua fino a quando la condizione restituisce falso. Generalmente il ciclo 

while viene usato quando non è noto in anticipo il numero di volte da ripetere l’espressione test. 
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Figura 5.5 Flow chart di un ciclo while 

La parte più complessa di questa fase, è stata la programmazione dell’espressione da inserire come 

condizione all’interno del ciclo while. Superato questo ostacolo, si è, tuttavia, riscontrata una 

criticità all’interno del codice di scrittura: il ciclo while continuava a ripetersi, senza possibilità di 

arresto. 

Per ovviare al problema, si è programmato un tag che prevedesse istruzioni di chiusura del ciclo al 

suo passaggio. Dal punto di vista pratico, si è inserito nello script un comando di break, che si 

innesca al passaggio del trasponder sul quale vi è scritto EXIT, consentendo la rottura del ciclo while. 

Il codice esadecimale utilizzato per la scrittura del comando EXIT è 45 58 49 54. In Figura 5.6 e in 

Figura 5.7 sono mostrati, rispettivamente, i comandi di scrittura e di lettura dell’EXIT. 

 

Figura 5.6 Comando di scrittura dell'EXIT 
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Figura 5.7  Comando di lettura dell'EXIT 

5.4. Creazione dell’interfaccia Excel 

L’ultimo step eseguito per la realizzazione del nuovo sistema Auto-ID per il monitoraggio dei musical 

clocks è stato quello di creare una interfaccia Excel, all’interno della quale memorizzare i dati.  

Anche in questo caso, è stato necessario un lavoro di ricerca per l’individuazione di una libreria 

Python idonea. La scelta è ricaduta sulla raccolta “Openpyxl”, una libreria Python sviluppata 

appositamente per la creazione e per la manipolazione di file Excel 2010 di estensione xlsx, xlsm, 

xltx o xltm. In particolare, da tale libreria sono state importate le classi ‘Workbook’ e 

‘load_workbook’, necessarie, rispettivamente, per la creazione di una pagina di lavoro e per 

l’utilizzo di un foglio di lavoro già esistente. 

 

Figura 5.8 Codici Python per la creazione di un foglio Excel 

Per salvare la cartella di lavoro creata si utilizza la funzione wb.save('filename.xlsx'). 

È stata, inoltre, definita una funzione che assegnasse ad ogni lettore il nome della stazione di lavoro 

nella quale è stato installato, come mostrato in Figura 5.9. Questo perché, essendo i lettori 

identificati per mezzo del codice del modello, inizialmente non si riusciva a distinguere le varie 

stazioni di lavoro. 
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Figura 5.9 Codici Python per l'assegnazione del nome della stazione di lavoro 

In questo modo, al passaggio del musical clock su un qualsiasi lettore, verrà registrato il nome della 

rispettiva stazione di lavoro, anziché il codice del reader. Grazie a questo escamotage, è possibile 

apprezzare la reale posizione del carillon nel sistema di produzione. 

Tutte queste funzioni, poiché svolte cronologicamente per ultime, in una fase iniziale erano state 

erroneamente poste nella parte finale dello script, al di fuori del ciclo while. Tuttavia, ci si è resi 

conto che, in questo modo, le informazioni inserite attraverso il passaggio dei tag non venivano 

sovrascritte. Dunque, per risolvere il problema, tutte le righe di codice inerenti alla creazione 

dell’interfaccia Excel, sono state inserite all’interno del ciclo while. Successive prove hanno 

dimostrato come, attraverso questa correzione, avvenisse la sovrascrittura ed il salvataggio dei dati 

al passaggio di ogni tag. 

5.5. Applicazione del sistema NFC all’interno del business game 

5.5.1. Scelte progettuali 

Nei precedenti paragrafi sono state trattate tutte le varie fasi del processo di implementazione del 

sistema NFC, mentre a seguire si parlerà delle modifiche importate al sistema di produzione e delle 

scelte progettuali affrontate. Successivamente, si andrà ad illustrare tutte le informazioni ottenute 

per mezzo del nuovo sistema di tracciabilità. 

Innanzitutto, come già accennato nel Paragrafo 4.3, a causa della particolare situazione in cui è 

stata portata avanti la presente attività, si è dovuto effettuare un significativo intervento al numero 
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delle postazioni, passando dalle otto stazioni alle quattro più significative (Assemblaggio 1, 

Assemblaggio 2, Assemblaggio 3 e Controllo Qualità). Chiaramente, con l’aggiunta di appropriate 

righe di codice e di un sistema di gestione adeguato a più lettori, lo stesso metodo di lavoro sarebbe 

stato estendibile al caso di otto stazioni. 

Per quanto riguarda il sistema di tracciabilità, si è lasciato invariato il sistema di raccolta dati, un 

comune PC dotato del pacchetto Office, mentre si è andati a sostituire l’etichetta del codice a barre 

con il tag NFC e si è dotata ogni postazione di lavoro di un reader NFC, necessario per la lettura della 

nuova unità di identificazione del prodotto. 

Al fine di ottenere un corretto funzionamento, si sono dovute effettuare delle scelte sul 

posizionamento del tag sul prodotto, sul numero e sulla collocazione dei reader per ogni stazione 

di lavoro e si sono analizzate quali fossero le modalità di lettura del tag. 

- Posizionamento del tag: tenendo conto dell'esigenza di avere una tracciabilità del prodotto che 

va dalla prima fino all’ultima operazione di montaggio, la scelta è ricaduta, ovviamente, sul 

primo componente di assemblaggio utilizzate nella stazione di lavoro “Assemblaggio 1”, ovvero 

la base. In questo caso, rispetto al precedente sistema di rilevamento ottico, dove era 

necessaria una buona visibilità del codice a barre per ottenere una comunicazione con il lettore, 

la modalità di connessione avviene tramite campi magnetici, apportando così il vantaggio di 

non dover necessariamente posizionare il tag in una superficie esterna ben visibile. Dopo aver 

scartato l’opzione di posizionamento sul bordo della base, dettata da limiti dimensionali, la 

papabile scelta poteva essere quella di posizionare il tag o sulla parte inferiore o su quella 

superiore. Sicuramente, ponendolo sul profilo superiore si sarebbe ottenuto il vantaggio di una 

non possibile collisione del tag con oggetti circostanti, in quanto coperto dal corpo del carillon, 

ma, nonostante ciò, la scelta è ricaduta sulla parte inferiore della base (vedi Figura 5.10), in 

modo da garantire una rapida sostituzione del tag in caso di difettosità ed una immediata 

visibilità al consumatore finale. 
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Figura 5.10 Posizionamento del tag 

- Quantità di lettori: per poter valutare quanti reader fossero necessari e dove posizionarli, si è 

andati ad analizzare il processo di produzione. In ogni workstation, si preleva il semilavorato 

dalla stazione a monte, situata alla sinistra, per consegnarlo a quella a valle, situata alla destra; 

eccezione è fatta per la prima e per l’ultima stazione di lavoro in cui, rispettivamente, si 

prelevano i componenti dal magazzino delle materie prime e si consegna il pezzo al magazzino 

dei prodotti finiti. Considerando questa sequenza operativa, le opzioni di scelta erano due: 

- inserire due readers per ciascuna postazione di lavoro, uno nella parte destra e uno 

nella parte sinistra del banco, con il vantaggio di non recare alcuna modifica delle azioni 

effettuate dall’operatore ma con il conseguente aumento dei costi di attrezzatura e di 

ingombro; 

- utilizzare un unico reader, il quale avrebbe portato ad una leggera modifica 

dell’operazioni di prelievo e di consegna da parte dell’operatore, ma con un 

dimezzamento dei costi dell’attrezzatura e dell’ingombro rispetto alla soluzione 

precedente. 

Il budget di progetto limitato e le dimensioni ridotte dello spazio di lavoro, hanno suggerito di 

optare per la seconda alternativa. 

- Collocazione dei lettori: una volta decisa la quantità di readers, per trovarne una adeguata 

collocazione, si è andati a studiare quale fosse l’area maggiormente impegnata dall’operatore. 

Dall’analisi delle operazioni di montaggio di ogni workstation, è affiorato che lo spazio 
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prevalentemente utilizzato fosse quello della parte inferiore del banco. Questa osservazione, 

insieme alla necessità di evitare scansioni involontarie, accidentali o dovute alla breve distanza 

del tag dal lettore, ha portato alla scelta di collocare il reader nella metà superiore (Figura 5.11). 

Inoltre, si è arrivati alla conclusione di posizionarlo al centro della parte superiore del banco, 

così da facilitare all’operatore la registrazione del tag, che avviene sia nel momento successivo 

al prelievo sia in quello antecedente alla consegna. 

 

Figura 5.11 Collocazione del lettore 

- Modalità di lettura del tag: un altro aspetto importante nell’implementazione di questo sistema 

di tracciabilità è stato quello di valutare come far avvenire con successo l’operazione di lettura. 

Innanzitutto, al fine di capire in che modalità il tag fosse rilevato correttamente, sono state 

condotte, per ogni postazione, delle prove pratiche, le quali differivano l’una dall’altra, in base 

all’orientamento del prodotto. Si è constatato che l’unico modo comune per tutte le stazioni, 

che permetteva la comunicazione, era quello di avvicinare parallelamente la superficie inferiore 

della base, ove incollato il tag, alla superficie superiore del lettore. L’unica eccezione si è 

verificata nella fase di ingresso alla prima postazione, dove, essendo il pezzo in lavorazione 

costituito solo dalla base, l’operazione di lettura avveniva con successo facendo avvicinare sia 

la parte superiore che inferiore della base (vedi Figura 5.12). La motivazione risiede nel fatto 

che la distanza tra il tag e il lettore continuava ad essere inferiore alla massima distanza 

necessaria al rilevamento. 
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Figura 5.12 Rilevamento del tag nella stazione di lavoro "Assemblaggio 1" 

5.5.2. Fase operativa 

In questo paragrafo, è descritta la sequenza operativa (Figura 5.13) attuata per ottenere i dati sulle 

lavorazioni e, successivamente, sono mostrate le informazioni ottenute grazie al nuovo sistema di 

tracciabilità. 

 

Figura 5.13 Flow chart della sequenza operativa 

Una volta definiti gli script di comando, già ampiamente trattati in precedenza, il primo passo 

indispensabile al funzionamento del sistema è quello di attivare i reader collegandoli al computer 

attraverso il cavo USB. Istaurata la connessione, viene avviato il programma Python 3.7, grazie al 

quale il PC riesce ad interpretare i codici di comando. Esclusivamente durante il primo utilizzo di 

tale sistema, viene avviato uno script codificato appositamente per la scrittura dei tag, in modo da 

programmare i trasponder che saranno applicati sulla base del carillon. In questo specifico caso, 

dovendo produrre una sola tipologia di prodotto e, per di più, in quantità limitate, si è scelto di 
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identificare ogni singolo tag attraverso un numero seriale da 1 a 999, preceduto dalla lettera P, 

utilizzata come abbreviativo di ‘Prodotto’. A seguito di questa operazione è possibile incollare un 

tag per ogni base. 

Per qualsiasi utilizzo successivo al primo, invece, è possibile lanciare con Python il codice scritto per 

la lettura stabile e ininterrotta dei tag, dando il via alle operazioni di montaggio. Alla prima stazione 

viene afferrata la base e subito avvicinata al reader per permettere di rilevare il tag. L'operatore 

potrà accertarsi di aver eseguito l’operazione con successo visualizzando l’accensione della luce 

verde (Figura 5.12) posta in alto del reader. 

Il codice è stato scritto per far sì che dal sistema vengano rilevati: 

- il numero seriale del pezzo; 

- il tipo di operazione: entrata;  

- postazione di lavoro; 

- giorno corrente; 

- orario corrente; 

- quantità del materiale utilizzato. 

PRODOTTO TIPO POSTAZIONE GIORNO ORARIO BASE CORPO VITI BASE MANOVELLA ORO MANOVELLA ARGENTO VITI ARPA ARPA 

P001 ENTRATA Assemblaggio 1 19/09/2020 16:28:35 1 1 3     

Tabella 5.8 Ingresso del pezzo nella prima workstation 

Una volta conclusa l’operazione di montaggio, è necessario che l’operatore esegua nuovamente la 

scansione del semilavorato sul reader, in modo da sancire la fine dell’attività. L’unica differenza con 

la prima scansione è costituita dal tipo di operazione, che in questo caso sarà di uscita dal sistema: 

PRODOTTO TIPO POSTAZIONE GIORNO ORARIO BASE CORPO VITI BASE MANOVELLA ORO MANOVELLA ARGENTO VITI ARPA ARPA 

P001 ENTRATA Assemblaggio 1 19/09/2020 16:28:35 1 1 3     

P001 USCITA Assemblaggio 1 19/09/2020 16:30:05        

Tabella 5.9 Uscita del pezzo dalla prima workstation 

Questa sequenza operativa viene ripetuta per ogni stazione di lavoro.   

Per poter consentire al sistema implementato di controllare in tempo reale, oltre ai singoli tempi di 

lavorazione, anche le quantità e i tipi di componenti utilizzati in ogni stazione di lavoro, sono state 

eseguite le seguenti operazioni: 
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- si sono programmate appositamente opportune righe di codice, al fine di creare 

un’associazione del materiale utilizzato nella stazione di lavoro con il rispettivo nome del reader 

corrispondente alla medesima postazione; in questo modo, ogni qualvolta un prodotto viene 

lavorato in una determinata stazione, contemporaneamente sono inserite su apposite caselle 

Excel le quantità di materiale usato per poi essere, di conseguenza, sottratte al livello delle 

giacenze; 

- si sono opportunamente scritti dei tag NFC che, al loro passaggio su uno qualsiasi dei lettori, 

fungono da ripristino automatico dei livelli delle giacenze. In particolare, si è scritto un tag 

apposito per ognuno dei componenti utilizzati: ad esempio, il tag utilizzato per il ripristino delle 

giacenze delle basi dei musical clocks nella prima stazione di lavoro, è stato programmato 

scrivendo in formato esadecimale il codice RBA1, che è l’abbreviazione di “Ripristino Base 

Assemblaggio 1”. Al passaggio di questo tag sul lettore il sistema automaticamente viene 

aggiornato con l’aggiunta di 20 basi. 

Infine, per visualizzare i dati registrati è necessario chiudere lo script di Python facendo rilevare, ad 

uno qualsiasi dei lettori, il tag di chiusura che, come già spiegato nel Paragrafo 5.3, contiene 

l’informazione di EXIT. Una volta rilevato, tutte le informazioni acquisite verranno salvate 

sull’apposito file Excel. 
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Tabella 5.10 Esempio di acquisizione 
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6. Conclusioni e sviluppi futuri 

6.1. Conclusioni  

Nei capitoli precedenti, è stato descritto in maniera sequenziale il lavoro di preparazione necessario 

affinché il nuovo sistema progettato fosse in grado di rinnovare il precedente, in modo da 

raccogliere informazioni preziose per rendere la tracciabilità del prodotto completa e trasparente. 

Questo processo di trasformazione tecnologica ha, così, consentito la creazione di un modello di 

fabbrica all’avanguardia, intelligente e flessibile, in grado di fornire un supporto fondamentale per 

i processi decisionali aziendali.  

L’implementazione di questo innovativo sistema di tracciabilità ha permesso di: 

- controllare e comprendere meglio ogni aspetto delle operazioni; 

- collezionare ed elaborare una notevole mole di dati, prima non visualizzabili; 

- sfruttare i dati istantanei per aumentare la produttività, migliorare l’efficienza dei processi, 

controllare i livelli di giacenza. 

In questo capitolo, sono illustrati i risultati ottenuti dal nuovo sistema; in particolare, l’attenzione è 

focalizzata sulla notevole quantità di dati che è possibile estrapolare e processare e sulle 

potenzialità che un tale sistema avrebbe se rapportato in un contesto aziendale più grande di quello 

in cui si sta operando. Per evidenziare le sostanziose differenze con il vecchio sistema di tracciabilità 

ed avere, quindi, una visione concreta dei risultati, è stata effettuata una simulazione del business 

game, in cui si sono acquisiti dati in un intervallo di tempo di un’ora. 

Il sistema precedentemente utilizzato era costituito da codici a barre localizzati sul profilo inferiore 

della base di ogni musical clock e da due barcode scanner. La scannerizzazione del prodotto 

avveniva due volte: 

- all’ingresso della prima stazione della linea di assemblaggio; 

- al termine delle operazioni, quando il prodotto era pronto per essere immesso sul mercato. 
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Questo, come è possibile vedere in Tabella 6.1, consentiva di visualizzare le sole informazioni 

relative agli orari di entrata e uscita dal sistema, non avendo tracciabilità alcuna all’interno della 

linea di assemblaggio e causando spesso discrepanze nei livelli di inventario. 

PRODOTTO GIORNO INGRESSO USCITA 

P001 20/08/2020 14:58:06 15:06:41 

P002 20/08/2020 15:00:21 15:08:59 

Tabella 6.1 Esempio di acquisizione con il vecchio sistema di tracciabilità 

Il nuovo processo di tracciabilità, invece, è stato progettato in modo tale da poter acquisire, oltre 

alle informazioni di ingresso e di uscita del prodotto dall’intera linea, anche i dati relativi ad ogni 

singola stazione di lavoro. Tutte queste informazioni, grazie allo script di comando appositamente 

codificato, sono trasferite su un foglio di calcolo Excel, al fine di essere elaborate. 

Per dare un’idea delle potenzialità di questo nuovo sistema di tracciabilità, è stato eseguito lo 

svolgimento del gioco di simulazione aziendale, durante il quale si sono monitorate le operazioni 

eseguite in un round di gioco della durata di un’ora, nelle quattro stazioni di lavoro costituenti la 

linea di assemblaggio rivisitata. 

In particolare, durante questa simulazione sono stati realizzati 37 musical clocks e questa nuova 

tecnologia implementata ha permesso di collezionare e analizzare dati inerenti ai tempi di 

lavorazione e, di conseguenza, all’efficienza di ciascuna stazione, ai livelli di giacenza, all’efficienza 

globale del sistema di produzione. 

Nel prosieguo del paragrafo, sono mostrati i risultati ottenuti per mezzo di questa analisi. 

- Tempi di lavorazione nella stazione “Assemblaggio 1”: l’analisi permesso di valutare i tempi di 

lavorazione di ogni singolo carillon prodotto, mostrando come il tempo medio necessario ad 

eseguire la prima operazione di montaggio è pari ad 1 minuto e 36 secondi.  
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Figura 6.1 Tempi di lavorazione "Assemblaggio 1" 

Dall’analisi dei dati acquisiti, è emersa la presenza di un picco dei tempi di lavorazione, il quale 

ha consentito di notare immediatamente la presenza di falle o problemi nel sistema. In questo 

caso si era verificato un ritardo a causa della mancanza di viti, necessarie per completare 

l’operazione di assemblaggio. La valutazione dei tempi di lavorazione ha permesso, inoltre, di 

valutare l’efficienza della stazione; confrontando il tempo totale impiegato, dato dalla somma 

dei tempi totali di lavorazione, dei tempi di fermo e dei tempi di coda, con il tempo ideale 

necessario a svolgere la prima operazione di assemblaggio, pari a 1 minuto e 29 secondi, è 

emerso che l’efficienza è pari al 92,89%. 

- Tempi di lavorazione nella stazione “Assemblaggio 2”: l’indagine ha messo in evidenza come il 

tempo medio di lavorazione per compiere la seconda operazione di montaggio sia di 37 secondi. 
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Figura 6.2 Tempi di lavorazione "Assemblaggio 2" 

Anche in questo caso vi è la presenza di alcuni picchi di lavorazione, per motivi riconducibili alla 

movimentazione dei materiali o a brevi pause da parte dell’operatore. Considerando che il 

tempo ideale per svolgere tale operazione è 28 secondi, dall’analisi è scaturito un valore 

dell’efficienza della pari a 29,68%. Questo valore così basso è causato da tempi di fermo 

dell’operatore, legati al fatto che l’operazione di assemblaggio precedente necessita di più 

tempo per essere completata.  

- Tempi di lavorazione nella stazione “Assemblaggio 3”: la simulazione ha permesso di valutare 

anche il tempo medio impiegato nell’ultima operazione di montaggio, il quale è pari a 1 minuto 

e 34 secondi. 
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Figura 6.3 Tempi di lavorazione "Assemblaggio 3" 

Da un confronto con il tempo di lavorazione ideale, pari a 1 minuto e 28 secondi per ciascun 

carillon, ne è scaturito un valore dell’efficienza pari a 77,97%. In questo caso, la perdita di 

efficienza è legata al fatto che l’operazione nella stazione a monte è realizzata in un tempo 

notevolmente inferiore, causando la generazione di una coda. 

- Tempi di lavorazione nella stazione “Controllo Qualità”: dall’analisi dei tempi di lavorazione 

dell’ultima stazione di lavoro è emerso come il tempo medio per il controllo del corretto 

funzionamento dei musical clocks sia pari a 1 minuto e 30 secondi. 
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Figura 6.4 Tempi di lavorazione "Controllo Qualità" 

In questo caso non vi è la presenza di alcun picco di lavorazione e la motivazione è riconducibile 

al fatto che la postazione non presenta apporto di alcun materiale al prodotto, così da non 

comportare problemi di ripristino delle risorse necessarie. Considerato che il tempo ideale per 

svolgere l’operazione di controllo della qualità sia pari a 1 minuto e 18 secondi, l’efficienza di 

questa ultima stazione di lavoro è pari a 80,61%. 

- Tempo di produzione totale di un singolo musical clock: grazie alla conoscenza degli istanti di 

tempo di ingresso nella prima stazione e di uscita dall’ultima, è possibile calcolare il tempo 

impiegato per la produzione di un singolo prodotto. In particolare, è emerso come il tempo 

medio per la produzione di un musical clock sia pari a 5 minuti e 44 secondi. 
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Figura 6.5 Tempi di produzione 

Un’attenta analisi dei dati ha permesso, inoltre, di evidenziare un non corretto bilanciamento della 

linea di produzione. In particolare, si è notato che:   

- all’interno della stazione di lavoro “Assemblaggio 2”, vi è una mancata saturazione dei tempi di 

produzione. Questo perché l’operazione di assemblaggio della stazione a monte è più onerosa 

dal punto di vista dei tempi di esecuzione. Ciò determina dei tempi di fermo da parte 

dell’operatore presente in questa stazione di lavoro che, tra un prodotto e il successivo, 

oscillano attorno al minuto. 
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Figura 6.6 Tempi di fermo "Assemblaggio 2" 

Questa assenza di continuità di lavorazione della stazione ‘Assemblaggio 2’ denota la presenza 

di un errore di progettazione della linea di assemblaggio. In un’ottica Lean, al fine di ridurre 

questi sprechi di tempo, si potrebbe pensare di aumentare il carico di lavoro in questa 

postazione di lavoro, inglobando le operazioni svolte nella stazione a valle, oppure di inserire 

un ulteriore operatore nella stazione di lavoro ‘Assemblaggio1’. 

- All’ingresso della stazione di lavoro ‘Assemblaggio 3’, vi è la creazione di un collo di bottiglia. 

Questo progressivo incremento dei tempi di sosta in coda dei carillon in lavorazione, una volta 

usciti dalla postazione di lavoro ‘Assemblaggio 2’, è causato dal fatto che il tempo medio 

necessario per eseguire la lavorazione a monte è di circa 1 minuto più breve di quello impiegato 

a valle. Nella seguente figura sono mostrati i tempi di attesa di ogni musical clock prima di subire 

la terza ed ultima operazione di assemblaggio: 
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Figura 6.7 Tempi di attesa "Assemblaggio 3" 

L’elaborazione di tutte queste informazioni ha, quindi, consentito la valutazione dell’efficienza 

complessiva del sistema di produzione, che risulta pari a 70,67%. Questo valore è il frutto di alcuni 

ritardi di produzione dovuti alla mancanza di materiale sulla linea necessario per il completamento 

delle operazioni di assemblaggio e di un non corretto bilanciamento della linea di produzione. 

Oltre al tracciamento dei tempi di lavorazione, questo nuovo sistema di tracciabilità consente di 

monitorare anche l’andamento delle giacenze. Lo script programmato, infatti, consente di sottrarre 

dal livello delle giacenze le quantità di ciascun componente utilizzato per ogni lavorazione, in modo 

da poter visualizzare il consumo di materiale in tempo reale.  

Di seguito sono mostrati gli andamenti delle giacenze di ogni componente nelle varie stazioni di 

assemblaggio: 
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Figura 6.8 Andamento giacenze "Assemblaggio 1" 

 

 

Figura 6.9 Andamento giacenze "Assemblaggio 2" 
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Figura 6.10 Andamento giacenze "Assemblaggio 3" 

Dalle figure appare evidente come l’andamento delle scorte nella stazione ‘Assemblaggio 2’ 

presenti una forma a gradini, differente da quella degli altri componenti presenti nelle altre due 

stazioni di assemblaggio. Questo è dovuto al fatto che il carillon può essere costituito 

alternativamente o da una manovella di colore oro o da una di colore argento, mentre necessita di 

almeno uno degli altri componenti per essere assemblato. 

6.2. Sviluppi futuri 

Il sistema NFC, implementato per la tracciabilità dei musical clocks, ha portato numerosi vantaggi: 

- l’acquisizione dati è automatica: l’operatore deve solo condurre l’oggetto nei pressi del lettore, 

in modo che possa essere rilevato.  

- l’utilizzo di tag NFC, a differenza dei codici a barre, non necessita del contatto visivo con il 

lettore. Questo determina una diminuzione dei tempi di acquisizione; 

- è possibile modificare le informazioni inserite all’interno del tag; 

- è possibile avere informazioni in tempo reale per tutte le stazioni di lavoro intermedie, in modo 

da eliminare e/o diminuire errori di tracciabilità e discrepanze nei livelli di inventario. Inoltre, 

questo consente di avere una notevole mole di dati da poter elaborare, al fine di valutare e 

migliorare l’efficienza del sistema. 
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Dunque, questo lavoro può essere considerato un notevole passo in avanti rispetto al sistema 

precedente e un solido punto di partenza per futuri partecipanti al business game. Questi ultimi 

saranno chiamati a superare i due più grandi limiti del sistema proposto: 

- l’utilizzo di lettori USB: la lunghezza limitata dei cavi USB rappresenterebbe un ostacolo 

insormontabile in un contesto aziendale di dimensioni superiori a quelle dell’ambiente di 

produzione nel quale si sta operando. Una prima soluzione al problema potrebbe essere la 

sostituzione dei lettori attualmente utilizzati con dispositivi Bluetooth, ma anche in questo caso 

ci sarebbero limitazioni dovute al raggio massimo di copertura entro cui può avvenire il 

collegamento fra dispositivi BT. Una soluzione pensata, per ovviare definitivamente al 

problema, potrebbe essere quella di dotare ogni stazione di lavoro di una Raspberry PI e di 

collegarvi il rispettivo reader. Chiaramente ogni Raspberry dovrà essere posta in comunicazione 

con l’apposito sistema di gestione aziendale. 

- l’utilizzo di Excel: la creazione dell’interfaccia Excel è stato uno step fondamentale per 

l’acquisizione e la successiva elaborazione dei dati. Tuttavia, presenta un grande limite: il 

sistema riesce a sovrascrivere e salvare i dati solo se il foglio di calcolo è chiuso, per cui non 

consente la visualizzazione dei dati in tempo reale, ma solo a fine round/turno. In futuro, quindi, 

si potrebbe pensare di utilizzare come archivio dati un apposito database. 

Un ulteriore step da svolgere in futuro potrebbe essere l’acquisizione di una maggiore quantità di 

dati, al fine di effettuare una analisi più approfondita: si potrebbe pensare di utilizzare questi dati 

in ottica Lean Manufacturing, effettuando una mappatura del flusso di produzione, in modo da 

identificare ed eliminare le attività a spreco e da portare l’azienda verso l’eccellenza operativa. 

Si potrebbe, inoltre, pensare di modificare il layout del sistema di produzione, effettuando uno 

studio sul dimensionamento della linea di assemblaggio, in modo da valutare il numero di operatori 

e di stazioni necessari. 

Infine, si potrebbe modificare lo script, programmando delle righe di codice che consentano di dare 

un campanello d’allarme all’operatore quando il livello di giacenza di un qualsiasi componente 
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scende al di sotto di una certa soglia. In questo modo, si eviterebbero tempi morti in cui non si 

produce a causa di mancanza di materiale. 
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