
Ubiquitous GI services: 
un inquadramento

Conferenza Tematica AMFM 2006

21-22 Settembre 2006

Franco Vico

DITer
Politecnico di Torino

e-mail franco.vico@polito.it

Location Based
Services

Ubiquitous
computing



La domanda

Ubiquitous GI services: le tecnologie 
necessarie ci sono (o sono dietro l’angolo); 
perché i LBS non si diffondono (in Italia)?



Location Based Services

”LBS sono servizi di tipo informativo la cui richiesta, le 
modalità di risposta, i contenuti dipendono dalla 
localizzazione di un certo numero di cose”

ISO 19132, 2006. DIS 19132 Geographic Information – Location based 
services- Reference Model

in primo luogo del 
richiedente il servizio



Non si tratta di LBS



Location Based Services

”LBS sono servizi di tipo informativo la cui richiesta, le 
modalità di risposta, i contenuti dipendono dalla 
localizzazione di un certo numero di cose”

ISO 19132, 2006. DIS 19132 Geographic Information – Location based 
services- Reference Model



Domande a cui un LBS risponde 

- dove sono
- quando arriverà il prossimo bus
- dove sta il più vicino ristorante aperto per pranzo che 

offre bistecche
- che film sono proiettati nei cinema vicini
- dove sta la mia auto
- dove stanno le chiavi della mia auto
- accendi/spegni le luci vicine

ISO 19132, 2006. DIS 19132 Geographic Information – Location based serv ices-
Reference Model

Criticità

sono domande a diversa scala
- la localizzazione dovrà avere l’accuratezza
necessaria

- le risposte dovranno avere la granularity
necessaria
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Criticità

- i partecipanti sono diversi e 
necessariamente numerosi 

- la gestione dei digital rights è complessa  



Mobile devices

• telefono cellulare
• smartphone
• PDA
• PC portatili

• sistemi di navigazione 
• sistemi di pagamento a bordo di veicoli

• Radio Frequency IDentification (RFID) tags

Criticità

sono devices con caratteristiche diverse per:
- capacità di elaborazione
- ampiezza dello schermo
- band width
- protocolli supportati

handset



Mobile devices

– devices in grado di definire autonomamente la propria 
localizzazione (in quanto dotati di GPS)

– devices la cui localizzazione è definita usando la rete a 
cui si appoggiano

– devices passivi basati su tags RFID 



Sistemi di localizzazione 
basati sulla rete 

Attraverso una combinazione dei metodi base:
• localizzazione della stazione base in uso
• forza del segnale
• tempo di arrivo del segnale
• angolo di arrivo del segnale

Attraverso una combinazione dei metodi base + GPS
Assisted GPS (A-GPS)



RFID (Radio Frequency ID)

lettore

tag passivo



Tipi di servizi

ISO 2006, DIS 19132
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Tipi di servizi

ISO 2006, DIS 19132

– Location Services
servizi di tracking (di una persona o un oggetto mobile), di routing (di 
definizione di un percorso), di navigation (per muoversi lungo un 
percorso)

– Geomatics Services
servizi di address parsing (localizzazione di indirizzi), geoparsing 
(localizzazione attraverso nomi di luoghi, numeri di telefono ecc.), 
location transformation (di trasformazione del sistema di riferimento 
geografico), map services (produzione di mappe)

– Information Services
query sugli attributi, segnalazione di eventi, informazioni su oggetti e 
persone in movimento

– System and User Management
gestione del profilo dell’utente (caratteristiche, interessi...), dei digital
rights connessi ai dati geografici e al trattamento delle altre 
informazioni che il sistema gestisce



Servizi adatti [adattati] alla richiesta

adattati a:

• mobile device usato
• interessi / preferenze del richiedente
• come e in che direzione il richiedente si sta muovendo
• ora del giorno
• stagione dell’anno
• tempo atmosferico
• …



Servizi pull /push

• servizi pull: richiesti direttamente o indirettamente 
dall’utente finale

• servizi push: ad es. la pubblicità di negozi vicini a 
dove ci si trova

CAN-SPAM

USA / Controlling the Assault of Non-Solicited Pornography
And Marketing Act (2003): limita le azioni push
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VIASAT
cosa c’è sull’auto

TERMINALE DI BORDO 
- sistema di localizzatore satellitare GPS
- sistema di comunicazione GSM 
- batteria tampone ricaricabile
- sensore di movimento interno che rileva spostamenti significativi    
del veicolo a motore spento

ANTENNA GPS 

ANTENNA GSM 

BLU BLOCK RADIO sistema di autenticazione e di inibizione 
dell’accensione motore

SENSORE CRASH in caso di incidente invia un allarme 
automatico alla Centrale 

TELECOMANDO INFRAROSSI consente autenticazione, 
invio allarmi medico/meccanico, cambio PWD, impostazione 
cellulare personale, manutenzione



VIASAT
funzioni

PROTEZIONE FURTO all’avviamento del veicolo in caso di mancata o non corretta 
autenticazione il sistema invia un allarme alla Centrale 

PROTEZIONE MOVIMENTO in caso di spostamento significativo del veicolo a motore spento, 
il sistema invia un allarme alla Centrale 

PROTEZIONE TAGLIO CAVI nel caso in cui venga rilevata una interruzione 
dell’alimentazione il sistema invia automaticamente un allarme alla Centrale 

BLOCCO AVVIAMENTO MOTORE in assenza di autenticazione inibisce l’avviamento del 
veicolo

ALLARME CRASH c’è un sensore crash, il sistema invia  l’allarme alla centrale che localizza il 
veicolo e provvede all’invio del soccorso necessario

PROTEZIONE PERIMETRALE in caso di apertura non autorizzata delle portiere, il sistema 
invia alla Centrale e al cellulare del Cliente un allarme specifico

CAR FINDER possibilità di localizzare la posizione del veicolo effettuando una richiesta dal 
proprio cellulare o visualizzando su apposita pagina web
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• geocoding
• reverse geocoding
• calcolo di percorso (con la 

possibilità di inserire eventi di 
traffico)

• produzione mappe 

GSM 
GPRS



VIASAT

Centrale 
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- tramite operatore Polizia

Assistenza 
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Assistenza 
Pronto soccorso 

Cartografia Vettoriale
Navteq
• grafo stradale di dettaglio 
• limiti amministrativi 
• parchi e boschi
• fiumi e canali
• named places
• ferrovie
• autostrade e strade statali
• caselli autostradali
• tutte le categorie di POI

ISTAT località italiane divise in centri 

e nuclei.

Cartografia Raster
• Cartografia DeAgostini a varie scale 
• CTR in scala 1:10.000 o 1:5.000 
• Cartografia IGM 
• Carte tecniche comunali (per 

alcune aree italiane ritenute 
particolarmente a rischio furti) 

GSM 
GPRS

Punti di forza

- servizio base “semplice” ma di riconosciuto 
valore

- mobile device normalizzato
- tipi di richieste da trattare predefiniti





3 - progetto Walkie
• Specificato un itinerario vengono ricevute via SMS 

informazioni su eventuali problemi di viabilità presenti 

• La posizione dell’utente è rilevata tramite un localizzatore 
A-GPS installato sul “videofonino” 

• Il progetto Walkie è stato annunciato a fine 2003
• nei mesi scorsi, 3 ha deciso di non proseguire il suo 

sviluppo
• 3 non offre attualmente servizi LBS

“Su Walkie la situazione del traffico nelle principali arterie 
stradali e la strada più veloce da percorrere per raggiungere il
posto desiderato. Per ogni punto o percorso cercato puoi 
visualizzare l’informazione testuale e la mappa con il dettaglio
del problema riscontrato. E da oggi, con il servizio Alert SMS, 
puoi ricevere via sms sul tuo videofonino gli aggiornamenti 
sulle condizioni del traffico sulla strada che ti interessa”



Walkie



Walkie



Walkie

Criticità

- dati di qualità disomogenea 
- granularity dell’informazione spesso 
insufficiente

- aggiornamento dell’informazione variabile e
(probabilmente) inadeguato 

- interfaccia testuale 



Chaperone Child Locator

“Verizon is launching a new Chaperone
service, enabling parents to keep tabs
on their kids's LG Migo phones”

Child Zone 



Conclusioni: questioni chiave 

• digital rights

• interfacce

• dati

• devono essere a granularity variabile

• è indispensabile l’accesso a una ricca 
informazioni locale 

• devono poter essere integrati in tempo reale


