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Che cos’è? 

A seguito di numerose esperienze, il sistema RFID uti-
lizzato per installazioni temporanee interattive è stato 
nel corso del tempo implementatao e affinato. Nasce 
così alla fine del 2005, grazie alla stretta collaborazione 
tra la nascente società Id-lab e la Smart Projects, il kit 
RF Id mon amour versione 1.0.

RF Id mon amour 1.0 e’ un kit che da la possibilità’ a 
designer o architetti di realizzare installazioni 
interattive in modo semplice, senza dover ricorrere a 
particolari conoscenze nel campo dell’informatica o 
dell’elettronica.
  
Il kit permette inoltre la realizzazione di progetti dove la 
tecnologia c’è ma non si vede, grazie al fatto che il kit 
funziona anche se nascosto.

Le componenti del kit sono:
1 - tag reader: il lettore di tag, che funziona da sensore;
2 - tag player: il software che associa e esegue un file 
per ogni tag rfid;
3 - 10 tag rfid: una serie di tag che si possono applicare 
agli oggetti per dotarli di un’identità digitale, facilmente 
acquistabili nei negozi di elettronica una volta terminati;
4 - cavo USB: cavo per il collegamento al computer
5 - libretto di istruzioni per l’uso.

Il kIt RF Id mon amouR
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l’innovazione del prodotto

Il kit dà a designer e architetti la possibilità di proget-
tare, sperimentare e creare installazioni, ambienti o 
sistemi interattivi con più libertà e più velocemente, 
senza dover dipendere da software complessi o esperti 
informatici. Si tratta di uno strumento che svincola 
il progettista, che spesso deve  avvalersi di ingegneri 
specializzati per capire la fattibilità delle proprie idee o 
per vederle realizzate. 

Uno strumento perfetto per ogni tipo di prototipazione 
rapida e immediata.

Questo prodotto e’ particolarmente indicato per cosen-
tire un utilizzo flessibile della tecnologia RFId anche a 
quei progettisti che non hanno particolari conoscenze 
informatiche ed elettroniche.

Derivando da esperienza diretta sul campo, sia didattico 
che professionale, il kit tiene presente le caratteristiche 
necessarie per far si che possa essere utilizzato sia da 
professionisti, sia da studenti.

Questo prodotto permette di valutare processi proget-
tuali e produttivi grazie ai quali si possono generare 
moduli tecnologici dedicati ad altre funzioni e che utiliz-
zano altre tecnologie.

Il kIt RF Id mon amouR
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Come funziona 
Il modello di funzionamento e’ semplice.

Il tag rfid, grande come una moneta, può essere ap-
plicato su qualsiasi oggetto a cui si vuole attribuire 
un’identità digitale. Una volta taggato, se appoggiato sul 
lettore, l’oggetto viene immediatamente riconosciuto 
dal computer, che a sua volta tramite il tag player es-
egue un file.

Tutte le componenti sono plug-and-play, ovvero basta 
collegarle al computer perché inizino a funzionare. 

Anche l’assegnazione del file da associare ad ogni 
oggetto e’ molto semplice, basta posizionare l’oggetto 
sul lettore e indicare nel software quale file eseguire.
Inoltre i contenuti da abbinare a ciascun oggetto tag-
gato possono essere contenuti audio, video, pagine web 
e animazioni in Flash.

Il kIt RF Id mon amouR
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Software

Il software è stato sviluppato per somigliare il più pos-
sibile ad un’applicazione Macintosh classica.
Al momento è disponibile solo una versione per Mac
OS X ma sono in previsione versioni per Windows XP e
Linux.
Rispetto alle precedenti versioni, che richiedevano una
lunga e noiosa installazione oltre all’uso del terminale,
questa si compone di una sola applicazione che una
volta copiata sull’hard disk del computer è pronta a
funzionare.

L’uso dell’applicazione si compone di due fasi:

- Fase di Mappatura, nella quale vengono fatti “leggere”
i tag disponibili che vengono poi “mappati” ai vari file da 
eseguire;

- Fase di Riproduzione, nella quale l’applicazione si 
espande a pieno schermo e riproduce il contenuto del 
file ogni volta che legge il tag corrispondente.

Il kIt RF Id mon amouR
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Cosa c’è dentro la scatola?

I tag utilizzati in questo sistema sono del tipo read-only, 
quelli più economici e che permettono di adottare i 
componenti elettronici meno costosi. 
Le funzioni più evolute dei tag read-write portano a 
dover utilizzare componenti più costosi e complessi da 
gestire.

Sostanzialmente ogni tag è composto da due elementi: 
il chip (quel quadratino minuscolo posizionato al centro 
dell’elemento) che contiene il numero identificativo e un 
filo di rame avvolto a spira che è l’antenna.

ll sistema si occupa di fornire energia al tag con la pro-
pria antenna, leggere l’ID e trasferire al PC il numero 
letto.

Le limitazioni date dall’uso del read-only sono in parte 
superate dalle funzionalità aggiunte nel software (vedi 
paragrafo precedente) che associa ad ogni tag letto una 
operazione da eseguire. Non è quindi il tag che ha una 
storia interna ma è il sistema ‘master’ (il computer) che 
tiene traccia delle operazioni del tag.

Il sistema RFID sviluppato si basa sul principio di 
rendere il lettore il più flessibile possibile per essere al 
contempo pratico e di basso costo ed essere facilmente 
adattabile a diversi utilizzi che possono presentarsi nel 
futuro.

Il kIt RF Id mon amouR
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L’idea è quella di usare un piggy-back, ovvero una sche-
da che si inserisce al di sopra di un’altra, che contiene 
tutta la parte di gestione dell’RFID, vale a dire il pilotag-
gio dell’antenna e la codifica e decodifica degli impulsi 
elettromagnetici inviati e ricevuti dal tag.

Questa scheda è a sua volta da ‘incastrare’ sopra una 
scheda Arduino, dalla quale si possono prelevare le 
alimentazioni di funzionamento e utilizzare il blocco di 
conversione seriale/USB per la comunicazione con un 
computer. 
Questo permette di poter utilizzare la scheda senza bi-
sogno di usare una ulteriore alimentazione esterna e di 
utilizzare una più moderna e veloce comunicazione su 
porta USB anzichè una comunicazione seriale utilizzata 
tipicamente nei negozi e supermercati.
 

Il kIt RF Id mon amouR



30/04/2006 pag 10RF Id mon amour 1.0

Funzionamento

Il ‘componente grande’ del modulo piggy back , ricevuti 
i comandi dal sistema di controllo (il computer) si oc-
cupa di convertire questi comandi in impulsi elettrici da 
inviare all’antenna. 
Questi impulsi hanno una duplice funzione:

1. fornire alimentazione al dispositivo RFID, analo-
gamente a quei gadget che si appendono ai cellulari: 
l’energia fornita dalle onde elettromagnetiche (e captata 
dall’antenna del tag) viene utilizzata per alimentare il 
dispositivo, sia esso il LED lampeggiante del gadget o il 
chip del tag RFID.

2. trasmettere al chip i comandi e i dati per le opera-
zioni di lettura. 

Una volta inviati i comandi, il componente si mette in 
ascolto, decodifica la risposta del tag e la ritrasmette 
sulla linea seriale al sistema di controllo.
Questo tipo di architettura adottata permette di rendere 
l’hardware semplice e robusto, visto che si deve occu-
pare esclusivamente di leggere e trasferire i dati, senza 
dover aggiungere particolari elaborazioni ed interpre-
tazioni.
Tutta la parte più evoluta, e tendenzialmente più 
soggetta a variazioni, è demandata all’applicazione 
software che comunica con l’hardware. 

Questo approccio sembra complicare il lavoro dei pro-
grammatori ma rende il sistema particolarmente flessi-
bile e facilmente manutenibile a distanza. Permette di 
applicare modifiche anche importanti al funzionamento 
logico senza andare a toccare la parte fisica, cosa molto 
apprezzabile per installazioni geograficamente remote 
o installate in particolari condizioni di accessibilità.

Il kIt RF Id mon amouR
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2.0 Progetti realizzati con RFId

• 2005 La memoria degli oggetti
• 2005 Inside/Outisde
• 2005 Cinevolo
• 2006 RF Id Mon amour workshop
• 2006 Interactive Pixel
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2005 la memoria degli oggetti
Gli oggetti magici

Nel maggio 2005 e1 ha allestito un sistema esposi-
tivo interattivo per gli spazi dello Studio Museo Achille 
Castiglioni. Il progetto propone di far “parlare” gli 
oggetti disegnati da Castiglioni e di lasciare al visitatore 
l’opportunità di scegliere un oggetto come “interlocu-
tore” per scoprire i processi e i protagonisti che li hanno 
creati. 
Il sistema espositivo veniva articolato mediante tre 
installazioni interattive: “l’interruttore rompitratta”, “le 
scatole rivelatrici”, “gli oggetti magici”. 

Cos’e’?
I tre oggetti campione dotati di RFID tags possono
essere presi e posati in corrispondenza di un sensore
nascosto sotto il tavolo da lavoro della sala dove sono
conservati i prototipi.
Questa semplice azione attiva una narrazione
videoproiettata sul piano del tavolo che racconta le varie
fasi di sperimentazione sui materiali e sulle forme 
dell’oggetto in questione.

Come funziona?
L’applicazione di un RFID tag nella base o in
un altro punto nascosto di un oggetto permette
di attivare attraverso un’antenna anch’essa
nascosta un evento -come in questo caso una
videoproiezione- specifico per ogni oggetto.

Credits: e1 (Britta Boland , Simone Muscolino, Barbara 
Ghella e Stefano Mirti), maO, Alberto Iacovoni, Alessan-
dro Valli.
http://projects.interaction-ivrea.it/exhibitions/

PRoGEttI REalIzzatI Con RFId
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2005 Inside/outside
the london zoo

Cos’e’?
Il “Tavolo” realizzato a Londra, nell’estate 2005, per il 
corso “Inside/Outside: The London Zoo” (Architectural 
Association, Summer School. Quicktime/Slowtime). 
In questo caso il “Tavolo” diventa lo strumento grazie al 
quale gli studenti possono presentare i loro progetti.

Agli studenti è stato chiesto di produrre 3 video, 
che esprimessero le 3 fasi del loro lavoro: analisi, con-
cetto, progetto.
Per la presentazione finale si è pensato ad un tavolo so-
pra il quale sono posizionati tre oggetti per ogni gruppo. 
Ogni oggetto simbolizza e attiva il video di ognuna fase 
progettuale.

Come funziona?
Gli oggetti campione, posizionati sul tavolo, dotati di 
RFID tags possono essere presi e posati in corrispon-
denza di un sensore nascosto sotto il tavolo.
Questa semplice azione attiva una narrazione video-
proiettata sul piano verticale del tavolo che racconta i 
progetti degli studenti.

credits: Elio Caccavale, Line Ulrika Christiansen, Mas-
simo Banzi, Stefano Mirti, Simone Muscolino, Tal Drori.

http://projects.interaction-ivrea.it/exhibitions/
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2005 CineVolo
Id-lab goes to Script

Beyond Media è un festival dedicato alle più attuali
visioni sull’architettura e al dibattito sulle relazioni del
progetto con i media. Il tema dell’ultima edizione del 
festival è stato “script”. Idlab si è presentata per la 
prima volta al pubblico in questa occasione portando a 
Firenze un tavolo interattivo, il CineVolo.

Cos’e’?
CineVolo è una contrazione di cinema + tavolo,
un cinema speciale che anziché avere uno
schermo verticale lavora sull’orizzontalità. Un tavolo
formato da nove scatoloni di cartone dentro ai quali ci
sono oggetti del nostro recente passato. Sul tavolo ci 
sono una serie di scatole più piccole, ognuna delle quali 
rimanda a un tema: invidia, geografia, people, love.

Come funziona?
Viene sperimentato, per la prima volta, il kit RF Id mon 
amour 1.0.
Ogni scatola è dotata di un rfid tag.
Il visitatore arriva, può sbirciare nelle scatole grandi,
curiosare in quelle piccole, prenderle in mano e se
le appoggia in un punto preciso del tavolo stesso, attiva 
un file audio o video relativo al tema contenuto
in quella scatola.
In pratica, il tavolo funziona come portfolio multime-
diale di tutte quelle cose che stanno dietro ai
nostri progetti. Una narratività che si basa sullo
spazio, sull’architettura degli interni, sulla grafica,
sull’interaction design, sul video, sull’audio e sulle
nostre passioni.

credits: Id-lab (Massimo Banzi,Stella Colaleo, Franz 
Goria, Stefano Mirti, Simone Muscolino,Laura Perin, 
Eilean Somnitz, Halli Unnarsson)
www.interactiondesign-lab.com/projects.php
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2006 RF Id mon amour workshop 
Id-lab e la libera università di via Cascia 

Nella nuova sede di Id-lab a Milano in via Cascia, 4 
workshop hanno accompagnato le giornate del Salone 
del Mobile.

Uno dei temi affrontati riguardava l’uso della tecnologia 
RFId e delle possibili semplici applicazioni del sistema.

credits: Id-lab (Massimo Banzi, Gianluca Martino, Sim-
one Muscolino, Laura Perin)

www.interactiondesign-lab.com/projects.php

PRoGEttI REalIzzatI Con RFId
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PRoGEttI REalIzzatI Con RFId

2006 Interactive pixel
Breil a Basilea

Ogni anno a Basilea le più grandi e prestigiose aziende 
del mondo di orologi e gioielli partecipano al Salone 
internazionale a loro dedicato. 
Quest’anno Id-lab propone per Breil un sistema interat-
tivo di presentazione dei prodotti.

Cos’e’?
Sono stati distrubuiti in fiera dei gadgets in forma di 
pixel, dotati di RF-Id tag. I gadget, insieme a quattro 
espositori interattivi, offrono un modo inconsueto di 
mostrare orologi e gioielli. 

Come funziona?
All’interno dello stand è stato creato un percorso lungo 
i quattro espositori che invita il pubblico a partecipare e 
non solo a guardare. 
Facendo scivolare il gadget interattivo su ciascun 
espositore dotato di reader RF Id nascosco, si attiva una 
proiezione e si scopre cosa si cela sotto il magico tap-
peto di pixel proiettato sul pavimento.

credits: Id-lab (Timothy Heys Cerchio, Stella Colaleo, 
Simone Muscolino, Massimo Banzi, Gianluca Martino, 
Barbara Ghella, Giuseppe Monzo, Ileana Pistoni, Manu-
ela Serra, Franz Goria)
Exhibition Design: Dordoni Architetti

www.interactiondesign-lab.com/projects.php



RF Id mon amour 1.0 30/04/2006 pag 1�

3.0 appendice

• Che cos’è la tecnologia RFID?
• Cosa sono i “Transponders”?
• Quali sono i vantaggi degli RFID?



30/04/2006 pag 1�RF Id mon amour 1.0

Che cos’è la tecnologia RFId?

RFID è l’acronimo di Radio Frequency IDentification 
(traducibile con Identificazione a radio frequenza), un 
sistema automatico di acquisizione dati e identifica-
zione, costituito da uno o più reader e uno o più tra-
sponder, attraverso il quale i dati vengono trasmessi 
tramite onde radio o impulsi elettromagnetici.
I due componenti base di un sistema RFID sono : 
il trasponder e il reader. 

Il trasponder RFId (o comunemente chiamato tag) è il 
componente elettronico che viene posto sugli oggetti da 
gestire. 
Può assumere l’aspetto di un’etichetta adesiva o cucita, 
oppure di un chip della grandezza di pochi millimetri. 
Resistente alle sollecitazioni e alle variazioni di tem-
peratura (-40C, +�5C) può essere applicato dal capo 
d’abbigliamento, al pallet fino al container. 

Il reader è il componente elettronico in grado di inter-
rogare il trasponder, recuperare e decifrare i dati conte-
nuti nel suo interno, gestire le collisioni tra i messaggi 
di risposta e interfacciarsi con un sistema informativo 
esistente (computer, controller industriale, ecc...).
Normalmente composto da due parti: 
l’unità di controllo e le antenne.
Il primo è un vero e proprio microcalcolatore che 
si occupa della comunicazione con i trasponders e 
l’elaborazione dati, mentre le antenne sono le reali 
interfacce fisiche tra i tags e l’unità di controllo.
La grandezza di un reader varia in funzione della sua 
portata e può essere di una decina di centimetri oppure 
di notevoli dimensioni.

aPPEndICE
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Cosa sono i “trasponder”? 

L’elemento che caratterizza un RFID è il transponder o 
tag. 
L’RFID Tag è un componente elettronico, che ad esem-
pio, ha l’aspetto di una etichetta adesiva che può essere 
fatta aderire ad un prodotto che può essere grande solo 
pochi millimetri, al cui interno si trova la parte “intelli-
gente” costituita da un solo circuito di trasmissione del 
segnale (modulato a radio frequenza) e da una memoria 
non volatile contenente un codice unico, il quale viene 
trasmesso all’apparato lettore che controllerà i dati 
ricevuti. 
Il transponder può essere alimentato da una piccola 
batteria interna (RFID attivi) o anche attraverso il campo 
elettromagnetico prodotto a distanza da un lettore e 
ricevuto attraverso un’antenna collegata al tag (RFID 
passivi). 
Transponder e antenna sono inseriti in un supporto, che 
caratterizza l’uso specifico di ognuno di questi oggetti. 
Ad esempio, è possibile realizzare RFID inseriti in 
etichette del tutto simili a quelle normalmente utilizzate 
nei capi di abbigliamento, oppure sotto forma di adesivi 
da applicare sulle confezioni di cartone dei prodotti. Per 
accedere alle informazioni contenute nell’etichetta è 
necessario un lettore fisso o portatile. 

Il vantaggio offerto da questo tipo di tecnologia rispetto 
ai sistemi di identificazione attualmente più utilizzati, 
cioè i codici a barre, è che il lettore non ha bisogno di 
avere la visibilità ottica rispetto all’etichetta. 
La maggior parte dei tag passivi funziona con una 
frequenza del campo elettromagnetico di 13.56 MHz 
oppure 125 KHz.

aPPEndICE
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Quali sono i vantaggi degli RFId? 

La tecnologia RFID ha alcuni vantaggi semplici rispetto 
alle tradizionali tecnologie di Codici a Barre e Bande 
magnetiche.

1. Non deve essere vicino per essere letto come le     
bande magnetiche .

2. Non deve essere visibile per essere letto come per i 
codici a barre.
 
3. Si possono anche aggiungere informazioni sui chip in 
funzione della tipologia del Chip (Read Only, Read Once, 
Read and Write) .

4. La identificazione e verifica avviene in 10/100 di sec-
ondo.
 

aPPEndICE
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