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Le biblioteche con un’installazione XFID 

Area umanistica  

• Biblioteca di Filosofia 

• Biblioteca A. Monteverdi 

• Biblioteca di Scienze dell’antichità 

• Biblioteca di Storia dell’arte e dello 

spettacolo 

Area scientifica 
• Biblioteca Centrale di Ingegneria 

• Biblioteca di Fisica 



Servizi realizzati: Autoprestito 
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Servizi realizzati: Controllo uscita/entrata dei 

volumi in biblioteca 
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Servizi realizzati: Controllo uscita/entrata degli 

utenti autorizzati con registrazione webcam a 

biblioteca chiusa 
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Una postazione fissa dedicata esclusivamente alle 

operazioni di associazione tra tag e inventario (xCatalog) 
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• Stampa contestuale della tessera con nome, cognome, 
codice utente e foto 

XFID 11/06/2014 

Gestione dell’utente: 

• Iscrizione o associazione alla biblioteca tramite il modulo 

dell’anagrafica di SOL (In osservanza della L. 675/96 e successivi aggiornamenti) 

• Associazione su xCatalog della tessera col codice utente 

e consegna in tempo reale della tessera all’utente 
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xGate, un utile strumento di controllo su tutto ciò che 

transita dalla porta grazie al sistema integrato con le 

paretine antitaccheggio: 

• Segnala il transito dei libri indicando lo stato, 

regolarmente in prestito (colore verde) o non 

autorizzato ad uscire (colore rosso) 

• Segnala il transito di tutti gli utenti con tessera 
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Contratto di manutenzione 

• Si è concluso (giugno 2014) l’accordo con 

Infosapienza per avere un contratto di 

manutenzione/assistenza sottoscritto per le 6 

biblioteche con installazioni XFID 
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Sviluppi necessari 

 
Per i moduli mancanti : 

Controllo e gestione accessi (non solo per le biblioteche) 

Ricognizione del patrimonio a scaffale  



Progetto di sviluppo 
(presentato a settembre 2013) 
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XFID-NG: i vincoli di progetto 

12 

di scalabilità dell’infrastruttura complessiva 

di flessibilità nei servizi offerti 

di maggiore semplicità nella gestione e manutenzione 

di estensibilità verso altre funzioni di interesse della biblioteca (ad esempio la 
gestione delle proroghe di prestito) 

di integrabilità con altri applicativi in uso presso la Sapienza 

di estensibilità verso gli altri servizi di ateneo che necessitino dell’identificazione di 
beni o persone (gestioni inventariali e sistemi di controllo accessi) 
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Obiettivi-1 
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ottimizzazione delle attività di installazione dei componenti locali in biblioteca, grazie alla riduzione delle fasi di 
configurazione e test della logica di controllo installata sul server xFID di biblioteca; questo processo di ottimizzazione potrà 
essere ulteriormente spinto grazie anche ad una reingegnerizzazione delle varie componenti hardware del sistema completo 
(varchi antitaccheggio, lettori RFID, antenne a corto raggio, logica di controllo) 

Introduzione di nuovi moduli funzionali dedicati a servizi esterni rispetto a quelli erogati in biblioteca; in questo progetto si 
propone l’introduzione di due nuovi servizi basati sull’impiego della tecnologia a radiofrequenza, ma  nulla vieta in futuro 
l’impiego della medesima tecnologia per lo sviluppo di più articolati servizi (ad es. di gestione di un magazzino connesso ad un 
laboratorio di ricerca; di tracciamento del flusso veicolare attraverso i varchi di accesso al campus universitario; di 
identificazione del personale per il cartellino elettronico; etc.) 

introduzione di componenti di monitoraggio centralizzati in grado di aumentarne la qualità e la facilità d’uso 

gestione più efficace del backup dei dati per la singola biblioteca e/o sistema di accesso dipartimentale e/o sistema di 
gestione inventariale 

gestione più efficiente delle politiche di privacy dei dati sensibili 
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Obiettivi-2 
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migliore scalabilità del sistema in funzione delle istanze attivate per i singoli punti si servizio (siano essi rappresentati dalle 
singole biblioteche, dai dipartimenti etc.) 

gestione più efficiente del versioning dell’applicativo 

architettura più adatta per l’integrazione di servizi esterni al sistema XFID-NG 
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Schema generale della soluzione 
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Schema generale della possibile evolutiva del sistema xFID (XFID-NG). In questo schema viene identificata l’architettura del 

nuovo sistema, basata sulla presenza di due livelli: uno centrale (core) rappresentato dal cluster di server virtuali connessi agli altri 

sistemi con i quali interagisce: il server Sebina SOL per il gestionale delle biblioteche d’ateneo; il server LDAP di ateneo per la 

gestione degli utenti; il server dell’inventario per la gestione patrimoniale della Sapienza. A questo livello se ne affianca uno 

periferico (livello edge) che contiene tutta la logica (anche cablata) , rappresentata dai server XFID locali, dai lettori RFID e dagli 

opportuni trasduttori, necessaria per l’implementazione dello specifico servizio (di servizi di autoprestito per la biblioteca; di 

controllo degli accessi ai dipartimenti; di gestione delle ricognizioni inventariali dei beni della Sapienza.  

Livello Core 
Livello Edge 

Livello Edge 



Work Plan 
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WP0 – attività di Project/Business Management WP1 – Stesura del progetto operativo 

WP2 – Consolidamento della soluzione xFID in esercizio presso le 6 biblioteche della 
Sapienza 

WP3 – Sviluppo dei moduli di core del servizio XFID-NG 

WP4 – Sviluppo del modulo di servizio LIBRARY sia della parte core che edge 

WP5 – Sviluppo del modulo di servizio ACCESS & CONTROL sia della parte core che 
edge  

WP6 – Sviluppo del modulo di servizio INVENTORY sia della parte core che edge  

WP7 – Rilascio dell’ambiente di esercizio e di manutenzione correttiva ed evolutiva 

24 mesi 
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Benefici per la Sapienza 
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• Riduce i tempi di prestito/restituzione di un libro 

• snellisce i flussi di lavoro  

• irrobustisce i meccanismi di controllo di antitaccheggio 

• crea nei fatti una moderna biblioteca di Ateneo  

• libera personale locale da oneri ripetitivi  

• garantisce l’automazione di processi 

Biblioteche 

• Riduce i tempi di prestito/restituzione di un libro 

• Garantisce l’accesso semplificato a tutti i servizi di biblioteca di ateneo con una sola tessera 

• Può dare accesso a nuovi servizi basati sul riconoscimento dello studente tramite TAG 
RFID Studenti 

• Facilita il controllo inventariale e quello contabile 

• Permette il transito efficiente e rapido del posseduto di un ateneo verso gli applicativi 
dedicati alla gestione amministrativa/contabile dell’università 

Amministrazione 

• semplifica e rende più efficace il reperimento e l’ottenimento delle informazioni connesse 
all’utilizzo dell’applicativo 

• semplifica e centralizza i servizi di ingresso alle aree di ateneo ad accesso riservato 

• garantisce un ambiente per la gestione della movimentazione del materiale librario in carico 
a questa categoria di utenti indipendente dalla specifica biblioteca 

Docenti/Ricercatori 
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…e soprattutto questa proposta permetterebbe alla 

Sapienza di… 

• avere in casa una tecnologia open sia per quanto riguarda i 

linguaggi ed i prodotti utilizzati nei due livelli (core ed edge) 

nei quali si articola la piattaforma 

• progettare evolutive di sistema e/o di prodotto senza vincoli 

legati all’assenza di specifiche funzionalità nella roadmap di 

prodotto (come nel caso di prodotti commerciali) o gravate da 

costi di licenza legate al numero delle istanze specifiche 

attivate in piattaforma 

• ottimizzare i costi (diretti ed indiretti) di attivazione e gestione 

dei servizi grazie alla centralizzazione della piattaforma di 

gestione e controllo 
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