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 at a glance 
 
Azienda: 
GSE - Gestore Servizi Energetici 
 
Mercato: 
P.A. 
 
Applicazione: 
Document Management 
 
Frequenza operativa: 
UHF (RFID passiva) 
 
Dispositivi RFID: 
Controller Long Range LRU3500 
Antenne 270x270 
Palmare mobile RFID 
Stampante Toshiba RFID 
Controller RedWave PRU50 
Tag UHF EPC G2, ISO 18000-6 
 
Realizzato dal Partner: 
Maestrale Information Technology 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Document Management nella PA: il caso emblematico del 
Gestore dei Servizi Energetici a Roma e di TRACE-DOC 
 
Introduzione 
GSE SpA  - Gestore dei Servizi Energetici è un ente controllato dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, attivo per promuovere lo sviluppo sostenibile 
attraverso l'erogazione di incentivi economici destinati alla produzione 
energetica da fonti rinnovabili, a cui si aggiungono le azioni informative per 
diffondere la cultura dell'uso dell'energia compatibile: ad oggi, infatti, l’impiego 
di tali fonti rinnovabili risulta ancora troppo costoso per consentirne la 
diffusione, senza opportuni meccanismi di sostegno. 
La società ha sede a Roma, dove operano oltre 300 persone, che gestiscono un 
parco impianti fotovoltaici di oltre 130.000 installazioni. 
 
Le aspettative 
L’innovazione tecnologica nasce dall’esigenza di migliorare la gestione delle 
pratiche inerenti a impianti fotovoltaici, che GSE qualifica, per poi erogare gli 
incentivi ed effettuare attività di verifica.  
Nel passato risultava complesso ed impegnativo poter seguire gli spostamenti, 
la catalogazione, l’archiviazione ed il ritrovamento delle pratiche, procedure 
queste di fondamentale importanza per GSE considerando anche l’obbligo di 
conversazione per 20 anni delle stesse. 
Nasce quindi in questo contesto e dall’esigenza di migliorare e snellire i processi 
di movimentazione, archiviazione e facile tracciabilità delle pratiche, la 
soluzione tecnologica basata sull’RFID TRACE-DOC, realizzata da 
Maestrale Information Technology, società umbra specializzata in software di 
gestione aziendale, con il supporto di Softwork sul versante dell’architettura 
RFID. 
 
Soluzione RFID: TRACE-DOC 
La gestione documentale in GSE prevede, in particolare, che i documenti 
inerenti i servizi energetici erogati, ossia le pratiche, siano archiviati, talvolta 
assieme a CD-ROM, in apposite cartellette, inserite a loro volta all’interno di 
contenitori di plastica o cartone; quest’ultimi vengono poi movimentati tra le 
varie sedi di GSE transitando attraverso un varco RFID che rileva 
simultaneamente le pratiche.  
Ecco, in particolare, come opera TRACE-DOC di Maestrale per il controllo della 
movimentazione delle pratiche, la loro localizzazione e, più in generale, per il 
supporto all’intero ciclo di vita dei fascicoli cartacei (pratiche): 

• dopo aver importato i dati di ciascuna pratica dal data-base del protocollo 
(es. numero pratica, protocollo e data, soggetto responsabile, potenza 
energetica erogata e commissione per la valutazione), si procede alla 
stampa massiva delle etichette RFID da applicare alle pratiche, 
assegnando così un codice di tag RFID univoco ad ogni pratica; 

• le pratiche sono poi inserite in scatole, ciascuna contenente circa 40 
fascicoli cartacei: durante questa operazione e fino al termine del 
confezionamento della scatola, ogni cartella inserita è avvicinata al 
controller RedWave RFID per verificare la correttezza dell’inserimento e la 
conseguente assegnazione della pratica alla scatola in base al criterio 
della commissione incaricata di valutare la pratica; 

• Transitando nei gate RFID, dette scatole vengono automaticamente 
rilevate sia in uscita che in entrata dalle varie sedi di GSE, registrando per 
ogni pratica la data e l’ora del transito.  

D’ora in poi è anche possibile rilevare l’esatta ubicazione delle pratiche grazie 



 

Tecnologie RFID 

Case History RFID 
 

Copyright 2011 by SOFTWORK® 
Via Zanardelli, 13/A 25062 Concesio (BS) Italy - tel. +39 030 200 8149 fax +39 030 200 8146 - info@rf-id.it 
Proprietà intellettuale di Softwork, non riproducibile. 

  w w w . r f - i d . i t

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

all’uso del palmare mobile RFID; in caso di successivo prelievo della pratica dal 
magazzino, TRACE-DOC permette di registrare data, ora ed utente richiedente, 
modificando anche lo stato della pratica. 
 
Perché RFID? 
TRACE-DOC di Maestrale poggia su tecnologia RFID, avvalendosi delle sue 
peculiarità prestazionali ed automatizzando numerosi processi precedentemente 
svolti a mano: identificazione massiva delle pratiche in ingresso ed uscita 
dalle sedi, verifica della corretta composizione delle scatole contenenti le 
cartelle e la loro automatica tracciabilità negli spostamenti, rapida ed 
efficiente ricerca delle pratiche smarrite o fuori posto all’interno del 
magazzino. 
 
Architettura RFID firmata Softwork 
Nel backstage del sistema TRACE-DOC opera la tecnologia RFID in banda UHF 
con i seguenti componenti: 

• Gate RFID per la rilevazione automatica delle pratiche poste sui carrelli in 
entrata ed uscita dalla sede di GSE è composto da controller long range 
UHF LRU3500 collegato a 4 antenne UHF ANTU270x270;  

• Palmare mobile RFID; 
• Stampante Toshiba RFID; 
• Controller RFID RedWave PRU50 da tavolo;  
• Tag UHF EPC G2, modello Paper Label ISO 18000-6 (chip Alien). 

 
Conclusioni: dalle aspettative iniziali agli obiettivi raggiunti e 
possibili evoluzioni future 
Gli obiettivi futuri riguardano l’automazione dei magazzini ‘finali’, dove le 
pratiche vengono ‘stoccate’ per 20 anni e saltuariamente riprese per verifiche e 
controlli, nonché la ‘bonifica’ delle pratiche già stoccate senza etichetta RFID. 
Dopo i test di aprile 2010 rivolti a individuare l’architettura RFID migliore nel 
contesto applicativo di GSE, TRACE-DOC è operativa da giugno 2010: il secondo 
semestre 2010 (periodo da giugno a dicembre) ha registrato, ad esempio, quasi 
33.000 pratiche caricate nella soluzione TRACE-DOC, di cui 31.000 spostate per 
archivio nel magazzino, con una piena funzionalità del sistema RFID. 

 

  
 
 
About Softwork 
Distributore a valore aggiunto di Tecnologie RFID attive e passive, SOFTWORK ha stretto accordi di partnership 
distributiva con produttori di spicco internazionali, quale FEIG Electronic per RFID passivi. 
La produzione di propri apparati con il marchio RedWave, anche customizzati, grazie all’impulso dato al dipartimento 
R&D, l’esperienza maturata “sul campo” da un team di progettisti, sistemisti e tecnici ed un network di rivenditori 
certificati sono i quid distintivi di Softwork nel proporre soluzioni tecnologiche RFId su tutto il territorio nazionale.  
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 SISTEMI INTEGRATI

Esigenze del cliente al centro

Come espresso da Gianluca 
Bellavigna (in foto), CEO 
di Maestrale Information 
Technology, la mission 
dell’azienda è quella di porre 
al centro di tutto i clienti e le 
loro esigenze ed è per questo 
che il progetto Mae Safety 
People viene considerato 
un fiore all’occhiello per una 
realtà locale come Maestrale, 
che fa di innovazione, 
impegno, know how, passione 

e coraggio le basi del proprio 
successo.
Fa eco anche Fabio Carpenelli, 
General Manager di Maestrale 
Information Technology, 
secondo il quale il plus 
di Maestrale consiste nel 
saper affiancare i propri 
clienti nel processo di 
digital transformation, con 
il supporto di partnership 
strategiche con i principali top 
players del settore.

I
n seguito alla fase emer-
genziale causata dal Co-
vid-19, è importante che le 
aziende ripensino gli spazi 

e i modelli di lavoro, per garan-
tire una maggiore sicurezza a 
tutto il personale. Ad affi ancare 
le imprese in questo importan-
te processo di cambiamento, 
assumono un ruolo certamente 
fondamentale  le aziende del 
settore informatico, che sanno 
fornire tecnologie e soluzioni 
per la digital transformation 
adatte a ogni contesto. 
Un esempio eccellente è Mae-
strale Information Technology, 
nata nel 2004 come spin off del 
gruppo industriale, che realizza 
soluzioni software e hardware al 
servizio delle imprese. Non ba-
stano però software e program-
mi per tutelare la salute dei col-
laboratori: ecco perché nella fa-
se di riavvio delle imprese, Ma-
estrale Information Technology 
ha concepito la linea Mae Safety 
People, per fornire la strumen-
tazione tecnologica più avanza-
ta per attuare le misure di tutela 
dei lavoratori previste dal “Pro-
tocollo condiviso di regolazione 
delle misure per il contrasto e il 
contenimento della diffusione 
del virus Covid-19 negli am-
bienti di lavoro” del 24 aprile 
2020, a garanzia della sicurezza 
delle persone e della continuità 
del business aziendale.

HEALTY WORKSPACE
Il progetto, che prende il nome 
di Healthy Workspace, è stato 
realizzato grazie alla collabora-
zione con un partner importan-
te, TeamSystem, leader italiano 
nel mercato delle soluzioni digi-
tali per la gestione del business 

di imprese di ogni settore e di-
mensione, dei professionisti e 
delle associazioni. 
Il progetto di Team System, in-
tegrato ai prodotti Maestrale, è 
pensato per eseguire una gestio-
ne dei controlli in fase di acces-
so alle strutture tramite la mi-
surazione della temperatura. La 
soluzione si integra con perife-
riche hardware dedicate, come 
telecamere termografi che, to-
tem termografi ci digitali e we-

arable intelligenti, al fi ne di ri-
levare potenziali rischi associa-
ti alla temperatura corporea dei 
lavoratori.

MAE SAFETY PEOPLE
Le soluzioni Mae Safety Peo-
ple consistono in un dispositi-
vo per il controllo degli accessi 
con rilevamento della tempera-
tura e della presenza dei dispo-
sitivi di protezione individuale: 
il sistema integrato per la rileva-
zione della temperatura si basa 
sugli algoritmi di riconoscimen-
to facciale e di misurazione del-
la temperatura a infrarossi con 
imaging termico. Si può instal-
lare su piantana o su desktop e, 
posto all’ingresso di uffi ci, ban-
che, scuole o aziende, grazie al 
software per il controllo degli 
alert, emette un  suono di aller-
ta e nega l’accesso a chi non in-
dossa la mascherina o ha una 

temperatura corporea superio-
re ai 37,5 gradi. C’è poi il brac-
ciale Proximity System, che rap-
presenta un indicatore di soglie 
di distanza e temperatura. Se ri-
leva eccessiva vicinanza con un 
dispositivo gemello entro un 
range confi gurabile, per un tem-
po maggiore o uguale ad un pa-
rametro prefi ssato, può emet-
tere una segnalazione acusti-
ca, visiva o una vibrazione. Ciò 
accade anche se rilevasse una 
temperatura corporea superio-
re a quella impostata, grazie al-
la funzione di misurazione a in-
tervalli periodici. Con l’applica-
zione Maestrale, il segnale viene 
raccolto dallo smartphone e tra-
smesso ad un server cloud che 
analizza le informazioni e con-
sente un’ulteriore analisi gui-
dando comportamenti specifi -
ci basati sulla posizione del di-
spositivo. I dati vengono gestiti 
in modo automatico grazie alla 
Mae Platform, un software che 
acquisisce le rilevazioni. Il tutto 
avviene nel pieno rispetto della 
privacy. Per info: maestrale.it

La tecnologia per ripartire in tutta sicurezza
MAESTRALE INFORMATION TECHNOLOGY    L’AZIENDA HA SVILUPPATO PRODOTTI HARDWARE E SOFTWARE PER I LUOGHI DI LAVORO IN COLLABORAZIONE CON TEAMSYSTEM

IL BRACCIALE CHE RILEVA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DELLA TEMPERATURA

Le soluzioni 
all’avanguardia 
progettate 
dall’azienda tutelano 
la salute dei lavoratori

www.maesafetypeople.online

EDPC

SCANNER TOTEM
Monitoraggio in tempo reale della temperatura 

dei lavoratori e rilevazione dell'utilizzo 
dei dispositivi di protezione individuale

BRACCIALE 
INTELLIGENTE

Rilevazione superamento 
della soglia di temperatura
e della distanza di sicurezza

App MAE HW
da collegare al Bracciale Mae Safety

Mae Platform 
piattaforma digitale per la centralizzazione

delle informazioni

IL BRACCIALE MAE SAFETY CHE RILEVA IL SUPERAMENTO DELLA SOGLIA DELLA TEMPERATURA E DELLA DISTANZA DI SICUREZZA

GIANLUCA BELLAVIGNA

FABIO CARPENELLI
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BRACCIALE 

INTELLIGENTE

Rilevazione superamento 

della soglia di temperatura

e della distanza di sicurezza

App MAE HW

da collegare al Bracciale Mae Safety

Mae Platform 

piattaforma digitale per la centralizzazione
delle informazioni

SCANNER TOTEM

Monitoraggio in tempo reale della temperatura

dei lavoratori e rilevazione dell'utilizzo 

dei dispositivi di protezione individuale




	359412
	5261309-7-RR_Speciale_Dispositivi_di_protezione_Maestrale_12_7 (3)
	20200714_Roma-3
	MAE SAFETY PAGE ROMA DEF (1)

