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SEA a Malpensa ha sviluppato un sistema di
smistamento bagagli all'avanguardia nel
panorama internazionale

Lo smistamento bagagli di Malpensa T1 avviene con un impianto all’avanguardia 
tecnologica ed operativa:

• sistema unico
collega tutti i banchi check-in con tutti i caroselli partenza;

• per bagagli originanti ed in transito;
• completamente ridondato

due impianti (uno a nastri ed uno a vassoi) indipendenti ma funzionalmente identici per garantire la 
continuità del flusso bagagli;

• con controllo XRay multilivello (HBS) 
controllo completamente automatizzato, con apparati di ultima generazione (macchine tomografiche);

• con sistema di riconcilio automatizzato di scalo (BRS);
• con gestione automatizzata dei bagagli da riavviare (RUSH), 

trattamento senza uscita dall’impianto e con controlli di sicurezza specifici di 3° livello;
• con tecnologia RFID per lo smistamento dei vassoi

la tecnologia RFID è utilizzata anche per lo smistamento dei bagagli (al T2)



3

Il BHS potrà essere integrato anche con un 
sistema RFID per il monitoraggio delle attività
manutentive

Il sistema si avvale di un software di controllo e gestione proprietario di SEA:
– tracking integrato 

integrazione dati del check-in, dell’HBS, del BHS, del BRS che consente di monitorare il 
bagaglio dall'accettazione all’imbarco in stiva;

– gestione dei controlli di sicurezza per i bagagli in tempo reale
possibilità di non applicare la one stop security ai transiti e quindi di includere nei controlli voli 
o destinazioni singole, su richiesta delle autorità;

– gestione automatizzata delle procedure di recovery
in caso di anomalia il flusso bagagli viene gestito senza necessità di intervento manuale;

Il BHS potrà essere dotato di un sistema RFID per il monitoraggio delle attività
manutentive con l’applicazione di tag su tutti i componenti del BHS e l’utilizzo di palmari 
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I risultati evidenziano una significativa riduzione
dei bagagli disguidati su MXP  sia a livello com-
plessivo di scalo che per sole cause legate al BHS

• Bagagli disguidati – tot. scalo 
− media 09 = 6,4
− media 08 = 11,1

• Bagagli disguidati per Terminal 
su periodi omogenei
− T1: -20%  (apr.-nov. 09 vs apr.-

nov 08)
− T2 : -30% (gen.-nov. 09 vs gen.-

nov. 08)
• Bagagli disguidati per sola resp. 

BHS
− T1 : 1,0 nel 2009 vs  1,5 nel 

2008 (-33%)
− T2 : 0,1 nel 2009 vs 0,2 nel 2008 

(-50%)

Incidenza dei bagagli disguidati dallo scalo per 1.000 passeggeri1 partiti 

Base pax
partiti (2008)

base pax
partiti (2009)

736 740 850 567 553 652 745 780 572 635 519 529

508 499 574 619 609 655 763 781 625 627 530

Bagagli disguidati 2009
Bagagli disguidati 2008

Operazioni HUB AZ

549

Fonte: selezione vettori da worldtracer
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L'introduzione della tecnologia RFID è "trainata" 
dagli aeroporti ma genera vantaggi per tutto il
sistema

1 Ad oggi la tecnologia RFID è stata adottata solo da aeroporti (Las Vegas, Hong Kong, Milano, 
Lisbona)

2 Il principale risultato ottenuto con l’RFID è l’incremento della percentuale di lettura che aiuta 
a migliorare il processo in ottica aeroportuale

3
Dal punto di vista dei vettori la riduzione dei bagagli misconnected può essere ottenuta 
anche solo con un buon processo di trattamento dei bagagli e un buon sistema di 
riconcilio (BRS)

4 Per questo gli aeroporti hanno implementato per primi l’RFID mentre le compagnie aeree 
stanno tuttora svolgendo “pilot test”. Anche la IATA lascia libertà di adozione alle singole 
compagnie aeree

5 Il "salto" qualitativo a beneficio di tutto il sistema si avrà con l’estensione della tecnologia 
RFID a più scali, e quindi con l’utilizzo del tag anche sui bagagli in transito
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Il sistema RFID al T2 è dotato di 6 stazioni di lettura, 1 stazione di scrittura RFID, 
18 antenne e 4 readers

SEA ha sviluppato il sistema RFID per lo 
smistamento dei bagagli del T2  ed è prossima
la sua estensione al T1

Il sistema RFID di Malpensa è:
•un sistema di integrato aeroporto, utilizzabile da tutti i vettori
Il sistema RFID è integrato con il sistema di smistamento bagagli, con il software di 
gestione aeroportuale e con il sistema di riconcilio bagaglio -passeggero.

•capace di sostituire integralmente il barcode
può operare spegnendo gli attuali scanner barcode

•completamente automatizzato 
opera senza presidi manuali, necessari con il barcode

•rispondente alla normativa IATA RP 1740c.
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I risultati ottenuti a Malpensa con il 
sistema RFID sono:
•100% di letture fino a 1.000 bagagli in fila;
•99.92 % di letture in condizioni 
particolarmente impegnative:
–> 8.000 bagagli;
–Flussi elevati (≈ 2.000 bags/h)

I valori medi di lettura dei barcode sono del 
92% ca

La percentuale di lettura dei bagagli con l'RFID
sale ad oltre il 99% anche in condizioni di stress 
con significative riduzioni dei disguidi

Con l'RFID non si leggono solo 8 bagagli ogni 10.000 rispetto agli 800 non letti 
(sempre ogni 10.000) con il barcode
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La tecnologia RFID genera molteplici vantaggi 
per tutto il sistema e rappresenta un fattore 
chiave per l'incremento della sicurezza

• Lettura delle etichette significativamente superiore ai sistemi barcode
→ conseguente diminuzione dei disguidi

• Possibilità di registrare sul chip i dati necessari allo smistamento del 
bagaglio 
→ non serve l’abbinamento con il messaggio BSM

• Possibilità di scrivere dati sul chip durante il percorso 
→ effettuazione dei controlli X-Ray, passaggio da posizioni prestabilite, ecc.

• Basso costo delle stazioni di lettura rispetto ai vecchi scanner 
→ possibilità di incrementare i punti in cui effettuare i rilevamenti garantendo 

una maggiore precisione nello smistamento del bagaglio
• Semplificazione delle operazioni legate al riconcilio
• Diminuzione dei costi aeroportuali complessivi

→ benefici anche per le compagnie aeree, anche grazie alla diminuzione dei 
risarcimenti per disguidi e smarrimenti bagagli 

Vantaggi della tecnologia RFID 

RFID
•minori costi 
aeroportuali

•maggiore qualità
•maggiore 
sicurezza
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E' possibile applicare il sistema RFID anche alle
carte d'imbarco per monitorare e migliorare la 
qualità di servizio a vantaggio del passeggero

SEA sta studiando l'applicazione dell’RFID anche alle carte di imbarco. Tracciare il passeggero 
durante il suo percorso all’interno del terminal, permette di 
•determinare con esattezza il tempo di coda ai controlli sicurezza e passaporti per ogni 
passeggero
•aumentare la sicurezza verificando la presenza dei passeggeri nelle aree a loro riservate
•semplificare le procedure di accesso a servizi dedicati (Sale VIP, Fast tracks, ecc.)
•semplificare le procedure di imbarco
•misurare i flussi all’interno dell’aeroporto
•migliorare la misurazione dei livelli di servizio offerti
•registrare l’avvenuta riconsegna del singolo bagaglio ed il relativo orario
•informare il passeggero via SMS
Questo sistema potrà essere abbinato anche a dati biometrici (impronta digitale o riconoscimento 
del volto) nel rispetto della normativa sulla privacy. 
E’ inoltre allo studio l’applicazione di questo sistema per certificare l’avvenuto controllo del 
passeggero tramite body scanner
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Back up
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Il sistema a MXP utilizza oggi uno dei più
avanzati algoritmi disponibili, che determina 
la corretta sequenza dei bagagli grazie ad 
una molteplicità di letture dei bagagli 
diversi e valutando, per ciascuna di esse, la 
potenza del segnale riflesso dal tag RFID in 
modo da determinarne la distanza 
dall’antenna.
Grazie a questo algoritmo la sequenza dei 
bagagli può essere ricostruita con grande 
precisione senza penalizzare le prestazioni 
orarie in termini di numero di bagagli trattati 
dall’impianto.

Il campo generato dalle antenne fa si che si leggano più bagagli contemporaneamente, a differenza di 
quanto avviene con il raggio laser degli scanner

Per ricostruire la sequenza bagagli senza errori
il sistema RFID si basa su uno dei più avanzati 
algoritmi disponibili


