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PARTE II

TECNOLOGIA RFID

In questa parte vengono illustrati gli aspetti realizzativi attinenti a TAG e Reader.
Essenzialmente per quanto riguarda:
r Categorizzazione di base nella tecnologia RFID, che si fonda 

- sulla tipologia di alimentazione che porta a distinguere i TAG tra passivi, 
semi passivi e attivi;

- sui principi fisici della comunicazione tra TAG e Reader che porta a 
distinguere tra TAG ad accoppiamento induttivo o elettromagnetico.

r Antenne e conseguenti problemi di orientamento e polarizzazione, che influi-
scono significativamente sulle prestazioni del sistema.

r Caratteristiche di memoria e contenitori di TAG, che giocano un ruolo di primo
piano nel progetto delle applicazioni.

r Aspetti di sicurezza, recentemente molto discussi e che potrebbero costituire un
fattore ostativo per la diffusione massiva degli RFID negli articoli destinati alla
vendita al pubblico.

r Architettura dei sistemi RFID, che rappresenta un modello di ambiente per lo
sviluppo delle applicazioni.



CATEGORIZZAZIONE DEI TAG

TAG PASSIVI

I TAG passivi usano il campo generato dal segnale del Reader come sor-
gente di energia per alimentare i propri circuiti e trasmettere.

La potenza ricavabile dal segnale del Reader, però, non è solo bassa, ma
decresce molto rapidamente con la distanza ed è limitata dalle normative
sui livelli di emissione RF del Reader medesimo. Ne risultano distanze
operative piuttosto basse (al massimo qualche metro) ed altre criticità nel
funzionamento.

I maggiori obiettivi tecnologici riguardano il basso consumo e la capa-
cità di gestire segnali RF affetti da rumore.

Allo scopo di contenere i costi, i chip di un TAG sono realizzati usando
le tecnologie più moderne per ottenere una geometria del circuito ridotta;
attualmente si realizzano chip di superficie 0,5 mm2 per frequenze UHF.

In termini di potenza computazionale, non si va oltre una logica di base
ed una macchina a stati in grado di eseguire semplici istruzioni.

A questo proposito riveste grande importanza il sottosistema per rica-
vare l’alimentazione per il TAG; ovvero l’antenna ed il blocco circuitale
che converte il segnale ricevuto in energia.

Per quanto riguarda la temporizzazione, problemi di economicità e
scarsità di energia, fanno sì che questa venga normalmente estratta dal

segnale del Reader.
I TAG contengono una certa quantità di

memoria non volatile EEPROM. Per un identifi-
catore universale (EPC) sono necessari almeno
96 bit, quantità di memoria superiori consentono
di immagazzinare informazioni aggiuntive.
Naturalmente maggiore è la memoria maggiori
sono le dimensioni del chip ed i relativi costi. 

Questa tipologia di TAG è decisamente la più
diffusa ed impiegata nelle applicazioni massive,
viene realizzata su quasi tutte le bande di fre-
quenza consentite per applicazioni RFID.
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Figura II.1
Tag-it™ passivo in banda HF 13,56 Mhz,

antenna in alluminio 45 x 45 mm, 256 kByte
di memoria, standard ISO/IEC 15693-2,-3;

ISO/IEC 18000-3, adatto all’assemblaggio in
carta o PVC ed applicazioni di identificazione

oggetti, catalogazione libri, biglietti
elettronici

Texas Instruments

Figura II.2
Schema a blocchi generale di TAG passivi [4]

     



TAG SEMI-PASSIVI

I TAG semi-passivi usano, come i TAG passivi, il campo generato dal
segnale del Reader come sorgente di energia per trasmettere, ma non per
alimentare i propri circuiti. 

Nel TAG infatti è inclusa una batteria, utilizzata però solo per alimen-
tare il chip, non per comunicare con il Reader. Questo consente al chip
medesimo di realizzare funzioni più complesse e di operare anche quan-
do il TAG non riceve energia dal Reader. Tuttavia la distanza operativa è
limitata, come nei TAG passivi, dal fatto che il TAG non ha un trasmetti-
tore integrato, ma è obbligato ad usare il segnale del Reader per rispon-
dere. Le distanze risultanti arrivano a 100 m.

Alcuni TAG semi-passivi “dormono” fino a quando vengono “risve-
gliati” da un segnale prodotto dal Reader, il che consente di diminuire il
consumo energetico. 

Il vantaggio dei TAG semi-passivi è di poter
montare memorie di maggior capacità e riscrivi-
bili, nonché, su alcuni modelli, sensori ambienta-
li per misurare temperatura, pressione, movi-
mento ecc.

Usufruendo della fonte di energia della batte-
ria i sensori possono compiere misure, conservar-
le in memoria con le informazioni temporali e
restituirle all’interrogazione del Reader, fornendo
una storia della vita dell’oggetto a cui sono asso-
ciati. La cosiddetta catena del freddo costituisce
un’applicazione tipica per queste caratteristiche.

Il costo dei TAG semi-passivi è di alcuni Euro.
La batteria con i suoi costi, la sua durata e le connesse problematiche

di inquinamento, costituisce la principale criticità per questo tipo di
TAG.

Alternativa alla disponibilità di una batteria può essere quella di rica-
vare energia dall’ambiente, attraverso piccole celle solari, o sistemi iner-
ziali che caricano accumulatori come in alcuni recenti orologi da polso.
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Figura II.3
A927- TAG semi passivo in banda UHF

870÷915 MHz, conforme a ISO 18000-6B,
batteria 3 anni, con sensore di temperatura,

128 + 128 Byte di memoria, applicazioni
Temperature Logger per medicinali e merci

deperibili 
CAEN S.p.A. Costruzioni Apparecchiature

Elettroniche Nucleari, Viareggio



TAG ATTIVI

I TAG attivi sono muniti di un proprio sistema di alimentazione, tipica-
mente una batteria e di un trasmettitore/ricevitore a radio frequenza.

Normalmente la memoria a bordo ha dimensioni
più ampie di quella dei TAG passivi e possono
essere eseguite operazioni di lettura e scrittura su
di essa.

Altro vantaggio dei TAG attivi è dato dalla
distanza operativa molto superiore rispetto a
quelli passivi e semi-passivi, in quanto equipag-
giati con un vero trasmettitore alimentato da
fonte di energia. La distanza raggiungibile è limi-
tata solo dall’antenna e dall’energia disponibile
nelle batterie. Può arrivare a qualche Km.

A volte i TAG attivi hanno a bordo sensori di
vario genere (temperatura, pressione, movimen-

to, ecc.) che vengono usati come si è detto per i TAG semi passivi. 
Il costo di questi apparati può raggingere decine di Euro, vengono

generalmente prodotti per frequenze elevate (UHF, SHF) e sono natural-
mente dedicati ad applicazioni “di pregio”, oppure in casi in cui il TAG
sia riusabile più volte. 
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Figura II.4
TAG attivo in banda UHF 869,4÷869,65 Mhz,

dimensioni 87 x 50 x 7 mm, per uso in
logistica

Identec Solution

Tabella II.1
Confronto tra TAG passivi, semi-passivi e

attivi [4]



ACCOPPIAMENTO TAG-READER NEI SISTEMI PASSIVI

La lettura di un TAG passivo (o semi-passivo) è piuttosto diversa da una
comunicazione dati full duplex a radiofrequenza.

A differenza degli apparati di tipo attivo, i TAG passivi dipendono per
la loro alimentazione dall’energia a radio frequenza che ricevono.

I TAG passivi, inoltre, non generano la frequenza portante che usano
per la trasmissione. Piuttosto essi re-irradiano, modulandola, una parte
dell’energia trasmessa dal Reader che li sta interrogando. Questo fa riferi-
mento alla possibilità di modulare un segnale generato dal Reader trami-
te la variazione dell’impedenza dell’antenna del TAG che trasforma l’an-
tenna medesima da assorbente a riflettente. Tale processo è molto simile
all’uso di uno specchio e della luce solare per segnalazioni luminose a
distanza.

Sfruttando tale principio si elimina anche la necessità di oscillatori loca-
li per generare una portante a radiofrequenza e si riduce pertanto la
potenza necessaria per l’alimentazione del TAG.

Per ricavare energia e comunicare con il Reader, il funzionamento dei
TAG passivi si basa su uno dei due principi fisici seguenti:
- Accoppiamento induttivo (magnetico) in condizioni di “campo vici-

no”: sistemi di questo tipo si basano sul fatto che, per distanze relativa-
mente brevi rispetto alla lunghezza dell’onda emessa dall’antenna del
Reader, nell’antenna del TAG prevalgono gli effetti della corrente
indotta dal campo magnetico che varia periodicamente nel tempo.
Poiché il TAG viene a trovarsi immerso in questo campo magnetico, il
flusso magnetico variabile nel tempo si concatena con le spire dell’an-
tenna del TAG dando così origine, secondo la ben nota legge fisica di
Lenz, ad una corrente indotta nelle spire. L’accoppiamento induttivo
tra le antenne del TAG e del Reader avviene quindi in maniera simile
ad un trasformatore. L’energia ricavata da un siffatto trasformatore
viene usata per attivare il TAG. Per ottenere le condizioni di “campo
vicino” alle distanze operative impiegate vengono generalmente sfrut-
tate le bande con maggiore lunghezza d’onda, ovvero LF ed HF.

- Accoppiamento elettromagnetico in condizioni di “campo lontano”
con effetto backscatter: sistemi di questo tipo si basano sul fatto che,
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per distanze relativamente lunghe, rispetto alla lunghezza dell’onda
emessa dall’antenna del Reader, nell’antenna del TAG prevalgono gli
effetti del campo elettromagnetico, che varia periodicamente nel tempo. 
L’antenna del TAG riflette parte della potenza elettromagnetica ricevu-
ta. Questa può essere rilevata dall’antenna del Reader. Il fenomeno
della riflessione delle onde elettromagnetiche è conosciuto come back-
scattering ed è simile a quello su cui si basa il funzionamento dei siste-
mi radar. Per ottenere le condizioni di “campo lontano” alle distanze
operative impiegate vengono generalmente sfruttate le bande con
minore lunghezza d’onda (UHF, SHF).

Il confine teorico tra campo vicino e campo lontano è direttamente
proporzionale alla lunghezza d’onda (λ) ed è situato intorno ai 3,5 m per
HF e 5 cm per UHF. In pratica altri fattori riducono questo confine ai
valori illustrati in tabella.
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Figura II.5
Accoppiamento induttivo 

(campo vicino) bande LF & HF

Figura II.6
Accoppiamento elettromagnetico 

(campo lontano) UHF

Tabella II.2
Regioni di campo vicino e campo lontano per

differenti frequenze



TAG PASSIVI (LF ED HF)

Questi TAG usano l’accoppiamento induttivo tra antenne a spire accoppia-
te come un trasformatore elettrico (l’antenna del Reader e quella del TAG)
per rifornire il TAG di energia e trasmettere. Le due antenne sono, dal punto
di vista elettrico, un circuito accordato LC (induttanza - condensatore). Alla
frequenza di risonanza viene quindi massimizzato il trasferimento di energia
tra Reader e TAG. A parità di altri fattori, un numero di spire minore gene-
ra una frequenza di risonanza maggiore (ad esempio per la frequenza di
13,56 MHz vengono tipicamente usate da 3 a 5 spire nelle antenne).

La comunicazione tra Reader e TAG avviene modulando in ampiezza
il campo magnetico generato dall’antenna del Reader con il segnale digi-
tale in banda base che deve essere trasmesso. 

Il circuito di ricezione del TAG riconosce il campo modulato e decodi-
fica, da questo, l’informazione trasmessa dal Reader.

Ora, mentre il Reader ha potenza per modulare e trasmettere il proprio
campo il TAG non ne ha. 

La comunicazione all’indietro dal TAG al Reader si realizza quindi tra-
mite accoppiamento induttivo, come in un trasformatore in cui l’avvolgi-
mento secondario (antenna del TAG) varia il proprio carico (modula) ed
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Figura II.7
Accoppiamento induttivo - Simulazione della
mutua induttanza tra l’antenna di un Reader
con spire di 25cm di diametro e l’antenna di

un TAG passivo con spire di 2,5cm [19]

Figura II.8
Accoppiamento elettromagnetico -  Simulazione

dell’intensità del segnale ricevuto a 915 MHz con il
trasmettitore ad 1 m di altezza dal suolo, 2 m di distanza

da pareti in un locale di dimensioni 10x14x3 m [19]
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il risultato (modulato) è visto nell’avvolgimento primario (antenna del
Reader). Il chip del TAG realizza questo effetto cambiando l’impedenza
della propria antenna coerentemente con un segnale modulante ricavato
dalla lettura dei dati contenuti nella propria memoria.

In effetti tutto ciò è più complesso in quanto se il segnale di risposta
(modulato) ha la stessa frequenza del segnale di interrogazione del
Reader, sarà mascherato da questo e non facilmente rilevato a causa del
debole accoppiamento tra Reader e TAG.

Il problema verrà trattato nel dettaglio in § III.2.4.

In sintesi la sequenza di eventi nell’interrogazione del TAG da parte
del Reader è la seguente:
1. La logica di controllo del Reader invia i dati (dell’interrogazione) al tra-

smettitore che genera il segnale per l’antenna a spire.
2. La corrente nell’antenna del Reader induce un campo magnetico pul-

sante che si concatena con l’antenna a spire del TAG.
3. La corrente indotta viene rettificata ed accumulata in un condensatore,

fornendo alimentazione alla logica di controllo del TAG.
4. La logica di controllo del TAG (alimentata) si attiva e decodifica il

segnale di interrogazione del Reader.
5. La logica di controllo del TAG legge i dati nella sua memoria e, con

questi, modula l’impedenza di antenna del TAG medesimo.
6. Il Reader percepisce (tramite il rivelatore) le variazioni d’impedenza

dell’antenna del TAG (essendo le spire del TAG e del Reader accop-
piate come gli avvolgimenti di un trasformatore) e trasmette i dati rice-
vuti alla sua logica di controllo.
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Figura II.9
Schema di principio del sistema TAG-Reader

ad accoppiamento induttivo



TAG PASSIVI AD ALTA FREQUENZA (UHF ED SHF)

2.2.1 L’effetto Scattering

Quando un’onda elettromagnetica incide su irregolarità nel mezzo in cui
si propaga, viene dispersa in modo casuale. Questo fenomeno è chiamato
scattering. In sistemi come il radar o gli RFID passivi, un trasmettitore
invia un’onda elettromagnetica ed un ricevitore rileva lo scattering gene-
rato da un oggetto sul quale l’onda incide. Quando il ricevitore è co-loca-
to con il trasmettitore il fenomeno è chiamato scatter monostatico o back-
scatter (nel seguito, per semplicità il backscatter verrà anche chiamato
riflessione, pur nella relativa improprietà del termine). 

L’IEEE definisce lo scattering nella propagazione di un’onda radio
come “un processo nel quale l’energia di un’onda viaggiante viene disper-
sa rispetto alla direzione di propagazione, a causa dell’interazione con le
non omogeneità del mezzo”. Questo avviene quando un’onda elettroma-
gnetica incide su un oggetto ed induce cariche oscillanti e correnti nell’og-
getto e sulla sua superficie e, di conseguenza, si genera un nuovo campo
elettromagnetico. 

I sistemi RFID modulano il Backscatter attraverso la variazione dell’im-
pedenza della propria antenna, ciò consente la comunicazione con il
Reader.

2.2.2 Modalità operativa

I TAG passivi che operano in UHF o a frequenze maggiori, usano tecni-
che a modulazione di ampiezza simili a quelle dei TAG che operano a fre-
quenza più bassa e ricevono ugualmente la loro potenza dal campo del
Reader.

La differenza consiste nel modo in cui l’energia è trasferita e nell’an-
tenna.

Come si è detto, il trasferimento di energia avviene in regime di
“campo lontano”. In questa regione, nella teoria elettromagnetica, le com-
ponenti elettrica e magnetica del campo in un conduttore (antenna) si
irradiano e si propagano nella spazio libero come un’onda combinata
(onda elettromagnetica).
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A queste frequenze, si opera sempre in
“campo lontano” ovvero a distanze a cui l’accop-
piamento induttivo non è più l’effetto prevalen-
te, si opera quindi con antenne a dipolo che cat-
turano il campo EM come nei tradizionali siste-
mi di radiocomunicazione.

Quando l’onda EM emessa dal Reader incide
sull’antenna del TAG una parte dell’energia è
assorbita per fornire potenza al TAG (attraverso

un ordinario circuito rettificatore da tensione alternata a continua), una pic-
cola parte, invece, è riflessa all’indietro verso il Reader come backscatter.

Come per i TAG a frequenza più bassa ad
accoppiamento induttivo, i TAG passivi UHF non
hanno fonti proprie di energia per trasmettere.

L’energia ricavata dal campo EM assorbito
dall’antenna del TAG è dell’ordine di 200 micro-
watt, sicuramente troppo bassa per alimentare
un trasmettitore. Per la comunicazione tra TAG
e Reader, quindi, si sfrutta la modulazione del-
l’effetto backscatter.

Anche in questo caso la modulazione del
backscatter è ottenuta tramite variazione d’impe-
denza dell’antenna del TAG durante la trasmis-
sione del segnale da parte del Reader.

Il compito del Reader è quello di captare le
conseguenti variazioni nel segnale riflesso.

L’uso della tecnica della modulazione del back-
scatter in campo lontano, introduce problemi dif-

ferenti da quelli che si manifestano nei sistemi a frequenza più bassa.
Uno dei maggori problemi è dovuto al fatto che il campo emesso dal

Reader, non è riflesso solo dall’antenna del TAG ma anche da tutti gli
oggetti circostanti con dimensioni paragonabili alla lunghezza d’onda
adoperata.

Questi campi riflessi (cammini multipli o multipath) si sovrappongono
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Figura II.10
Onda elettromagnetica

Figura II.11
Principio di funzionamento dei TAG passivi

[7]



al campo principale emesso dal Reader e possono provocarne lo smorza-
mento o perfino la cancellazione. Inoltre anche in questo caso si potreb-
bero verificare problemi derivati dal  segnale di risposta (modulato) sulla
stessa frequenza del segnale di interrogazione del Reader. Il problema
verrà trattato nel dettaglio in § III.2.4.

I TAG passivi a frequenze elevate (UHF, SHF) inoltre, operano a
distanze maggiori di quelli ad accoppiamento induttivo, con antenne più
semplici e di dimensioni ridotte, da qui la previsione della larga diffusio-
ne di questa tecnologia.

In conclusione, la sequenza di eventi nell’interrogazione in Backscatter
del TAG da parte del Reader è la seguente:
1. La logica di controllo del Reader invia i dati (dell’interrogazione) al tra-

smettitore che genera il segnale RF per l’antenna a dipolo.
2. Il segnale si propaga nello spazio (campo lontano) e viene ricevuto dal-

l’antenna a dipolo del TAG.
3. L’energia del segnale ricevuto viene rettificata ed accumulata in un con-

densatore, fornendo alimentazione alla logica di controllo del TAG.
4. La logica di controllo del TAG (alimentata) si attiva e decodifica il

segnale di interrogazione del Reader.
5. La logica di controllo del TAG legge i dati nella sua memoria e, con

questi, modula l’impedenza di antenna del TAG medesimo e, di conse-
guenza, modula il Backscatter.

6. Il Reader riceve il segnale di Backscatter, lo decodifica tramite il ricevi-
tore e trasmette i dati ricevuti alla logica di controllo.
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Figura II.12
Schema di principio del sistema TAG-Reader

ad accoppiamento elettromagnetico



ANTENNE NEI SISTEMI RFID

Come si è accennato in precedenza, un ruolo di grande rilevanza nei
sistemi RFID passivi è giocato dalle antenne del TAG e del Reader. Le
antenne infatti sono la fonte primaria di energia per i TAG ed i proble-
mi di orientamento e polarizzazione influiscono significativamente sulle
prestazioni.

ORIENTAMENTO E POLARIZZAZIONE DEL SEGNALE

Il collocamento del TAG senza rispetto della polarizzazione del campo
generato dal Reader provoca significative riduzioni nella distanza operati-
va, fino al caso di non riuscire a leggere un TAG orientato ortogonalmen-
te rispetto al campo generato dal Reader.

Gli apparati con accoppiamento induttivo sono particolarmente sensi-
bili all’orientamento delle antenne che, si ricorda, sono assimilabili agli
avvolgimenti primario e secondario di un trasformatore elettrico. 

L’orientamento ottimale per le spire delle due antenne di TAG e
Reader è quello parallelo tra loro. 

Gli apparati con accoppiamento EM, sia passivi che attivi, devono
tener conto di due caratteristiche principali delle antenne (sia del Reader
che del TAG):
- Diagramma di radiazione
- Polarizzazione del campo EM

Il diagramma di radiazione è la rappresentazione tridimensionale del
guadagno d’antenna, quest’ultimo misurato (in unità logaritmiche–dB)
per confronto tra l'antenna considerata e un'antenna di riferimento iso-
tropa (cioè che irradia egualmente in tutte le direzioni).

Solitamente si preferisce considerare le sezioni orizzontali e verticali
del diagramma (tridimensionale) di radiazione.

L’intensità del campo generato da un’antenna è funzione del diagram-
ma di radiazione dell’antenna medesima.

Per il trasferimento ottimale di potenza tra Reader e TAG, i vettori di
massima intensità dei diagrammi di radiazione delle due antenne devono
essere allineati.
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II.3.1

Figura II.13
Diagramma di radiazione riportato

sull’antenna a dipolo di un TAG UHF

Figura II.14
Diagrammi di radiazione 

di un’antenna a dipolo

TRIDIMENSIONALE

ORIZZONTALE VERTICALE



Polarizzazione del campo EM
Il campo EM è rappresentabile con due vettori campo elettrico E e
magnetico H ortogonali tra loro e rispetto all’asse (X) di propagazione del
segnale. 

Se la direzione dei due vettori rimane inalterata e solo l’intensità ed il
verso variano in modo sinusoidale, il segnale si dice polarizzato linear-
mente. 

Se i vettori del campo elettrico E e magnetico H ruotano attorno all’as-
se X (direzione di propagazione del segnale), il segnale è detto a polariz-
zazione circolare.

Una direzione parallela dei due vettori di campo elettrico (e necessaria-
mente anche i due di campo magnetico) delle antenne del TAG e del
Reader provoca il massimo trasferimento di energia. 

In altri termini, se le antenne sono a polarizzazione lineare è necessario
che i relativi dipoli siano paralleli.

Se almeno una della antenne è a polarizzazione circolare, quest’ultima
condizione non è necessaria ed è sufficiente che coincidano gli assi di mas-
sima propagazione del segnale.

ANTENNE PER I TAG AD ACCOPPIAMENTO ELETTROMAGNETICO

Le antenne dei TAG ad accoppiamento elettromagnetico sono general-
mente dei dipoli progettati anche per favorire il Backscatter.

Per un trasferimento ottimale dell’energia, la lunghezza del dipolo deve
essere pari a multipli della lunghezza d’onda. In via ottimale dovrebbe
essere uguale a λ/2, il che comporta (per la banda UHF media) una
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Figura II.15
Schema di costruzione e diagrammi di

radiazione di un’antenna Yagi (usata a volte
nei Reader a frequenze elevate)

ORIZZONTALE VERTICALE

II.3.2

Figura II.16
Onda EM



dimensione intorno ai 16 cm. In realtà il dipolo è spesso costruito a λ/4,
accordandolo con varie tecniche, comunque deviare da questi sottomulti-
pli di lunghezza d’onda comporta gravi perdite di prestazioni.

A proposito delle prestazioni, difficilmente le specifiche tecniche o gli
standard forniscono i valori di due importanti parametri connessi alle
antenne dei TAG:
- Sensibilità energetica (energizing sensitivity) indica l’energia del campo

EM necessaria al funzionamento del TAG.
- Riflettività (reflectivity) indica il rapporto tra potenza RF incidente e

riflessa dall’antenna del TAG.

Per quanto riguarda il problema della polarizzazione di cui si è visto in
§II.3.1, a volte si opera per rendere i TAG UHF meno sensibili alla pola-
rizzazione del campo EM ricorrendo ad una antenna con due dipoli siste-
mati in posizione ortogonale come illustrato in Figura II.21 ed in Figura
II.22. Questo dovrebbe minimizzare la sensibilità alla polarizzazione del
segnale incidente.
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Figura II.17
TAG UHF con antenna a dipolo λ/2,

lunghezza ≈≈ 16 cm
Alien Technology

Figura II.18
TAG UHF “Butterfly” Class1 UHF; con antenna

a dipolo λ/4 in rame, dimensioni 76x76 mm 
UPM Raflatac

Figura II.19
TAG UHF Alien Technology - mod. 9440 Gen2
Squiggle x prodotti con metallo e acqua con
antenna a dipolo λ/4, dimensioni 95x8,2 mm

Figura II.20
TAG passivo, banda dei 2,4 GHz, 

dimensioni 30x6 mm
Intermec Inc



3.2.1 Materiali per antenne di TAG passivi

Per quanto riguarda i materiali di costruzione delle antenne dei TAG pas-
sivi, queste possono essere realizzate sia in metallo inciso, sia con inchio-
stro conduttore. Le due tecniche sono impiegate sia per TAG ad accop-
piamento induttivo che elettromagnetico. A volte, per TAG ad accoppia-
mento induttivo a bassa frequenza (LF) vengono impiegati avvolgimenti
in filo.
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Figura II.21
TAG con antenne ortogonali - Matrics 

Symbol Technology

Figura II.22
TAG UHF con antenne in tre direzioni 

Alien Technology mod. ALL-9460 
(Omni-Squiggle 1.2)

Figura II.23
Antenne di TAG HF (13,56 MHz) [4] per

etichette di carta con antenne in inchiostro
conduttivo all’argento - ASK (Francia)

Figura II.24
Antenne di TAG HF (13,56 MHz) [4] per

etichette flessibili con antenna in alluminio
Inside Contactless

Figura II.25
Schema di principio di un TAG LF



ANTENNE PER READER DI TAG PASSIVI

Nei sistemi RFID le antenne dei Reader sono componenti di complessa
progettazione.

Per applicazioni in prossimità (<10cm) ed a bassa potenza, tipicamen-
te carte senza contatto e NFC, le antenne sono integrate nel Reader.

Per applicazioni a più lunga distanza (10cm÷1m per HF; <10m per
UHF) le antenne sono quasi sempre esterne.
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Figura II.28
Reader portatile con lettore/scrittore UHF

Intermec IP3_APP4

Figura II.26
Selezione di antenne UHF 

Intermec Inc. 

Figura II.27
Selezione di antenne UHF 

Symbol Technology

Figura II.29
Reader HF su nastro trasportatore, sistema a

tunnel - EMS



Nella progettazione è necessario specializzare l’antenna per le varie
applicazioni ed ambienti di collocazione.

Il progetto delle antenne è radicalmente differente per le bande UHF
o superiori e per quelle LF ed HF a causa del funzionamento ad accop-
piamento induttivo in quest’ultime.

La maggior parte delle antenne per RFID devono essere accordate sulla
risonanza alla frequenza operativa. Questo espone il sistema all’influenza
di molti fattori esterni che possono de-sintonizzare l’antenna dalla fre-
quenza di risonanza, riducendo la distanza operativa. Le cause sono varie
e dipendenti anche dalla frequenza operativa. Se ne elencano alcune:
• Effetto pelle
• Perdite dovute a prossimità di masse metalliche
• Disadattamento con il cavo d’antenna
• Fading del segnale
• Prossimità con altre antenne di Reader
• Variazioni ambientali
• Effetti armonici
• Interferenze con altre sorgenti RF
• Riflessioni del segnale
• Intermodulazioni (cross talk)
• Effetti generati dal movimento di una delle due antenne nel campo

magnetico generato dall’altra, che genera correnti indotte (di Foucault
o Eddy current) come in un generatore elettrico. Queste correnti inter-
feriscono con quelle prodotte dall’accoppiamento induttivo tra TAG e
Reader.
I problemi di de-sintonizzazione causati dai fattori elencati possono

essere minimizzati ricorrendo a circuiti di auto sintonia dinamica che
lavorano sui parametri di sintonia come sistemi in controreazione. 

Una tecnica adoperata di frequente nelle applicazioni di carico e scari-
co delle merci è quella delle antenne a “Portale”. Un portale prevede una
configurazione di antenne in grado di leggere i TAG sugli oggetti che
transitano attraverso di esso. I portali sono spesso previsti per il transito
di  pallet (pedane) o per nastri trasportatori; un’altra applicazione molto
diffusa li vede operare all’uscita dei punti vendita come punto di transito
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obbligato per i clienti che portano merci acquistate fuori dal locale.
Alcune caratteristiche dei portali sono elencate nel seguito.
- Spesso nei portali vengono usate antenne a polarizzazione circolare per

minimizzare gli effetti dell’orientamento degli oggetti cfr.§II.3.3.1.
- La tecnica dei portali riduce sia la probabilità di leggere TAG indesi-

derati sia le interferenze tra porte vicine.
- Con configurazione a portale è possibile leggere il 98,5% dei cartoni

dotati di TAG sulle pedane che passano attraverso le porte
- Equipaggiando i portali con sensori di moto si può distinguere automa-

ticamente tra il carico (in entrata) e lo scarico (in uscita) delle merci.

Un’ulteriore configurazione per lettura di pallet e imballaggi, che pre-
vede costi inferiori rispetto ai portali con antenne multiple, è quella che
prevede che le pallet siano poste su piattaforme rotanti. Le soluzioni com-
merciali assicurano, con alta probabilità, la lettura della totalità dei TAG
contenuti.

3.3.1 Polarizzazione delle antenne del Reader

Per quanto riguarda il problema della polarizzazione di cui si è visto in
§II.3.1, questo può essere superato con vari accorgimenti nella realizza-
zione delle antenne del Reader come illustrato nella tabella seguente. 
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Figura II.30
Esempi di antenne HF a “Portale” 

per carico merci

Figura II.31
Esempi di antenne HF a polarizzazione

circolare, montate su muletto per
movimentazione pallet - Intermec Inc.

Figura II.32
Esempi di antenne HF a “Portale” per uscita

pubblico nei punti vendita 

Figura II.33
Piattaforma rotante



I sistemi di antenna a portale, operano con diverse antenne aventi polariz-
zazioni tra loro ortogonali per minimizzare gli effetti descritti in §II.3.1.
Nelle figure è rappresentato, per differenti configurazioni delle antenne del
portale, un gruppo di tre TAG disposti lungo direzioni tra loro ortogonali.

Sono evidenziati in verde i TAG che possono essere letti ed in rosso
quelli che non possono essere letti in ognuna delle configurazioni di
antenne.

TECNOLOGIE PER READER DI TAG PASSIVI
I Reader sono elemento chiave dei sistemi RFID, e le loro caratteristiche
devono essere valutate attentamente per il raggiungimento delle presta-
zioni previste nel sistema.

Fino alla recente ondata di applicazioni pervasive nella catena di distri-
buzione, i Reader di TAG passivi erano principalmente usati per control-
lo accessi ed altre applicazioni (sistemi anti taccheggio, ecc.) che compor-
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Tabella II.3
Tecniche per superare il problema 

della polarizzazione

Figura II.34
Campo ad una dimensione [4]

Figura II.35
Campo a due dimensioni [4]

Figura II.36
Campo a tre dimensioni [4]

II.4

1 - D field,
90° tag
orientations

2 - D field,
90° tag
orientations

3 - D field,
90° tag
orientations



tano sia un basso numero di TAG rilevati per ogni interrogazione, sia un
basso numero di dati provenienti dai TAG medesimi. In altri termini l’ap-
plicazione tipica erano i portali di lettura entro i quali passava un TAG
alla volta o poco più.

Ora la situazione sta cambiando, essenzialmente per le esigenze della
catena di distribuzione, per le cui applicazioni vengono letti contempora-
neamente tutti i TAG (anche migliaia) contenuti nei colli (scatole, pallet,
scaffali, container) in cui la merce è conservata.

Questo ha dato origine ad una nuova generazione di apparati.
Si citano alcune delle caratteristiche base dei moderni lettori di TAG

passivi:
- Banda di frequenza (principalmente HF o UHF). Esistono lettori multi

banda
- Versatilità nell’uso di differenti  protocolli di comunicazione TAG-

Reader (ISO, EPC, proprietari, ecc.). Esistono lettori multiprotocollo,
ma difficilmente tutti i protocolli sono supportati.

- Supporto delle regolamentazioni differenti nelle diverse aree geografi-
che, ad esempio, per la banda UHF si hanno:
- Banda di frequenza: 902÷930 MHz negli USA contro 869 MHz in

Europa
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Figura II.37
Reader fisso in banda HF 

(SAMSYS)

Figura II.38
Reader fisso da portale A948EU con supporto

di 4 antenne in banda UHF (compatibile Gen2)
CAEN S.p.A., Viareggio

Figura II.39
Reader portatile in banda HF ed UHF, 

basato su tecnologia PDA 
(PSION TEKLOGIX)



- 4 W max negli USA contro 2 W in Europa
- Tecnica di comunicazione Reader – TAG (cfr.§III.3.3):

- “Frequency Hopping” negli USA
- “Listen Before Talk” in Europa

- Comunicazioni con la rete ed i centri di controllo:
- TCP/IP
- Wireless LAN
- Ethernet LAN
- RS 485

- Capacità di gestire i dati:
- Gestione di più Reader (con concentratori o middleware)
- Interfacce per prodotti middleware esterni
- Uscite per sensori o circuiti di controllo

- Capacità di aggiornare il software del Reader (via Internet o via inter-
faccia con il sistema di controllo)

- Capacità di gestire più antenne:
- Tipicamente 4 antenne per Reader
- Metodi di polling o multiplexing dei segnali per o dalle antenne 

- Adattamento delle antenne alle condizioni al contorno (auto tuning).

RICEVITORI NEI READER PER TAG PASSIVI

I Reader sono tipicamente strutturati come ricevitori omodina (ricevitori
a singola conversione di frequenza).

Un oscillatore ad elevata precisione nel Reader genera sia la portante
per il trasmettitore sia la frequenza per la demodulazione (oscillatore loca-
le) nel ricevitore.

Dopo conversione di frequenza il ricevitore omodina ottiene (dal
segnale ricevuto e modulato dal TAG tramite backscatter) due segnali in
banda base rispettivamente in fase (I) ed in quadratura (Q). Questi ven-
gono dapprima digitalizzati (tramite Analog to Digital Converters - ADC)
e successivamente elaborati numericamente per ricavare le informazioni
trasmesse dal TAG.

RFID - TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE98

II.4.1



Uno degli aspetti più critici è che la trasmissio-
ne del Reader dovrebbe avere la stessa frequenza
della risposta del TAG e che, a differenza dei tra-
dizionali sistemi half duplex in cui la trasmissio-
ne si ferma quando il dispositivo passa nello stato
di ricezione, i Reader di TAG passivi devono
continuare a trasmettere la portante per alimen-
tare il TAG passivo anche durante la ricezione
della risposta del TAG. Le tecniche per minimiz-

zare questo inconveniente verranno descritte in §III.2.4.1.
L’architettura omodina di un sistema RFID presenta alcune caratteri-

stiche particolari che devono guidarne la progettazione. 
Ad esempio il ricevitore del Reader, come si vedrà nei paragrafi dedi-

cati alle codifiche, riceve segnali modulati con tecniche che minimizzano
il trasferimento di energia attraverso l’annullamento, nel segnale di back-
scatter, della componente a frequenza nulla. In queste condizioni perdite
di segnale nei circuiti del Reader possono generare un elevato offset a fre-
quenza zero in banda base che può portare in saturazione amplificatori e
convertitori A/D.

DISTANZE OPERATIVE READER =>TAG PASSIVI

La distanza operativa in un sistema RFID può essere definita come la
massima distanza alla quale la lettura di TAG raggiunge una determinata
percentuale di successo (in genere molto alta, superiore al 90%).  

I TAG passivi ricavano tutta la potenza necessaria al loro funzionamen-
to dall’energia dell’onda elettromagnetica a radiofrequenza (generata dal-
l’antenna del Reader) assorbita dall’antenna di cui sono dotati. 

La potenza associata a tale campo elettromagnetico decresce all’au-
mentare della distanza (r) del TAG dall’antenna del Reader, di un fattore
1/r2 in campo lontano e 1/r4 in campo vicino. 

Conseguentemente le distanze a cui si trovano ad operare i TAG hanno
un impatto fondamentale nelle applicazioni dei sistemi RFID.  Infatti i
livelli di potenza irradiati che sono ammessi dagli enti regolamentatori

SEZIONE I: RFID, TECNOLOGIA E APPLICAZIONI - PARTE II99

Figura II.40
Schema a blocchi semplificato di un tipico

Reader omodina. A partire da un oscillatore
locale la portante è modulata e trasmessa 

al TAG [7]
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nelle differenti zone del pianeta influiscono direttamente sulla distanza
operativa, abilitando o meno la realizzabilità dell’applicazione.

Un ulteriore elemento di complicazione è il fatto che gli organismi di
regolamentazione nazionali prescrivono differenti limiti massimi per la
potenza irradiata dal Reader.

Anche se i circuiti del TAG, in tecnologia CMOS, necessitano di una
potenza molto bassa per il funzionamento, a distanza di soli pochi metri
dal Reader la potenza disponibile dal segnale ricevuto è estremamente
bassa (-10 ÷ -15 dBm).

L’energia disponibile per alimentare il TAG non influisce solamente
sulla distanza alla quale il TAG può essere letto ma anche sul tempo
necessario a scrivere la memoria flash del TAG medesimo che richiede la
generazione di tensioni elettriche elevate nel TAG.

Gli standard più recenti, avendo riconosciuto l’esistenza di tali proble-
matiche, introducono miglioramenti nelle tecniche di modulazione, di
codifica e nei protocolli, al fine di prevenire situazioni in cui i TAG si tro-
vino in carenza di alimentazione.

Le tecniche di modulazione più recenti ottengono anche incrementi
del rate di trasferimento dati. Per esempio ISO/IEC18000-6 Type A&B
sono limitati a 160 kb/s mentre la versione Type C può raggiungere velo-
cità di 640 kb/s.

Nonostante i notevoli sviluppi avuti negli ultimi 10 anni, la potenza
minima richiesta per il funzionamento dei TAG passivi è solo recentemen-
te scesa nell’intervallo tra i 0,2 ed 1 mW.

Questi valori, in applicazioni in territorio USA (potenza massima per-
messa: 4 watts EIRP in UHF media), conducono
ad una distanza operativa di circa 5-10 metri
nella banda UHF media e circa ad 1 metro nelle
bande intorno a 13,56 MHz e 2,4 GHz alle
potenze ammesse.

La regolamentazione europea è invece molto
più stringente di quella americana limitando la
potenza emessa in banda UHF media a 500 mW
ERP (800 mW EIRP), circa 1/5 di quella ammes-
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Tabella II.4
Parametri tipici di un sistema 

in banda UHF media



sa negli Stati Uniti, restringendo conseguentemente l’area di lavoro nella
banda a circa 1-3 metri di raggio.

TECNOLOGIE PER TAG PASSIVI

MEMORIE PER TAG

Dell’importanza della memoria del TAG nelle applicazioni RFID si è
detto più volte. Si ricorda solo che, oltre alla capacità, un ruolo essenzia-
le è costituito dal tempo di immagazzinamento dei dati nelle memorie dei
TAG passivi e nella capacità di (eventuale) srittura delle memorie stesse
da parte dei Reader.

I principali tipi di memoria impiegati nei TAG sono: ROM, PROM
(WORM), EEPROM e FRAM.
- ROM Read Only Memory. 

Memoria di sola lettura contenente dati disponibili per la sola consul-
tazione; sono registrate in fabbrica attraverso l’incisione laser o l’appo-
sita preparazione della maschera del chip.
Hanno il vantaggio di occupare, a parità di dati registrati, la minore
area di silicio all’interno del chip, risultando le più economiche.

- PROM Programmable Read Only Memory.
Operano la tipica funzione Write-once-read-many (WORM, di cui a
volte prendono il nome), sono memorie di sola lettura. Le PROM con-
tengono componenti elettronici il cui funzionamento è assimilabile a
dei fusibili i quali possono essere bruciati secondo le esigenze per scri-
vere i dati richiesti. Sono scrivibili una sola volta e richiedono apparec-
chiature speciali per le operazioni di scrittura. 

- SRAM  Static Random Access Memory.
Consentono di mantenere le informazioni per un tempo infinito, sono
molto veloci, consumano poco e quindi dissipano poca energia. La
necessità di usare molti componenti, però, le rende molto costose e dif-
ficili da includere in un chip. Sono solitamente usate per le memorie
cache, dove elevate velocità e ridotti consumi sono caratteristiche fon-
damentali. Vengono a volte impiegate nei TAG attivi.
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- EEPROM opp. E2PROM Electrically Erasable Programmable Read-
Only Memory.
Hanno cicli limitati di lettura/scrittura, il che comporta un utilizzo dei
TAG limitato.
La EEPROM (Electrically Erasable and Programmable ROM). A dif-
ferenza di una semplice ROM è cancellabile e riscrivibile, mediante
opportune tensioni e correnti applicate ai MOSFET (i componenti
base della memoria) che la compongono. 
Richiedono però voltaggi relativamente alti, hanno un consumo relati-
vamente maggiore e tempi più lunghi per le operazioni di lettura/scrit-
tura; richiedono anche una maggiore area di silicio sul chip e pertanto
sono più costose.
Le capacità di memoria EEPROM variano fino ad oltre 100 Kbyte;
possono sopportare fino a 100.000 cicli di lettura/scrittura e possono
conservare un dato scritto fino a 10 anni.

- FRAM Ferroelectric RAM.
Le FRAM costituiscono un notevole progresso rispetto alle EEPROM.
Possono memorizzare dati per un lungo periodo di tempo e richiedo-
no basso voltaggio ed offrono grande resistenza ai cicli di lettura/scrit-
tura (numero illimitato di cicli lettura/scrittura) con alta velocità di
scrittura. Tipicamente offrono velocità di trasferimento dati fino a 424
kbps; tempi rapidi di lettura e scrittura (meno di 200ns) e corrente
estremamente bassa (alcuni microamp); forniscono un'elevatissima
affidabilità e tempi di conservazione dei dati superiori a 10 anni.

CONTENITORI PER TAG ED ASSEMBLAGGIO

I TAG sono costruiti in una grande varietà di contenitori, progettati per
ambienti ed applicazioni differenti.

Nel tipico TAG etichetta, chip ed antenna sono generalmente inseriti
tra un substrato di materiale plastico ed una copertura di carta, ma sono
possibili molte altre soluzioni, dal bullone al bottone, fino al tappo (in pla-
stica) per bottiglie di vino.

Vengono usati vari processi di assemblaggio che consentono realizza-
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zioni miniaturizzate, il più comune, usato nei TAG incorporati in etichet-
te e smart card, prevede:
- un substrato di materiale elettricamente isolante e permeabile alle onde

EM (carta, PVC, PET, ecc.)
- sul substrato viene depositata l’antenna realizzata con inchiostri con-

duttori o metalli vari (argento, alluminio, rame)
- successivamente il chip con l’elettronica del TAG viene connesso

all’antenna con l’uso di tecnologie tipiche dei circuiti ibridi (wire bon-
ding, flip chip, ecc.)

- infine viene sovrapposto uno strato di materiale protettivo (laminazio-
ne in PVC, resina epossilica, carta adesiva, ecc.) per proteggere contro
abrasioni, corrosioni ed urti.

Tra i formati di assemblaggio più comuni, si ricordano:
• Tessere (tipo Carta di credito);
• Etichette flessibili adesive;
• TAG su carta;
• Contenitori tipo gettoni e monete;
• TAG iniettati o modellati in contenitori e prodotti di plastica;
• TAG su cinturini da polso (usi ospedalieri);
• TAG ad alta robustezza in contenitore epossidico sigillato;
• TAG su chiavi;
• TAG per grandi contenitori (pallet, container, ecc.).
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Figura II.41
Processo di assemblaggio nei TAG incorporati

in etichette e smart card [4]
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Figura II.42
TAG HF per PosteItaliane 

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.43
Etichette flessibili HF 

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.44
TAG su cinturino da polso 

per applicazioni ospedaliere

Figura II.45
TAG HF incorporato in tappo 

per bottiglie di vino  
LAB ID (Italia)

Figura II.46
TAG “keytags” (chiave elettronica)

http://www.daelibs.com.au/
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Figura II.49
TAG HF per lavanderie  

EMS (Escort Memory Systems) 
gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.50
TAG per identificazione di animali; 

da applicare sulle orecchie di bovini;
diametro 3cm

Figura II.51
Telepass per le autostrade italiane;

TAG attivo sulle frequenza 5,795-5,815 GHz

Figura II.52
TAG per identificazione di animali;

da inserire nello stomaco dei bovini 
tipo grande: l= 6,5 cm; diam.= 2 cm; 

tipo piccolo: l= 6,5 cm: diam.= 1,5 cm

Figura II.53
Chip RFID con antenna incorporata (Hitachi)
Un nuovo sviluppo nella tecnica di  assemblag-

gio dei TAG prevede che l’antenna venga depo-
sitata direttamente sulla superfice del chip con-

tenente il circuito elettronico. La tecnologia,
proposta sia in HF che in UHF, offre una distan-
za di comunicazione di soli 3 mm, ma offre un
TAG microscopico che può essere celato in luo-

ghi impensabili (tipicamente banconote).

Figura II.47
TAG HF incorporato in bullone per uso

automubilistico (Ford) - EMS (Escort Memory
Systems) - gruppo Datalogic (Italia)

Figura II.48
Car Immobilizer

(Texas Instruments)



5.2.1 Stampanti di etichette RFID

Le stampanti specializzate per etichette con RFID (passivi) sono macchi-
ne costruite per stampare l’etichetta e contemporaneamente programma-
re la memoria dell’RFID.

Le stampanti possono programmare RFID in HF, UHF o entrambe e
possono verificare gli RFID non correttamente programmabili e scartarli.
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Figura II.54
TEC Stampante RFID a TrasferimentoTermico

Toshiba

Figura II.55
Stampante SL5000r MP2 per etichette RFID

conformi alle specifiche Gen 2 
Printronix

Figura II.56
R110Xi Stampante HF/UHF 

secondo configurazione 
Zebra Technologies Inc

Figura II.57
R2844Z Stampante HF 

(in particolare SKI PASS) 
Zebra Technologies Inc



PARAMETRI PER LA SCELTA DI UN TAG

Si riporta qui di seguito un elenco delle caratteristiche principali da tenere in
conto per la scelta di un TAG nell’ambito di un particolare sistema RFID:
• dimensioni e forma (in relazione alla collocazione del TAG);
• distanze reciproche dei TAG;
• durata (eventuale necessità di avere una protezione esterna robusta

contro usura e rotture);
• riutilizzabilità;
• resistenza in ambienti critici (corrosivi, ad alta pressione, ecc.);
• polarizzazione (orientazione del TAG rispetto al campo del Reader);
• intervalli di temperatura in cui è previsto il funzionamento;
• distanza di comunicazione tra TAG e Reader;
• influenza da parte di eventuali materiali metallici e liquidi;
• ambiente operativo (presenza di rumore elettrico, presenza di altri

apparati radio, ecc);
• frequenze operative (LF, HF o UHF);
• standard e protocolli di comunicazioni supportati (ISO, EPC);
• soddisfacimento di regolamentazioni regionali (USA, Europa, Asia);
• ammontare dei dati da memorizzare nel TAG (eventualmente più di un

unico identificativo di prodotto EPC);
• caratteristiche anticollisione (numero massimo di TAG nel range di

operabilità e velocità di identificazione);
• velocità dei TAG all’interno del campo del Reader;
• supporto di Reader (quali prodotti Reader sono in grado di leggere i

TAG);
• necessità di protezione dei dati del TAG (eventuale necessità di cifratura).
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Figura II.58
Logica di definizione di TAG passivi [4]



PROBLEMATICHE DI SICUREZZA NEI SISTEMI RFID

In precedenza si è già accennato alle problematiche di sicurezza che sor-
gono con la diffusione dei sistemi RFID; in questo capitolo si vogliono
approfondire alcuni temi più tecnici, quali le possibili minacce alla sicu-
rezza di un sistema (Threats), le applicazioni pratiche delle tecniche di
attacco prima descritte, ed infine i possibili provvedimenti di sicurezza
che sono stati o probabilmente saranno adottati negli RFID.

MINACCE ALLA SICUREZZA (THREATS)
L’acquisizione o l’alterazione illecita dei dati contenuti nei TAG RFID
può avvenire sia attraverso interrogazioni fraudolente degli RFID con
Reader non autorizzati sia mediante intercettazione, tramite ricevitori
radio, durante una lettura degli stessi da parte di un Reader autorizzato.

Questo può essere realizzato sia mediante Reader o ricevitori a lungo
raggio sia, ad esempio, occultando un Reader connesso ad un PC in un
posto qualsiasi in prossimità dei TAG in movimento lungo la linea di pro-
duzione oppure utilizzando un dispositivo portatile.

Nel seguito vengono elencati i principali tipi di azioni che un hacker
attaccante può effettuare verso un sistema RFID, elencando anche le pos-
sibili contromisure.

7.1.1 Intercettazioni (Eavesdropping)

Essendo lo scambio dei dati una comunicazione radio, le intercettazioni
assumono particolare importanza e costituiscono il tipo di attacco più
comune.

Per operare le intercettazioni, l’hacker attaccante usa, ovviamente, un
ricevitore ed una antenna. Il primo problema da risolvere sarà quindi la
ricevibilità dei segnali, il secondo problema sarà interpretare (decodifica-
re) il significato dei segnali. 

La decodifica sarà un problema se la trasmissione è criptata, altrimenti
la domanda principale sarà quanto deve essere vicino l’hacker per riceve-
re un segnale RF utilizzabile, visto che gli apparati operano generalmente
in prossimità. Naturalmente non è possibile fornire una risposta univoca,
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ma solo un elenco (forzatamente incompleto) di fattori da tenere in conto:
- Rapporti potenze/sensibilità

- Potenza emessa dall’apparato sotto intercettazione.
- Sensibilità e capacità di decodifica del ricevitore dell’hacker (che può

essere più alta di quella dei comuni Reader, consentendo intercettazio-
ni a distanze maggiori di quelle operative degli apparati commerciali).

- Fattori ambientali
- Caratteristiche del campo RF emesso dall’apparato sotto intercetta-

zione (geometria dell’antenna, effetto schermante dei contenitori o
del circuito stampato del TAG).

- Caratteristiche dell’ambiente (presenza di muri o masse metalliche,
livello di rumore di fondo, ecc.).

- Caratteristiche dell’antenna dell’hacker (geometria dell’antenna,
libertà di movimento della medesima, ecc.)

- Modo di operare dell’apparato sotto intercettazione
- Con l’uso di un radiotrasmettitore (modalità attiva).
- In modalità passiva (backscatter o accoppiamento magnetico), gene-

ralmente molto più difficile da intercettare in quanto opera con un
minimo campo EM.

Per quanto esposto è facile dedurre che i TAG passivi siano meno
esposti alle intercettazioni di quelli attivi. 

A questo proposito va ricordato che, nei sistemi con TAG passivi di
prima generazione, a volte il Reader “ripete” a scopo di verifica (trasmet-
tendolo ad alta potenza), l’EPC ricevuto dal TAG. Questo vanifica il van-
taggio contro le intercettazioni dei TAG passivi. Il problema viene supe-
rato, come si vedrà nei TAG passivi Gen2.

Comunque le misure efficaci contro le intercettazioni sono essenzial-
mente due:
- Minimizzazione della propagazione “inutile” dei segnali radio.
- Allestimento di un “canale sicuro” di cui si dirà nel seguito.

7.1.2 Disturbo della comunicazione (Data Corruption)

In questo tipo di attacco, l’hacker tenta di modificare i dati in transito in
modo che vengano ricevuti alterati. 
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L’alterazione, però, è intesa solo come disturbo della comunicazione,
non essendo l’hacker in grado di interpretare i dati ed alterarli in modo
da farli apparire come una falsa informazione.

Il disturbo viene in genere realizzato trasmettendo a tempo debito nelle
frequenze corrette. Il tempo debito può essere calcolato dall’hacker attra-
verso lo studio del sistema di modulazione e codifica del sistema sotto
attacco.

Questo tipo di attacco non è complesso da realizzare ma non permette
all’hacker di manipolare i dati in transito, si tratta essenzialmente di un
disturbo al servizio, attuabile per breve tempo e funzionale ad azioni di
altro tipo.

La contromisura per questo tipo di attacco è l’ascolto da parte di un
sistema indipendente di controllo, attrezzato meglio di un Reader com-
merciale, non tanto per ricostruire i dati corretti, ma per percepire la
situazione e dare l’allarme.

7.1.3 Alterazione dei dati (Data Modification)

Anche in questo tipo di attacco, l’hacker tenta di modificare i dati in
transito in modo che vengano ricevuti alterati. 

L’alterazione, in questo caso, è attuata per far sì che i dati vengano rice-
vuti come validi (ancorché manipolati).

La tecnica è quindi differente da quella precedente (disturbo della
comunicazione).

La fattibilità di questo attacco dipende dall’indice di modulazione
(cfr.§III.2) utilizzato da chi trasmette, e dalla conseguente tecnica di deco-
difica. Nel seguito si tratteranno i casi di codifica Miller modificato con
indice di modulazione del 100% (tipico di un TAG passivo) oppure
Manchester con indice di modulazione del 10% (tipico di un Reader o
TAG attivo).
- Caso di codifica Miller modificato con indice di modulazione al 100%:

il decoder essenzialmente verifica la presenza o l’assenza di modulazio-
ne dei due mezzi bit per decidere se il bit sia uno o zero. Scopo dell’
hacker è far credere al decoder che un bit uno sia zero e viceversa; per
far questo dovrebbe attuare due azioni:
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- Un’assenza di modulazione dovrebbe essere riempita con una por-
tante. Questa è una azione possibile.

- Una presenza di modulazione dovrebbe essere percepita dal ricevi-
tore come assenza; questo sarebbe possibile solo inviando una por-
tante in perfetta controfase e di ampiezza accuratamente calibrata, in
modo che, al ricevitore la somma delle portanti sia nulla. Questa è
una azione praticamente impossibile.
Tuttavia, per la struttura del codice Miller modificato, nel caso di
due uno di seguito, l’hacker può cambiare il secondo uno in zero,
riempiendo la pausa che lo codifica. Il decoder dovrebbe ora vede-
re una presenza di modulazione nel secondo bit e dovrebbe decodi-
ficarlo come uno zero, in quanto risulta preceduto da un uno.
In conclusione, nell’uso dell’indice di modulazione al 100% l’hacker
non può mai cambiare in uno un bit zero, ma può cambiare in zero
un bit con valore uno, se questo è preceduto da un altro uno (ciò
avviene con probabilità = 0,5).

- Caso di codifica Manchester con indice di modulazione al 10%: il
decoder misura entrambi i livelli dei segnali (uno con ampiezza pari
all’82% dell’ampiezza della portante e l’altro con ampiezza pari a quel-
la della portante) e li compara. Nel caso i segnali vengano riconosciuti
nel giusto range di livelli vengono decodificati. Un hacker potrebbe
tentare di aggiungere un segnale a quello modulato all’82%. L’effetto
sarebbe che quest’ultimo appaia con ampiezza massima (pari a quella
della portante) mentre quello con ampiezza massima appaia all’82%.
In questo modo i bit vengono decodificati di valore opposto  rispetto a
quello trasmesso. 
La fattibilità dell’attacco dipende molto dal range dei segnali che il rice-
vitore ammette in ingresso. È infatti possibile che il livello più alto del
segnale modificato superi il livello massimo di ingresso al ricevitore.
In conclusione per il codice di Miller modificato con indice di modulazio-

ne al 100% l’attacco è possibile solo su certi bit, mentre per il codice
Manchester con indice di modulazione al 10% l’attacco è possibile su tutti i bit.

Per questo attacco la contromisura consiste nel già citato allestimento
di un “canale sicuro” di cui si vedrà nel seguito.
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7.1.4 Inserimento di falsi messaggi (Data Insertion)

Questo tipo di attacco viene attuato inserendo messaggi apparentemente
corretti tra i dati scambiati tra due apparati.

Per realizzare questo attacco sulla risposta di un apparato, è necessario
che la risposta richieda un tempo considerevole per essere effettuata. In
questo caso l’hacker può inserire il proprio messaggio prima della risposta.

L’inserimento del falso messaggio avrà successo solo se questo verrà
trasmesso prima che l’apparato interrogato inizi la risposta. Se i due flus-
si di dati si sovrapponessero, infatti, i dati verrebbero alterati, ricevuti
come non validi e l’attacco fallirebbe (generando un caso di disturbo della
comunicazione).

Per questo attacco ci sono tre possibili contromisure:
- Il primo è ridurre il ritardo di risposta dell’apparato interrogato fino a

rendere impossibile l’attacco.
- La seconda misura consiste nell’ascolto del canale per un tempo lungo,

questo dovrebbe far scoprire l’attacco, sempre che per una interroga-
zione non siano consentite risposte da diversi apparati.

- La terza contromisura consiste nel già citato allestimento di un “cana-
le sicuro” di cui si vedrà nel seguito.

7.1.5 Attacco del terzo estraneo (Man-in-the-Middle-Attack)

Nella situazione classica dell’attacco da parte di un terzo estraneo (Man-in-
the-Middle Attack) due apparati che stanno scambiandosi dati (Apparato
A e Apparato B) sono ingannati da un terzo estraneo (hacker) attraverso
una conversazione a tre, come nella situazione mostrata in figura.

Durante l’attacco i due apparati non sono consapevoli di non parlare
tra loro, bensì con l’hacker che simula, alteran-
doli,  i dati di entrambi.

Se il canale non è protetto, l’attacco del terzo
estraneo ha buone possibilità di riuscire. Nel
caso dell’allestimento di un “canale sicuro” (che
se instaurato correttamente vanificherebbe l’at-
tacco), i due apparati dovrebbero concordare
una chiave segreta che useranno per criptare i
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dati generando un canale sicuro. Tuttavia l’hacker può concordare una
chiave con l’apparato A ed una con l’apparato B continuando ad intercet-
tare le comunicazioni ed alterare i dati.

Si vuole ora sviluppare questo caso, che costituisce quello di maggior
interesse:

Assumendo che l’apparato A si comporti come attivo e l’apparato B
come passivo, si genera la seguente situazione:
- L’apparato A genera un campo RF per inviare i dati a B.
- L’hacker intercetta i dati e disturba la trasmissione in modo che l’appa-

rato B non la decodifichi.
- Se l’apparato A si accorge del disturbo, interrompe la trasmissione

della chiave segreta e l’attacco non può continuare.
- Se l’apparato A non si accorge del disturbo, lo scambio di chiavi

continua con l’hacker. 
- Nel prossimo passo, l’hacker deve inviare i dati a B, questo costituisce un

problema perché, comportandosi B come passivo, A continua a trasmet-
tere il campo RF (per permettere il Backscatter di B) e l’hacker, che deve
emettere i propri (falsi) dati, ha difficoltà ad allineare le due emissioni
(quella propria con quella di A che si aspetta un segnale Backscatter). In
questo modo è difficile che B decodifichi i (falsi) dati dell’hacker.
L’altra situazione possibile è che entrambi gli apparati A e B si compor-

tino come attivi, si genera la seguente situazione:
- Anche in questo caso l’apparato A genera un campo RF per inviare i

dati a B e l’hacker intercetta i dati e disturba la trasmissione in modo
che l’apparato B non la decodifichi.
- Se l’apparato A si accorge del disturbo, interrompe la trasmissione

della chiave segreta e l’attacco non può continuare.
- Se l’apparato A non si accorge del disturbo lo scambio di chiavi

continua con l’hacker. 
- A prima vista sembra che l’inganno possa funzionare perché (in una

comunicazione tra due apparati attivi) ora l’apparato A ha spento il
campo RF. Quando però l’hacker accende il proprio campo RF per
inviare i dati a B, A che si aspetta la risposta di B si può accorgere del-
l’inganno e bloccare il protocollo.
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Le raccomandazioni, in questo caso, sono di preferire la comunicazio-
ne attivo/passivo in modo che uno dei due apparati generi con continui-
tà un campo EM. Inoltre l’apparato attivo dovrebbe restare in ascolto per
rilevare eventuali anomalie generate dall’hacker e bloccare lo scambio
delle chiavi.

APPLICAZIONI DELLE TECNICHE FRAUDOLENTE

7.2.1 Tracciamento illecito

Una delle questioni principali relative alla sicurezza nell’ambito dell’uso
dei sistemi RFID, se i TAG possono essere letti arbitrariamente, è il cosid-
detto tracciamento illecito dei TAG, per mezzo del quale, oltre alla pri-
vacy personale sulla localizzazione, può anche essere violata la sicurezza
industriale.

In particolare lo spionaggio industriale dall’interno della catena di dis-
tribuzione può essere favorito in quanto i TAG contengono una varietà di
dati che vanno dal semplice EPC a informazioni più articolate sul prodot-
to (ad esempio il tipo di sangue contenuto in un campione).

In tale ambito si prefigurano quindi rischi sia di sabotaggio industriale
cioè alterazione (cancellazione / modifica) dei dati dei TAG usando un
apparato portatile, sia di spionaggio industriale cioè furto di informazio-
ni per conoscere quanti e quali tipi di prodotti sono fabbricati nell’azien-
da spiata.

7.2.2 Clonazione o furto degli ID

Un’altra problematica di sicurezza importante riguarda le duplicazioni
non autorizzate o la clonazione dei TAG RFID: le informazioni contenu-
te in alcuni TAG RFID possono essere acquisite a distanza e senza che il
proprietario ne venga a conoscenza. È possibile quindi acquistare TAG
simili e scriverli con i dati autentici (copiati), creando quindi la possibili-
tà di contraffazione di prodotti che si suppone siano protetti da TAG.
Questa è una problematica fondamentale per i TAG contenuti nelle carte
di accesso o nei sistemi di pagamento senza contatto, così come per i pas-
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saporti RFID e le card di identificazione; ma anche per semplici articoli
di consumo protetti da marchi di origine, che possono essere sostituiti da
merce contraffatta.

7.2.3 Violazione della privacy

La “invisibilità” e “silenziosità” dei TAG così come dei Reader è conside-
rata una delle maggiori minacce alla privacy portate dalla tecnologia
RFID. Infatti esiste la possibilità di raccogliere informazioni riguardanti
un certo prodotto e, in dipendenza  dalle circostanze, anche della perso-
na che porta quel prodotto, senza informare la persona stessa e senza
averne il suo consenso.

Un’applicazione RFID può acquisire una grande mole di dati. Se un
prodotto dotato di TAG è, per esempio, pagato con una carta di credito,
è possibile collegare l’ID che identifica univocamente quel prodotto con
l’identità dell’acquirente. Inoltre, cogliendo l’occasione, sarebbe possibi-
le interrogare tutti i TAG associati agli oggetti e agli abiti che il cliente
porta con sé in quell’istante, arricchendo la banca dati del venditore con
informazioni preziose. I dati così ottenuti possono essere utilizzati  per
creare un profilo della persona. Tale profilo può esser utilizzato per vari
scopi, ad esempio per valutare l’importanza di un consumatore per una
certa azienda.

I lettori di romanzi di spionaggio sanno bene quanta cura mettano le
spie (o gli scrittori dei romanzi) ad eliminare le etichette (tradizionali) sui
propri capi di abbigliamento, perché, in caso di cattura, da un esame delle
etichette si potrebbero acquisire informazioni sulla vera origine delle spie
medesime. 

Dissipare i timori riguardo la privacy dei consumatori è un requisito
essenziale nell’ambito della vendita al dettaglio. La difficoltà di ottenere
una situazione di serenità sugli usi possibili degli RFID è il motivo per cui
molte tra le aziende produttrici di articoli e tra le organizzazioni di vendi-
ta al minuto, pur avendo in programma (e qualche volta attuando massi-
vamente) l’introduzione di RFID nei loro prodotti, non danno nessuna
pubblicità all’evento e, in qualche caso, vincolano gli installatori dei siste-
mi alla riservatezza. 
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In teoria, sarebbe anche possibile la localizzazione geografica ed il trac-
ciamento di una persona attraverso i TAG RFID che porta con sé. Questo
diventa maggiormente significativo se le applicazioni sono integrate in
sistemi estesi. Per esempio il sistema EPC Global crea identificatori dei
prodotti dotati di TAG unici a livello mondiale, pertando, l’individuazio-
ne, in un determinato luogo, anche di un solo oggetto di sicura apparte-
nenza ad una persona, fornisce l’informazione che, con buona probabili-
tà, la persona si trovi in quel luogo. 

Quest’ultima ipotesi, tuttavia, appartiene più alla fantascienza che alla
realtà, necessitando l’incrocio di molte informazioni contenute in molte
banche dati differenti. Incrocio vietato dalle leggi di tutti i paesi civili.

La soluzione al problema della violazione della privacy, comunque, è
stata già trovata ed è in commercio. Come si vedrà nel seguito, infatti, le
etichette RFID UHF di recente fabbricazione (i cosiddetti Gen2), hanno
la possibilità di essere disabilitate definitivamente con un comando. Ciò
rimuove tutte le possibilità di tracciabilità post vendita degli oggetti.

SICUREZZA DEI SISTEMI VS. CONDIZIONI AMBIENTALI

In precedenza si è visto come le intercettazioni, la maggior parte degli
attacchi alla sicurezza ed anche le misure di protezione dagli stessi, dipen-
dano dalle condizioni di propagazione dei segnali nell’ambiente in cui
opera il sistema RFID. Si vuole quindi citare alcuni aspetti ambientali che
influenzano la propagazione e, di conseguenza, la comunicazione tra
TAG, Reader ed eventuali hacker. 
- La prima osservazione riguarda le condizioni climatiche; livelli di umi-

dità ambientali elevati possono infatti ridurre di qualche unità percen-
tuale la capacità di lettura corretta dei TAG (naturalmente pioggia o
nebbia fitta peggiorano ulteriormente le condizioni di propagazione). 

- Le modulazioni di ampiezza utilizzate in numerosi sistemi RFID sono
sensibili al fading. Ad esempio, carrelli elevatori con pallet in cui è con-
tenuto un elevato numero di TAG, che si muovono tra Reader disposti
tra strutture metalliche, possono trovarsi in condizioni critiche genera-
te da cammini-multipli. Il fading risultante può non essere distinguibi-
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le da effetti della modulazione di ampiezza, determinando conseguen-
temente errori sui dati decodificati. Naturalmente gli stessi effetti si
verificano per il movimento dei Reader.

- A bassa frequenza, per esempio a 13,56 MHz, la comunicazione RF tra
il TAG ed il Reader diventa critica nel caso in cui il campo magnetico
deve attraversare materiali che attenuano la potenza del campo elettro-
magnetico come nel caso di oggetti metallici. In più i TAG non sono
rilevati quando sono collocati all’interno di contenitori metallici poiché
il metallo opera come uno schermo nei confronti del flusso magnetico
attenuandone drasticamente gli effetti sul TAG. Questo è un fatto da
tenere in conto non solo per il dimensionamento dei sistemi ma anche
per gli attacchi portati a carte senza contatto o sistemi anti taccheggio.

- Studi recenti della School of Packaging presso la Michigan State
University [46] evidenziano effetti irreversibili dell’umidità sui cartoni
da imballaggio. È stato infatti messo in luce un fenomeno particolar-
mente significativo ed inaspettato che l’umidità determina sul cartone
per imballaggi. Il cartone, se asciutto, non crea nessun tipo di ostacolo
alla propagazione radio; ovviamente quando assorbe umidità il cartone
altera in maniera rilevante le condizioni di propagazione riducendo in
alcuni casi drasticamente (50%) la velocità di lettura di TAG presenti
sul cartone o al suo interno. Il risultato più significativo ed inaspettato,
però,  è che il cartone asciugato non ritorna allo stato iniziale a causa di
un fenomeno (isteresi) di ritenzione, seppur parziale, dell’umidità. Ciò
si traduce in un’alterazione permanente delle condizioni di propagazio-
ne radio e conseguentemente una ridotta efficienza di lettura dei siste-
mi RFID.

- Nella tabella che segue sono riassunti gli effetti sui segnali a radiofre-
quenza da parte di materiali che possono trovarsi all’interno della
distanza operativa di un sistema RFID.

- Altri effetti negativi sono dovuti a fenomeni di backscatter generati da
varie fonti: parti metalliche in rapido movimento (pale di ventilatori o
ruote di vario genere) luci fluorescenti (sia da parte di reattori mal
schermati sia attraverso il plasma).
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Infine, nella figura, viene illustrata (tra il serio ed il faceto) una efficace
misura di sicurezza “personale”: un portafoglio foderato in alluminio,
“sicuro” contro tracciamento o clonazione di carte senza contatto e TAG.
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TECNICHE DI SICUREZZA NEI SISTEMI RFID

Tutti gli scenari precedenti costituiscono rischi potenziali se nessun mec-
canismo di sicurezza è realizzato nei TAG e nei Reader. L’importanza di
proteggere i dati nella catena di distribuzione dipende dall’applicazione e
dalla strategia aziendale nei riguardi della sicurezza. Come è noto, in alcu-
ni casi esistono vincoli legislativi.

L’obiettivo principale dei sistemi di sicurezza per RFID è proteggere i
dati immagazzinati in un TAG (o in un sistema di gestione) per evitare che
soggetti non autorizzati possano compiere operazioni quali:
- Ottenere accesso per conoscere il contenuto dei dati
- Ottenere accesso per modificare / danneggiare / cancellare il contenu-

to dei dati 
- Copiare il contenuto su un altro RFID (duplicazione)

In un sistema sicuro la protezione dei dati è estesa anche a quanto tra-
sferito dal/verso il sistema di gestione (ad esempio la sicurezza dei dati
può essere compromessa non solo alterandoli nel TAG ma anche interve-
nendo sul Reader o sul sistema di gestione).

Tuttavia anche il più semplice meccanismo di sicurezza necessita di
funzioni dedicate e questo provoca un incremento dei costi dei TAG. Ciò
va nella direzione opposta all’attuale tendenza di produrre TAG di
dimensione e prezzo sempre più ridotti. Ogni azienda si confronta quin-
di con un compromesso tra l’uso di TAG economici ed insicuri e il rischio
di sicurezza che ciò può comportare.

DISABILITAZIONE TOTALE (KILLING) O PARZIALE (CLIPPING) DEI TAG

Il principale provvedimento per assicurare la privacy (e quindi la sicurezza)
dell’utente privato, parte dal principio che, una volta acquistata la merce,
cessa l’interesse a rendere disponibili le informazioni contenute nel TAG.

Un provvedimento drastico ma estremamente efficace (per l’utente) è
quindi la possibilità di disabilitazione permanente del TAG medesimo. La
funzione, chiamata “Killing” è stata realizzata nei TAG UHF Gen2 (cfr.
§II.8.4) e se ne prevede l’implementazione all’uscita dei punti vendita al
dettaglio.
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Una possibilità alternativa alla disabilitazione irreversibile del TAG è il
cosiddetto “clipping” cioè l’operazione che consente di  ridurre la distan-
za operativa del TAG a pochi cm mediante la rimozione parziale (strappo
fisico) della sua antenna. Questa operazione consente di incrementare
significativamente la privacy senza compromettere completamente la fun-
zionalità del TAG. Risulta utile qualora l’utente possedesse elettrodome-
stici (frigoriferi, lavatrici, ecc.) in grado di sfruttare le informazioni dei
TAG lette da pochi centimetri di distanza.

Tale approccio, pur possedendo un grado di sicurezza limitato, offre
alcune caratteristiche interessanti, in particolare:
- è l’utente che può operare direttamente la scelta di ridurre la distanza

operativa del TAG;
- fornisce una conferma “fisica” di tale operazione;
- consente un successivo utilizzo del TAG per applicazioni con  proble-

matiche di privacy limitate.

AUTENTICAZIONE

È una caratteristica dei sistemi ad elevato grado di sicurezza (pagamento,
biglietti, controllo accessi avanzato) nei quali devono essere evitate sia let-
ture fraudolente dei segnali dei TAG sia l’immissione nel sistema di falsi
segnali.

L’autenticazione è, in genere, il primo passo da compiere per una effi-
cace procedura di sicurezza. Lo scopo dell’autenticazione è il mutuo rico-
noscimento tra TAG e Reader, escludendo false identità e clonazioni.

Una volta accertata l’identità, si potrà provvedere, se il caso, a predi-
sporre un canale criptato di comunicazione (canale sicuro) per uno scam-
bio dati che vada oltre la semplice identificazione del TAG.

Esistono due principali tecniche di autenticazione:
- Mutual symmetrical keys.
- Derived keys.

La tecnica mutual symmetrical keys è descritta in ISO/IEC 9798-2
“Mechanisms using symmetric encipherements algorithms”. Il protocollo
prevede che entrambi i soggetti (Reader e TAG) verifichino reciproca-

RFID - TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE120

II.8.2



mente la conoscenza di una chiave segreta. Tale protocollo fa parte della
classe di protocolli di autenticazione del tipo “challange-response”, che
definiscono lo scambio di uno o più messaggi tra l’entità che vuole dimo-
strare la sua identità (claimant) e l’entità che deve verificarla (verifier). 

In uno scenario tipico il verifier invia al claimant un messaggio conte-
nente un valore impredicibile (pseudocasuale) ed il claimant è richiesto di
inviare un messaggio di risposta che dipende dal suddetto valore e dal
segreto condiviso (chiave segreta di cui entrambe le entità sono a cono-
scenza).

Dopo tale fase di mutua autenticazione le comunicazioni tra le due
entità avvengono in modalità criptata (con l’impiego della chiave segreta
di cui sono entrambe a conoscenza). Questo approccio trova spesso
impiego nelle carte elettroniche senza contatto, ad esempio le cosiddette
Proximity Cards definite in ISO/IEC 14443.

In realtà lo standard 14443 non prevede esplicite funzionalità per
implementare la sicurezza. Tuttavia procedure ad elevato grado di sicu-
rezza, standard o proprietarie, necessarie ad esempio nel caso di trans-
azioni finanziarie, possono essere realizzate attraverso l’impiego degli ele-
menti protocollari definiti nella parte 4 di ISO/IEC 14443 denominata
“Transmission Protocols”. Un esempio molto noto di questo tipo di rea-
lizzazioni sono le cosiddette carte MIFARE che sono basate su
ISO/IEC14443 ed implementano per la sicurezza (invece dell’ISO/IEC
9798-2) procedure protocollari e algoritmi crittografici proprietari
(Philips, Austria) per l’autenticazione e la cifratura dei dati.

Una situazione analoga si ha nel caso delle cosiddette Vicinity Cards
definite nello standard ISO/IEC 15693. Anche qui lo standard definisce i
parametri di interfaccia, le codifiche dei dati  e la struttura dei comandi
ma non definisce soluzioni per la sicurezza.

In passato venne effettuato un tentativo di varare una parte 4 di
ISO/IEC 15693 denominata “Extended command set and security featu-
res”, definendo un protocollo di autenticazione del tipo “challange-
response” basato sull’impiego degli standard DES o 3DES. Il tentativo,
però, non ebbe successo.

Si deve ricordare che comandi ed elementi procedurali per l’implemen-
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tazione di funzionalità di sicurezza in carte con o senza contatto sono defi-
niti nelle parti 4 ed 8 dello standard ISO/IEC 7816 denominate rispetti-
vamente “Organization, security and commands for interchange” e
“Commands for security operations”. Sebbene alcune parti dello stan-
dard ISO/IEC 7816 si riferiscano specificatamente alle carte con contat-
to (“Identification cards -- Integrated circuit(s) cards with contacts”),
quelle citate risultano indipendenti dalla tecnologia fisica di interfaccia (si
riferiscono infatti in modo generico a “Identification cards -- Integrated
circuit cards”) e possono essere applicate quindi sia alle carte cui si acce-
de tramite contatto, sia a quelle con accesso a radio frequenza.

Anche in tal caso tuttavia, lo standard definisce solamente insiemi di
comandi di tipo generale lasciando alle implementazioni la scelta degli
algoritmi crittografici specifici per realizzare le caratteristiche di sicurezza
desiderate. In tale ambito si può ricordare l’esistenza di importanti stan-
dard proprietari per applicazioni specifiche, pur basati su ISO/IEC 7816,
come ad esempio il cosiddetto EMV (2000) “Integrated Circuit Card
Specification for Payment Systems” del consorzio formato da Europay,
Mastercard e Visa, per applicazioni di pagamento elettronico.

Le procedure di sicurezza di molti degli attuali sistemi di carte con e
senza contatto sono quindi basate su algoritmi crittografici proprietari
con caratteristiche non note nemmeno agli utilizzatori, che quindi non
hanno possibilità di giudicare il grado di robustezza dei sistemi medesimi. 

Sono proprio le differenze nel modo in cui la sicurezza è implementa-
ta il motivo principale per cui le carte senza contatto e i Reader pur con-
formi ad un medesimo standard non sono spesso interoperabili.

Oltre ai problemi di incompatibilità, si deve rilevare che protocolli e
algoritmi per l’autenticazione e la cifratura, come quelli definiti in
ISO/IEC 9798-2 o simili, sono difficilmente realizzabili nelle etichette
RFID passive a causa dell’elevato consumo di energia dei relativi circuiti
e dell’incremento dei costi; inoltre la grande quantità di TAG coinvolti
renderebbe problematica la gestione delle chiavi. 

Comunque, da un punto di vista strettamente protocollare, la realizza-
zione di una procedura di autenticazione del tipo “challange-response” è
possibile anche per i TAG conformi allo standard ISO/IEC 18000. Le

RFID - TECNOLOGIE PER L’INNOVAZIONE122



procedure di comunicazione definite da tale standard prevedono infatti
una richiesta da parte del Reader ed una risposta da parte del TAG.
L’aggiunta di un comando di richiesta di autenticazione come descritto
in precedenza è possibile, nell’ambito di una particolare applicazione,
utilizzando la possibilità offerta dallo standard di definire “custom com-
mand”.

Tuttavia, per etichette a basso costo, le cui quantità possono essere
misurate in milioni di pezzi per singole forniture, la chiave dovrebbe esse-
re unica almeno per singole tipologie di oggetti e nota lungo tutta la cate-
na di distribuzione. A questo punto si verifica una alta probabilità che la
chiave venga scoperta provocando la caduta globale della sicurezza.

La seconda delle tecniche citate, molto usata per la sua semplicità, è
nota come “derived keys”, questa tecnica permette di derivare una chia-
ve “personalizzata” per ogni coppia di apparati che comunicano, senza
necessità di una vera e propria procedura di autenticazione.

La chiave personalizzata, infatti, è derivata a partire da un parametro
non segreto (ad esempio il numero di serie di uno dei due apparati) che
viene richiesto e trasmesso pubblicamente e da un “segreto condiviso”
(master key) che non viene mai trasmesso  essendo contenuto in firmwa-
re in tutti gli apparati.

Nel caso di RFID il Reader richiede al TAG il proprio numero di serie
(unico a livello mondiale) e calcola una chiave specifica per ciascun TAG.
Il TAG, da parte sua ne è già a conoscenza, conoscendo il proprio identi-
ficativo ed il “segreto condiviso”. Un hacker in ascolto, intercetterebbe
l’identificativo del TAG ma non potrebbe risalire alla chiave personaliz-
zata non conoscendo il “segreto condiviso”.

8.2.1 Tag a Chiave Simmetrica

Questo tipo di TAG possiede capacità elaborativa sufficiente a produrre
funzioni di crittografia simmetrica.

In particolare i TAG sono dotati di una funzione che genera una ver-
sione criptata  (detta funzione “hash”) di un testo in chiaro.

Il testo criptatato si genera combinando una chiave segreta con il testo
in chiaro. Per le proprietà della funzione di criptazione (funzione “hash”)

SEZIONE I: RFID, TECNOLOGIA E APPLICAZIONI - PARTE II123



l’unico modo per risalire al testo in chiaro è possedere la chiave segreta.
La gestione del sistema è generalmente centralizzata, nel senso che il

Sistema di Gestione possiede le chiavi segrete di tutti i TAG e le distribui-
sce, quando necessario, ai Reader.

La procedura prevede che:
1. Il TAG invii al Reader il suo identificativo in chiaro.
2. Il Reader invii, in chiaro, al TAG una stringa pseudocasuale generata

per l’occasione.
3. Il TAG generi un messaggio criptando con la sua chiave  segreta il codi-

ce pseudocasuale che il Reader gli ha inviato. Quindi invii il messaggio
criptato al Reader

4. Il Reader, infine, verifichi l’identità del TAG decriptando il messaggio
attraverso la chiave segreta che otterrà dal Sistema di Gestione a partire
dall’identificativo che il TAG ha precedentemente trasmesso in chiaro.
A questo punto la procedura è completa, l’identità del TAG è certa e si

può passare all’eventuale allestimento del “canale sicuro”
Il sistema dovrebbe risolvere i problemi di autenticazione, scongiuran-

do ogni pericolo di clonazione del TAG. Infatti, non venendo mai tra-
smessa la chiave segreta, l'unico modo per rompere la sicurezza sarebbe
quello di effettuare attacchi fisici al TAG o al Sistema di Gestione.

Questo costituisce anche un limite del sistema dovendo le chiavi segre-
te di ogni TAG (miliardi di chiavi differenti) essere note a tutti i sistemi di
gestione nella catena di distribuzione oppure circolare in rete. In entram-
be i casi non essendo chiaro da chi debbano essere gestite.

CRIPTAZIONE DEI DATI – ALLESTIMENTO DI UN “CANALE SICURO”
La criptazione dei dati è la misura principale per proteggere la trasmissio-
ne da attacchi esterni ed avviene generalmente dopo la conclusione della
procedura di autenticazione.

I dati non protetti, infatti, possono essere intercettati o modificati.
Spesso la criptazione viene effettuata con le chiavi oggetto della preceden-
te procedura di autenticazione. 

Prima della trasmissione i dati sono cifrati usando la chiave segreta K;
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il ricevitore successivamente decripta i dati cifrati usando la chiave K’. Se
le chiavi K e K’ sono identiche (o in relazione reciproca) l’algoritmo si
dice simmetrico, altrimenti la procedura è definita asimmetrica. 

Se ciascun carattere, dei dati trasmessi, viene criptato individualmente,
la tecnica viene denominata “stream ciphering”, se i caratteri vengono
ripartiti in blocchi e questi vengono criptati, la tecnica viene denominata
“block ciphering”.

Nell’ambito delle tecniche asimmetriche rientrano i cosiddetti algorit-
mi di cifratura a chiave pubblica nei quali solo una delle due chiavi (quel-
la di decifratura) è segreta. Tali algoritmi sono anche alla base dell’auten-
ticazione mediante firma elettronica. Algoritmi di autenticazione del tipo
“challange response” descritti nel paragrafo precedente possono essere
definiti anche utilizzando chiavi asimmetriche. 

Gli algoritmi a chiave pubblica, tuttavia, richiedono operazioni aritme-
tiche complesse e conseguentemente onerose in termini di circuiteria
dedicata. Per tale motivo il loro impiego nell’ambito dei sistemi RFID è
attualmente previsto solamente nelle carte senza contatto mentre per
TAG di etichette a basso costo non è per ora ipotizzabile.

Data Encryption Standard (DES), triple DES, e Advanced Encryption
Standard (AES) sono esempi di algoritmi simmetrici (a chiave privata). 

RSA, Elliptical Curve Cryptography (ECC), Diffie-Hellman key mana-
gement protocol, e Digital Signature Algorithm (DSA, utilizzato solo per
la firma elettronica) sono esempi di algoritmi asimmetrici (a chiave pub-
blica).

Stabilire un canale sicuro è certamente la migliore procedura per pro-
teggere i dati delle intercettazioni e da ogni genere di alterazioni dei dati
o inserimento di falsi messaggi.

A tale scopo un sistema asimmetrico vanta un meccanismo di  scambio
di chiavi facilitato ma l’algoritmo di cifratura è più complesso e quindi più
lento rispetto a un sistema simmetrico a chiave privata, utilizzarlo diretta-
mente per la cifratura dei dati non è quindi la scelta ottimale.

Può essere stabilito un protocollo standard per la validazione di un
segreto condiviso tra due apparati; un esempio è il noto Diffie-Hellmann
basato su RSA o su curve ellitiche.
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Il segreto condiviso può essere usato per derivare delle chiavi simme-
triche da utilizzare in algoritmi quali 3DES o AES, che possono essere
usati per stabilire un canale di comunicazione sicuro. In letteratura pos-
sono essere reperite varie modalità per 3DES o AES.

Un tale approccio consiste nell’uso di un sistema asimmetrico a chiave
pubblica  per operare uno scambio cifrato di chiavi simmetriche che sono
successivamente utilizzate da un sistema simmetrico per cifrare i dati. In
tale approccio quindi la tecnica Diffie-Hellmann non è utilizzata come
algoritmo di cifratura ma piuttosto come tecnica per lo scambio sicuro di
chiavi segrete.

8.3.1 Una proposta per lo scambio di chiavi

Sempre a poposito dell’allestimento di un canale sicuro, si vuole citare
una proposta originale per lo scambio di chiavi di criptazione apparsa di
recente in letteratura [9].

Il meccanismo di scambio di chiavi è stato proposto per gli NFC, anche
se non è contemplato nello standard ISO sugli NFC medesimi. Viene qui
citato come possibile proposta tecnica, in modo generale in quanto inte-
ressante ed applicabile, con le limitazioni che si vedranno, anche ai TAG
attivi e passivi RFID con piccoli interventi su questi e modifiche più cor-
pose ai Reader.

Il meccanismo di scambio di chiavi specifiche che viene descritto non
richiede le risorse per una crittografia asimmetrica e può essere imple-
mentato disponendo di modeste capacità di calcolo, ottenendo un’alta
sicurezza.

Il sistema lavora solo con modulazione ASK ed indice di modulazione
al 100% (cfr.§III.2).

L’idea è che entrambi gli apparati che comunicano (A e B) inviino con-
temporaneamente dati casuali. Nella fase di setup i due apparati sincro-
nizzano ampiezza e fase dei segnali RF e l’esatta temporizzazione dei bit.
Dopo la sincronizzazione i due apparati possono inviare dati esattamente
allo stesso istante e con la medesima ampiezza e fase.

Per realizzare la sincronizzazione è necessario che almeno uno degli
apparati sia attivo. Mentre vengono inviati bit casuali 1 e 0, almeno uno
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degli apparati (quello che sincronizza) deve anche ascoltare l’emissione RF.
Una volta completata la sincronizzazione, quando entrambi gli apparati

inviano uno 0, la somma dei segnali è 0 e un eventuale hacker in ascolto
non può capire che entrambi gli apparati mandano uno 0. Quando entram-
bi gli apparati inviano un 1, la somma è un segnale con intensità RF doppia
e l’hacker potrebbe dedurre che entrambi gli apparati hanno inviato un 1.

Il caso interessante, però, è quando gli apparati inviano simboli discor-
danti. In questo caso ciascun apparato può capire cosa ha inviato l’altro
in quanto conosce ciò che lui ha inviato.

Per parte sua, un hacker può solo ricevere la somma dei segnali e non
può capire quale dei due apparati ha inviato che cosa.

La situazione è illustrata in figura, il grafico superiore illustra i segnali
prodotti da A (in rosso) e da B (in blu).

A invia quattro bits: 0, 0, 1, ed 1. B a sua volta invia altri quattro bits:
0, 1, 0, ed 1. 

Il grafico inferiore illustra la somma dei segnali, come dovrebbe essere
vista dall’hacker. Viene evidenziato come per due
combinazioni: A manda 0, B manda 1 ed  A
manda 1, B manda 0, il risultato è lo stesso, visto
dall’hacker che quindi non può distinguerle.

Per comunicare tra loro, i due apparati ora
scartano tutti i bit in cui entrambi gli apparati
inviano lo stesso valore e tengono invece in con-
siderazione tutti i bit in cui entrambi gli apparati
inviano valori differenti. Sapendo cosa essi
hanno trasmesso possono capire cosa ha trasmes-
so l’altro apparato.

In questo modo A e B possono comunicare e
concordare un segreto condiviso di lunghezza
arbitraria. 

Un nuovo bit utile (non scartato) viene gene-
rato con probabilità del 50%, di conseguenza la
generazione, ad esempio, di 128 bit richiede il
trasferimento (in media) di 256 bit. Al bitrate di
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106 Kbit/s (negli NFC) questo richiede circa 2,4 ms, tempo abbastanza
breve per la maggior parte delle applicazioni. 

In pratica la sicurezza del protocollo dipende dalla qualità della sincro-
nizzazione raggiunta tra i due apparati.

I dati devono coincidere in ampiezza e fase. Se le differenze tra i segnali di
A e di B si mantengono significativamente al di sotto del livello del rumore
ricevuto dall’hacker che cerca di intercettare, il protocollo permane sicuro. 

Il livello di sicurezza dipende anche dalla qualità del segnale al ricevi-
tore dell’hacker, la quale, a sua volta, dipende da diversi parametri (ad
esempio la distanza tra gli apparati trasmettitore ed intercettatore).

In pratica i due apparati A e B devono realizzare una perfetta sincro-
nizzazione. Se un’intercettazione riuscisse a distinguere tra i dati inviati da
A o da B la sicurezza sarebbe compromessa.

SICUREZZA NEI TAG GEN2
Nell’ultima generazione di TAG passivi UHF (i cosiddetti Gen2) sono
state introdotte delle effettive misure di sicurezza. Per ora nulla di parti-
colarmente raffinato, essenzialmente abilitazioni/disabilitazioni basate su
password a causa della penuria di capacità di calcolo disponibile. Si trat-
ta essenzialmente di tre funzioni:
- Killing:

Possibilità di disabilitare definitivamente i TAG in modo tale che i loro
dati non possano più essere accessibili. La disabilitazione avviene su
base password.

- Cloaking:
Consente di configurare i TAG in modo tale che prima di rispondere a
qualunque interrogazione necessitano di ricevere una password dal
Reader. 

- Access:
Altre password possono essere implementate per consente di scrivere
sezioni di memoria dei TAG.
Inoltre per fornire una protezione contro le intercettazioni, nei sistemi

con TAG Gen2, si creano le condizioni affinché il Reader non inserisca
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dati sensibili in trasmissione. Le protezioni si basano su un codice  pseu-
docasuale a 16 bit (RN16) prodotto dal TAG ed adibito a vari usi.  Le
procedure di sicurezza riguardano:
- EPC ricevuto dal TAG. 

Durante la procedura di identificazione, TAG e Reader usano uno
pseudonimo generato casualmente (RN16 con funzione di “Tag’s hand-
le“) generato casualmente per dichiarare la propria identità. Solo ad
identificazione avvenuta, il TAG trasmette il proprio EPC, corredato
da un codice di rilevazione di errore (Error Checking Code) per assi-
curare l’integrità dei dati trasmessi. 

- Password per Killing, Cloaking e scrittura nella memoria del TAG:
le password non sono trasmesse in chiaro dal Reader, ma criptate con
un codice casuale (RN16 con funzione di “cover code”) creato dal
TAG e trasmesso al Reader.
In definitiva le informazioni trasmesse ad alta potenza (dal Reader)

vengono criptate, mentre le informazioni sensibili (incluse le chiavi di
criptazione) vengono trasmesse solo in backscatter (con potenze minime)
dal TAG al Reader, rendendo difficile l’intercettazione.

È allo studio l’introduzione, in future generazioni di TAG (classe 2) di
algoritmi di autenticazione e crittografia (probabilmente simmetrica per
la modesta capacità di calcolo richiesta) simili a quelli usati nelle carte
senza contatto (che, come detto in precedenza, sono  a tutti gli effetti
RFID, anche se adibiti ad uso diverso dalle “etichette intelligenti”). 

INFRASTRUTTURE INFORMATIVE PER SISTEMI RFID
La funzionalità di un sistema RFID è in gran parte dipendente dall’infra-
struttura informativa associata al sistema medesimo. In particolare i siste-
mi che trattano EPC (Electronic Product Code) (cfr.§VII.2.1), sono sem-
pre più frequentemente interconnessi a reti IP, sia a Intranet private sia
all’Internet pubblica.

La politica per gestire gli identificatori RFID è simile alla gestione  dei
nomi in ambiente IP: fondamentalmente gli identificatori devono essere
unici e tale unicità richiede un coordinamento.

SEZIONE I: RFID, TECNOLOGIA E APPLICAZIONI - PARTE II129

II.9



Una celebre proposta di architettura di sistema RFID è stata sviluppa-
ta da EPCglobal. Cardine di questa architettura è il servizio Object Name
Service (ONS).

Dato che i TAG “Etichette intelligenti” associati ai singoli oggetti
memorizzano, in genere, solamente l’EPC dell’oggetto medesimo, il servi-
zio ONS collega l’EPC letto da un TAG con le informazioni specifiche del
prodotto associato a quel TAG.

Quindi l’ONS stabilisce il collegamento tra una risorsa fisica (identifica-
ta dal TAG che trasmette l’EPC) e la relativa informazione (che è format-
tata mediante il cosiddetto Physical Mark-up Language o PML) attraverso
Internet. L’informazione su un prodotto può consistere di dettagli sul pro-
dotto medesimo, altri dati o dettagli sull’origine e la storia della merce.

Questo servizio Object Name Service (ONS) è molto simile al servizio
della rete Internet Domain Name Service (DNS), che fornisce un indiriz-
zo simbolico denominato URL (Uniform Resource Locator) all’indirizzo
IP (una serie di numeri) del computer che contiene i dati.

L’ONS gestisce la corrispondenza tra gli EPC e gli URL.
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Lo scopo dell’infrastruttura per la gestione dell’EPC è di consentire
l’immediato accesso all’informazione, non solo allo scopo di ottimizzare i
servizi esistenti quali l’ASN, ma anche la creazione di nuovi servizi, ad
esempio l’attivazione di “offerte speciali”, quando si approssima la data di
scadenza del prodotto, oppure il richiamo automatico in fabbrica di stock
di prodotti da parte del fabbricante.

L’architettura informativa (detta anche rete EPC) è composta da cin-
que elementi funzionali. Nel seguito viene illustrata una sintetica descri-
zione delle componenti del sistema:
- L’Electronic Product Code (descritto in dettaglio nell’apposita appen-

dice), l’identificativo contenuto nei TAG “etichette elettroniche” e da
queste restituito sotto interrogazione, è un numero (comunemente di
96 bit) che identifica la versione del codice EPC medesimo e gli iden-
tificativi del fabbricante, della classe di oggetti e del singolo oggetto. 

- Un “Identification System” composto essenzialmente dall’insieme di
TAG e Reader che operano per ottenere gli identificativi. 

- Il Middleware o Savant Software;
Offre servizi per ridurre il carico ed il traffico in rete verso i sistemi ser-
ver a standard PLM in rete “back-end systems”, svolgendo vari compi-
ti relativi alle informazioni acquisite dai TAG associati ai prodotti.
Il volume di dati potenzialmente generato da miliardi di TAG EPC,
infatti, paralizzerebbe molto velocemente gran parte dei sistemi softwa-
re e delle infrastrutture informative aziendali esistenti. La risposta a tale
problema è costituito dal middleware o Savant. I middleware RFID
sono dei software di transito che sono situati in maniera quasi invisibi-
le tra i Reader RFID e i server che memorizzano l’informazione dei
prodotti. Ciò consente alle aziende di elaborare dati di TAG, relativa-
mente poco strutturati, ottenuti da molteplici Reader, indirizzandoli
verso opportuni sistemi informativi. Tali software sono in grado di ope-
rare differenti tipi di operazioni quali il monitoraggio dei dispositivi
Reader, gestire false letture, realizzare una cache di dati ed infine inter-
rogare l’Object Naming Service (ONS).

- Object Name Server (ONS);
L’ONS fa corrispondere il codice EPC all’informazione sul prodotto
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attraverso un processo di interrogazione simile al DNS (Domain Name
Service) utilizzato in Internet, che è già provato essere una tecnologia
in grado di gestire i volumi di dati generati da un sistema EPC RFID.
Il server ONS fornisce l’indirizzo IP di un server PML che possiede
l’informazione relativa al particolare EPC.

- Physical Markup Language (PML);
È un linguaggio basato su XML e fornisce una rappresentazione stan-
dardizzata dell’informazione proveniente dalla rete EPC.
Infatti mentre l’EPC è in grado di identificare il particolare prodotto,
l’informazione realmente utile è descritta mediante il PML che è con-
cepito come un formato di documento per lo scambio di dati attraver-
so Internet. Il linguaggio PML è utilizzato per descrivere tutte le infor-
mazioni rilevanti per un prodotto; per esempio:
- Informazioni di locazione del prodotto, ad esempio “il TAG X è

stato rilevato dal Reader Y, che è situato presso il molo di carico Z”;
- Informazioni telemetriche (proprietà fisiche di un oggetto, ad esem-

pio la sua massa; proprietà fisiche dell’ambiente nel quale un grup-
po di oggetti è inserito, ad esempio la temperatura);

- Informazioni di composizione, ad esempio la composizione di una
unità logistica comprendente pallet, scatole, oggetti. Il modello
informativo comprende anche la possibilità di memorizzare la storia
dei differenti elementi elencati in precedenza, ad esempio un insie-
me di letture relative a posizioni distinte di un singolo oggetto rap-
presenta una traccia del percorso dell’oggetto stesso;

- Date di produzione e di scadenza.
Da quanto esposto appare che l’adozione di un’infrastruttura informa-

tiva, oltre agli innegabili vantaggi, fa emergere anche una nuova esigenza
nel processo di standardizzazione. L’attuale normativa infatti (cfr. § V.1) è
polarizzata sull’interoperabilità tra TAG e Reader. Questo dovrebbe assi-
curare l’intercambiabilità dei TAG in un sistema, ma non può garantire
quella dei Reader. Per assicurare quest’ultima, infatti andrebbe normaliz-
zata l’interfaccia tra il Reader medesimo ed il sistema informativo.
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