41-92.qxp:RFID

9-09-2008

10:53

Pagina 41

RFID
Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

PARTE I

INTRODUZIONE AGLI RFID
di Paolo Talone, Giuseppe Russo
Franco Musiari, Ubaldo Montanari
per l’introduzione e la categorizzazione della tecnologia RFID
Marzio Amadori
per l’analisi dei costi industriali dei TAG
Questa parte si caratterizza come una sezione introduttiva, dedicata al lettore
con meno dimestichezza con le tecnologie RFID.
Vengono introdotte tutte le problematiche tecniche che verranno poi approfondite nelle altri parti del libro.
La parte si presta pertanto anche ad una lettura indipendente dal prosieguo
del testo,dopo la quale è possibile passare direttamente alle problematiche
tecnologiche, regolamentari o di sicurezza.
Vengono illustrati:
 Le nozioni preliminari su TAG, Reader e sistemi RFID
 Categorizzazione tecnologica degli apparati RFID con classificazione per
standard, frequenze, tecnologie ed applicazioni
 Applicazioni dei sistemi RFID e sicurezza
Completano la prima parte alcuni paragrafi dedicati all’aspetto economico:
 Analisi dei costi industriali della tecnologia RFID
 Prospettive economiche e di mercato
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I.1

I.1.1

NOZIONI PRELIMINARI

GENERALITÀ E STORIA

RFID (Radio Frequency IDentification) sta ad indicare la funzione di
identificazione attraverso una trasmissione a radio frequenza.
L’identificazione implica l’assegnazione di un’identità univoca ad un
oggetto che consenta di distinguerlo in modo non ambiguo.
Il fine principale di questa tecnologia, pertanto, è di assumere, da parte
di un “identificatore”, informazioni su oggetti, animali o persone identificati, per mezzo di piccoli apparati a radiofrequenza associati ai medesimi.
L’assunzione di informazioni è relativa ad operazioni di ricerca, identificazione, selezione, localizzazione spaziale e tracciamento.
Identificatore ed identificato comunicano mediante segnali a radio frequenza, quindi senza necessità di contatto fisico (a differenza, ad esempio,
delle carte a banda magnetica) e senza che gli apparati siano né visibili (a
differenza, ad esempio, dei codici a barre), né in visibilità reciproca (nonline-of-sight).
L’antenato degli RFID è comunemente riconosciuto nel sistema
“Identification Friend or Foe (IFF)” sviluppato in Inghilterra durante la
seconda guerra mondiale (1940). L’apparato a bordo degli aerei alleati,
rispondeva, se interrogato, identificando così gli aerei alleati e distinguendoli da quelli nemici.
La tecnologia è poi evoluta in sistemi per seguire la rotta dei carri ferroviari, per l’automazione di processo nell’industria automobilistica, per
la localizzazione del bestiame e degli animali selvatici, in agricoltura e
nelle riserve naturali, per l’anti taccheggio nel commercio al minuto, per
chiavi e documenti elettronici, ecc.
La diffusione dei sistemi RFID è avvenuta principalmente dagli anni ’90 in
poi; attualmente esistono numerose soluzioni commerciali a costi contenuti.
Una tecnologia collaterale agli RFID e di grande rilevanza, è costituita
dalle carte senza contatto che alle funzioni di identificazione aggiungono
capacità di effettuare transazioni finanziarie in sicurezza.
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Figura I.1
Sistema RFID

I.1.2

COMPONENTI DEL SISTEMA

La tecnologia RFID si compone di tre elementi fondamentali:
– TAG; un transponder a radiofrequenza di piccole dimensioni costituito da un circuito integrato (chip) con funzioni di semplice logica di
controllo, dotato di memoria, connesso ad un’antenna ed inserito in un
contenitore o incorporato in una etichetta di carta, una Smart Card,
una chiave. Il TAG permette la trasmissione di dati a corto raggio senza
contatto fisico. Salvo eccezioni, i dati contenuti nella memoria del TAG
sono limitati ad un codice univoco (identificativo).
– Reader; un ricetrasmettitore controllato da un microprocessore ed
usato per interrogare e ricevere le informazioni in risposta dai TAG.
– Sistema di gestione (Management system − Host system, ecc.);
un sistema informativo che, quando esiste, è connesso in rete con i
Reader. Tale sistema consente, a partire dai codici identificativi provenienti dai TAG, di ricavare tutte le informazioni disponibili associate
agli oggetti e di gestire tali informazioni per gli scopi dell’applicazione.

I.1.3

I TAG

I TAG (chiamati a volte Trasponder) vengono distinti, in primo luogo, per
la gestione delle fonti energetiche. I TAG, infatti, possono essere:
- Passivi
ricavano l’energia per il funzionamento dal segnale proveniente dal
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Reader; non possiedono un vero e proprio trasmettitore, ma reirradiano, modulandolo, il segnale trasmesso dal Reader e riflesso dalla propria antenna. Le distanze a cui possono operare sono, al massimo, dell’ordine di alcuni metri o di alcuni centimetri a seconda della frequenza operativa.

Figura I.2
TAG passivo a bassa frequenza (HF)

Figura I.3
TAG UHF “Square Squiggle” per piccoli
oggetti - dimensioni 23mm x 23mm
Alien Technology

Figura I.4
TAG attivo per bassa frequenza
(LF) 32K di memoria riscrivibile,
uso in presenza di metalli
EMS - gruppo Datalogic (Italia)

45

- Attivi
alimentati da batterie. Incorporano ricevitore e trasmettitore come i
Reader. Possiedono memorie di dimensioni notevoli, spesso riscrivibili e possono contenere sensori. Le distanze a cui possono operare
dipendono da trasmettitore e batterie, in genere sono, al massimo, dell’ordine di 200 metri.
- Battery-Assisted Passive (BAP) TAG
usano una fonte di energia per alimentare solo alcuni componenti dei
TAG. Vengono anche classificati come:
– Semi-passivi
dotati di batteria utilizzata solo per alimentare il microchip o apparati
ausiliari (sensori), ma non per alimentare un trasmettitore in quanto in
trasmissione si comportano come TAG passivi. Le distanze a cui possono operare sono, al massimo, dell’ordine di qualche decina di metri.
– Semi-attivi
definizione di uso incerto e spesso confusa con quella di semi-passivi.

Figura I.5
TAG UHF attivo i-Q8 S per usi industriali; possibile applicazione su carrello - Identec
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Propriamente dovrebbe indicare TAG dotati di batteria utilizzata per
alimentare chip e trasmettitore.
Per motivi di risparmio energetico, però, il TAG è normalmente disattivato. L’attivazione si ottiene tramite un ricevitore che opera con la
tecnologia dei TAG passivi. In assenza di interrogazioni il TAG può
quindi operare per tempi molto lunghi.

Figura I.6
TAG semi passivo per uso in etichette,
l’applicazione è resa possibile per l’uso di
una batteria estremamente sottile e flessibile
che consente al TAG di transitare attraverso
stampanti di etichette;
il protocollo di comunicazione è compatibile
con i TAG passivi Gen2
Power ID

Figura I.7
TAG semi attivo con sensore di temperatura
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I TAG passivi sono tipicamente dei dispositivi a basso costo e di piccole
dimensioni che consentono di realizzare numerosi tipi di applicazioni.
Spesso ciascuna applicazione è legata a particolari caratteristiche dimensionali del TAG medesimo. Essendo infatti costituiti solamente da un’antenna
(tipicamente stampata) e da un circuito integrato generalmente miniaturizzato, l’altezza dei TAG passivi può essere anche di poche centinaia di
micron. I TAG, quindi, possono essere inseriti in carte di credito, etichette
adesive, bottoni ed altri piccoli oggetti di plastica, fogli di carta, banconote
e biglietti d’ingresso, generando così veri e propri oggetti “parlanti”.
I TAG, inoltre, possono essere di tipo read-only o read-writable. Questi
ultimi consentono, durante il loro uso, oltre alla lettura, anche la modifica
o la riscrittura dell’informazione in essi memorizzata.
In passato i TAG passivi erano principalmente di tipo read-only sia perché la fase di scrittura richiede la disponibilità di una quantità elevata di
energia che si ricava con difficoltà dal segnale ricevuto, sia perché le memorie riscrivibili hanno un costo relativamente elevato. I TAG passivi riscrivibili sono comunque in rapida diffusione.
I TAG passivi non possono iniziare la comunicazione ma possono solamente essere interrogati.
Per i TAG attivi o semi passivi, oltre alla maggior quantità di memoria ed
alla funzione di riscrivibilità della stessa, l’evoluzione tecnologica ha consentito di aggiungere, in alcuni casi, funzioni che superano di gran lunga la
pura identificazione. Si ricordano, ad esempio, le funzioni di radiolocalizzazione (RTLS − Real Time Location System − identificazione della posizione dell’oggetto che contiene l’RFID) o la misura di parametri ambientali attraverso sensori (temperatura, movimento, ecc.). La differenza tra i due
tipi non è tanto nelle funzioni di memoria o negli eventuali sensori, quanto
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nel fatto che i TAG attivi sono dei veri e propri apparati ricetrasmittenti
mentre i TAG semi passivi sfruttano la tecnologia di trasmissione dei TAG
passivi e pertanto necessitano di risorse di alimentazione modeste.
Conseguentemente i TAG semi passivi non possono iniziare la comunicazione ma possono solamente essere interrogati mentre i TAG attivi sono
in grado anche di iniziare la comunicazione.
Nei sistemi RFID i TAG sono, in genere, associati ad oggetti. Quando il
TAG passa attraverso il campo elettromagnetico (EM) generato da un
Reader, trasmette a quest’ultimo le proprie informazioni. Tipicamente un
TAG passivo che riceve il segnale da un Reader usa l’energia del segnale
medesimo per alimentare i propri circuiti interni e, di conseguenza, “svegliare” le proprie funzioni. Una volta che il TAG ha decodificato come corretto il segnale del Reader, gli risponde riflettendo, mediante la sua antenna, e modulando il campo emesso dal Reader.
I protocolli di comunicazione tra Reader e TAG sono descritti in appositi standard.
Le informazioni che il TAG trasmette al Reader sono contenute in una
certa quantità di memoria che ogni TAG contiene al suo interno.
Le informazioni d’identificazione sono relative all’oggetto interrogato:
tipicamente un numero di serie univoco, spesso una estensione dell’UPC
(Universal Product Code) contenuto nel codice a barre ed altre informazioni (date di produzione, composizione dell’oggetto, ecc.). Normalmente la
quantità di dati contenuti in un RFID è piuttosto modesta (centinaia
di byte o, al massimo qualche KByte). Ciò nonostante, la pervasività
dell’uso dei TAG e di opportune tecniche a radiofrequenza che consentono di interrogare e ricevere risposte da tutti i TAG presenti in
un particolare ambiente possono portare ad una “esplosione” della
quantità di dati circolanti.
1.3.1 Struttura fisica dei TAG passivi

I TAG passivi sono sicuramente gli oggetti RFID più diffusi e la necessità di mantenere i costi a livelli di pochi cent prevede grande attenzione
alla loro struttura fisica.
In un TAG passivo si possono distinguere, con riferimento alla Figura
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Figura I.8
TAG passivo UHF “Butterfly” montato come
“etichetta intelligente” adesiva su carta
UPM Raflatac

I.8, almeno tre componenti: il circuito (chip) l’antenna e il substrato.
Il chip opera tutte le funzioni necessarie all’operatività del TAG, essenzialmente l’immagazzionamento dei dati (del TAG), la conversione dell’energia RF ricevuta dall’antenna in alimentazione elettrica, le funzioni di
modulazione della riflessione dell’energia ricevuta necessaria per la trasmissione dei dati.
La memoria del chip può essere read-only (RO), write-once, read-many
(WORM), oppure read-write (RW). Vari tipi di memoria possono coesistere nello stesso chip. Tipicamente un chip RFID memorizza qualche
centinaio di bit (96 per il solo identificativo univoco). La capacità di
memoria, comunque, può variare da un numero minimo di bit (1÷2) che
indicano la semplice presenza del TAG (antitaccheggio) fino a qualche
migliaio di bit divisi in varie sezioni (RO, WORM, RW).
Oltre all’alimentazione, alla memoria ed alla funzione di modulazione
della riflessione a RF, il chip può, nei casi più evoluti, possedere una logica di controllo. Le sue capacità sono necessariamente limitate dalla scarsità di alimentazione, ma sufficienti per qualche funzione di sicurezza e
protezione dell’informazione.
L’antenna è collegata elettricamente al chip. Le sue funzioni consistono nel raccogliere la maggior quantità possibile di energia RF irradiata dal
Reader (per consentire l’alimentazione del TAG) e nel rifletterne una
parte (per trasmettere).
Le prestazioni di un TAG passivo (distanza operative, capacità della
logica di controllo) dipendono quindi fortemente dalla capacità dell’antenna di raccogliere energia e di rifletterla. Tutto ciò viene influenzato
essenzialmente dalle dimensioni dell’antenna medesima.
La forma dell’antenna varia a seconde delle frequenze operative:
– per le frequenze basse vengono usate delle spire (come l’avvolgimento
di un trasformatore elettrico) avvolte in aria (per frequenze HF) o
attorno ad una ferrite (per frequenze LF);
– per le frequenze UHF vengono usate antenne a dipolo di varia forma
e complessità (come nella maggior parte dei radioricevitori commerciali).
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Il substrato fornisce il supporto fisico per l’assemblaggio del TAG ed il
“collante” per tenerne insieme le componenti. Il substrato può essere realizzato in Mylar, film plastico, carta o altri materiali. Nella tematica relativa al substrato possono anche essere fatte rientrare le problematiche relative al film di copertura e protezione del chip e dell’antenna, nonché quella dei contenitori per i TAG più robusti.

I.1.4

I READER

Il Reader (chiamato anche “interrogator” o “controller” se distinto dalla
sua antenna) è l’elemento che, nei sistemi RFID, consente di assumere le
informazioni contenute nel TAG.
Si tratta di un vero e proprio ricetrasmettitore, governato da un sistema
di controllo e spesso connesso in rete con sistemi informatici di gestione
per poter ricavare informazioni dall’identificativo trasmesso dai TAG.
Questo, infatti, specie nei TAG passivi, è un semplice codice che ha però
(a differenza dei codici a barre) la particolarità di essere univoco. Entrando
quindi in un sistema informativo ed usando un codice univoco come chiave di ricerca, si possono ricavare dettagliate informazioni (anche aggiornate nel tempo) sul particolare oggetto a cui il TAG è associato.
I Reader per TAG attivi sono dei ricetrasmettitori controllati, che possono usare le più diverse tecniche a radiofrequenza. I TAG attivi, ad oggi,
sono solo in piccola parte coperti da standard specifici.
Figura I.9
Vari modelli di Reader
Symbol Technologies;
da sinistra a destra:
- RD5000 Mobile RFID Reader
- XR440 Fixed RFID Reader industrial class, Gen2
- MC9090-G RFID Handheld Mobile Reader,
Writer and bar code reader
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Figura I.10
Vari modelli di antenne per Reader
Symbol Technologies

Figura I.11
Esempio di Reader con antenne a “Portale”
per la lettura di oggetti in transito
dc600 Gate UHF - Symbol Technologies

I.1.5

I Reader per TAG passivi (e semi passivi), invece, devono emettere
segnali RF di tipo particolare, in grado di fornire al TAG anche l’energia
necessaria per la risposta. I metodi di modulazione e le caratteristiche di
questi segnali verranno discusse in dettaglio in §IV.2.
Le tecniche di comunicazione e trasferimento dati utilizzate nei sistemi
RFID sono molto diverse tra loro per applicazioni che possono andare
dalla lettura, a pochi centimetri di distanza, di TAG passivi, fino a prevedere letture di TAG attivi a distanza di parecchie centinaia di metri.
Esistono Reader fissi (montati sui portali di accesso ai magazzini, sui
nastri trasportatori, negli scaffali, ecc.) e Reader portatili (una sorta di
“pistole elettroniche” esteticamente simili a quelle in uso per i codici a
barre.
Per quanto riguarda la diffusione, le installazioni di Reader fissi rappresentano (compresi quelli per smart card), ad oggi, più dell’80% del totale a livello mondiale.
Per quanto riguarda l’uso delle frequenze, la maggior parte del mercato dei Reader, sia in termini di fatturato, sia in termini di numero di
unità è rappresentato da Reader HF. Tuttavia si prevede che il mercato
dei Reader UHF cresca molto più velocemente degli altri nel prossimo
futuro.

LE APPLICAZIONI

In senso esteso la tecnologia RFID comprende un vasto insieme di
micro–apparati che sono utilizzati per identificare prodotti. I sistemi elettronici di raccolta pedaggi, le etichette impiantate negli animali per la loro
identificazione, il controllo degli accessi (biglietti e tessere) per i quali
viene sfruttata la lettura in prossimità ma senza contatto fisico o visivo, i
sistemi di bloccaggio centralizzato per autoveicoli, gli “ski pass”, sono
tutte forme di sistemi RFID. TAG sono integrati nelle targhette degli abiti
o nelle calzature; un’azienda italiana ha brevettato anche un tappo per
bottiglie di vino.
Funzioni RFID sono integrate nei passaporti (in quello tedesco, a partire da ottobre 2006, nel passaporto USA ed in altri), in alcune carte sani-
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tarie ed altri documenti e tra breve persino nelle banconote. Anche in
Italia a partire dalla fine di ottobre 2006 sono rilasciati passaporti con
integrato un RFID conforme allo standard per Smart Card ISO 14443. Il
decreto del Ministero degli Affari Esteri del 29 novembre 2005 prevede
che nella memoria del TAG, di almeno 64Kb, siano memorizzate oltre alle
informazioni già presenti sul supporto cartaceo riguardanti il passaporto
ed il titolare nonché i codici informatici per la protezione ed inalterabilità, anche l'immagine fotografica del volto e le impronte digitali del dito
indice di ogni mano.
Si comprende quindi che applicazioni basate su TAG passivi RFID
sono in rapido sviluppo e sfruttano da un lato le continue evoluzioni di
tale tecnologia e dall’altro la consapevolezza, che progressivamente il mercato sta acquisendo, sui vantaggi apportati dalla sua introduzione in diversi settori.
1.5.1 La catena di distribuzione

Una classe di applicazioni nella quale l’uso degli RFID sta diventando
pervasivo è quella relativa alla catena di distribuzione delle merci (Supply
Chain).
A questo proposito il Parlamento Europeo ha varato, a partire dal
2005, una legislazione che rende obbligatoria la tracciabilità dei beni
lungo la catena di distribuzione. Questo favorirà lo sviluppo degli RFID
che si prestano molto meglio dei tradizionali codici a barre a veicolare
informazioni sugli oggetti ed a trasferirle ai sistemi che li interrogano.
Figura I.12
Differenti livelli di identificazione
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Figura I.13
RFID nella catena di distribuzione

Figura I.14
Mini TAG HF UPM Raflatac
Copyright Metro Future Store
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Gli RFID vengono usati, nella catena di distribuzione, principalmente
come supporto dei codici identificatori universali di oggetti EPC
(Electronic Product Code) (cfr. §IX.2). L’EPC e le informazioni contenute nei codici a barre (tipo di merce, produttore, ecc.), con identificativi
univoci per i singoli oggetti, nonché, in alcuni casi, con molti altri dati
sulle merci. La diffusione della tecnologia RFID, in un contesto di costi
ridotti per i TAG, renderà accessibile a tutti gli attori della catena di distribuzione (fabbricanti, distributori, trasportatori, dettaglianti) una quantità di dati sui prodotti mai vista finora.
L’uso di etichette RFID per gestire container nella logistica di produzione e identificare pallet e cartoni nella logistica del commercio è già
divenuto una realtà.
Rimane ancora la gestione dei singoli oggetti (Item Management) su cui
sono state sviluppate numerose applicazioni (Item Level Tagging o ILT), ma
non si è ancora giunti ad una diffusione massiva.
Sebbene si prevedano ancora degli anni prima che tutti gli articoli di consumo nei supermercati siano muniti di etichette RFID, gli esempi sono già
numerosi ed i progressi nelle tecnologie e la relativa diminuzione del costo
dei TAG promettono di farne una tecnologia onnipresente e pervasiva.
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I.1.6

LE FREQUENZE

Le frequenze di comunicazione tra Reader e TAG dipendono sia dalla
natura del TAG, sia dalle applicazioni previste e sono regolate (per controllare le emissioni di potenza e prevenire interferenze) dai consueti
organismi internazionali e nazionali. La regolamentazione, però, è divisa
in regioni geografiche con normazione diversa da regione a regione, che
comporta spesso incompatibilità quando gli RFID viaggiano insieme alle
merci alle quali sono associati.
Le porzioni di bande di frequenze più comunemente usate nella tecnologia RFID sono:
• In banda LF (Low Frequencies) ed in particolare la sottobanda
120÷145 kHz.
Si trova nella parte più bassa dello spettro RF, è storicamente la prima
frequenza utilizzata per l’identificazione automatica e, ancora oggi,
continua ad avere una presenza significativa nel mercato.
• In banda HF (High Frequencies) ed in particolare la sottobanda centratata su 13,56 MHz.
È considerata la banda di frequenze “universale”, usabile in tutto il
mondo; questo ne ha fatto la banda più diffusa fino ad oggi.
• In banda UHF (Ultra High Frequencies), nella zona media, le sottobande 865 ÷ 870 MHz in Europa – 902÷928 MHz in USA – 950 MHz
in Asia
.
È la “nuova banda” per gli RFID per la logistica e la gestione dei singoli oggetti, con distanze operative (cfr. § III.3.2.2) significativamente
maggiori di quanto non sia consentito da LF ed HF. Purtroppo la
banda non è assegnata in modo uniforme nelle varie nazioni.
• In banda UHF, nella zona alta, la sottobanda centrata su 2,4 GHz.
Con caratteristiche simili all’UHF, permette una ulteriore miniaturizzazione del TAG. Si tratta, però, di una banda molto affollata da altre tecnologie (WiFi, Bluetooth, ZigBee), con le quali è necessario convivere.
Tuttavia, al di fuori dell’Europa, vengono usati, su questa banda sia
TAG passivi che attivi, a standard ISO 18000-4.
Esistono anche altre frequenze utilizzabili quali 433 ÷ 435 MHz in
banda UHF bassa o 5,8 GHz in banda SHF (Super High Frequencies).
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Figura I.15
TAG HF
LAB ID (Italia)

Figura I.16
Esempi di TAG UHF Gen2
a) Con antenna in alluminio 97x15 mm
ottimizzata per 868MHz − UPM Raflatac
b) RFX6000 Inlay – Symbol Technologies

I.1.7

Ad oggi, alcune bande di frequenza (generalmente nelle LF o HF) sono
accettate in tutto il pianeta. Un esempio per tutti è la banda dei 13,56
MHz, usata da molti TAG passivi incorporati essenzialmente nelle smart
card per controllo accessi, identificazione e pagamenti, ma anche nelle etichette associate ad oggetti, quali controllo bagagli, lavanderie, biblioteche, ecc.
Per altre bande di frequenza, specie per quelle UHF di uso più recente, le allocazioni sono differenti da regione a regione, anche se gli standard
garantiscono l’interoperabilità.
La scelta della frequenza di lavoro influisce sulla distanza (range) di
operatività del sistema, sulle interferenze con altri sistemi radio, sulla velocità di trasferimento dei dati e sulle dimensioni dell’antenna.
I sistemi che usano frequenze più basse sono spesso basati su TAG passivi e sono in grado di trasmettere dati a distanze massime dell’ordine del
metro e mezzo. Nei sistemi a frequenze più elevate, invece, oltre ai TAG
passivi (con limitazioni a pochi metri delle distanze operative) sono diffusi TAG attivi che possiedono distanze operative maggiori.
Per sistemi a frequenza più alta, la velocità di trasferimento dati è
generalmente maggiore mentre la dimensione delle antenne si riduce.
Questo consente di costruire TAG più piccoli.

CICLO DI VITA DEI TAG E PRIVACY

La gran parte delle applicazioni che oggi si vanno costruendo per la catena di distribuzione delle merci mira all’associazione di RFID con ogni
tipo di contenitore (casse, pallet, container, ecc.), tuttavia, la diffusione
massiva degli RFID, con l’associazione di questi non più ai soli contenitori ma ai singoli (e più vari) oggetti, modificherà i costumi della nostra
società in modo molto più profondo di quanto la rivoluzione, nella catena di distribuzione, possa far pensare.
Il ciclo di vita dei TAG supera spesso, e di gran lunga, quello degli
oggetti ai quali sono associati. Specie i TAG passivi, non necessitando di
batterie, hanno aspettativa di vita teoricamente infinita.
I TAG continuano quindi a funzionare anche quando la catena di dis-
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tribuzione è giunta al termine. Ciò significa che, a meno dell’eliminazione
del TAG o di altre di prescrizioni a tutela della privacy, è possibile interrogare gli oggetti in possesso di proprietari privati e continuare ad interrogarli anche quando, cessata la loro funzione, gli oggetti venissero rottamati.
Con un po’ di vena fantascientifica, si potrebbe ipotizzare che futuri
archeologi, frugando tra discariche e ruderi della nostra civiltà, si faranno
raccontare da questi piccoli circuiti la storia dei commerci e delle abitudini di vita dei nostri popoli.
In realtà, in modo più pragmatico, il dibattito su RFID e privacy tende
a focalizzarsi principalmente sulle applicazioni di TAG a singoli articoli di
consumo e ad oggetti abitualmente in possesso di privati (carte di pagamento o di accesso, apparati elettronici, ticket, ecc). In particolare, anche
se l’etichettatura elettronica di singoli articoli non è ancora massivamente
diffusa, la potenziale minaccia connessa con questa tecnologia agita timori connessi al fatto che aziende o organizzazioni di vario genere possano
acquisire informazioni indebite sulla clientela.
Di recente è salito agli onori delle cronache il caso di una vertenza sindacale che ipotizzava l’uso indebito delle tessere RFID di riconoscimento
ed accesso in possesso del personale di un’azienda, per il tracciamento
degli spostamenti all’interno dell’azienda medesima. Viene spesso adombrato anche l’uso congiunto di carte di credito o loyalty cards ed RFID
sugli oggetti acquistati per creare basi di dati che consentano di risalire da
un oggetto al suo acquirente.
La soluzione che si sta mettendo in atto nell’UE, per la gestione degli
oggetti (cfr. §VIII.4.2.1), è la possibilità di disattivare permanentemente i
TAG al termine della catena di distribuzione (cfr. §VIII.5.4), ovvero
quando gli oggetti siano entrati in possesso dell’utente finale.
In attesa che la tecnologia compia il suo percorso, in Italia il Garante
per la Protezione dei Dati Personali ha emesso un provvedimento a carattere generale − Garanzie per l’uso di “Etichette intelligenti” (Rfid) − 9
marzo 2005 [41]. Il provvedimento definisce misure al fine di rendere il
trattamento dei dati personali nell'ambito dei sistemi RFID conforme alle
disposizioni vigenti, anche in relazione al principio di dignità della perso-
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na (art. 1 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; artt. 2 e 154,
comma 1, lett. c), del Codice in materia di protezione dei dati personali.

I.1.8

SICUREZZA

Lo sviluppo della tecnologia dell’informazione (di cui gli RFID sono parte)
porta ad un aumento smisurato delle disponibilità di dati su qualsiasi cosa
esista al mondo (incluse naturalmente le persone). La conseguenza inevitabile sono tentativi illeciti per impadronirsi delle informazioni e farne usi
altrettanto illeciti. Di questa situazione va preso atto con serenità e con fermezza, provvedendo ad attuare le opportune contromisure.
In particolare, la diffusione dei sistemi RFID per l'identificazione elettronica, porta ad un fiorire di tecniche fraudolente per acquisire informazioni indebite o diffondere informazioni false.
Spesso la possibilità di attacchi alla sicurezza ed alla privacy costituisce
l’aspetto duale dei benefici delle nuove tecnologie; in altri termini “l’effetto collaterale” di quest’ultime.
Un esempio possono essere i TAG sulle banconote, potente aiuto anticontraffazione e per il tracciamento di “denaro sporco”, ma pericoloso veicolo di aggressioni per la facilità di conoscere “quanto denaro hai in tasca”.
La lettura “non-line-of-sight”, caposaldo della tecnologia RFID, è la
prima fonte dei vantaggi, ma anche dei timori sulla sicurezza. In altri termini, l’acquisizione fraudolenta di dati o la loro alterazione o distruzione
viene facilitata e non contrastata dall’uso di tecnologie che non richiedono né il contatto fisico, né la visibilità degli apparati.
Inoltre l’incremento di informazioni rispetto all’etichettatura convenzionale è auspicato come un vantaggio commerciale, ma è anche temuto
perché la disponibilità di molte informazioni favorisce concorrenti e
malintenzionati.
C'è poi da ricordare che, trattandosi di una tecnologia radio, vanno
considerate tutte le classiche problematiche di intercettazione e interruzione del servizio tipiche dei sistemi a radiofrequenza.
Quanto un RFID è più sicuro di un’etichetta cartacea o di un documento tradizionale? Per capirlo conviene tracciare un quadro con alcuni
aspetti della tecnologia:
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- L’identificazione di un tipo di oggetto diventa quella di uno specifico
oggetto che acquista una propria identità.
- L’identità di un oggetto può essere la chiave di accesso a sistemi informativi, ciò implicando la deducibilità di molti dati tra cui quelli sull’acquirente.
- La scrittura di dati sul TAG è, a volte, agevole e non lascia tracce di
quanto avvenuto.
- Le azioni fraudolente divengono immateriali, si passa da falsari ad
aggressori informatici e questo cambia il modo di provare la frode.
Da questo quadro si possono evincere possibili scenari di attacco:
- L’inventario è realizzabile anche da competitor.
- La modifica delle informazioni contenute in un TAG o l’utilizzo di sistemi
per “nasconderlo”, rendono possibile l’inganno dei sistemi di pagamento.
- La distruzione o riprogrammazione di TAG in un punto vendita provoca caos operativo (si pensi alle date di scadenza!).
- Diviene possibile la profilazione dei consumatori sulla base delle loro
carte elettroniche e delle etichette sui prodotti che possiedono.
Quest’ultimo punto, la temuta violazione della privacy, può generare
applicazioni “innocue” (diffusione locale di pubblicità mirata / indirizzamento automatico del cliente), oppure “maliziose” (“in che negozio hai
comprato finora?”) o, in alcuni casi, decisamente inaccettabili (“interessante che tu abbia questa rivista/libro/DVD nella borsa!”; “quell’individuo è di nazionalità xxx! / ha malattie pericolose !”.
Situazioni a rischio sono anche obiettivamente favorite dal fatto che si
tende a considerare le tecnologie “sicure” solo perché sono “nuove”
anche quando effettivamente sicure non sono.
Nell’etichettatura tradizionale è d’uso non acquisire in modo acritico il
contenuto di un’etichetta cartacea (o un codice a barre). Se alla lettura
dell’etichetta di una giacca si rileva la dicitura maglione, si interviene per
ovviare all’errore. Le etichette elettroniche, invece, sono nate per una lettura automatica: se un detersivo, interrogato, dichiara di essere un formaggino, spesso il dato viene acquisito.
In generale, i sistemi di inventario considerano effettivamente presenti
le merci in un contenitore o su uno scaffale sulla base dei TAG anziché
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delle confezioni effettivamente presenti, oppure assumono come veritiere
le notizie sulle merci (contenuti, scadenza, ecc.) fornite direttamente dal
TAG, senza considerare che falsificare un dato elettronico, in assenza di
efficaci meccanismi di sicurezza ed auditing, è di gran lunga più semplice
e difficilmente rintracciabile che contraffare un documento cartaceo.
L’alterazione di etichette cartacee, è operazione non semplice e non
immediata, mentre un aggressore esperto potrebbe, ad esempio, alterare
in pochi minuti migliaia di date di scadenza di alimenti scritte nelle etichette elettroniche in un supermercato.
Per affrontare le problematiche di sicurezza è necessario partire da
modelli delle tipologie di attacco (threat) ai sistemi RFID. La classificazione dei threat, base per l’individuazione dei modelli, è sintetizzata nella
Tabella I.1 ed è descritta in dettaglio nella parte VIII di questo volume
dedicata alla sicurezza nei sistemi RFID.
Gli attacchi vengono anche distinti in due categorie, sulla base dei soggetti attaccati:
Tabella I.1
Modelli di threat
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- attacchi alla Privacy dei consumatori;
- attacchi alla sicurezza della catena di distribuzione.
La distinzione non deriva dai particolari threat impiegati, bensì dall’impatto sociale dell’attacco. In un caso vengono attaccati singoli cittadini,
l’altro caso rientra nella tematica dello spionaggio industriale, al contrasto
del quale tutte aziende dedicano risorse.
Per concludere, come di norma in questioni di sicurezza, vale l’assioma
che la difesa deve essere proporzionata all’attacco. La conseguente
domanda su quanto è necessario che un RFID sia “sicuro”, implica risposte articolate:
- Per tutelare la Privacy un provvedimento immediato e risolutivo è l’inibizione della lettura dei TAG dopo la vendita dei beni che li supportano, rendendoli inoffensivi al di fuori del contesto per i quali sono stati
sviluppati. In alternativa, per alcuni beni di consumo, soluzioni basate
sull’inibizione parziale delle informazioni (rimarrebbero composizione
e date di scadenza) oppure sulla riduzione della distanza di lettura
dovrebbero essere sufficienti. Ciò offrirebbe al consumatore i vantaggi
di non rinunciare a merci comunque “gestibili” da elettrodomestici
“intelligenti” (lavatrici, frigoriferi, ecc.). Esistono soluzioni tecnologiche che prevedono la disabilitazione totale (Killing) o parziale
(Clipping) dei TAG (cfr. §VIII.3.2) e che sono attuabili o verificabili
direttamente dall’utente.
- Per la sicurezza della catena di distribuzione, invece è essenziale assicurare la non alterabilità delle informazioni e l’impossibilità di clonazioni
dei TAG. Questo richiede tecnologie di cifratura dei dati. Le misure
attuabili, specie per TAG passivi a perdere ed a basso costo (applicazioni “open loop”), consistono principalmente nella protezione della
memoria tramite password come nel caso dei TAG Gen2 (cfr.
§VIII.5.4). Altri efficaci provvedimenti per la sicurezza consistono nell’uso di funzioni hash per la cifratura dei dati nelle memorie dei TAG, con
apposizione di firma digitale, nota anche come autenticazione passiva.
Nella gestione di chiavi di cifratura e password, però, va considerato
che mentre le merci transitano lungo la catena di distribuzione, passando
di mano in mano, i singoli attori della catena perdono rapidamente inte-
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resse alla sicurezza di una partita di merce una volta che se ne siano liberati passandola all’attore successivo. Precauzione essenziale è pertanto la
contestualizzazione delle password e delle chiavi di cifratura nei segmenti della catena di distribuzione.
Per fronteggiare le problematiche legate alla sicurezza esistono anche
soluzioni efficienti, normalmente basate sull’interfacciamento dei TAG
con metodi crittografici. In tale ambito ricadono sia le procedure di
autenticazione “forte” (cfr. § VIII.5.2) sia le tecniche per l’allestimento di
un canale sicuro basate sull’utilizzo di algoritmi crittografici robusti (cfr.
§ VIII.5.3). Questi metodi richiedono però sia una capacità elaborativa
difficilmente compatibile con TAG passivi a basso costo, sia la disponibilità di “molta” energia per alimentare il chip del TAG, il che riduce di
molto la distanza di lettura nei sistemi passivi .
Per concludere, se da un lato è indispensabile un serio lavoro progettuale sulle misure di sicurezza nelle applicazioni RFID, dall’altro le “etichette intelligenti” applicate agli oggetti, andranno saggiamente considerate come tali e non come documenti certificati.

I.2

STANDARD DEI TAG
Per il successo di un’applicazione, TAG e Reader devono comunicare tra
loro facilmente e senza disturbare altri servizi a radiofrequenza.
Pertanto, come sempre accade in applicazioni che richiedono interoperabilità tra entità diverse, un aspetto tecnologico essenziale sono gli standard di comunicazione. I due principali obiettivi che gli standard devono
assicurare sono:
• Interoperabilità tra Reader e TAG di differenti fabbricanti.
• Non interferenza delle operazioni con altri apparati radio elettrici. Il
rispetto del principio di non interferenza, riguarda la natura fisica della
comunicazione radio, ovvero, dal punto di vista della normativa:
• Bande di frequenze radio sulle quali si opera.
• Larghezze di banda (all’interno delle bande permesse per il servizio).
• Potenze radio di emissione e condizioni ambientali in cui le emissioni avvengono (indoor, outdoor).
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•Emissione di segnali spuri (per qualsiasi causa).
Il dialogo tra TAG e Reader, per parte sua, richiede la normazione di
alcuni parametri tecnici:
• Parametri dei due link di comunicazione a radiofrequenza,
ReaderTAG e TAGReader (uplink e downlink oppure forward
link e return link).
• Protocolli di comunicazione adoperati nei link medesimi (definizione
di procedure e formato dei dati per il dialogo).
• Tipo di modulazione dei segnali.
• Codifica ed impacchettamento dei dati.
• Velocità di trasmissione dei dati (bit rate), ordine di trasmissione dei bit
(bit transmission order).
• Tecnica di interrogazione del Reader (ad esempio “Frequency
Hopping” oppure “Listen Before Talk”).
• Procedure anti-collisione (capacità di rilevare e classificare il maggior
numero possibile di TAG allo stesso momento nell’ambito della distanza operativa del Reader).
Oltre a quanto elencato, sono necessari specifiche e standard che trattino argomenti quali:
• Il formato dei dati contenuti nei TAG (il modo in cui i dati sono organizzati o formattati).
• La conformità (il modo in cui i prodotti rispondono ad uno standard).
• Contenitori per TAG.
• Applicazioni particolari (ad esempio come uno standard viene usato
per le applicazioni di trasporto).
• Protocolli “middleware” (specificano come sono processati dati e istruzioni).
Il processo di standardizzazione viene gestito sia a livello mondiale che
regionale, da due classi di organismi:
• quelli che si occupano della gestione dello spettro radio, che assicurano essenzialmente il rispetto del principio di non interferenza. A questa categoria appartiene l’ITU (International Telecommunications
Union), a livello mondiale ed in Europa un ruolo essenziale è giocato
dalla CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications
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Administrations), un organo preposto al coordinamento di 46 Paesi
europei in materia di Comunicazioni Postali e Radio. Organi della
CEPT sono ERC (European Radiocommunications Committee) ed
ERO (European Radiocommunications Office). L’Istituto Europeo di
Standardizzazione nelle Telecomunicazioni (ETSI), invece, emette normativa nelle materie omonime (essenzialmente compatibilità elettromagnetica).
• quelli che si occupano di interfacce di comunicazione; per assicurare
l’interoperabilità tra Reader e TAG di differenti fabbricanti (a questa
categoria appartengono ISO ed EPCglobal).

I.3
I.3.1

CLASSIFICAZIONE DEI TAG PER FREQUENZE/TECNOLOGIE
TAG INDUTTIVI LF

- 120÷145

KHZ

La sottobanda operativa si trova nella parte bassa dello spettro RF, è storicamente la prima banda di frequenze utilizzata per l’identificazione
automatica e rimane ancora oggi una presenza significativa nel mercato.
L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via induttiva, con lo stesso
principio fisico dei trasformatori elettrici.
Nel caso di TAG passivi la distanza operativa è all’incirca pari al diametro dell’antenna del lettore e varia dai 30 cm al metro, al di là di questa portata il campo si riduce molto rapidamente, in ragione di 1/d3 e l’energia captata dal TAG di 1/d6. Anche per questo motivo la distanza per
poter eventualmente scrivere nella memoria, operazione che richiede un
maggiore consumo di energia da parte del chip che equipaggia il TAG, è
normalmente più bassa di quella di lettura; tipicamente è inferiore del
30÷50%.
Va notato che all’interno della banda LF in realtà sono due le frequenze operative più utilizzate:
– 125,5 kHz principalmente nel settore automotive,
– 134,2 kHz nella tracciabilità animale.
La frequenza di 125kHz della portante è relativamente bassa e consente velocità massime di trasmissione dei dati dell’ordine del migliaio di bit
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al secondo che possono però scendere in alcuni casi anche a 200 bit/s. A
questa frequenza è meno diffuso il supporto di letture multiple ovvero di
più TAG contemporaneamente presenti nel campo del lettore.
I TAG a una frequenza di 134,2 kHz sono utilizzati principalmente
nella tracciabilità animale per la bassissima influenza che l’acqua ed i tessuti hanno sulla trasmissione.
Il TAG, protetto da un contenitore ceramico, viene fatto ingoiare ai
bovini e staziona in permanenza in uno degli stomaci o, racchiuso in un
contenitore di vetro, viene iniettato in posizione sottocutanea negli animali di dimensioni più contenute, oppure in forma di piccolo disco, viene
applicato alle orecchie [28].
Figura I.17
Car Immobilizer
Texas Instruments

Figura I.18
A sinistra, TAG per uso animale: in ceramica
da inserire nello stomaco dei bovini.
Al centro e a destra “food-safe” RFID TAG ,
iniettabile [28] in prodotti alimentari (nella
foto un pesce), ricoperto in plastica
chirurgica, dimensioni 11 x 2.7 mm, modalità
read/write, frequenze 134.2 o 125 kHz,
resistente a temperature da -50°C a 160°C
pressione fino a 900 bar
ENSID Technologies

I.3.2

TAG INDUTTIVI HF

- 13,56

MHZ

La sottobanda di frequenze è riconosciuta da tutti gli enti normatori mondiali e questo ne ha fatto la banda più diffusa fino ai giorni nostri.
L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via induttiva, come nei
TAG LF.
Le forme ed il tipo di packaging disponibili sono le più disparate ed in
Figura I.19 è riportato un limitato campionario. La configurazione tipica
prevede un’antenna formata da un avvolgimento normalmente in rame,
ma viene utilizzato anche l’alluminio, formato su un substrato piatto e
ottenuto per incisione da un sottile foglio di metallo dello spessore di
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Figura I.19
Le forme assunte dai TAG HF
sono le più varie e sono disponibili per
coprire diverse applicazioni.
a – TAG su supporto plastico TI-RFID
b – etichetta LAB ID (Italia)
c,d – TAG per uso industriale della EMS
- gruppo Datalogic (Italia)
e – etichetta X-ident

Figura I.20
“Etichetta intelligente” adesiva e stampabile,
incorpora TAG in banda HF
LAB ID (Italia)
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qualche decina (60-70) di µm, oppure depositato, sul medesimo substrato con inchiostri conduttivi. La dimensione ed il numero di spire determinano la sensibilità e la distanza operativa (insieme, ovviamente, alla
dimensione ed alla potenza emessa dall’antenna del Reader).
I costi sono inferiori a quelli dei TAG LF ma strettamente dipendenti
dal tipo di supporto e dalla dimensione, così come quelli dei Reader che
godono di un buon livello di maturazione.
Le ultime generazioni di chip per questa tipologia di TAG supportano
come funzionalità quasi standard i meccanismi anticollisione che consentono la lettura/scrittura di più TAG contemporaneamente presenti nel
campo del Reader.
A differenza di quanto avviene in UHF il campo RF a 13,56 MHz non
è particolarmente influenzato dall’acqua o dai tessuti del corpo umano.
La banda HF è attualmente la più usata per le cosiddette “etichette
intelligenti” (smart TAG) impiegate nella logistica e nella gestione degli
oggetti, anche se, per quest’ultima applicazione si prevede che, a lungo
termine, prevarranno i sistemi in banda UHF.
In questa frequenza operano anche le “Smart Card contactless”, ovvero carte intelligenti senza contatto che costituiscono il settore più tecnologicamente presidiato dai produttori di chip. Le funzionalità offerte spa-
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Figura I.21
TAG passivi HF per Smart Card
EMS Escort Memory Systems
gruppo Datalogic (Italia)

I.3.3

65

ziano dalla capacità di memoria, che può andare dai pochi KByte e toccare oggi anche il Mbyte, alla disponibilità di algoritmi crittografici per
effettuare transazioni sicure. Quasi unicamente di tipo passivo, sono
coperte da standard quali l’ISO/IEC 14443 – detto anche di ‘proximity’,
che copre da 10 a 30 cm – e l’ISO/IEC 15693, o di ‘vicinity’, per una
distanza operativa da 30 a 90 cm. Diffuse nel settore del ticketing, del
controllo accessi del personale, della tracciabilità dei bagagli nei sistemi
aeroportuali, sono le contactless smart card diventate comuni come sostitutivi intelligenti ed inviolabili delle schede magnetiche per le transazioni
bancarie (bancomat) e come carte di credito. Diversi stati le stanno introducendo come passaporto elettronico.

- 860÷950 MHZ
L’evoluzione tecnologica dei semiconduttori, che ha portato alla realizzazione di chip particolarmente parsimoniosi nel consumo energetico, ha
consentito la realizzazione di etichette RFID operanti a questa frequenza
e con distanza operativa decisamente più estesa di quanto non fosse consentito con LF ed HF.
L’accoppiamento Reader-TAG avviene per via elettromagnetica, come
nei tradizionali sistemi di radiocomunicazione.
Una distanza operativa di 3 metri è ormai standard, ma sempre più
spesso estendibile verso cinque e più metri. Grazie a questo l’UHF media
è destinata sicuramente a confermarsi come la banda regina della logistica e, soprattutto, della gestione degli oggetti. Tuttavia alcune problematiche, ad oggi in via di risoluzione, ne hanno rallentato l’introduzione.
– Frequenze operative:
Usa, Europa e Asia si trovano a dover gestire frequenze diverse: le frequenze già occupate dalla telefonia cellulare, e quindi ormai immutabili, non
consentono alle tre aree geografiche di utilizzare le stesse bande per le
applicazioni RFID. Tuttavia i TAG passivi vengono spesso costruiti con
accorgimenti che ne esaltano la capacità di rispondere a “larga banda”, il
che ne consente l’operatività su bande differenti (purché non troppo) al
costo di un decadimento nelle prestazioni. Per i TAG attivi invece, se
TAG ELETTROMAGNETICI UHF MEDIA
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Figura I.22
TAG UHF passivo “MiniDipole”
Intermec Inc.

Figura I.23
“Etichetta intelligente” con codice a barre
e varie informazioni stampate,
incorpora TAG in banda UHF
Zebra Technologies Inc
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necessario gli apparati ricetrasmittenti vengono tarati su più frequenze (a
scapito dei costi).
– Standard di comunicazione:
sono necessari standard accettati dalla comunità internazionale per i
protocolli di comunicazione tra Reader e TAG. Il problema è stato
superato in tempi recenti dalla definizione del protocollo EPC “Class
1/Generation2” e dalla relativa inclusione nello standard ISO/IEC
18000-6 Type C avvenuta nel luglio del 2006.
– Potenze in trasmissione (dei Reader) e larghezza delle bande di frequenza:
in Usa ed in Europa esistono differenti limitazioni per la potenza massima emessa e, soprattutto, differenti larghezze della banda di frequenza UHF dedicata; ovvero esiste un maggior numero di canali sui quali
i Reader possono operare per interrogare i TAG.
In logistica, questo si traduce (per gli USA) in un vantaggio competitivo
(es. capacità di leggere rapidamente tutto il contenuto di una pallet) e di
conseguenza un minore costo del servizio. Ciò avviene perché, potendo
usufruire di un numero maggiore di canali, è possibile far operare contemporaneamente (nella stessa area) un maggior numero di Reader (cfr.
algoritmo “Frequency Hopping” §IV.3.3) inoltre ciascun Reader opera a
a potenza leggermente maggiore (maggiore distanza operativa).
A queste frequenze (accoppiamento elettromagnetico) la quantità di
energia che il TAG raccoglie dal campo EM ricevuto, è funzione del diagramma di radiazione dell'antenna del TAG e della densità di potenza del
campo EM presente nella posizione del TAG.
Il diagramma di radiazione dell’antenna del TAG è correlato con la lunghezza d'onda del segnale e con le dimensioni fisiche dell’antenna medesima.
La densità di potenza è correlata con i parametri tecnici del Reader
(potenza, antenna).
Se consideriamo la frequenza di 900 MHz la lunghezza d’onda è circa
33 cm e un’antenna a ½ onda risulta lunga 16,5 cm, mentre un’antenna
ad ¼ d’onda risulta di circa 8,3 cm. Queste sono le dimensioni più probabili che ci si può aspettare per i TAG operanti in UHF media.
A queste frequenze ci si scontra con problematiche più complesse di
quanto non si riscontri a frequenze inferiori:
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– Riflessioni: le strutture metalliche in prossimità dell’antenna possono
riflettere le onde elettromagnetiche; queste riflessioni possono, incontrandosi con l’onda diretta dell’antenna in opposizione di fase, generare degli spazi in cui il campo elettromagnetico risulta nullo. I TAG in
queste aree risultano illeggibili. Una modellazione di queste situazioni
è trattata in §III
– Liquidi: l’assorbimento da parte dell’acqua delle onde elettromagnetiche si fa più consistente. L’efficienza di lettura in ambienti particolarmente umidi o con TAG applicati a contenitori di liquidi può diventare difficoltosa.
Essendo l’UHF media, grazie alla sua distanza operativa, la frequenza
di elezione per la logistica, i rispettivi TAG dovrebbero arrivare, grazie
all’esplosione attesa nei volumi di produzione, ad avere il costo più basso.
La velocità di trasmissione risulta superiore a quella dei sistemi operanti a frequenze più basse. I sistemi, inoltre, sono in grado di gestire letture
multiple contemporanee (anticollisione) arrivando alla lettura di più di
100 TAG al secondo. Le caratteristiche (tecnologiche e dell’algoritmo di
anticollisione) di TAG conformi alle specifiche EPC/ISO Class1/Gen2
dovrebbero consentire, in linea teorica, la lettura di 600 (in Europa) e
1.500 (in USA) TAG/s che si presentino contemporaneamente al lettore.
Il supporto da parte dei fornitori di tecnologia si va facendo via via più
consistente, con un sempre maggior numero di fornitori e con ampliamento della possibilità di scelta sia sulle capacità di memoria dei chip che
sulla possibilità di avere TAG passivi, attivi o semipassivi.

I.3.4

Figura I.24
TAG passivo, banda 2,4 GHz,
dimensioni 30x6 mm, in contenitore rigido
per uso in aria libera
Intermec Inc.
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TAG ELETTROMAGNETICI UHF ALTA E SHF

-

BANDA 2,4 GHZ

Nella banda dei 2,4 GHz operano già le reti wireless (WLAN, Bluetooth,
ZigBee) con cui è necessario programmare la convivenza.
Come per l’HF, queste bande sono già riconosciute a livello mondiale
come frequenze dedicate anche alla tecnologia RFID.
Hanno comportamento e caratteristiche molto simili all’UHF e, grazie al
legame tra dimensione d’antenna e lunghezza d’onda, consentono di ridurre la dimensione dell’antenna del TAG permettendo una ulteriore miniatu-
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rizzazione del medesimo. Alla riduzione dell’antenna corrisponde però una
riduzione della capacità di captare energia dal campo EM incidente.
Per contro il campo EM può essere più facilmente direzionabile anche con
antenne molto compatte ottenendo aree di lettura molto ristrette e direzionali. Le funzionalità non si discostano da quelle dei TAG UHF: attivi, semi-passivi e passivi; con memoria da 64/96 bit (semplice dispositivo di ID) a diversi
Kbytes e scelta tra “ReadOnly” (tipicamente ID), “WORM” (dispositivi
“Write Once Read Many” o “one time field programmable”) e “Read/Write”.

I.4
Figura I.25
Classificazione dei TAG per
Standard/Frequenze/Applicazioni
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CLASSIFICAZIONE DEI TAG PER
STANDARD/FREQUENZE/APPLICAZIONI

RFID - Fondamenti di una tecnologia silenziosamente pervasiva

2-ParteI.qxp:RFID

5-09-2008

10:53

Pagina 69

I.4.1

IDENTIFICAZIONE DI ANIMALI

Gli standard ISO 11784, ISO 11785 ed ISO 14223 definiscono i TAG per
l’identificazione degli animali, nelle bande al di sotto dei 135 kHz. Lo
standard originale definisce solo un identificatore fisso di 64 bit. Lo standard più recente (ISO 14223) definisce blocchi di dati riscrivibili oppure
protetti da scrittura. Il protocollo di comunicazione dell’ISO 14223 è
simile a quello dei TAG RFID definiti in ISO/IEC 18000-2 che verranno
descritti nel seguito.

I.4.2

LOGISTICA ED IDENTIFICAZIONE DI OGGETTI

L’impiego principale dei TAG RFID è quello dell’identificazione di oggetti e più in generale della logistica (identificazione di imballaggi, pallet,
container e quant’altro lungo la catena di distribuzione). Gli standard per
questo tipo di applicazioni fanno capo a due organismi i cui elaborati
stanno convergendo:
- EPCglobal nato ed operante come una associazione privata (cfr. §IX.2.1);
- ISO (ed organismi ad esso collegati) che costituisce l’ente mondiale di
normativa in quasi tutti i campi della tecnologia.
Ad esempio gli standard per l’interfaccia radio sono, ad oggi, proposti sia
da ISO che da EPCglobal (probabilmente l’uno orientato su tutti i campi,
l’altro polarizzato sulle esigenze specifiche della catena di distribuzione).
Gli standard EPCglobal coprono anche i livelli applicativi, mentre la
serie ISO/IEC 18000 si limita all’interfaccia radio. Da poco anche in ISO
vengono prodotti standard applicativi per impieghi particolari.
EPCglobal definisce standard per varie classi di TAG:
- Classe 0 – Generation 1, considerati obsoleti, a 900 MHz, passivi, sono
i tipi più semplici, per sola lettura (read-only), ove i dati, generalmente
il solo identificatore (EPC), sono scritti durante il processo di produzione e sono quindi immodificabili. La classe 0 definisce anche una
categoria di TAG chiamati EAS (Electronic Article Surveillance) oppure antifurto (anti-theft). Questi ultimi TAG non hanno identificatore
completo ma annunciano solo la loro presenza quando transitano nel
campo generato dal Reader.

69

PARTE I - INTRODUZIONE AGLI RFID

2-ParteI.qxp:RFID

5-09-2008

10:53

Pagina 70

- Classe 1 – Generation 1, considerati obsoleti, a 13,56 oppure a 900
MHz, passivi, sono costruiti senza dati scritti in memoria. I dati possono essere scritti una sola volta dall’utente o in fabbrica, successivamente è possibile la sola lettura.
- Classe 1 – Generation 2, a 900 MHz, passivi, scrivibili una sola volta;
standard innovativo, recepito dall’ ISO/IEC 18000-6 Type C, che comprende ed amplia le caratteristiche delle classi 0 ed 1.
ISO, dal canto suo ha definito una serie di standard per i TAG destinati alla gestione degli oggetti ed alla logistica, la serie 18000 (RFID for
item management). Tale serie definisce l’interfaccia radio, i meccanismi
anti-collisione, i protocolli di comunicazione per TAG in differenti bande
di frequenza.
- La parte 1 definisce l’architettura di riferimento.
- Le parti dalla 2 alla 7 definiscono le caratteristiche per le differenti frequenze. In particolare:
- La parte 2 definisce i TAG a frequenze <135 kHz.
- La parte 3 definisce:
• 3-1 TAG HF (13,56 MHz) ed è compatibile con ISO/IEC 15693.
• 3-2 Sistemi RFID di nuova generazione nella stessa banda di frequenza, ma con maggior velocità di trasferimento dati (fino a 848 kbit/s)
e lettura veloce di gruppi di TAG.
- La parte 4 definisce sistemi a 2,45 GHz:
• “modo 1” sistemi passivi in backscatter;
• “modo 2” sistemi con TAG attivi ad alto data rate.
- La parte 6 definisce sistemi passivi in backscatter nelle bande dei 900
MHz:
• Type A & type B, che differiscono per la diversa codifica dei dati ed
il differente protocollo anticollisione.
• Type C, che recepisce le specifiche EPCglobal class1 generation2.
- La parte 7 definisce un sistema RFID a lungo raggio con TAG attivi
nella banda dei 433 MHz.
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I.4.3

CARTE ELETTRONICHE SENZA CONTATTO

Un tipo particolare di TAG a radiofrequenza è costituito dalle carte elettroniche a microchip senza contatto. A loro volta, queste sono tipologie particolari delle carte elettroniche (con e senza contatto) definite dallo standard
ISO/IEC 7810. Sono definiti tre tipi di carte senza contatto in funzione della
loro distanza operativa.
- Close-coupled cards (ISO/IEC 10536)
Operano a distanza dal Reader inferiore ad 1 cm. Hanno diffusione
limitata, poiché offrono pochi vantaggi rispetto agli standard più recenti. Questo standard sta ormai divenendo privo di interesse in quanto
superato, in termini di prestazioni, dai due standard citati qui di seguito e non vede che sporadiche realizzazioni a livello mondiale.
- Proximity cards (ISO/IEC 14443)
Operano a distanza dal Reader inferiore a 10 cm. Generalmente sono
dotate di microprocessore e possono essere assimilate a TAG RFID di
fascia alta ed agli NFC (cfr. §I.4.4). Queste carte possono implementare applicazioni complesse come il Ticketing. Esistono due differenti
standard (Tipo A e Tipo B) per l’interfaccia radio, l’inizializzazione e
l’anti-collisione. La parte 4 dello standard descrive il protocollo dello
strato di collegamento (link layer), simile a quello delle carte a contatto (ISO/IEC 7816-3) e che consente lo scambio (tra Reader e TAG) di
unità dati (Application Protocol Data Units - APDUs). Su queste carte
sono spesso sviluppati dei protocolli applicativi proprietari, ad esempio
il “MIFARE” (Philips) o “FeliCa” (Sony).
- Vicinity cards (ISO/IEC 15693)
Operano a distanza dal Reader fino a circa 1,5 m. Generalmente
incorporano una logica di controllo più semplice del microprocessore incorporatro nelle carte 14443, come la maggior parte dei
TAG RFID. Queste carte possono essere usate per identificazione
e semplici applicazioni come il controllo di accesso. Lo standard
descrive l’interfaccia radio, l’anti-collisione ed il protocollo di trasmissione (link layer).
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I.4.4

NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)

La famiglia degli NFC (Near Field Communication) è composta da sistemi in rapido sviluppo. Si tratta di apparati derivati dalle tecnologie delle
carte senza contatto e degli RFID, progettati per interazioni a “corto raggio” (<10 cm) nella banda dei 13,56 MHz.
Near Field Communication (NFC) rappresenta la seconda generazione
delle tecnologie RF di prossimità senza contatto (contactless) che include
la comunicazione peer-to-peer (cioè tra due pari) e che abilita l’accesso
sicuro (sul modello smart card) a diverse tipologie di servizi (cashless payment, ticketing, on-line entertainment and access control) mediante terminali fissi o mobili.
Un NFC è tipicamente formato dall’accoppiamento (in un solo circuito)
di un Reader (attivo) e di un TAG (passivo e/o attivo) con caratteristiche
operative compatibili con le carte senza contatto del tipo “Proximity cards”
ISO 14443, adatte quindi a scambio dati sicuro ed a pagamenti elettronici.
Figura I.26
Tipologie di applicazioni NFC

L’idea innovativa consiste proprio nell’accoppiamento di Reader e
TAG in tutti gli apparati.
I sistemi NFC, infatti, superano la distinzione tra Reader e TAG e
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Figura I.27
NFC + telefonino; “Il tocco magico”
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quella tra apparati attivi e passivi, poiché sono in grado di operare sia in
“Active mode” (ogni nodo NFC genera il suo campo in radiofrequenza
per trasmettere dati), sia in “Passive mode” (solo uno dei due dispositivi
genera un campo RF, come avviene per i sistemi RFID passivi). Essendo
quindi integrate, in uno stesso chip, le funzioni di Reader e di smart card
senza contatto, il singolo NFC può operare sia in modalità attiva, sia come
TAG passivo, sia in “Card Emulation Mode”.
Questo consente una tipologia di comunicazione peer to peer inedita.
L’apparato che vuole effettuare la transazione verso un altro apparato,
infatti, comandato dall’utente ed avvicinato da questo alla giusta distanza
operativa, “sveglia” il suo potenziale corrispondente attraverso l’interrogazione di un Reader ad un TAG passivo. A questo punto la comunicazione può proseguire sia in modo attivo–passivo (per assumere informazioni dall’oggetto), sia in modo attivo–attivo, compiendo tutte le procedure per effettuare scambio di dati con un canale sicuro (per effettuare pagamenti, tiketing, controllo accessi, ecc.).
L’NFC, per operare, viene inserito in un apparato elettronico che provvede sia all’interfaccia uomo macchina (se necessaria), sia al collegamento in rete con i sistemi centrali di transazione finanziaria, sia a fornire l’energia per il funzionamento.
Dal lato utente l’NFC è tipicamente incorporato in un telefono cellulare o in un PDA, dal lato del terminale per ticketing o pagamento merci,
l’NFC sarà incorporato in obliteratrici di biglietti, parchimetri, terminali
POS, tornelli d’ingresso, ecc.; per la struttura del sistema, la transazione
potrebbe anche essere realizzata tra due terminali d’utente.
Il vantaggio per l’utente consiste nel poter effettuare i pagamenti con
una sorta di proprio bancomat portatile, in grado di essere controllato e
fornire informazioni, anziché con un carta di credito o un bancomat operante su terminale POS esterno, entrambi “muti” nel senso che la transazione può essere controllata solo a posteriori.
Il ruolo dell’NFC è quello di “embedded system”; una tecnologia integrata, un sistema aggregato ad un altro; le sue funzioni sono quelle di
“apparato abilitante” per altri sistemi e/o applicazioni. L’NFC sostituisce
una complessa interazione uomo macchina che normalmente è necessaria
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per attivare un’applicazione. Si pensi, ad esempio, alle chiavi elettroniche:
l’NFC non è la chiave per aprire la serratura (anche se può ospitarla) ma
opera funzoni ausiliarie: “sveglia” o “viene svegliato” dalla serratura, la
riconosce e pertanto può trovare, tra quelle possedute, la chiave giusta per
aprire quella particolare serratura, mette in piedi un canale sicuro per passare la chiave alla serratura. Tutte queste funzioni non sono quindi la chiave che apre la serratura, ma mettono in condizioni di usare la chiave in
modo agevole, rapido e sicuro.
La stessa cosa si può dire per le applicazioni più “celebri” dell’NFC: il
ticketing ed i pagamenti elettronici
A questo proposito, come in tutte le operazioni finanziarie elettroniche, da entrambi i lati della transazione è necessario disporre di “portafogli” dai quali il denaro rispettivamente esce ed entra. Ad oggi la quasi
totalità dei “portafogli elettronici” richiede un collegamento in rete per
poter operare.
Se dal lato del terminale per ticketing o pagamento merci possono essere usate le tecniche più varie (fisse o mobili), dal lato del terminale d’utente (mobile) un buon modo di attuare i collegamenti in rete con i “portafogli” sono le SIM di telefonia mobile o gli accessi wireless ad Internet.
Infatti per la realizzazione dei “portafogli utente” possono essere usate
(ma in Italia sussistono ancora problematiche di tipo normativo) le SIM
di telefonia mobile (che di per sé sono adatte a piccole transazioni finanziarie adoperando come portafoglio il credito telefonico) il che costituisce
una novità che si affianca al sempre possibile uso delle carte di credito o
debito (bancomat) con accesso dalla rete mobile.
Il ruolo dell’NFC, pertanto, non è quello di eseguire la transazione finanziaria, ma quello di mettere in comunicazione le parti in modalità “sicura”.
Gli standard NFC sono definiti, in modo identico, in ISO ed ECMA,
parzialmente anche in ETSI (cfr. §V.5.2). In particolare il protocollo
(NFCIP-1) per la “Communication Interface” degli NFC è definito in
ISO 18092, mentre il protocollo per la compatibilità con le carte senza
contatto (NFCIP-2) è definito in ISO 21481 (cfr. §IX.4.4).
Il sistema, però, ha anche bisogno di normativa che garantisca un
approccio standard sia per quanto riguarda le procedure di sicurezza, sia
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per la comunicazione, a livello applicativo, tra l’NFC, l’apparato che lo
ospita (telefonino), la SIM (o altro) che gestisce la comunicazione in rete
e l’organizzazione che gestisce il “portafoglio elettronico”.
Infine, a fronte dei vantaggi, le maggiori perplessità per lo sviluppo
degli NFC, sono le medesime che afferiscono alle carte senza contatto. Al
di la degli standard pubblicati, infatti, molte delle procedure effettivamente necessarie per operare una transazione attraverso un sistema NFC
richiedono sistemi proprietari (valga per tutti la sicurezza assicurata con
procedure di tipo Mifare).

I.4.5

TABELLA DI CONFRONTO TRA SMART CARD SENZA CONTATTO, NFC E
TAG RFID

Tabella I.2
Confronto tra smart card senza contatto, NFC e TAG RFID
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I.4.6

TABELLA DI CONFRONTO DI TAG PER FREQUENZE OPERATIVE/STANDARD

Tabella I.3
Confronto di TAG per Frequenze operative / Standard - Copyright [2]
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4.6.1 Altre frequenze

- UHF bassa 433 MHz, standard ISO/IEC 18000-7 per TAG attivi, distanza operativa: 1÷100 m, applicazioni: SRD, sistemi di radiolocalizzazione.
- SHF: 5,725÷5,825 GHz in EU; 5,850÷5,925 GHz in USA, con tecniche
di modulazione di tipo tradizionale. È la banda su cui, in Italia opera il
Telepass. Sembrava fosse oggetto di uno standard ISO (ISO/IEC
18000-5 – Parameters for Air Interface Communications at 5.8 GHz)
che in seguito è stato ritirato. Pur essendo definita sia in Italia che negli
USA, sembra debba essere abbandonata per l’uso con RFID a modulazione tradizionale, a favore di tecnologie più moderne (UWB).
- SHF: 5,9÷7,4 GHz con tecniche di modulazione di tipo Ultra Wide
Band (UWB) tecnologia sperimentale a banda larga. Sarà presto oggetto di realizzazioni industriali e proposte di normativa.

I.4.7

TABELLE E GRAFICI DI CONFRONTO DI TAG PER FREQUENZE/PRESTAZIONI

Questo paragrafo riassume con grafici e tabelle le prestazione e le capacità dei TAG, nonché la loro distribuzione nelle varie frequenze operative.
Tabella I.4
Confronto di TAG per Frequenze/Prestazioni
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Figura I.28
Confronto tra caratteristiche di TAG Passivi,
Semi Passivi, Attivi

I primi tre tabelle/grafici proposti, illustrano i confronti riassuntivi tra le
prestazioni dei TAG distinti per frequenza (Tabella I.4) o per tecnologia
(Figura I.28), oppure per funzionalità e capacità di memoria (Figura I.29).
Figura I.29
Comparazione dimensioni di memoria/
funzionalità del TAG
[Klaus Finkenzeller, “RFID Handbook:
Fundamentals and Applications in
Contactless Smart Cards and Identification,
Second Edition”, WILEY 2003].

In conclusione del paragrafo vengono proposte previsioni per quanto
concerne la Distribuzione dei sistemi nelle frequenze.
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Figura I.30
Distribuzione dei sistemi RFID realizzati nelle
diverse frequenze:
• a sinistra i sistemi operanti nel 2008
• a destra i progetti sviluppati a livello
mondiale negli ultimi anni
Fonte: “RFID Forecasts, Players and
Opportunities 2008-2018”
(www.IDTechEx.com) dati presentati al
convegno TraceID a Milano Aprile 2008, le
percentuali in figura sono solo indicative

I grafici di Figura I.30 sintetizzano la distribuzione dei sistemi ad oggi
realizzati nelle diverse frequenze. Il grafico di sinistra illustra le percentuali, divise per frequenze, dei TAG installati, a livello mondiale nel 2008;
il grafico di destra illustra le percentuali, divise per frequenze, dei TAG il
cui impiego risulti previsto dall’analisi di quasi 2.000 progetti di sistemi
RFID sviluppati a livello mondiale in anni recenti e precedenti il 2008.
Quindi mentre a sinistra si fotografa il mercato attuale, a destra si
dovrebbe rappresentare una proiezione a breve del mercato medesimo.
Si nota, ancora oggi, una forte prevalenza della tecnologia HF, mentre
nei progetti cresce l’ipotesi d’impiego dell’UHF. Il divario tra progetti e
realizzazioni in LF è probabilmente dovuto al fatto che molti dei progetti di identificazione di animali non vanno poi a buon fine, anche se quest’applicazione cresce di anno in anno.
Nettamente distanziati risultano applicazioni e progetti nell’UHF alta
o in altre frequenze, sia per la ridotta applicabilità, sia perché in alcune
regioni (tra cui l’Europa) vengono realizzate poche applicazioni in queste bande.

I.4.8

COSTI INDUSTRIALI DEI TAG

Il costo dei TAG passivi è ritenuto il principale fattore abilitante per una
diffusione massiva della tecnologia RFID nella catena di distribuzione.
Per quanto riguarda i costi “minimi” (etichette in pakage a basso
costo ed in produzione massiva) un traguardo (da tempo citato come un
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Figura I.31
Previsione sul costo dei TAG passivi
negli anni 2005 ÷2015
Fonte: IDTechEx (2005); citata in [46]

mito) è considerato il raggiungimento del costo di 5 cent/TAG per le
“etichette intelligenti” da applicare ai singoli oggetti.
Nella realtà, un’analisi dei costi dei TAG [46] porta a quanto illustrato
in Figura I.31 in cui il grafico illustra una previsione sul costo dei TAG
passivi a basso costo (“etichette intelligenti”) nei prossimi anni.
Il “mitico” traguardo di 5 cent/TAG (naturalmente riferito ad “etichette
intelligenti” a basso costo) sembrerebbe quindi raggiungibile intorno al 2010.
Nelle ipotesi di costo unitario di cui sopra le previsioni sulla diffusione
dei TAG (della medesima fonte) parlano dell’inizio di una vera diffusione
pervasiva appena dopo il 2010.
Le due figure che seguono, espongono invece una tematica di interesse immediato: la ripartizione attuale dei costi industriali, come presentata
da una primaria azienda nazionale. Il riferimento è ancora a TAG passivi
a basso costo (“etichette intelligenti”) e di produzione massiva e le voci di
costo si riferiscono alla struttura del TAG come descritta in §I.1.3.1 e con
maggior dettaglio in §II.3.
I grafici della ripartizione dei costi meritano alcuni commenti, sia perché di origine recente e di stretta attualità, sia perché di fonte nazionale e
pertanto perfettamente applicabili alla nostra realtà produttiva:
- La prima considerazione (probabilmente inaspettata) è l’incidenza trascurabile dei costi del personale per tutti i tipi di TAG. Da questo
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Figura I.32
Ripartizione dei costi di produzione di TAG
passivi UHF (elettromagnetici) a basso costo
(del tipo “etichette intelligenti”) - Lab-Id

Figura I.33
Ripartizione dei costi di produzione di TAG
passivi HF (induttivi) a basso costo (del tipo
“etichette intelligenti”) - Lab-Id

discendono altre due considerazioni:
• La produzione di etichette intelligenti è particolarmente adatta alle
condizioni lavorative di un paese occidentale, non si comprenderebbero quindi eventuali esternalizzazioni della produzione in paesi con
basso costo di manodopera.
• Forse il senso di una produzione in “Oriente” andrebbe maggiormente ricercata nella vicinanza a mercati più dinamici ed a fonti di approvvigionamento di “materie prime” (vedi nel seguito il costo dei chip).
- La seconda considerazione è relativa al maggior fattore di costo (anche
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in questo caso per tutti i tipi di TAG) che risulta legato al prezzo del
chip. L’importanza di questo dato risiede nel fatto che in Italia pur operando diverse aziende (in genere medio-piccole) che producono TAG,
sono quasi totalmente assenti quelle che producono chip (in genere
aziende di grandi dimensioni).

• In altri termini il maggior fattore di costo (in chip) deriva da dinamiche esterne alla realtà produttiva nazionale (cfr. Tabella 1 5).
• Il minor costo dei chip UHF, è connesso alle minori funzionalità (user
memory per esempio) previste dallo standard EPC C1gen2. Non va
quindi fatto grande affidamento su questo dato, considerando che le
funzionalità dei gen2 verrannno presto estese ai TAG HF e solo allora sarà possibile un confronto di prezzi, legato essenzialmente ai
volumi globali di vendita.
- La terza considerazione riguarda i costi di processo (ovvero di assemblaggio del TAG), risultano rilevanti, ma non eccessivamente condizionanti
per la produzione. In merito si possono fare ulteriori considerazioni:
• L’ammortamento della linea di produzione risulta centrato su 1 anno
(per tutti i tipi di TAG). Il che sta a significare situazioni molto dinamiche ed adatte a piccole unità produttive.
• Nei costi di processo comincia a delinearsi una certa convenienza dei
TAG UHF sui quali si sono concentrati i maggiori investimenti in termini di ricerca..
- La quarta ed ultima considerazione riguarda il costo dell’antenna e
degli adesivi:
• Il costo dell’antenna incide per una percentuale doppia nei tag HF
rispetto a quella dei TAG UHF e costituisce il maggior fattore di convenienza di quest’ultimi.
• In definitiva, però, il maggior costo dei TAG induttivi rispetto ai
TAG elettromagnetici è solo dell’ordine di 2-3 €cent e questo spiega
il perché lo sviluppo delle tecniche UHF non è ancora massivo come
si prevedeva.
• È però ipotizzabile che la richiesta delle funzionalità gen2 anche sui
TAG HF (chip di maggior costo) e le nuove tecniche di stampa per
antenne UHF (che abbasseranno ulteriormente i costi), farannno
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presto aumentare queto divario segnando la definitiva convenienza
dei TAG UHF, naturalmente ove le applicazioni lo consentano.
• Il costo degli adesivi (per fissare l’antenna ed il chip al substrato) è
una voce rilevante del processo produttivo (viene infatti indicata a
parte). In questo senso esiste spazio per la ricerca e l’innovazione nel
campo della chimica.
Per completare il panorama sui fattori di costo, si propone, in Tabella
I.5, una stima della produzione complessiva di chip per RFID di cui si è
detta la rilevanza nella formazione dei costi dei TAG RFID.
Tabella I.5
“Hit Parade” dei maggiori produttori di chip
per TAG RFID; numero di chip prodotti dalle
origini ad oggi.
Fonte: “RFID Forecasts, Players and
Opportunities 2008-2018”
(www.IDTechEx.com) dati presentati al
convegno TraceID, Milano, Aprile 2008 [169]

A conclusione del paragrafo, si indicano alcune prospettive suggerite
dall’industria per una riduzione dei costi. Queste si orientano essenzialmente verso due direzioni:
- Miglioramento dei processi; ovvero:
• Maggiore velocità di produzione
• Minore incidenza degli scarti
• Riduzione del tempo di set-up grazie all’acquisizione di ordini consistenti
- Riduzione del costo dei materiali; ovvero:
• Antenne: studio di nuovi processi produttivi (cfr. §II.4)
• Adesivi: perfezionamento dell’uso del tipo NCP (cfr. §II.3).
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• IC: realizzazione di chip meno costosi con caratteristiche sufficienti
per l’utilizzo in larga scala
Infine alcune considerazioni finali sul costo dei TAG:
- La differenza di prezzo tra HF ed UHF non è oggi giustificata da analisi dei costi (2-3 cents di differenza tra TAG UHF e HF) ma probabilmente lo sarà in un futuro prossimo.
- I prezzi dei TAG consentirebbero fin da oggi l’Item Level Tagging
(TAG sui singoli oggetti). Come costo comparativo si pensi a quello
dell’ologramma correntemente applicato sui capi di abbigliamento di
pregio, sui CD/DVD e su altro. Probabilmente quidi i freni allo sviluppo non sono da imputarsi al costo dei TAG.
- Un fattore certo di rallentamento dei progetti RFID è dato dalle difficoltà di integrazione, sia con le basi di dati aziendali, sia nell’intera
catena di distribuzione. Queste difficoltà, più che il costo del tag, causano attualmente il maggior costo di startup del progetto.

I.4.9

PROSPETTIVE ECONOMICHE E DI MERCATO

Per le prospettive di sviluppo del mercato degli RFID, si fa generalmente
riferimento agli studi pubblicati da agenzie specializzate. Nel seguito si propongono alcuni grafici e tabelle significativi, tratti da alcuni di questi studi.
Per cominciare, i primi dati proposti, riguardano la diffusione dei TAG
a livello mondiale. Una previsione di massima è illustrata in Figura I.34,
mentre in Tabella I.6 viene presentata una panoramica mondiale dell’installazione di TAG, divisi per applicazione e relativi agli ultimi due anni,
nonché a tutto l’installato dalle origini ad oggi. Riguardo quest’ultima
tabella, i dati forniti dalla fonte (non illustrati), parlano di un valore complessivo dei TAG installati di 2.160 M$ nel 2007 e 2.36 M$ nel 2008, con
oltre metà (del valore complessivo) assorbito dalle Smart cards/sistemi di
pagamento, seguono tutte le applicazioni di vendita al minuto (etichette
intelligenti) la cui somma di valori (dei TAG) delle varie applicazioni non
arriva, però, alla metà di quello delle smart card.
Tutto ciò a fronte dei dati (illustrati) sul numero dei TAG che vedono
le smart card in lieve flessione dal 2007 al 2008 ed invece l’insieme delle
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etichette intelligenti in crescita nello stesso periodo.
Questi dati non fanno che confermare la stabilizzazione del mercato
dell smart card e la sostanziale immaturità del mercato delle etichette
intelligenti, anche se ne fanno presagire un grande sviluppo.
Figura I.34
Previsione sul numero di TAG in circolazione
negli anni 2005 ÷2015
Fonte: IDTechEx (2005); citata in [46]

Tabella I.6
Panorama mondiale dell’installazione di TAG,
divisi per applicazione
Fonte: “RFID Forecasts, Players and
Opportunities 2008-2018”
(www.IDTechEx.com) dati presentati al
convegno TraceID, Milano, Aprile 2008 [169]
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Figura I.35
Prospettive di investimento mondiali nei
settori della tecnologia RFID
Fonte: “RFID Forecasts, Players and
Opportunities 2008-2018”
(www.IDTechEx.com) dati presentati al
convegno TraceID a Milano Aprile 2008 [169],
le percentuali in figura sono solo indicative

La seconda parte dei dati proposti, riguarda le previsioni globali di
mercato. In Figura I.35, le previsioni globali sono esposte dettagliate per
settori tecnologici e proiettate per diversi anni a venire.

Figura I.36
Stime del mercato mondiale RFID
in miliardi €, secondo [52]
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Va sottolineato che le previsioni (recenti) sul mercato mondiale illustrate in Figura I.35 non concordano con quelle (meno recenti e particolarmente ottimistiche) esposte, per il mercato mondiale dei sistemi RFID
(hardware, software e servizi), in [52] (cfr. Figura I.36) in cui le stime parlano di 1,5 miliardi € nel 2004 ed una previsione di 22 miliardi € nel 2010,
con una crescita media del 57% per anno.
Non sempre, infatti, le previsioni concordano, anche perché effettuate
su una differente base di applicazioni.
Sempre a proposito di previsioni sul mercato mondiale, lo studio [48]
illustra, invece, previsioni concordanti con quello di Figura I.35. La previsione di crescita del mercato globale (composto da hardware, software
e servizi) infatti è stimata da 1,8 miliardi di dollari nel 2005 a 4,1 miliardi
di dollari nel 2008 per raggiungere i 7,1 miliardi nel 2010 con un tasso di
crescita annuale medio pari a poco più del 31%.
Continuando con le previsioni per il mercato globale di RFID, la medesima fonte dello studio [48 , presenta (Tabella I.7) previsioni sia per aree
geografiche in uno specifico periodo (anno 2006).
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Tabella I.7
Dimensioni del mercato globale nel 2006
divise per continenti.
Fonte: VDC (Venture Development
Corporation)

Figura I.37
Stime del mercato europeo RFID
in miliardi €, secondo [52].
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Secondo [48], il mercato dell’area EMEA è stimato intorno a 500 M$
nel 2005, per salire a circa 850 M$ nel 2007 (concordando sostanzialmente con quanto esposto in Tabella I.7 che proviene dalla stessa fonte) e raggiungere quasi 2 miliardi $ nel 2010. La metà di quello americano e di
circa il 40% superiore a quello dell’Asia-Pacifico, con un tasso di crescita annuale medio uniforme per tutti e pari al già citato 31%.
Per quanto riguarda il mercato in Europa, secondo la fonte [53] la crescita è risultata inferiore a quanto ipotizzato alcuni anni or sono, forse per
il contesto normativo meno favorevole rispetto agli USA o l’eccessivo
entusiasmo sulle prestazioni o sui costi della tecnologia.
Ovvero a fronte di stime di 333 milioni di $ nel 2005, precedenti pubblicazioni del 1998 stimavano il valore del mercato europeo da 13 a 30
miliardi $ (Red Herring – 2005).
Secondo la fonte [52] (cfr. Figura I.37) il mercato globale dei sistemi
RFID (hardware, software e servizi) passerebbe, nell’Europa a 15, da 400
milioni € nel 2004 ad una previsione di 4 miliardi € nel 2010, con una crescita media del 47% per anno.
Sempre secondo [52] i paesi europei in testa agli investimenti sono
Germania, Francia e Regno Unito che, da soli hanno realizzato circa il
90% degli investimenti europei nel 2004, che dovrebbero diminuire in
percentuale negli anni successivi a causa dell’incremento dell’investimento degli altri paesi tra cui il nostro.
Infine, a conclusione del paragrafo, possono avere interesse le previsioni di impatto economico dei Location-Based Services (LBS) basati su
RFID che, secondo [53], sono le seguenti:
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Tabella I.8
Dimensione del mercato globale
Location-Based Services secondo [53]

I.4.10

CRITICITÀ E OPPORTUNITÀ PER LO SVILUPPO

Nonostante il prevedibile e rapido successo, la tecnologia RFID presenta,
oggi e per il prossimo futuro, un certo numero di criticità rispetto alle
caratteristiche ideali desiderate dall’utenza.
Esistono, infatti, problematiche che, se da un lato potranno essere
risolte con lo sviluppo tecnologico, dall’altro lato costituiscono ancora un
freno all’introduzione massiva della tecnologia nella catena di distribuzione ed in altri ambienti applicativi. Un breve e non esaustivo elenco è il
seguente:
- Scarsa compatibilità “worldwide”
• non uniformità di frequenze operative e potenze in trasmissione in
tutto il pianeta.
- Difficoltà nell’allestimento dell’applicazione
• mancanza di sistemi “chiavi in mano”;
• aspettative non realistiche indotte degli integratori;
• alti costi del software applicativo.
- Prestazioni modeste di TAG e Reader rispetto alle specifiche o alle
aspettative dell’applicazione
• scarsa distanza operativa;
• possibilità di fallimenti nelle operazioni di lettura;
• bassa velocità di lettura-scrittura.
- Incompleta applicabilità su tutte le merci
• scarsa flessibilità per la progettazione delle antenne con conseguenti
limiti su forma, dimensioni e contenitori dei TAG.
- Difficoltà ad ottenere fiducia da consumatori ed aziende
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Figura I.38
“Hit Parade” dei fattori ostativi per le
applicazioni RFID, da [54]
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• modesta sicurezza e protezione dei dati.
- Limitata integrazione dei processi di “tagging”
• mancata ripartizione dei costi sull’intera catena di distribuzione (produzione, trasporto, commercio);
• immaturità tecnica dei sistemi “middleware” non disponibili per tutti
gli attori della catena.
- Impatto ambientale non trascurabile, almeno per alcuni tipi di TAG.
- Costo dei TAG. che viene percepito, forse a torto come il maggior fattore ostativo
• si somma al prezzo finale delle merci;
• non sempre viene ripartito su tutti gli attori della catena di distribuzione.
Comunque, qualsiasi siano i veri fattori ostativi, emerge una reale difficoltà ad individuare il valore aggiunto della tecnologia RFID nel contesto
aziendale, specie in contrapposizione con tecnologie consolidate quali i
codici a barre. Ne consegue una difficoltà a giustificare gli investimenti.
Un esempio (citato da [54]) è relativo alla grande catena di vendita in
USA, Wal-Mart (www.walmartstores.com), che ha provocato qualche
malumore, forzando i propri fornitori ad implementare tecnologia RFID,
senza troppo curarsi che questi ne comprendessero i benefici per se e per
i loro clienti.
Un altro esempio (citato da [52]) vede invece una grande catena di vendita
europea,
Metro
Group
(http://www.metrogroup.de), vantare la riduzione del 14% dei fondi di magazzino e del 18% del
loro deprezzamento.
La maggior parte degli esempi, però, parlano di
applicazioni di successo, come il “tagging” di due
milioni di libri e manoscritti della biblioteca vaticana, che ha risolto molti problemi di inventario
e di prestito dei volumi.
Secondo l’indagine [54] dalle risposte di
aziende, comunque in maggioranza favorevoli
all’implementazione della tecnologia RFID, si
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Figura I.39
Stime dei maggiori fattori di costo di
un’applicazione RFID secondo Soreon
Research citato da [52]
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evince una “Hit Parade” dei fattori ostativi che vede al primo posto le
proposte di applicazioni che, almeno in apparenza, non brillano per valore aggiunto, seguite dal costo dell’infrastruttura, il costo dei TAG, la mancanza di standard globali (e di compatibilità “worldwide”) e le prestazioni modeste, specie nella lettura dei TAG.
Per il tema specifico del costo dell’infrastruttura, [52] cita uno studio
(Soreon Research) che mette i costi del software al primo posto per un
progetto RFID.
Lo studio [48], invece, stima, nel 2005 il fattore di costo del software
al 7%, quello dei servizi al 34%, mentre il fattore di costo dell’hardware
è stimato al 59%. Per quanto riguarda i tassi stimati di crescita media fino
al 2010, [48] stima il software al 41% per anno, i servizi al 34 % e l’hardware al 28% per anno.
Forse, senza troppo attendere futuri sviluppi tecnologici, che comunque si prospettano come un processo lontano dalla stabilizzazione, la via
migliore sarebbe quella di non puntare al contesto aziendale per l’introduzione della tecnologia RFID, ma, come accaduto per i codici a barre,
coinvolgere nel processo tutta la catena di distribuzione, ripartendo i costi
e condividendo i benefici tra tutti gli attori.
In quest’ottica l’attenzione non andrebbe posta tanto nelle prestazioni
esasperate di TAG e Reader, quanto alla funzionalità di sistemi di gestione e “middleware” e, soprattutto alla loro accessibilità da parte di tutti gli
attori della catena.
Inoltre, piuttosto che focalizzarsi sul costo assoluto dei TAG, sembra
un approccio migliore quello di valutarne il costo relativo rispetto ai benefici introdotti nelle situazioni d’impiego.
Ad esempio, in molte applicazioni nell’ambito della produzione, TAG
di costo pari a quello attuale, possono non risultare onerosi se si effettua
un confronto con soluzioni alternative o con il costo derivante dalle problematiche che vengono risolte con il loro uso. In molte circostanze tuttavia il mercato è ancora focalizzato sulla disponibilità del “mitico” TAG
con costo pari a 5 cent che ne renderebbe possibile la sua applicazione
“indolore” ad ogni singolo prodotto.
Ad oggi, comunque, l’ordine di grandezza del costo dei sistemi RFID è
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il seguente:
- TAG passivi, per grandi volumi di acquisto, da 20 cent (per le etichette più semplici) ad alcuni € (per TAG in contenitori plastici).
- TAG attivi da circa 10 a 50 o più € in dipendenza dalla dimensione
delle batterie, dalla quantità di memoria, dal tipo di contenitore, dall’eventuale presenza di sensori.
- Reader da 500 a 3.000 € in dipendenza delle loro funzionalità.
La situazione ad oggi vede un minimo di 20 cent per TAG contro meno
di 1 cent per un codice a barre stampato. Questo fa pensare che nell’etichettatura dei singoli prodotti (segnatamente nei supermercati) i codici a
barre continueranno a dominare per alcuni anni.
L’adozione di RFID, pertanto, sembrerebbe oggi più promettente a
livello di prodotti raggruppati (contenitore, cassa, pallet o contenitori
maggiori), piuttosto che di singolo prodotto; a meno che la necessità di
politiche anti taccheggio (controllo a campione con RFID a perdere
oppure recupero alla cassa di RFID riusabili) o il valore del prodotto
medesimo, non ne giustifichi l’impiego immediato.
Con il diffondersi della tecnologia RFID, si stima che i costi dei TAG
diminuiranno progressivamente, il che comporta che realizzazioni attualmente giudicate troppo costose possano divenire convenienti con il passare del tempo.
A questo proposito le aziende produttrici di microchip stanno lavorando per ridurre l’area di un chip per TAG UHF a circa 0,3 mm2, questo
dovrebbe far abbassare di molto il costo industriale entro qualche anno
(Figura I.31, anno 2010).
Un’altra speranza a breve è in proposte (Alien Technology, Philips
Semiconductors) di nuovi processi di assemblaggio dei chip concepiti per
produzioni di miliardi di TAG.
Prospettive a lungo termine fanno capo alla produzione di semiconduttori con polimeri plastici anziché con silicio [49] . Con queste tecnologie
si ipotizza di realizzare TAG la cui elettronica sia direttamente stampata
sull’oggetto, con l’uso di stampanti non troppo dissimili da quelle che
oggi stampano i codici a barre.
Con questa tecnologia materiali organici e inorganici, in genere realiz-
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Figura I.40
TAG flessibile in polimeri plastici PolyIC

zati su film plastici, si affacciano sul mercato per offrire soluzioni più economiche ai tradizionali chip. I TAG che non contengono al loro interno
un chip in silicio, promettono di far precipitare i costi delle etichette verso
quelli di un codice a barre.
Ad esempio, nel febbraio 2006 Philips Research ha presentato il primo
TAG a 13,56 Mhz in cui al posto del silicio è stato usato un polimero plastico. Inoltre la società tedesca PolyIC, joint-venture tra Siemens e Kurtz
(industria di stampa tedesca) ha realizzato TAG a etichetta con polimeri
plastici [http://www.polyic.com].
Tra le applicazioni più interessanti, in virtù dello spessore sottile dei
film, c’è quella di incorporali all'interno delle banconote o nelle riviste e
nelle pagine dei libri come strumento anti-contraffazione.
Per l’affermazione dei TAG a polimeri plastici sarà necessario aspettare la seconda generazione; quelli disponibili al momento non rispondono
ancora agli standard internazionali e sono poco appetibili dal punto di
vista commerciale a causa di limiti tecnici.
Per concludere questa prima parte introduttiva alla tecnologia RFID
sembra largamente plausibile che, anche con l’ausilio delle tecnologie più
avanzate, presto o tardi ogni prodotto venduto sarà dotato di TAG e la
applicazioni RFID divengano velocemente e senza clamore, una delle tecnologie più massivamente realizzate nella nostra epoca.
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