
L’
idea di sfruttare dispositivi a
radiofrequenza per l’identifi-
cazione automatica ha radici
profonde. Lo sviluppo dei
primi rudimentali sistemi di

questo tipo risale, infatti, agli anni ‘60 nei
quali fu sfruttato il principio elettromagneti-
co per costruire i primi dispositivi in grado
di catturare informazioni attraverso la tra-
smissione di un segnale radio. La vera

esplosione del processo di identificazione automatica
(Rfid, Radio Frequency Identification) con strumenti a
radiofrequenza si è avuta però negli anni ‘70 quando, gra-
zie alla pubblicazione di alcuni testi sulle tecniche della
comunicazione radio e sui principi della identificazione
automatica da parte di studiosi come R.F. Harrington,
Otto Rittenback e J. H. Vogelman, si cominciarono a
costruire le prime rudimentali apparecchiature per la tra-
smissione delle informazioni via etere con lo scopo di
prevenire i furti (EAS, Electronic Article Surveillance).
Dopo il primo ma importante passo verso questa tecnolo-
gia i centri di ricerca e sviluppo, i laboratori governativi e
centri accademici dei Paesi più sviluppati al mondo intra-
presero una massiccia campagna di ricerca in materia

seguita da un fervido sviluppo applicativo che portò alla
produzione dei primi dispositivi industriali su grande
scala come i sistemi di telemetria a breve raggio con iden-
tificazione elettronica o le apparecchiature encoder a
microonde. Negli anni ‘80 la consapevolezza sulle enor-
mi potenzialità della identificazione automatica divenne
globale e le applicazioni si moltiplicarono nei settori dei
trasporti, del controllo degli accessi, della localizzazione
e nell’ambito della automatizzazione dei pedaggi sia in
Europa sia negli Stati Uniti.

Principi dell’identificazione RF
L’obiettivo di ogni apparecchiatura di identificazione
automatica a radiofrequenza è la  gestione, memorizza-
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La radiofrequenza
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L’identificazione automatica a radiofrequenza
per la gestione, memorizzazione e trasporto
delle informazioni si è evoluta nella tecnica ma
soprattutto nelle applicazioni
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zione e trasporto di informazioni mediante un dispositivo
dedicato (transponder) chiamato solitamente tag affinché
il contenuto informativo possa essere acquisito quando se
ne presenti la necessità sia in termini temporali sia spa-
ziali.  
I dati contenuti nel transponder possono essere di vario
genere identificando, per esempio, le caratteristiche di un
manufatto, le specifiche di un bene o di un veicolo, la
posizione di un oggetto, le generalità di un individuo, ecc.
La facoltà di associare a un oggetto dei dati che ne iden-
tifichino le peculiarità attraverso un sistema di memoriz-
zazione è il principio di base anche dei sistemi a codici a
barre. 
La tecnica di identificazione automatica attraverso barco-
de si discosta però dalla radiofrequenza sia per il limitato
contenuto informativo che i codici a barre monodimen-
sionali e 2D sono in grado di trasportare sia per i disposi-
tivi di acquisizione che, meno versatili e veloci, non per-
mettono la lettura dei codici in condizioni estreme.  I dis-
positivi di identificazione automatica a radiofrequenza

sono formati da tre elementi
principali che rispettivamente
determinano il trasporto dei dati
(tag), la lettura o scrittura delle
informazioni e la comunicazio-
ne del contenuto informativo
catturato ai sistemi di elabora-
zione.  La panoramica sulla tec-

nologia della trasmissione RF (Radio Frequncy) per l’i-
dentificazione automatica è condotta attraverso lo studio
sia delle componenti che costituiscono i sistemi nel loro
complesso sia della gestione del flusso informativo tra i
dispositivi. Le condizioni esogene e di utilizzo influenza-
no, infatti, le specifiche progettuali e la tecnica trasmissi-
va nella costruzione e scelta di apparecchiature efficaci.

Trasmissione wireless
La trasmissione tra tag e sistema di lettura di ogni appa-
recchiatura RF (Radio Frequency) avviene senza alcuna
connessione galvanica (wireless). La tecnica tasmissiva
può avvenire sia attraverso induzione elettromagnetica tra
dispositivi vicini sia mediante la propagazione di onde
elettromagnetiche idonee tra elementi sistemati a grande
distanza e l’accoppiamento elettromagnetico è esercitato
da antenne installate sia sui tag sia sui dispositivi preposti
alla lettura. 
I dati trasmessi possono essere influenzati negativamente
dalla presenza di apparecchiature esterne al sistema e
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Schema di un 
sistema Rfid in cui sono 
evidenti il tag, l’apparato 
di lettura e decodifica 
delle informazioni oltre alle 
antenne per la trasmissione
e ricezione dei dati

Intervalli di frequenza Caratteristiche Applicazioni tipiche

Basso Basso/medio raggio d’azione Controllo degli accessi 
100-500 kHz Soluzione economica Identificazione capi di bestiame 

Bassa velocità di captazione Inventario automatico

Intermedio Basso/medio raggio d’azione Controllo degli accessi
10-15 MHz Medio costo Smart card

Velocità di captazione media

Alto Esteso raggio d’azione Controllo transiti
850-950 MHz Velocità di lettura elevata Gestione transiti e pedaggi autostradali 
2,4-5,8 GHz Costoso

Tab. 1 - Il processo di standardizzazione internazionale in corso ormai da anni ha omologato l’utilizzo delle
frequenze suddividendo lo spettro in tre intervalli (basso, intermedio e alto)



rumori, interferenze e distorsioni possono rendere, in
alcuni casi, le informazioni inattendibili. La natura stessa
della comunicazione asincrona determina, inoltre, la scel-
ta della modalità di trasmissione e della struttura del flus-
so dei bit e per scongiurare le interferenze tale struttura è
solitamente associata a canali con schemi codificati e
descritti con precisione nelle specifiche dei sistemi. Il
processo trasmissivo necessita di un’associazione del
contenuto informativo per sovrapposizione alle onde di
trasporto del campo magnetico di tipo sinusoidale e tale
processo è esercitato attraverso la modulazione che, a
seconda delle differenti modalità di esecuzione, fornisce
differenti risultati e prestazioni. 
La modulazione è determinata attraverso la variazione dei
parametri caratteristici delle onde di trasporto in accordo
con le esigenze trasmissive del flusso di bit in transito. Le
tre differenti modulazioni possono essere, infatti, eserci-

tate attraverso la variazione dell’ampiezza (ASK,
Amplitude Shift Keying), della frequenza (Frequency
Shift Keying) e della fase (PSK, Phase Shift Keying).

La frequenza portante
Contrariamente a ciò che avviene nelle trasmissioni via
cavo, in cui il flusso di dati è isolato da qualsiasi elemen-
to esogeno mediante il cavo stesso, la comunicazione a
radiofrequenza è basata su canali trasmissivi distinti in
funzione della frequenza portante del segnale. 
Lo spettro, le cui frequenze sono scelte a seconda degli
scopi e degli obiettivi da raggiungere, è regolamentato da
normative precise che possono differenziarsi in funzione
della nazione o continente di riferimento. 
Il processo di standardizzazione internazionale in corso
ormai da anni ha però omologato in gran parte l’utilizzo
delle frequenze in funzione delle differenti applicazioni

suddividendo lo spettro in tre
distinte fasce che rispettivamen-
te si distinguono in bassa, inter-
media e alta.
La fascia bassa comprende le
frequenze da 100 a 500 kHz e
può essere utilizzata per scambi
tra elementi a media distanza e
per letture a bassa velocità. Le
applicazioni tipiche sono il con-
trollo degli accessi, le operazio-
ni di inventario, l’identificazio-
ne dei capi di bestiame, ecc. 
Il secondo intervallo dello spet-
tro comprende le frequenze tra
10 e 15 MHz in grado di garan-
tire distanze di lettura medie ma
velocità di captazione dei
segnali più elevate. Le applica-
zioni tipiche di tale range, con-
seguentemente alla velocità di
acquisizione più elevata rispetto
al primo, sono il controllo degli
accessi e la produzione di smart
card per differenti scopi.
La fascia di frequenze più ele-
vata comprende due intervalli
che rispettivamente coprono lo
spettro da 850 a 950 MHZ e da
2,4 a 5,8 GHz. Tali frequenze
offrono un’elevata flessibilità di
utilizzo oltre a velocità maggio-
ri di captazione dei segnali
rispetto agli intervalli preceden-
ti adattandosi a impieghi come
l’automatizzazione dei pedaggi
autostradali e il monitoraggio di
oggetti in movimento. 
Gli intervalli delle frequenze per
l’individuazione automatica non

114 LUGLIO/AGOSTO 2003 • AUTOMAZIONE OGGI 260

appunti

Intervalli di frequenza Applicazioni tipiche

Fino a 135 kHz Applicazioni varie come controllo degli accessi, 
identificazione capi di bestiame, controllo 
tracking e tracciamento colli 

1,95 MHz, 3,25 MHz, EAS (Electronic Article Surveillance) 
4,75 MHz, 8,2 MHz 

13 MHz, 13,56 MHz EAS (Electronic Article Surveillance) 
e ISM (Industrial, Scientific and Medical) 

27 MHz Applicazioni ISM (Industrial, Scientific 
and Medical)

430-460 MHz Applicazioni di tipo ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) specialmente in Europa 

902-916 MHz Applicazioni di tipo ISM (Industrial, Scientific and 
Medical) e controllo dei pedaggi in 
USA . Rete GSM in Europa

918-926 MHz Rfid in Australia 

2.350 - 2.450 MHz Applicazioni ISM (Industrial, Scientific and 
Medical). Trasmissione wireless secondo lo 
standard IEEE 802.11

5.400 - 6.800 MHz Questa banda non è ancora stata sfruttata in 
modo massiccio nel mondo anche se è stato 
predisposto l’uso della fascia 5,85 - 5,925 GHz 
per l’ITS (Intelligent Transportation Services)
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Tab. 2 - Le frequenze comunemente utilizzate nelle applicazioni di 
identificazione RF sono tre (125 kHz, 13,56 MHz e 2,45 GHz) anche se i 
valori e gli intervalli realmente usati a livello mondiale sono numerosi
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hanno ancora subito un’omologazione a livello mondiale
anche se è possibile suddividere il planisfero in tre macro
aree nelle quali sono seguite delle linee guida omogenee
per il rispetto di specifici standard regionali.
L’utilizzazione differente dello spettro delle frequenze
nelle tre aree, che comprendono rispettivamente l’Europa
e l’Africa, le Americhe e l’Australia con tutto l’Oriente,
determina ancora oggi un ostacolo significativo per l’o-
mologazione a livello globale ponendo barriere per la
proliferazione dell’identificazione automatica attraverso
la radiofrequenza sia di tipo tecnologico sia di tipo com-
merciale. 

Tre frequenze
Le frequenze comunemente utilizzate nelle applicazioni
di identificazione RF e sulle quali verte il maggiore inte-
resse di tipo commerciale sono tre (125 kHz, 13,56 MHz
e 2,45 GHz) anche se i valori e gli intervalli realmente
usati a livello mondiale sono più numerosi e comprendo-
no i gruppi da 135 kHz e valori inferiori, da 1,95 MHz,
3,25 MHz, 4,75 MHz e 8,2 MHz, da 13,56 MHz, da 27
MHz, da 430 a 460 MHz, da 918 a 96 MHz, da 2.350 a
2.450 MHz e da 5.400 a 6.800 MHz. Come si evince dalla
tabella 1 le singole frequenze e gli intervalli sono idonei
per applicazioni di identificazione di tipo differente. Il
primo, per esempio, è adatto per il controllo degli accessi
e per la creazione di sistemi per la tracciabilità mentre
l’intervallo tra 902 e 916 MHz si addice all’automatizza-
zione dei pedaggi e alla gestione delle reti telefoniche
mobili.    

Lo scambio dei dati
La velocità delle trasmissioni tra gli strumenti coinvolti
(tag e reader) nell’identificazione automatica è influenza-
ta dai valori dell’intervallo delle onde portanti del segna-
le in frequenza. 
Si può affermare, inoltre, che più è elevato il valore della
frequenza portante utilizzato migliori sono le prestazioni
del sistema dal punto di vista del tasso di scambio delle
informazioni. La trasmissione dei dati attraverso questa
tecnologia è intimamente connessa alla larghezza della
banda disponibile nello spettro delle frequenze e il canale
necessita di una larghezza di banda almeno doppia rispet-
to al tasso di scambio dei bit della trasmissione radio
effettuata. La corrispondenza tra i valori dello spettro
delle frequenze e il tasso di scambio acquisisce importan-
za nei casi in cui siano sfruttate frequenze particolarmen-
te elevate come tra 2,4 e 2,5 GHz per le quali necessitano
conseguentemente valori di scambio dell’ordine di 2 Mb
ai quali aggiungere, inoltre, l’effetto del rumore.
L’incremento della larghezza di banda, inoltre, è diretta-
mente proporzionale alla riduzione del valore del segnale
rumore con conseguenti benefici in termini di rendimen-
to ed efficacia.

Intervalli e livelli di potenza
L’intervallo della frequenza di lavoro dei sistemi di iden-

tificazione dipende sia dalle potenze dei dispositivi coin-
volti nel processo (tag e dispositivo di lettura) sia dalle
condizioni al contorno in cui l’apparecchiatura opera per
la trasmissione dei dati. Il campo generato dall’antenna,
nei casi di assenza di disturbi e ostacoli, possiede valori di
intensità inversamente proporzionali al quadrato della
distanza dal punto considerato; l’antenna influisce, inol-
tre, sulla forma del campo creato determinando influenze
anche sull’intervallo di frequenza dovute all’angolo sotte-
so tra il tag e l’antenna stessa.
Le condizioni tramissive esemplificate non corrispondo-
no alla situazione reale nella quale, a causa di riflessi del
terreno e di ostacoli presenti nell’area di trasmissione
l’intensità del campo può subire decrementi drastici che
possono inficiare completamente la trasmissione.
Le potenze erogate dai dispositivi tag e dai sistemi di let-
tura sono solitamente molto differenti e mentre i tag
necessitano di un livello di potenza limitato, i sistemi di
lettura hanno potenze più elevate. Il livello della potenza
delle apparecchiature a radiofrequenza sono regolamenta-
ti dalle autorità competenti che si occupano, inoltre, di
normare l’area di emissione del campo, il tipo di campo
generato e la potenza totale erogata (pulsata o continua). 

Componenti di un sistema RFID
I componenti principali di un sistema di identificazione a
radiofrequenza (RFID, Radio Frequency Identification)
sono il transponder (tag) e il sistema di lettura (reader o
programmer) coadiuvati dalle antenne che assolvono ai
compiti di trasmissione e captazione delle informazioni. Il
transponder o tag (Transmitter/Responder) costituisce il
cuore dell’intera apparecchiatura. 
La memoria dei transponder può essere di tipo ROM,
RAM e di tipo non volatile e mentre il primo tipo si adat-
ta efficacemente al controllo del flusso dei dati, la memo-
ria RAM è ideale per la memorizzazione temporanea
delle informazioni durante l’interrogazione e la genera-
zione della risposta. L’utilizzazione di sistemi di memo-
rizzazione duraturi (per esempio EEprom) hanno, invece,
lo scopo di assicurare che i dati memorizzati siano man-
tenuti anche nel caso in cui si manifestino interruzioni
dell’alimentazione del sistema. Oltre ai dispositivi classi-
ci di memorizzazione dei dati i sistemi RF utilizzano
anche i buffer per allocare temporaneamente i dati duran-
te la fase di modulazione dei segnali. 
I sistemi di identificazione, oltre alla frequenza portante,
possono essere distinti e classificati in funzione del tipo di
alimentazione del transponder, delle funzioni di trasporto
dei dati, della velocità di lettura e delle funzioni dei pro-
grammi che regolano il funzionamento dei dispositivi.
Oltre alla classificazione degli apparati nel loro comples-
so è possibile effettuare anche una distinzione dei tag che
possono essere attivi o passivi. 
I tag attivi, solitamente dotati di duplice funzionalità di
lettura e scrittura, sono alimentati da batterie interne la cui
durata determina anche la vita utile dei dispositivi stessi.
I transponder attivi hanno solitamente prestazioni miglio-
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ri rispetto ai passivi fornendo, inoltre, una migliore rispo-
sta ai disturbi a frequenze elevate.
I tag passivi non sono alimentati da alcuna fonte interna
ma sono alimentati direttamente attraverso il campo
magnetico generato dai dispositivi di lettura. L’assenza di
elementi soggetti a consumo rende i tag passivi in grado
di trasmettere per intervalli di tempo teoricamente infini-
ti anche se sono limitati sia per ciò che concerne l’am-
piezza dell’intervallo di frequenza di trasmissione sia per
la loro efficacia nella schermatura di disturbi e rumori. I
tag trasmettono solitamente due tipi di informazioni
rispettivamente definite come identificatori (caratteri
numerici e alfanumerici) adatti agli scopi di pura identifi-
cazione degli elementi soggetti alla lettura e file di conte-
nuto che, più corposi e strutturati, sono in grado di appor-
tare informazioni complesse.

I sistemi di lettura
I sistemi di lettura possono avere prestazioni molto diffe-
renti in funzione degli scopi dell’apparecchiatura di iden-
tificazione RF e del tipo di tag sfruttato per le trasmissio-
ni. Tra le funzionalità principali assolte del dispositivo di
lettura si evidenzia l’instaurazione della comunicazione
con il tag e il trasferimento dei dati acquisiti verso i siste-
ma di elaborazione. 
In realtà le apparecchiature di acquisizione possono asse-
condare anche le necessità di condizionamento del segna-
le e controllo degli errori. 
Successivamente alla captazione del segnale, proveniente
dal transponder dedicato, il sistema di lettura effettua la
decodifica e attraverso algoritmi specifici di protocollo,
determina l’esatto istante per interrompere la comunica-
zione in funzione della trasmissione di dati ripetitivi da
parte del tag stesso (Command Response Protocol). Tale
protocollo deve possedere caratteristiche di robustezza
elevate soprattutto nelle situazioni in cui si manifesta una
ripetitività trasmissiva continua e differente in spazi tem-
porali e fisici limitati.

Le categorie di RFID
I sistemi di identificazione a radiofrequenza sono essen-
zialmente classificabili in quattro categorie che includono
le apparecchiature EAS (Electronic Article Surveillance),
i sistemi di captazione dei dati, le reti e i sistemi di posi-
zionamento. 
Mentre i dispositivi EAS sfruttano trasmissioni a 1 bit, la
tecnologia per l’identificazione attraverso la radiofre-
quenza si è sviluppata enormemente nelle altre tre classi
e soprattutto per la localizzazione degli oggetti con dis-
positivi di tipo fisso e mobile e per le applicazioni di
gestione dei magazzini. 
L’identificazione Rfid nelle applicazioni di warehousing
sfruttano trsmissioni generate attraverso tag mobili a dis-
posizione degli operatori e antenne dislocate negli stabili
adibite alla cattura di tutte le informazioni sensibili (Rfdc,
Radio Frequency Data Communication). Le aree nelle
quali questa tecnologia può penetrare sono infinite sia

nell’ambito dei servizi sia nel commercio in cui grandi
quantità di dati devono essere memorizzati e gestiti velo-
cemente. 
Le caratteristiche dei sistemi a radiofrequenza, difficil-
mente riscontrabili in altre tecnologie, hanno favorito la
penetrazione dei settori della logistica e trasporti, della
fabbricazioni dei manufatti e della sicurezza per il con-
trollo degli accessi e dei transiti. 
La Rfid sta riscontrando un favore particolare per appli-
cazioni di monitoraggio dei capi di bestiame degli alleva-
menti, per il controllo dei servizi postali, per il monito-
raggio dei bagagli negli scali aeroportuali e per la gestio-
ne dei transiti e dei pedaggi. Oltre alle applicazioni stan-
dard la tecnologia RF sta in questi ultimi anni coinvol-
gendo anche settori come la vigilanza, l’antitaccheggio, il
controllo automatico degli accessi di veicoli, il riforni-
mento automatico di carburante per autoveicoli, l’identi-
ficazione automatica degli utensili delle macchine utensi-
li per il controllo delle condizioni di lavoro e dell’usura
dei taglienti, il controllo delle prestazioni degli atleti in
campo sportivo, ecc.
I settori suscettibili all’utilizzo dell’identificazione auto-
matica con la tecnologia a radiofrequenza sono numerosi
anche se la scelta della tecnica più idonea per l’identifica-
zione deve essere esercitata solo successivamente a un’at-
tenta valutazione delle esigenze specifiche conseguente-
mente ai numerosi fattori tecnologici endogeni ed esoge-
ni di condizionamento che possono incidere sulla tra-
smissione dei dati.

Domande e risposte
La scelta dell’adeguato sistema di identificazione Rfid
non è sempre semplice e immediata anche in virtù delle
prestazioni desiderate. La soluzione economicamente più
indicata, nel caso in cui il sistema di identificazione sia di
tipo centralizzato e coadiuvato da una rete di collegamen-
to tra le varie aree, è costituita da un sistema in sola lettu-
ra in grado di determinare trasmissioni efficaci. I sistemi,
invece, non dotati di collegamenti di rete, necessitano di
adeguati tag di lettura e scrittura.
Ulteriori elementi determinanti nella scelta dei dispositivi
di comunicazione sono costituiti dalla gestione di tassi di
scambio elevati e dalla velocità di comunicazione. 
Se si utilizza un tag in lettura e scrittura con un tasso di
scambio particolarmente sostenuto è conveniente l’uso di
transponder passivi mentre se i valori della frequenza
sono bassi così come il tasso di scambio possono essere
utilizzati dispositivi sia attivi sia passivi.
L’accuratezza degli strumenti, infine, costituisce un
importante parametro da monitorare per eseguire scelte
adeguate. 
Se i dati di scambio sono utilizzati, per esempio, per la
conduzione di processi continui l’apparecchiatura RF
deve possedere valori elevati di accuratezza per il rispet-
to della continuità trasmissiva e per evitare la perdita di
informazioni essenziali per la conduzione delle macchine.
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