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Parlare di Biometria richiede un approccio 

multidisciplinare e multifocale

Tecnologia Applicazioni
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Un po’ di storia … antica …
[2600 AC --- 1892 DC]= 4492 anni

• 2600 ac – In Egitto si misura la lunghezza 

delle braccia degli operai per distinguerli

• 500 ac – Gli Assiro-Babilonesi usano le 

impronte digitali sulle tavolette d’argilla per 

validare i contratti

• 1300 dc – in Cina si prendono le impronte 

delle mani e dei piedi dei bambini per 

distinguerli (Joao de Barros)

• 1686 dc – A Bologna, Marcello Malpighi 

scopre le caratteristiche uniche delle 

impronte digitali 

• 1880 dc – Adoplhe Bertillon propugna l’uso 

dell’antropometria. Il metodo detto 

Bertillonage sarà in uso fino a primi anni del 

secolo XX

• 1892 – Galton sviluppa il primo sistema di 

classificazione per impronte

• 1892 – Primo caso criminale risolto sulla 

base delle impronte digitali

[1900 DC --- 2011 DC] = 112 anni

• 1901 –Scotland Yard attiva il Metropolitan 

Police Fingerprint Bureau

• 1903-1905 – USA introducono fingerprint 

(Sistema Penitenziario\FBI)

• 1908 – ARMY\NAVY\Marines introducono 

fingerprint

• 1970-1980 – ARMY\NAVY\Marines introducono 

fingerprint\geometria della mano

• 1993 – INPASS 

• 2001 – MIT Technology Review indica la 

biometria come una delle 10 tecnologie che 

cambieranno il mondo 

• 2002 – BAT (Biometric Automated Toolset) 

• 2004 – VISIT (Visitors and Immigrant Status 

Indicator Technology)

• 2006 – HIIDE (Handled Interagency Intelligent 

Detection Equipment)

• 2006 – BTF (Biometric Task Force)

• 2008 – FBI e NSA adottano un sistema rapido 

per IR

• 2011 – Individuazione di una fingerpint latente 

(9/11/2001
Link al sito BIMA

http://www.biometrics.dod.mil/References/Biometrics_Timeline.aspx


… e recente

Cortesia di Joseph Atick
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Biometric  Revenues
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Previsione ricavi dell’industria 

biometrica

Fonte: Acuity Market Intelligence 

Milioni
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Effettiva percentuale di 

utilizzo dei sistemi biometrici 

(anni 2000)

Finger Scan

52.1%

Keystroke Scan

0.3%

Facial Scan

11.4%
Hand Scan

10.0%

Middleware

12.4%

Iris Scan

7.3%

Voice Scan

4.1%

Signature Scan

2.4%

27/03/2015



Biometrics Vendors Market 

Share

Applications

Fingerprint 54% 34% Law enforcement; civil government; 

enterprise security; medical and 

financial transactions

Hand 

Geometry

5% 26% Time and attendance 

systems, physical access

Face 

Recognition 23%

15% Transaction authentication; 

picture ID duplication 

prevention; surveillance

Voice 

Authentication
10% 11% Security, V-commerce

Iris 

Recognition
3% 9% Banking, access control

Quote di Mercato



Forensic Identity

• Does Charlie have a criminal record?

• Should John be granted a visa?

• Does Alice already have a driver license?

• Is Mary authorized to enter the facility?

• Can Steve access the website?

• Is Cathy the owner of the bank account?

• We rely on credentials: documents & 

secrets
12
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Fingerprint (cont.)

• Le caratteristiche 

globali non sono

sufficienti per il 

riconoscimento

• Si utilizzano solo per 

classificare

(clastering) le 

impronte (divisione in 

classi)
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Fingerprint (cont.)

• Le caratteristiche locali dette 

minuzie (singolarità) si 

utilizzano solo per il 

riconoscimento all’interno della 

classe prodotta dalle 

caratteristiche globali
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Fingerprint (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Unicità

• Permanenza (Stabilità)

• Misurabilità

• Accettabilità

• Efficacia

• Acquisizione
– Attiva e Passiva

– Basso costo dei sensori

Svantaggi:
• Efficienza

– memoria della chiave di 
ricerca: 256 bytes – 1.2k

• Risoluzione: 500 dpi

– Tempo di ricerca

• Stabilità
– Abrasioni, Rughe…

– Sporco, Sudore…

– Disidradazione (over 65)

• Insidia
– Relativamente facile da 

duplicare (Physical 
spoofing)
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Fingerprint: Stabilità?
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Physical spoofing: 

Metodo di Matsumoto

• Only a few dollars’ worth of materials
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Physical spoofing: 

Metodo di Matsumoto (cont.)

You can place the “gummy finger” over your real 
finger. Observers aren’t likely to detect it when 
you use it on a fingerprint reader.
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Iride
• Scansione dell’iride

– Zona colorata intorno alla 

pupilla

– La struttura complessa 

dell’iride costituisce la 

chiave di autenticazione
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Iride (cont.)

• La parte colorata dell’occhio umano, 

con le sue circa 300 caratteristiche 

misurabili, è forse l’unica caratteristica 

fisica maggiormente peculiare di un 

individuo:

– Non è passibile di cambiamenti nel 

corso del tempo 

– Non può essere modificata 

artificialmente

– La probabilità di trovare sulla Terra due 

iridi uguali è praticamente nulla(una su 

dieci seguito da 78 zeri )

– Ogni iride umano ha infatti una struttura 

unica al punto che persino l’iride destra 

e sinistra della stessa persona sono 

differenti
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Iride (cont.)

– Impossibile da rigenerare 

artificialmente, ma può 

essere asportata 

chirurgicamente e 

trapiantata

– Lenti a contatto e traumi 

non hanno effetto sulla sua 

morfologia

– È situata in una posizione 

più esterna alla retina, per 

cui i metodi per la 

scansione dell’iride 

risultano essere più 

semplici e meno invasivi.



27/03/2015 SB - Nappi 30

Iride (cont.)

• Metodi di rilevazione 
dell’iride
– Un sensore, collocato a circa 40 

centimetri di distanza dalla persona 
esaminata, inizia a fotografare i 
margini dell’occhio; quindi, 
attraverso un certo numero di 
scansioni successive, si individuano 
i contorni dell’iride come una corona 
circolare.

– Poi si seleziona un quadratino alla 
volta di quest’area che rappresenta 
l’area da decodificare. II disegno di 
questa regione é convertito in un 
codice di 512 byte, il cosiddetto Iris 
Code che, confrontato con quelli 
archiviati nel database, identifica la 
persona.
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Iride (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Unicità

• Permanenza 
(Stabilità)

• Misurabilità

• Efficacia

• Insidia
– Physical spoofing: 

mediante chirurgia 

Svantaggi:
• Efficienza

– Memoria della chiave di 
ricerca: 256–512 bytes

• Risoluzione: 200/500 dpi

– Tempo di ricerca

• Accettabilità

• Acquisizione
– Attiva

– Elevato costo dei sensori
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Retina

• Scansione della retina

– Mappatura dei capillari sul 

fondo oculare
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Retina (cont.)

• È basato sull'acquisizione e la verifica 
della mappa vascolare della retina 
dell'occhio umano: ci sono circa 180 
caratteristiche misurabili

• Simon e Goldstein nel 1935 mostrarono 
che la forma delle vene nella retina sono 
uniche per ogni individuo

• La rete vascolare della retina è una delle 
caratteristiche che presenta un indice di 
variabilità nel tempo moderatamente 
basso

• È situata in una posizione più interna 
rispetto all’iride, per cui i metodi per la 
scansione sono più invasivi.

• Impossibile da rigenerare artificialmente, 
ma può essere asportata chirurgicamente 
e trapiantata
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Retina (cont.)

• L’acquisizione delle proprietà della retina utilizza 

un raggio di luce che effettua la scansione della 

retina. I raggi riflessi producono un’immagine in 

intensità della struttura rilevata.

• Abbiamo due metodi differenti di acquisizione 

della retina:

– metodo attivo: l’utente deve effettuare dei movimenti con la 

testa (20-40cm) affinché il dispositivo di scansione possa 

individuare la posizione corretta;

– metodo passivo: l’utente resta fermo e una serie di 

dispositivi di scansione in cooperazione individuano la 

posizione corretta.
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Retina (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Unicità

• Permanenza (Stabilità)

• Misurabilità

• Efficacia

• Insidia
– Physical spoofing: mediante 

chirurgia

• Efficienza
– Memoria della chiave di 

ricerca: 96-256 bytes
• Risoluzione: 100/200 dpi

– Tempo di ricerca

Svantaggi:
• Efficienza

– Memoria della chiave di ricerca: 
96-256 bytes

• Risoluzione: 100/200 dpi

– Tempo di ricerca

• Accettabilità

– Maggior cooperazione rispetto 

all’iride

• Stabilità

– Alcune patologie possono 

alterare la mappa

• Acquisizione

– Attiva

– Elevato costo dei sensori
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Geometria della Mano

• Consiste nel riconoscimento delle persone mediante la verifica delle 
misure e della conformazione della mano e consente un discreto 
coefficiente di univocità

• Caratteristiche: forma, locazione e dimensione di mano, dita e 
nocche

• Misura le caratteristiche fisiche della mano:

– Lunghezza delle dita

– Larghezza della mano

– Spessore delle dita
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Geometria della Mano (cont.)

• Le misure fisiche della mano sono catturate da un DISPOSITIVO  
CCD e la sagoma della mano viene memorizzata 
tridimensionalmente. La mano viene posta su un piano dove vi sono 
5 pioli per posizionarla nel modo giusto

• Due immagini acquisite: 

– Dall’alto

– Di lato
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Geometria della Mano (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Misurabilità

• Accettabilità

• Efficienza
– Memoria della chiave di 

ricerca: 10 bytes
• Risoluzione: 72/100 dpi

– Tempo di ricerca

Svantaggi:
• Unicità

• Insidia
– Relativamente facile da 

duplicare (Physical spoofing)

• Efficacia

• Stabilità
– Alcune patologie possono 

alterare la morfologia

• Acquisizione
– Attiva
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Firma

• Tecnica riconosciuta ai fini dell’autenticazione

• La firma è soggetta ad un riflesso 
condizionato non facilmente riproducibile, 
soprattutto in real time

• La firma è utilizzata anche in processi di 
riconoscimento

• Si definiscono schemi di caratterizzazione per 
la dinamica dei movimenti durante la firma:

– angolazione della penna

– pressione esercitata con la penna

– tempo di esecuzione

– velocità e accelerazioni

– proprietà geometriche
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Firma (cont.)

• Eccessiva variabilità intraclasse

• Può essere dimenticata (a differenza di altre biometriche)

• Nella modalità di acquisizione off line contano solo le caratteristiche 
morfologiche (forma geometrica) che sono facili da duplicare

• Nella modalità on line (più difficile da realizzare mediante hardware 
speciale) si considerano altre caratteristiche (velocità, 
accelerazione, inclinazione delle penna…) più difficili da replicare



Signature

From: Dr. Andrzej Drygajlo, Biometrics for Identity verification, 2007
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Firma (cont.)



27/03/2015 SB - Nappi 43

Firma (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Misurabilità

• Accettabilità

• Insidia
– Difficile da duplicare 

(modalità on line)

• Efficienza
• Risoluzione: 72/100 dpi

• Acquisizione
– Attiva e Passiva (on line 

e off line) 

Svantaggi:
• Unicità

• Efficienza
– Memoria della chiave di ricerca: 

500 bytes – 1000 bytes

– Tempo di ricerca

• Insidia
– Relativamente facile da 

duplicare (modalità off line)

• Efficacia

• Stabilità
– Variabilità intraclasse

• Acquisizione
– Costo dei dispositivi on line 

(acquisizione attiva)
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Riconoscimento Vocale

• Determinazione di un modello acustico dipendente dal 
linguaggio e dal soggetto

• Il modello acustico riflette:
– anatomia (dimensione e conformazione della bocca e della 

gola),

– comportamento (timbro di voce, modo di parlare)

• Richiede complesse elaborazioni del segnale acustico 
(analisi di spettro, periodicità, etc...)

• Le caratteristiche della voce di un parlante sono 

dovute sia a differenze fisiologiche, sia al particolare 

stato d’animo in cui si trova.



27/03/2015 SB - Nappi 45

Riconoscimento Vocale(cont.)

• Dipendenti dal Testo: esiste un insieme prefissato di 
frasi per enrollment ed identificazione

• Con digitazione del Testo: esiste un insieme prefissato di 
parole, ma l’utente ne digita alcune e poi le pronuncia

• Indipendenti dal Testo: il soggetto viene riconosciuto a 
prescindere dalla frase pronunciata
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Voce (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Misurabilità

• Accettabilità

• Acquisizione
– Attiva e Passiva

– Costo dei 
dispositivi 

Svantaggi:
• Unicità

• Efficienza
– Memoria della chiave di ricerca: 

3K-5K

– Tempo di ricerca

• Insidia

– Relativamente facile da duplicare 

(Physical Spoofing)

• Efficacia

• Stabilità

– Variabilità intraclasse (condizioni 

fisiologiche, emotività, rumori di 

fondo etc.)

• Acquisizione

– Difficile la modalità passiva



27/03/2015 SB - Nappi 47

Orecchio

• Mediante foto – il più 

studiato

• Mediante punti di 

interesse – usato per 

l’autenticazione di 

criminali

• Termografia – in fase di 

sperimentazione
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Orecchio (cont.)

Termografia

Sistema Iannarelli
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Orecchio (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Unicità

• Efficacia

• Stabilità
– Bassa variabilità

• Misurabilità

• Acquisizione
– Costo dei dispositivi 

Svantaggi:
• Efficienza

– Memoria della chiave di ricerca: 
500-1000 byte

– Tempo di ricerca

• Insidia

– Media difficoltà nella duplicazione 

(Physical Spoofing)

• Acquisizione

– Attiva

– Parziali occlusioni (capelli, 

orecchini…)

• Accettabilità

– Forte cooperazione dell’utente
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Volto

• Verifica o riconoscimento dell’identità

• Acquisizione dell’input:

– Immagine fissa o video

– Colori o Toni di grigio

– Tecniche 2D/3D (Verifica)

• Stereo

• Con illuminazione 

controllata
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Volto (cont.)

• Face Detection (C’è un 

volto??)

• Face Segmentation (Dov’è 

il volto (still image)???)

• Face Tracking ((Dov’è il 

volto (video image)???)



27/03/2015 SB - Nappi 52

Volto (cont.)
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Volto (cont.)

Vantaggi:
• Universalità

• Efficienza
– Memoria della chiave di 

ricerca: 84 bytes – 2k

– Tempo di ricerca

• Efficacia
– Verifica

• Misurabilità

• Accettabilità

• Acquisizione
– Costo dei dispositivi 

– Attiva e Passiva

Svantaggi:
• Unicità

– Sosia

• Efficacia
– Riconoscimento

• Stabilità
– Variabilità intraclasse

• Insidia
– Facile da raggirare (Physical

spoofing)


