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All that glitters… is not gold …



Problems: possible wide intra-

class variations



Problems: possible very small 

inter-class variations

Twins Father and son



Problems: noisy and/or distorted 

acquisitions
Poor quality fingerprints

(eg. heavy worker)

Non uniform lighting



Problems: non universality

4% of population presents poor quality fingerprints

In some groups it is a particularly widespread characteristic (eg. elderly people)



Problems: possible attacks 

(spoofing) in different moments
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Verifica e Riconoscimento

• Verifica: Confronto Uno a Uno. Conferma l’identità 

dichiarata da un individuo

– Dichiarata mediante: carta di identità, codice utente, ...

• Riconoscimento: Confronto Uno a Molti. Stabilisce 

l’identità di un soggetto a partire da un insieme di 

persone registrate

Ok



Possible errors: verification

A subject is accepted if the similarity (or score) achieved from matching with the 

gallery template(s) corresponding to the claimed identity is greater than or equal to 

the acceptance threshold (or, if the distance with such gallery template(s) is less 

than or equal to the acceptance threshold). Otherwise it is rejected.

We can identify 4 possible cases:

The claimed  identity is true and the subject is accepted (Genuine Acceptance –

GA, also indicated as Genuine Match - GM)

The claimed  identity is true but the subject is rejected (False Rejection – FR, 

also indicated as False Non Match – FNM, or type I error) 

An impostor subject is rejected (Genuine Reject – GR, also indicated as Genuine 

Non Match - GNM)

An impostor subject is accepted (False Acceptance – FA, also indicated as 

False Match – FM, or type II error)

It would be nice to have something in the middle to leave the choice to a human in 

uncertain cases … we will see …



Possible errors: verification … 

how to compare systems
• In the last years the research community has proposed a great number of 

systems addressing biometric recognition.

• It is necessary to measure and compare performance.

• Simple count of errors is not suited.

False Acceptance Rate - FAR (False Match Rate - FMR)

The FAR is defined as the percentage of identification instances in 
which false acceptance occurs. This can be expressed as a probability. 
For example, if the FAR is 0.1 percent, it means that on the average, 

one out of every 1000 impostors attempting to breach the system will 
be successful. Stated another way, it means that the probability of an 
unauthorized person being identified as an authorized person is 0.1 

percent.

False Rejection Rate - FRR (False Non Match Rate - FNMR)

The FRR is defined as the percentage of identification instances in 
which false rejection occurs. This can be expressed as a probability. 

For example, if the FRR is 0.05 percent, it means that on the average, 
one out of every 2000 authorized persons attempting to access the 

system will not be recognized by that system.



Possible errors: 

Verification … how to compare systems

A score is said genuine (authentic) if it results from matching two samples of the 

biometric trait of a same enrolled individual; it is said impostor if it results from 

matching the sample of a non-enrolled individual. 

Impostor distribution

p(s|H0=true)
Genuine distribution

p(s|H1=true)

Hypothesis:

H0: different person

H1: same person

Possible decisions:

D0: different person

D1: same person FAR = p(D1|H0=true)

FRR = p(D0|H1=true)
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A matching algorithm has two steps. In the first step an Evaluation Algorithm assigns a 
similarity score to the comparison. That similarity score is a value on the range (0..1) and 
as higher be the score value more similar the images. The second step decides if the 
comparison is genuine or impostor using a frontier threshold or decision threshold (DT). If 
the score is higher than the threshold the algorithm decides it is a genuine comparison; on 
the contrary it is classified as impostor comparison. Frequently, the decision threshold (DT) 
is a parameter that can be tuned by algorithm’s users.

Possible errors: 

Verification … how to compare systems
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Sistemi diversi a confronto

• Negli ultimi dieci anni sono stati proposti un ampio numero di sistemi 
per il face recognition, per cui è necessario avere degli strumenti per 
misurare e confrontare le loro prestazioni.

• Le misure più comunemente utilizzate sono:
– FAR: False Acceptance Rate

– FRR: False Rejection Rate

– ERR: Equal Error Rate

– CMS: Cumulative Match Score

– RR: Recognition Rate

– DET: Detection Error Trade-off

– ROC: Receiving Operating Curve



14/04/2015 Riconoscimento facciale 14

Tolleranza all’errore

• La soglia di tolleranza è cruciale e 
dipende fortemente 
dall’applicazione

• Una soglia troppo bassa causa 
molti errori di Tipo I (rifiuto di 
soggetti registrati) – FRR

• Una soglia troppo alta causa molti 
errori di Tipo II (accettazione di 
impostori) – FAR

• La scelta più utilizzata è ERR: 
Equal error rate (EER):     FAR = 
FRR



Possible errors: verification … 

how to compare systems

Genuine Acceptance Rate (GAR) or Genuine Match Rate (GMR)

1-FAR (1-FNMR)

• Equal Error Rate (EER)

Error Rate when FAR=FRR (FMR = FNMR).

• ZeroFRR (ZeroFNMR)

FAR when FRR =0 (FMR when FNMR = 0)

• Zero FAR (Zero FMR)

FRR when FAR =0 (FNMR quando FMR = 0)



Open Set Identification
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• Questo rappresenta il caso più 
generale. 

• Si definisce Probe l’insieme dei 
template che vengono sottoposti al 
sistema per essere identificati.

• Si definisce Gallery l’insieme dei 
template relativi ai soggetti 
registrati nel sistema.

• Un sistema determina se un probe 
pi ha un suo corrispondente in un 
insieme gallery G.

• Non è detto che un template probe 
abbia un corrispondente 
nell’insieme Gallery.



Closed Set
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• Questo rappresenta un caso più specifico. 

• Ogni template probe ha sempre un corrispondente 
nell’insieme Gallery.

• In questo caso:

– Non riconoscere un probe è sempre un errore;

– Non respingendo alcun probe, si potrebbe commettere un altro tipo 
di errore, ossia scambiare un soggetto registrato con un altro 
soggetto registrato (furto di identità)
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Cumulative Match Score & 

Recognition Rate

P

G eiconosciutrimmagini#
Raten Recognitio




Gallery Probe

10.5 15.5 7.5 11.5

Confronto l’immagine di 

probe con tutte quelle nella 

gallery

10.5 15.57.5 11.5

Ordiniamo la gallery

in base alla distanza

dal probe.

CMS

La probabilità che il 

soggetto corretto si 

trovi fra le prime n

posizioni.

C’è un insieme detto Gallery G (immagini di training) e un insieme 

detto Probe P (immagini di testing).

RECOGNITION 

RATE il numero di 

risposte corrette 

rispetto al numero di 

probe



Watch List
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• Anche questo rappresenta un caso specifico. 

• Il sistema possiede una lista di identità e verifica se un 
probe appartiene o meno a tale lista.

• Si distinguono due casi:

– White list, in cui sono ammessi solo soggetti presenti nella lista. Verifico che il 
soggetto sia presente nella lista, prima di garantirgli l’accesso ad un luogo.

– Black list, in cui sono estromessi dal sistema i soggetti presenti nella lista. 
Appena il sistema si accorge che un soggetto non autorizzato entra nella 
zona sensibile, viene lanciato un allarme.



Possible errors: identification –

open set

*Face images are from FERET database



Possible errors: identification –

open set

Scores =     0.9             0.86          0.6              0.4              threshold = 0.85

• Two individuals above the threshold = correct detect (alarm)

• The first individual is the right one = correct identification

 correct detect and identify



Possible errors: identification –

open set

Scores =     0.9             0.86          0.6              0.4              threshold = 0.95

• No individual above the threshold = no detect (no alarm)

 We do not care about looking at the top individual = no correct identification

 no correct detect and identify



Possible errors: identification –

open set

Scores =     0.86             0.8          0.6              0.4              threshold = 0.75

• Two individuals above the threshold = correct detect (alarm) 

• The first individual is not the right one = no correct identification

 no correct detect and identify



Possible errors: identification –

open set

• If we run many trials with probes belonging to  the subjects in the database 

(set PG), we will know how often the system will return a correct result. 

• A correct result occurs when the individual in the probe image is also in the 

database AND the correct individual has the highest similarity score. 

• This is called the correct detect and identify rate.



Possible errors: identification –

open set



Possible errors: identification –

open set

Scores =     0.8             0.7          0.6              0.4              threshold = 0.85

• No individual above the threshold = no detect (no alarm) 

 We do not care about looking at the top individual = no identification

 correct result



Possible errors: identification –

open set

Scores =     0.8             0.7          0.6              0.4              threshold = 0.75

• Two individuals above the threshold = detect (alarm) 

• The first individual is not the right one = no correct identification

 false alarm



Possible errors: identification –

open set

• If we run many trials with probes belonging to subjects not in the database 

(set PN), we will know how often the system will return an incorrect alarm.

• This is called false alarm rate. 
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Possible errors: identification –

closed set

Scores=                                                0.9          0.86        0.6           0.4

In this example, the correct match has the top similarity score. 

If we run many trials with different subjects, we will know how often the 

system will return a correct result with the top match. This is termed 

the probability of identification at rank 1.
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Possible errors: identification –

closed set

Scores=                                               0.86          0.8         0.6           0.4

In this example, the correct match has the second highest similarity score. 

If we run many trials with different subjects, we will know how often the system 

will return a correct result with either the top or second similarity score (we 

do not necessarily care if they are in the top or second, just that they are in one 

of those positions). This is termed the probability of identification at rank 2.

The probability of correct identification at rank 20 means: what is the probability 

that the correct match is somewhere in the top 20 similarity scores? 



• ROC (Receiver Operating Characteristic) – ROC depicts the 
probability of Genuine Accept (GAR) of the system, expressed 
as 1-FRR, vs False Accept Rate (FAR) variation.

• DET (Detection Error TradeOff) - DET depicts the probability of 
False Reject (FRR) of the system, vs False Accept Rate (FAR) 
variation. It is plotted in logarithmic form.

14/04/2015
31

Possible errors: verification … 

how to compare systems

eccellente

buono

non valido



• CMS (at rank k) (Cumulative Match Score (at rank k) - La probabilità di identificazione al 
rango k, o anche il rapporto tra il numero di individui correttamente riconosciuti tra i primi k e 
il numero totale di individui nell’insieme di test (probe). 

• CMC (Cumulative Match Characteristic) – Una curva di tipo Cumulative Match 
Characteristic (CMC) mostra il CMS per un certo numero di ranghi (ovviamente ognuno 
implica i successivi). Quindi riporta la probabilità che l’identità corretta venga restituita al 
primo posto della lista ordinata (CMS al rango 1), oppure al primo o secondo posto (CMS al 
rango 2), o in generale in uno tra i primi k posti (CMS al rango k). Se il numero di ranghi n
nella curva eguaglia la taglia della gallery, avremo sicuramente in corrispondenza del punto 
n un valore di probabilità pari a 1. 

• RR (Recognition Rate) - Il CMS di rango 1 viene anche definito come tasso di 
riconoscimento (Recognition Rate). 
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Misure di valutazione (1:N)



• Nel 2005  Bolle, Connell, Pankanti, Ratha e Senior (R. M. Bolle, J. 
H. Connell, S. Pankanti, N. K. Ratha, A. W. Senior, "The Relation 
between the ROC Curve and the CMC," autoid, pp.15-20, Fourth 
IEEE Workshop on Automatic Identification Advanced Technologies 
(AutoID'05), 2005 ) hanno dimostrato che la CMC è direttamente 
correlata alla ROC intesa come misura del trade off tra FAR ed FRR 
come funzione della soglia operativa. 

• Viene mostrato che anche la CMC è correlata a FAR e FRR di un a 
matcher 1:1, cioè quello usato per ottenere un rank dei candidati 
ordinando i punteggi. La conseguenza è che  quando per 
l’identificazione, cioè per ordinare i punteggi, si usa un matcher 1:1, 
la CMC non offre alcune informazione in più rispetto alle curve FAR 
e FRR. La CMC è in questo caso solo un modo alternativo di 
mostrare i dati e può essere calcolata a partire da FAR ed FRR.
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R.M. Bolle, J.H. Connell. S. Pananti, N.K. Ratha and A.W. Senior, “The Relation Between the ROC Curve and the CMC”. 

Proceedings of the Fourth IEEE Workshop on Automatic Identification Advanced Technologies (AUTOID ’05), pp. 15-20, 

2005.

Osservazioni sugli indici di 

prestazione
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Valutazione approfondita

• Misure come il FAR, FRR, CMS, … non bastano 
a dare una valutazione significativa degli 
algoritmi, perché sono troppo slegati dal 
contesto.

• Affinché tali misure possano essere comparabili, 
bisogna tenere conto di:
– Numero di database utilizzati;

– Dimensione delle immagini;

– Dimensione del Probe e della Gallery;

– Quantità e Qualità delle variazioni tollerate;



Matrice delle distanze (DM)

• Per ciascuna coppia 

(probei,galleryj) viene 

calcolata la distanza e 

posta nella rispettiva 

posizione della matrice 

delle distanze DM.

• Se la misura di distanza d 

è simmetrica, la matrice 

DM è simmetrica, con 

diagonale nulla.
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Dalla Matrice DM alle misure 

delle prestazioni

• A partire dalla matrice delle distanze DM è possibile 

calcolare molti degli indicatori di performance 

comunemente utilizzati.
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Da DM a FAR/FRR  
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• Al variare della soglia th si controlla
per ciascuna coppia di campioni
(probei, galleryj) se si tratta di un:

• FAR: la distanza è inferiore alla 
soglia DM(i,j) < th, ma i 
campioni non appartengono
allo stesso soggetto, ossia non 
hanno la stessa etichetta
Probe(i)Gallery(j)

• FRR: la distanza è superiore
alla soglia DM(i,j) > th, ma i 
campioni appartengono allo 
stesso soggetto, ossia hanno
la stessa etichetta
Probe(i)=Gallery(j)
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Database di volti
• La necessità di un case study, il più possibile standard, per la valutazione delle 

tecniche esistenti, ha favorito la diffusione di diversi database di volti.

• I database più utilizzati in letteratura sono:
– FERET;

– CMU – PIE;

– AR – Faces;
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Database di volti: FERET (1)

• Il database contiene:

– Variazioni di posa: il soggetto 

è acquisito da diverse 

angolazioni, ciascuna indicata 

da una coppia di lettere.

– Variazioni di illuminazione: le 

variazioni non sono presenti 

per tutti i soggetti e non sono 

ben organizzate come per la 

posa.

– Variazioni di tempo: i soggetti 

sono stati acquisiti più volte in 

sessioni differenti.
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Database di volti: FERET (2)
• Il database contiene in totale 14051 immagini suddivise in diverse 

categorie. 

• Fornisce inoltre un insieme di liste relative ai nomi delle immagini 
presenti all’interno di ciascuna categoria. 

• Infine, sono presenti dei file contenenti la posizione degli occhi e 
della bocca per ciascuna immagine.

ENTIRE FERET CORPUS 14051 
 
 

 
 
 

FERET DATABASE 
RELEASE 1. AKA 

TRAINING CD 
 

3737 IMAGES 
 
 

GALLERY 1196 
 
 

DUP I PROBES 
722 
 
 

    
DUP II 
PROBES 
234 
 
 

FAFB PROBES 1195 
 
 

FAFC 
PROBES 
194 
 
 

P1 
 
 

P2 
 
 

P3 
 
 P4 
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Database di volti: CMU-PIE

• Il numero di soggetti in 
questo database è 
minore: 68

• Per ciascun soggetto ci 
sono circa 608 scatti a 
colori, a risoluzione 
640×486 pixel.

• Le variazioni presenti 
sono soprattutto: 
illuminazione, posa ed 
espressione.
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Database di volti: AR - Faces

• Ciascun soggetto è 
stato acquisito in 2 
sessioni diverse.

• In ciascuna sessione 
sono stati presi 26 scatti 
a colori, a risoluzione 
768×586.

• Le variazioni 
considerate sono: posa, 
illuminazione, 
espressione, occlusioni.
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Come e Perché un nuovo database

• Nonostante l’esistenza di molti database, non esiste un 
case study abbastanza simile alle situazioni del mondo 
reale:
– foto acquisite a distanza;

– variazioni di illuminazione non controllate;

– posa diversa per le fasi di enrollment e testing.

– soggetti che presentino variazioni significative d’età.

• Inserire all’interno del database un insieme di immagini 
catturate in condizioni totalmente non controllate, per 
simulare situazioni come aeroporti, stazioni e luoghi ad 
alta frequentazione in genere.



14/04/2015 Riconoscimento facciale 44

Protocollo di FERET

• Sulla base del database di FERET è stato definito un 
protocollo di verifica che prevede tre diversi scenari:

– Verifica: il soggetto afferma la sua identità, e si effettua una un 
confronto uno a uno per assicurare che sia corretta.

– Identificazione: l’identità del soggetto è sconosciuta, si effettua 
un confronto 1 a N per cercare l’identità corretta.

– Watch list: l’identità del soggetto è sconosciuta e il soggetto può 
anche non appartenere al database dei soggetti noti.
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Dati acquisiti in ciascuna 

sessione

• Singola (e multipla) 

immagine e 

condizioni 

controllate

• Singola immagine e 

condizioni non 

controllate

• Modello 3D
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Tipologie di esperimenti 
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Congetture

• Bowyer I: un modello 3D permette una maggiore 
accuratezza rispetto ad una immagine 2D.

• Phillips I: una immagine 2D a risoluzione molto alta 
offre una maggiore accuratezza rispetto ad un 
modello 3D.

• Bowyer II: 4 o 5 immagini 2D (accuratamente 
selezionate) offrono una maggiore accuratezza sia di 
un modello 3D che di una combinazione multimodale 
2D+3D.

• Phillips II: la soluzione del FRGC cambierà il modo 
in cui si concepisce il face recognition.


