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Il Laboratorio sul Riconoscimento di Forme e Applicazioni (PRA 

Lab, Pattern Recognition and Applications Laboratory) è parte 

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica     

dell'Università di Cagliari. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Il direttore del laboratorio è il prof. Fabio Roli, IEEE e IAPR 

fellow; il laboratorio è composto da 5 docenti, 6 ricercatori 

post- doc, 5 studenti di dottorato e 8 collaboratori a progetto. 

Le attività di ricerca sono condotte nel contesto di progetti 

regionali, nazionali ed europei, finanziati da iniziative pubbli-

che e private. 

 

 

Fondato nel 1996, il PRA Lab ha 18 anni di esperienza nello 

sviluppo di sistemi di riconoscimento automatico di forme 

(pattern recognition) e nell’elaborazione di metodi e tecnolo-

gie da impiegare in applicazioni per l'autenticazione biometri-

ca, la sicurezza dei sistemi informatici, la classificazione dei 
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“Non c’è nulla di più 
pratico di una buona teoria” 

Kurt Lewin 

Personale 

Prof. Fabio Roli, direttore del laboratorio 

Tel: +39 070 675 5779 

Fax: +39 070 675 5782 

E-Mail: roli@diee.unica.it 

Sistemi di Classificatori Multipli 

Sicurezza dei Sistemi Biometrici 

Sistemi Biometrici Adattativi 

Adversarial Pattern Classification 

Progettazione di sistemi di Riconosci-

mento Automatico di Forme 

 
 

Applicazioni 

Videosorveglianza basata su biometrie 

Classificazione di Documenti Multimediali  

Verifica dell'identità basata su biometrie 

Sicurezza Informatica  

Sicurezza dei Dispositivi Mobili 

Spam Filtering  
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Image Hunter è un prototipo che mostra le po-
tenzialità di un sistema di recupero delle imma-

gini basato sul contenuto (Content-based Image 
Retrieval). Il sistema integra un meccanismo di 

query by example (la chiave di ricerca è 
un’immagine) con un meccanismo di analisi del 

feedback fornito dall'utente. 

Le ricerche del Pra Lab condotte nel campo 
dell'Adversarial Learning hanno l'obiettivo di 

rendere gli algoritmi di apprendimento automa-
tico sempre più robusti contro tentativi di attac-

co compiuti da avversari intelligenti e adattivi 
(come hacker o spammer), tramite la simulazio-

ne di ripetuti scenari di attacco e l'implementa-
zione delle corrispondenti misure di difesa, per 

soddisfare requisiti di sicurezza più stringenti. 

Il laboratorio si occupa di numerosi temi inerenti 
la sicurezza informatica, tra cui:  

- sicurezza delle applicazioni web; 
- rilevazione di botnet;  

- analisi di malware; 
- analisi del traffico di rete;  

- sicurezza dei dispositivi mobili. 
 

Il laboratorio guida il progetto europeo ILLBuster 
(che ha l’obiettivo di sviluppare un sistema inte-

grato per il rilevamento automatico di attività 
illegali sulla rete internet) e dal 2012 organizza 

la scuola estiva internazionale sulla sicurezza 
informatica "Building Trust in the Information 

Age" http://comsec.diee.unica.it/summer-
school/  

Videosorveglianza intelligente: Person Re-identification 

Il PRA Lab ha sviluppato una tecnica di re-
identificazione in tempo reale in grado di sugge-

rire, a un operatore di videosorveglianza, dei 
template appartenenti a persone precedente-

mente passate di fronte a un sistema di video-
camere RGB-D (come quelle utilizzate dai sis-

temi Microsoft Kinect). Utile nelle indagini foren-
si, questa applicazione è in grado di facilitare il 

recupero di sequenze video che contengono 
template appartenenti a una persona monitora-

ta. Il sistema è in grado di re-identificare gli indi-
vidui, combinando le biometrie "soft" con le 

informazioni RGB e 
di profondità. 

Il PRA Lab ha sviluppato una tecnica di recupero 
di immagini contenenti delle persone, da un set 

di filmati di videosorveglianza. Il sistema con-
sente di recuperare le immagini a partire da una 

descrizione testuale dell'abbigliamento della 
persona cercata (es. "persona con t-shirt nera e 

pantaloni blu”): questa tecnica può risultare 
utile in applicazioni forensi, dove è spesso ne-

cessario identificare un individuo ricercato a 
partire da una descrizione del suo aspetto. 

 

 

Il laboratorio sviluppa soluzioni per l’autenticazi-
one e il riconoscimento biometrico (basate su 

volti e impronte digitali) progettate 
per essere resistenti a tentativi di 

falsificazione e spoofing. In col-
laborazione con la Clarkson Univer-

sity, il Pra Lab organizza la competizi-
one “Fingerprint Liveness Detection 

Competition”. (http://prag.diee.unica.it/fldc/) 

 
Il Pra Lab è inoltre partner del pro-
getto europeo “Tabula Rasa -

Trusted Biometrics under spoofing 
attacks”: 

www.tabularasa-euproject.org  

 
I risultati della ricerca del laboratorio sono stati 

presentati durante importanti conferenze (IJCB, 
BTAS, ICB) e pubblicati su prestigiose riviste 

scientifiche (IET Biometrics, IEEE Transactions 
on Informations Forensics and Security). 

http://pralab.diee.unica.it/biblio 

Autenticazioni biometriche e Liveness Detection 

Image forensics: Text-based people search 

Adversarial Learning 

Computer security 

Content-based Image Retrieval: Image Hunter 
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