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N

el fantasioso mondo di Hollywood le tecnologie
di autenticazione basate su biometrie (impronte
digitali, volto, iride) sono una realtà consolidata
oramai da svariati decenni. Ora però le tecnologie
di riconoscimento del volto sbarcano anche nel mondo
reale e lo fanno cambiando il nostro modo di usare
i dispositivi elettronici. Ma mentre Tom Cruise,
per non essere riconosciuto attraverso le scansioni
oculari effettuate dai sistemi biometrici del mondo
di Minority report, sgattaiola qua e là tra spacciatori
di iridi e chirurghi disposti a trapiantargli nuovi occhi,
ben diversa è la situazione al di qua delle telecamere,
dove le tecnologie di autenticazione biometrica stanno
invece ancora vivendo la loro alba. In questo articolo
vi presentiamo l’AMILab Biologin, un software
che vi consentirà di accedere a un sistema sfruttando
l’immagine del vostro volto. Il tool è stato sviluppato
nel Laboratorio di Intelligenza d’Ambiente (presso
il Parco Tecnologico di Sardegna Ricerche sito a Pula,
Cagliari) in collaborazione con il P.R.A. Lab

del Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica
dell’Università degli Studi di Cagliari. Quindi niente
più paura di dimenticare la vostra password:
non dovrete più portavi bigliettini in tasca,
memorizzarla sul cellulare o fare esercizi
mnemonici per ricordarne ogni volta una diversa
se siete così premurosi da cambiarla spesso.
Ciò che vi serve per autenticarvi l’avete
già con voi e ve l’ha fornito madre natura;
vi basterà guardare la vostra webcam per qualche
secondo per ottenere il vostro scopo. In una ipotetica
linea temporale che va dal vecchio Apriti sesamo
ﬁno alle barocche scansioni oculari di Minority report,
il tool che oggi vi presentiamo si colloca a metà strada.
Infatti, prima di mostrarvi nel dettaglio questa
applicazione, vi spiegheremo come funzionano
le tecnologie di riconoscimento del volto e ne
illustreremo vantaggi e limiti, arrivando purtroppo
ad ammettere che queste talvolta possono essere
aggirate utilizzando una semplice fotograﬁa.

Riconoscimento del volto – Scenari

I

l volto rappresenta l’elemento del corpo umano più
ricco di tratti distintivi in grado di farci riconoscere
dagli altri. Il meccanismo attraverso il quale il cervello
associa un’identità a un volto è automatico e allo stesso
tempo talmente complesso da non poter certamente
essere sintetizzato nella mera misurazione di alcuni
parametri oggettivi. Tuttavia, afﬁnché un sistema
biometrico sia in grado di associare un’immagine di un
volto a una identità, è fondamentale individuare dei criteri
oggettivi sui quali basare il riconoscimento. Tali criteri
saranno illustrati nel
paragrafo successivo.
In via preliminare è
bene però cominciare
il nostro excursus
precisando che
le stesse tecnologie
di analisi
e riconoscimento del volto possono essere impiegate
all’interno di due scenari sostanzialmente differenti.
Il primo è uno scenario in cui l’obiettivo è quello di
assegnare un’identità all’immagine di un volto, spesso
acquisita senza la collaborazione dell’utente. Ciò signiﬁca
che, durante l’acquisizione, il sistema dovrà tenere conto
di eventuali elementi di disturbo, della variabilità delle
condizioni di illuminazione o ancora della posizione
(spesso non frontale) del soggetto rispetto al dispositivo

di riconoscimento. Immaginate pertanto le tipiche
applicazioni di videosorveglianza, utilizzate per il
monitoraggio degli accessi a una determinata area.
In questo scenario il sistema di riconoscimento
è chiamato a risolvere il cosiddetto problema
di identiﬁcazione: il sistema biometrico cerca
di identiﬁcare una persona andando a confrontarne
l’immagine del volto appena acquisita con quelle presenti
all’interno di un database, per riscontrare una eventuale
corrispondenza e risolvere così l’identiﬁcazione
(consentendo
o vietando
un accesso, nel
nostro esempio).
Nelle applicazioni
di veriﬁca
dell’identità
invece, l’utente
dichiara la propria identità e consente al sistema di
acquisire l’immagine del proprio volto (Fig.1). In questo
secondo scenario, durante il riconoscimento, il compito
del sistema biometrico è quello di veriﬁcare se l’identità
dichiarata dall’utente corrisponde all’immagine
del volto da esso offerta, attraverso un confronto con
un “modello” biometrico digitale di riferimento associato
a quell’identità (modello già presente nel database
del sistema e comunemente denominato “template”).

“Per associare un volto
a un’identità è fondamentale
individuare criteri oggettivi”
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Afﬁnché il processo di veriﬁca possa aver luogo è
pertanto necessaria una fase preliminare, comunemente
denominata di enrolment: consiste nell’acquisizione
delle caratteristiche biometriche del soggetto,
nell’elaborazione dei dati acquisiti e nella registrazione
dell’identità dell’utente all’interno del sistema. Viene
così ottenuto un template che riassume tutte
le caratteristiche necessarie a effettuare il successivo
riconoscimento del volto acquisito. Sostanzialmente,
nella fase di enrolment, vi state “presentando” al sistema
e lo state educando a riconoscervi successivamente.
In tutti i futuri accessi (nelle fasi di veriﬁca della vostra
identità cioè) il sistema prenderà delle semplici decisioni:
vi garantirà l’accesso dopo avervi identiﬁcato
o lo rigetterà qualora non riuscisse ad associarvi
a un template presente nel suo database e qualora
voi non abbiate eseguito la fase di “presentazione”
tramite l’enrolment. La morale è che il sistema,
ben educato, non accetta caramelle dagli estranei.

Come funziona
A questo punto non ci resta che comprendere
il funzionamento degli algoritmi che consentono
il riconoscimento del
volto. La prima fase
consiste nel localizzare
un volto all’interno
di un’immagine attraverso
degli algoritmi che
sfruttano la conoscenza
dell’aspetto del volto
stesso: a tale scopo, in un’immagine a colori è possibile,
ad esempio, sfruttare le informazioni relative al colore
della pelle, mentre in un’immagine a livelli di grigio
si cerca comunemente di localizzare l’ovale del volto
attraverso delle considerazioni di carattere geometrico.
Una volta determinata l’area contenente il volto,
è necessario individuare al suo interno i tratti distintivi
principali, occhi e bocca per esempio, sfruttando alcune
loro intrinseche peculiarità che possono essere messe
in luce attraverso una serie di operazioni di elaborazione
del colore. Si individuano in questo modo i cosiddetti
punti ﬁduciali (posizione degli occhi, punta del naso,
angoli della bocca). Il passo successivo consiste nel
tradurre le informazioni relative alla posizione dei punti
ﬁduciali in un’informazione che possa essere utile
a caratterizzare il volto che si intende riconoscere.
Per far questo è indispensabile tracciare, attorno ai punti,
un reticolo attraverso il quale si andranno a misurare
le reciproche distanze fra i punti ﬁduciali. Questo reticolo,
comunemente noto come grafo facciale (bunch graph),
sarà caratterizzato da un insieme di “nodi” (ciascuno
dei quali rappresenta ovviamente uno dei punti
precedentemente individuati) e di “archi” che di fatto
rappresentano le connessioni fra i punti. Un esempio
di grafo facciale è riportato in Fig.2. Durante la fase
di enrolment il sistema crea il grafo facciale dell’utente
e lo immagazzina; durante la fase di riconoscimento
effettua di conseguenza il confronto fra il grafo
immagazzinato e quello rilevato dal sensore (che può
essere una qualunque videocamera) attraverso il quale
il volto da riconoscere viene acquisito. Esistono in realtà
degli algoritmi di riconoscimento del volto per i quali non
è necessaria la costruzione di un intero grafo facciale:
il funzionamento di questi algoritmi richiede comunque

Riconoscimento del volto in applicazioni commerciali
Sebbene la tecnologia di riconoscimento
facciale sia stata storicamente impiegata
in contesti dove era richiesto un elevato
livello di sicurezza, più di recente sta
trovando applicazione anche in differenti
ambiti. Ad esempio la Microsoft Kinect
utilizza le funzionalità di riconoscimento
del volto per l’accesso alla dashboard
e nell’account Xbox Live. La TV TOSHIBA
YL863 utilizza tecnologie di riconoscimento
biometrico per offrire una personalizzazione
automatica e avanzata delle impostazioni
di utilizzo. Viceversa, la TV SONY HX920

utilizza questa tecnologia per offrire sia una
funzionalità di Distance alert (distanza di
sicurezza dalla TV) per la tutela dei bambini,
sia un Intelligent sensor presence che avvia
lo spegnimento della TV quando nessuna
persona è presente dinanzi. Nello stesso
ambito, AGB Nielsen ha proposto il sistema
TVM5 che presenta un meccanismo
di Auditel Biometrico. In ambito mobile,
il sistema operativo Android Ice Cream
Sandwich 4.0 integra la funzionalità
di sblocco del dispositivo tramite
riconoscimento facciale.

l’individuazione di almeno due punti (tipicamente
gli occhi) in modo tale che, a partire dalla loro
localizzazione, sia comunque possibile individuare
l’area di interesse corrispondente appunto al volto.

Quando non funziona?
Nonostante l’apparente semplicità dei passi sopra
descritti, all’atto
pratico registrare
(e riconoscere)
un volto
costituisce
un’operazione
tutt’altro che
banale,
problematica sotto diversi proﬁli tecnici. Un forte punto
di criticità è rappresentato per esempio dall’attuale
scarsa robustezza dei sistemi di riconoscimento del volto
di fronte al variare del contesto (illuminazione, sfondo,

“Determinata l’area del
volto, si individiano i tratti
distintivi, detti punti fiduciali”

1 Schema di funzionamento di un sistema biometrico. Durante la fase
di enrolment a partire dall’immagine del volto vengono estratti dei descrittori
(features) che riassumono le caratteristiche del volto. A partire da queste
features si costruisce un template del volto che viene immagazzinato
in un database. Durante la fase di veriﬁca, un modulo software (matcher)
confronta il volto che viene mostrato davanti al sensore con quello
precedentemente immagazzinato: l’utente viene ammesso o rigettato
in base al livello di similarità misurato fra i due modelli
LINUX PRO 122
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Look e sistemi biometrici
In casi estremi, anche pettinature o make-up
molto particolari (e comunque insoliti
rispetto al template memorizzato all’interno
del sistema biometrico) potrebbero
rendere difﬁcoltoso il riconoscimento
del volto. Il problema è forte e sentito
da parte della comunità scientiﬁca,
ed è ovviamente oggetto di studio (si veda,
ad esempio, il progetto CVDazzle,
http://cvdazzle.com). In generale, è sempre

bene considerare che la presenza di capelli
sul viso, sugli occhi, sugli zigomi, potrebbe
rendere difﬁcile la localizzazione del volto
e dei punti ﬁduciali, e dunque il riconoscimento
del volto stesso. Quindi occhio alle folte
chiome ma anche, al contrario, a quelle
eccessivamente spoglie: i riﬂessi della luce
su una testa completamente calva ostacolano
pesantemente il normale funzionamento
dei sistemi biometrici!

espressione e posizione del soggetto) tra la fase
di enrolment e la fase di riconoscimento. A risentire
di questo problema sono soprattutto i dispositivi mobili
(tablet e smartphone) come conseguenza dell’estrema
varietà delle loro condizioni di utilizzo. Un ulteriore
ostacolo al funzionamento dei sistemi di riconoscimento
del volto è rappresentato da eventuali occlusioni
che possono rendere difﬁcoltosa (se non impossibile)
la localizzazione dei punti ﬁduciali. Tali occlusioni possono
essere determinate sia da fattori esterni (ad esempio
una seconda persona che passa accidentalmente fra
la videocamera e il soggetto che si intende riconoscere),
sia dal fatto che l’utente possa decidere di indossare
gli occhiali da sole o far crescere barba e bafﬁ. Anche
dei comuni occhiali da vista, pur dotati di lenti trasparenti,
potrebbero rendere difﬁcoltosa la localizzazione degli
occhi: questo perché la presenza delle lenti può dare
luogo a fenomeni di riﬂessione che ostacolano
il funzionamento degli algoritmi di localizzazione (questi
sono infatti basati su trasformazioni dello spazio
di colore). Nelle applicazioni di veriﬁca dell’identità
queste occlusioni possono di fatto compromettere
l’accesso a un sistema. Per limitare questo tipo di effetto,
molte applicazioni consentono di impostare un livello
di tolleranza del sistema, entro il quale l’applicazione
riconosce gli utenti: tanto più bassa sarà tale tolleranza,
tanto maggiore dovrà essere la similarità fra l’immagine
dell’utente immagazzinata e quella acquisita dal sensore
afﬁnché questo possa vedere riconosciuta la propria
identità. Ovviamente un basso livello di tolleranza
garantisce un elevato livello di sicurezza (vengono
ammessi solamente gli utenti il cui volto appare molto
simile a quello registrato nel sistema) ma limita l’usabilità

2 Processo di elaborazione dell’immagine facciale: localizzazione del volto (a),
o dell’area di interesse, ed eventuale localizzazione di “punti ﬁduciali”
e determinazione del reticolo noto come grafo facciale (b).
Per semplicità l’immagine presenta solo cinque punti ﬁduciali

20

LINUX PRO 122

(è facile che un utente legittimo possa essere rigettato).
Si tratta dunque di trovare un compromesso fra usabilità
e sicurezza, che dipende ovviamente dalla criticità
dell’applicazione e dunque dal livello di sicurezza
che è necessario garantire. In ogni caso, per limitare
il problema, generalmente si cerca di acquisire
il campione del volto nello stesso ambiente nel quale
poi questo verrà richiesto (avrebbe poco senso
effettuare l’enrolment in un ambiente chiuso
e poi utilizzare il sistema in una piazza). In aggiunta,
è spesso possibile registrare più campioni per una stessa
identità, in modo tale che il sistema possa tenere in
considerazione differenti scenari di utilizzo. Ovviamente,
tutto questo è utile ﬁntanto che il sistema verrà utilizzato
in un numero limitato, o comunque ristretto, di contesti
differenti. Nonostante lo stato dell’arte scientiﬁco
presenti algoritmi che possano essere classiﬁcati come
invarianti alla luminosità o invarianti allo sfondo, quello
della robustezza dei sistemi di riconoscimento del volto
è un problema ancora aperto e di non semplice soluzione.

Sicurezza dei sistemi biometrici
Nonostante i sistemi di autenticazione biometrici
siano comunemente ritenuti sicuri, presentano in realtà
anch’essi un certo grado di vulnerabilità a diversi
meccanismi di attacco. Un sistema di autenticazione
basato su biometrie potrebbe essere attaccato su
molteplici livelli: alcuni attacchi cercano semplicemente
di replicare una biometria autentica (nel nostro caso
un volto); talvolta l’attaccante si inserisce nel canale
di comunicazione fra il sensore (la videocamera)
e il sistema vero e proprio; talaltra cerca di modiﬁcare
il modello del volto immagazzinato dal sistema.
Per semplicità, in questa analisi supporremo che l’intero
sistema sia “blindato” e che un eventuale utente
malintenzionato possa semplicemente riprodurre
una biometria legittima. Un attacco portato attraverso
l’utilizzo di volti contraffatti è quello che attualmente
ha suscitato il maggiore interesse anche da parte della
comunità scientiﬁca. Più precisamente, un impostore
che desideri introdursi nel sistema, invece di utilizzare il
proprio volto o quello di un complice (a cui il calcolatore
risponderebbe molto probabilmente “picche”), potrebbe
cercare di raggirare il sistema di riconoscimento
utilizzando una riproduzione del volto di un soggetto
autorizzato ad accedere al sistema (la vittima dell’attacco
in sostanza, tramite la cui identità si tenta l’accesso). Ciò
incrementerebbe le probabilità di successo dell’attacco.
In tema di tentativi d’intrusione con volti contraffatti la
letteratura offre una vasta gamma di opzioni, più o meno
fantasiose, che vanno dal semplice utilizzo di riproduzioni
cartacee del volto della “vittima” (magari una foto
scattatale di soppiatto) alla più complessa creazione
di vere e proprie maschere in grado di riprodurre
maggiormente i suoi tratti distintivi. La Fig.3 mostra
un tentativo di attacco basato sulla contraffazione
di un volto. Mai come in questo caso è vero il detto
secondo cui l’apparenza inganna. Non siamo certo ai
livelli fantascientiﬁci di trapianti oculari, di cui alla nostra
introduzione, ma di certo la comunità scientiﬁca è vigile
nei confronti di queste vulnerabilità e ha già avviato studi
preliminari mirati a valutare quanto un sistema sia messo
a rischio da un attacco di questo genere. Si tratta di
esercizi scientiﬁci volti a proporre alcune contromisure,
ovvero algoritmi di riconoscimento di falsi (face liveness
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detection) che, integrati con i moduli esistenti per
il riconoscimento, possano permettere a un sistema
di essere sufﬁcientemente robusto. A tal proposito,
ha avuto luogo una competizione internazionale
tra accademie e aziende, “avversarie” nel proporre
un algoritmo in grado di distinguere questi tentativi
di attacco, e promossa nell’ambito di un progetto
europeo esplicitamente ﬁnanziato a questo ﬁne;
il progetto, chiamato Tabula Rasa (Trusted Biometrics
under spooﬁng attacks, www.tabularasa-euproject.
org) annovera tra i suoi partner il P.R.A. Lab.
I risultati di questa competizione, chiamata IJCB 2011
Competition in counter measures to 2D facial
spooﬁng attacks, sono stati presentati dagli autori
di questo articolo durante la prestigiosa conferenza
internazionale International Joint Conference on
Biometrics, a Washington DC, nel settembre del 2011.
Anche il mondo dell’industria tiene il passo in questo
senso. Dopo aver introdotto un meccanismo di
riconoscimento del volto a partire dalla versione Ice

A

Cream Sandwich 4.0 di Android, Google ha inserito
il Liveness Check all’interno di Jelly Bean: il sistema
chiede all’utente di aprire e chiudere gli occhi per
dimostrare di essere un utente reale (e non una “foto”)
e consentire lo sblocco del dispositivo. I social network
stanno attualmente utilizzando tecnologie di riconoscimento
facciale per migliorare l’usabilità dei loro sistemi.
Anche “Facebook, il “libro” che per antonomasia si occupa
di “facce”, sta migliorando la sua tecnologia per consentire
di riconoscere gli “amici” dai lineamenti del viso
(in passato il sistema capiva solamente se in una foto
erano presenti dei volti da taggare). L’azienda di Mark
Zuckerberg ha di recente acquistato Face.com,
azienda di Tel Aviv sviluppatrice di una tecnologia
di riconoscimento facciale nelle fotograﬁe, già partner
del social network. Questa tecnologia aiuterà gli utenti
di Facebook a riconoscere l’identità delle persone presenti
nelle foto, suggerendo i tag. Ma saprà anche indicare al social
network dove e quando l’utente appare nelle immagini,
contribuendo a deﬁnire ancora meglio il suo proﬁlo sociale.

B

C

3 Tentativo di falsiﬁcazione di un volto con una maschera (a) e (b). Tentativo di intrusione che sfrutta, per l’autenticazione, una foto
presente sul monitor di un Notebook (c)

Riconoscimento del volto in Linux

I

’AMILab Biologin è un software di veriﬁca
dell’identità personale che si integra con i moduli
di autenticazione del sistema operativo.
In sostanza, consente di sostituire la password
che tradizionalmente si utilizza per effettuare
l’accesso al sistema, con un meccanismo
di autenticazione basato sul riconoscimento del volto.
Nelle prossime righe vi inviteremo a utilizzare il nostro
Biologin e vi guideremo nel suo utilizzo. Potrete
scaricare gratuitamente l’applicazione e installarla
utilizzando semplicemente il pacchetto .deb,
disponibile all’indirizzo http://prag.diee.unica.it/
amilab/biologin_it. Pensato per essere utilizzato
su macchine Linux che utilizzano il modulo di
autenticazione PAM, il software è di fatto utilizzabile
su tutte le macchine Debian-based. È importante
precisare che l’AMILab Biologin non è compatibile con
il login manager LightDM (introdotto a partire dalla
versione 11.10 di Ubuntu e Kubuntu) ma solo con
GDM. Prima di procedere all’installazione dovrete
quindi assicurarvi di avere conﬁgurato GDM come
display manager di default. Una volta installato, il tool
può essere avviato dalla Dash, cliccando su amilabbiologin-ConﬁgureGUI. A questo punto vi basterà
avere una webcam (integrata o collegata via cavo
al vostro sistema, è irrilevante) e sarete pronti

a utilizzare il Biologin. Al suo avvio il Biologin prenderà
il controllo della webcam e localizzerà il vostro volto.
Afﬁnché questo possa avvenire, è pertanto necessario
accertarsi che non ci siano altre applicazioni che
fanno uso della webcam stessa. Premendo il pulsante
Registra un volto educherete il software, il vostro
viso verrà misurato e associato all’account utente
che desiderate (verrà eseguito quello che abbiamo
chiamato enrolment). È possibile acquisire più proﬁli
del volto per uno stesso account (funzionalità utile in
caso di condivisione di un account). Più precisamente,
per ciascuno dei volti acquisiti viene memorizzato
un proﬁlo che è sostanzialmente il grafo relativo
a ciascuno di essi. Effettuando il logout dall’account

Riconoscitori del volto “fai-da-te“
L’AMIlab Biologin sfrutta le funzionalità
di localizzazione offerte dalle librerie
OpenCV. Infatti, OpenCV mette già a disposizione
i localizzatori di volto, occhi, bocca e naso
(Google “opencv cascade face detection”).
Partendo da queste funzionalità è possibile
realizzare con relativa semplicità un proprio

sistema di veriﬁca o riconoscimento,
implementando le funzionalità di “matching”
del volto. Nel realizzare un sistema di
riconoscimento sarà inoltre necessario includere
delle funzionalità di pre-processing che
consentano di compensare la variabilità delle
condizioni di illuminazione, posizione, postura, ecc.
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Una vostra opinione
All’indirizzo http://prag.diee.unica.it/
amilab/questionariobiologin.html
è stato predisposto un breve questionario
che consente di fornire una valutazione
complessiva dell’esperienza d’uso

del tool. Gli autori ringraziano
anticipatamente tutti coloro i quali avranno
la pazienza di scaricare il tool, testarlo
e fornire le proprie impressioni compilando
il questionario.

utente, il Biologin diverrà operativo e la vostra
successiva autenticazione sfrutterà il vostro volto
con buona pace del vecchio campo “password”
(sempre utilizzabile e redivivo però in caso di mancato
riconoscimento). L’accesso al sistema verrà consentito
solamente nel caso in cui il proﬁlo acquisito tramite
la webcam risulti essere sufﬁcientemente simile
ad almeno uno dei proﬁli salvati. Per ritornare
alle condizioni
originali di
autenticazione
sarà sufﬁciente
riavviare il tool
e agire sul pulsante
di reset: in questo
modo tutti i proﬁli
eventualmente salvati verranno cancellati. Per effettuare
un riconoscimento, il Biologin localizza un volto e i punti
ﬁduciali e a partire da essi crea il grafo del volto.
In particolare, la localizzazione del volto e dei punti ﬁduciali
viene realizzata utilizzando delle funzionalità rese
disponibili dalle librerie OpenCV. Il grafo ottenuto viene
confrontato con quelli estratti dai proﬁli salvati, utilizzando
una versione modiﬁcata del ben noto (agli esperti del
settore) algoritmo EBGM proposto da Laurenz Wiskott.

funzionalità di conﬁgurazione Avanzate. Agendo
sul valore del parametro soglia, potrete impostare
il livello di sicurezza offerto dal sistema. A questo
proposito, occorre sottolineare che tolleranza
e livello di sicurezza del sistema sono inversamente
proporzionali: spostando il livello di sicurezza verso
valori più bassi, il Biologin diventerà più tollerante,
ovvero consentirà l’accesso anche in casi
in cui il livello di similarità fra i proﬁli salvati e quello
acquisito risulti essere basso. Viceversa, un livello
di sicurezza alto conferisce al Biologin il grilletto facile
e garantisce l’accesso solamente in presenza
di una forte similarità fra il proﬁlo acquisito e quello
corrente. Questo aumenta ovviamente il rischio
che un utente legittimo possa essere rigettato,
a causa ad esempio di mutate condizioni
di illuminazione o posa. Una volta scelto il valore
della soglia,
potrete valutare
il comportamento
del sistema attraverso
la funzionalità
Veriﬁca, disponibile
nella scheda generale.
Di conseguenza,
potrete personalizzare il funzionamento del Biologin
trovando il miglior compromesso fra sicurezza
e usabilità. Sempre all’interno della scheda Avanzate
potrete attivare una funzionalità di blocco dello
schermo in seguito a un periodo di tempo di inattività
(una sorta di screensaver insomma). Lo sblocco dello
screensaver può anch’esso essere effettuato tramite
il riconoscimento del volto.

“AMIlab Biologin è pensato
per sostituire la tradizionale
autenticazione via password”

Impostazioni avanzate
Finora abbiamo descritto le impostazioni basilari
del Biologin ma il dispositivo offre anche alcune

Il Biologin e il Pinguino
L’AMIlab Biologin è stato pensato per sostituire
la tradizionale autenticazione basata su password
con un sistema biometrico di riconoscimento del volto.

Passo passo How-to Biologin

1

Installazione

Il Biologin è facilmente installabile con un semplice
doppio click sull’installer .deb scaricabile dal sito
http://prag.diee.unica.it/amilab/biologin_it.
L’installer è disponibile per macchine sia a 32
che a 64 bit. Completata l’installazione, il software
può essere avviato dalla dash cliccando
su amilab-biologin-ConﬁgureGUI.
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2

Registrazione

La registrazione di un proﬁlo si effettua guardando
frontalmente la webcam e premendo il pulsante
Registra un volto. Un messaggio notiﬁca la corretta
registrazione del volto.

3

Veriﬁca

Attraverso il pulsante Veriﬁca è possibile veriﬁcare
i dati biometrici appena registrati. È eventualmente
possibile rimuovere i dati attraverso il pulsante Reset.

Riconoscimento facciale
Di conseguenza, si è cercato di rendere la procedura
di veriﬁca dell’identità il più semplice e veloce
possibile, così che risulti effettivamente più rapido farsi
inquadrare dalla webcam piuttosto che digitare
la propria password. In quest’ottica, le funzionalità
del Biologin possono essere in generale richiamate
da un qualsiasi software (che in Fig.4 è stato indicato
genericamente come Client di Autenticazione)
che abbia necessità di veriﬁcare l’identità dell’utente.
Ad esempio, oltre che sostituire il sistema di login
graﬁco (GDM o KDM), il Biologin potrebbe effettuare
la veriﬁca dell’identità richiesta quando l’utente digita
il comando sudo per eseguire delle operazioni con
privilegi di amministrazione. Questo meccanismo
è stato implementato attraverso un plug-in
(denominato Biologin PAM-Plugin) il quale,
attraverso le API PAM, può essere richiamato ogni
qual volta un client dovesse richiedere l’autenticazione
dell’utente. È a questo livello che si realizza
l’interazione fra il Biologin e il sistema operativo.
Quando il Biologin-plugin viene richiamato, blocca
lo schermo corrente e realizza la veriﬁca dell’identità,
mostrando solamente il ﬂusso video della webcam

Riconoscimento su Windows
sistema “Windows Interactive Logon”. Offre
comunque le funzionalità di blocco/sblocco
dello schermo e consente di prendere
dimestichezza con questo tipo di tecnologia.
Anche il BioID è disponibile gratuitamente,
ed è reperibile all’indirizzo http://prag.diee.
unica.it/amilab/biologin_it.

Esiste un software fratello del Biologin
disponibile su macchine Windows.
Il software, chiamato BioID, ha solamente
uno scopo dimostrativo, e non consente
di effettuare l’autenticazione tramite
riconoscimento del volto, non essendo
integrato con il Credential Provider del

e pochi ma importanti messaggi. In questa fase,
all’utente viene mostrata una ﬁnestra (non di sistema)
all’interno della quale viene visualizzato il ﬂusso video
proveniente dalla webcam. Il volto dell’utente, una volta
localizzato, viene circondato da un riquadro di colore blu.
Nel momento in cui il software tenta di effettuare
il riconoscimento, il riquadro cambia colore (diventando
celeste). Il software effettua un massimo di tre tentativi
di riconoscimento. Una volta completato
il riconoscimento dell’utente, viene restituito un
messaggio che conferma l’avvenuta veriﬁca dell’identità
e dunque abilita lo svolgimento delle operazioni richieste. LXP
4 Un semplice schema
che mostra
l’interazione
fra il Biologin,
le applicazioni
che lo richiamano,
e il sistema operativo

4

Impostazioni avanzate

Dalla scheda Avanzate è possibile regolare sia il
livello di sicurezza che eventualmente abilitare le
funzionalità di blocco dello schermo Screen Lock.

5

Screen Lock

Il Biologin offre una funzionalità di blocco dello
schermo (una sorta di screensaver). Lo schermo
può essere sbloccato attraverso il riconoscimento
del volto.

6

Login

Una volta terminata la sessione, il Biologin si attiva,
sostituendo al successivo accesso la ﬁnestra gdm di
richiesta della password. Per disabilitarlo è sufﬁciente
cancellare i dati con il pulsante Reset della GUI.
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