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Identità dichiarata = Identità reale?! 
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Identità dichiarata = Identità reale?! 

PS: Premesso che  

cappuccetto rosso non  

era famosa per essere una  

tipa sveglia!!! 
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Che orecchie 

grandi che hai 
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Autenticazione di un Soggetto 

• Processo di associazione dell’identità ad un 

soggetto attraverso un processo di verifica o 

riconoscimento 

– Una persona riconosce una persona 

• Sistemi e supporti di identificazione (carta di identità, codice 

fiscale) 

• Conoscenza diretta 

– Un sistema informatico riconosce una persona 

• Sistemi e supporti di identificazione (smart card, biometriche, 

etc.) 

07/11/2013 



6 

Autenticazione di un Soggetto 

• Limiti dei tradizionali metodi di autenticazione 

– PIN 

• Si può dimenticare o può essere carpito da un 

impostore 

– Chiavi (fisiche) 

• Si possono rompere o perdere 

 Non consentono la distinzione tra il reale 

possessore e un impostore 
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Un Nuovo Metodo 
• Pass (qualcosa che possiedi): 

–  carte magnetiche o smart, 
chiavi, passaporti, etc... 

 

• Conoscenza (qualcosa che 
conosci) 
–  Password, PIN, etc... 

 

• Biometria (ciò che sei) 
– Una caratteristica fisica: iride, volto, 

impronte digitali, forma della mano, ... 

– Una caratteristica comportamentale: 
firma, voce, ... 
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NappiVideo/Domotica_Multimodale_divx.avi


Cosa è la Biometria? 

• Dal Greco: bios (vita) e 
metros (misura) 

 

 

• Definizione del 
Biometric Consortium:  

 

 “riconoscimento automatico di 
una persona sulla base di 
caratteristiche discriminanti” 
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Definizioni 

• La biometria è la disciplina che si occupa di misurare 

tratti fisiologici e comportamentali degli esseri viventi, 

offrendone una rappresentazione quantitativa 

attraverso modelli matematici e statistici. 

• Le tecnologie biometriche costituiscono metodi 

automatizzati di verifica o riconoscimento dell’identità 

di una persona, basati sul rilevamento di una o più 

caratteristiche fisiologiche o comportamentali 

dell’individuo ed il confronto con una immagine 

precedentemente acquisita. 
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Cosa è la Biometria? 

 
• Principi portanti  

 
– Ogni persona è unica 

 
– Individuazione delle caratteristiche somatiche che 

rendono unico un individuo 

 
– Metodologie per la misurazione e quantificazione di 

tali caratteristiche 

 
– Classificazione degli individui sulla base delle misure 

effettuate 
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Quante Password hai???? 

07/11/2013 

• 6 persone su 10 hanno 

subito almeno un furto 

d’identità (clonazione 

carta di 

credito/bancomat, 

falsificazione CI, 

accesso ad aree 

riservate, accesso a 

informazioni riservate, 

etc.) 
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NappiVideo/Biometria para Controle de Acesso [www.keepvid.com].mp4


Formazione delle Biometriche 

Iride e Impronte digitali: 

• Angiogenesi : Processo 

fenotipico di sviluppo di 

nuovi vasi sanguigni a 

partire da altri già 

esistenti 
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Preistoria e Biometria 
• 10.500 AC 

– In una caverna della 

Nova Scotia (Canada) 

sono ritrovate impronte 

di mani e di piedi 

utilizzate per “siglare”  

dipinti preistorici 

– In un sito dell’Alto Egitto 

sono ritrovate tracce di 

impronta del palmo della 

mano su un manufatto di 

fango (forse un utensile) 
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Antico Egitto e Biometria 
• 2570 AC: La Grande Piramide di Giza 

(Cheope): è rimasta l'edificio più alto del 

mondo per circa 3800 anni 

• La Piramide di Cheope a Giza, anche detta 

Grande piramide, è la più grande delle tre 

piramidi (Chefren e Micerino)  

• L'unica delle sette meraviglie del mondo 

antico ancora esistente. 

• Dimensioni:  

– Altezza: 146,6 metri (oggi 138) 

– La base della piramide copre oltre 5 ettari di 

superficie, formando un quadrato di circa 

230,34 metri per lato.  

– Sono state scelte pietre di calcare, pesanti 

ognuna dagli 800 kg alle 4 tonnellate e 

rappresentano circa il 97% del materiale 

usato.  

– Per le camere interne sono stati usati monoliti 

di granito, pesanti dalle 20 alle 80 tonnellate. 

Il peso totale si aggira intorno ai 7 milioni di 

tonnellate. Il volume totale è di circa  

– 2.600 .000 m³  
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Antico Egitto e Biometria 
• n° di operai impiegati: 10.000 -

100.000 

• 1% di avvicendamento 

settimanale a causa di 

incidenti 

• Tempi di realizzazione: 20-40 

anni 

• Operai dell’edilizia operanti in 

italia (1992-2012) ≈ 40.000 

• Come si distinguevano al 

momento del pagamento?? 
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Antico Egitto e Biometria 
• Principi 

– l’ossatura umana non si 
modifica più a partire dai 20 
anni 

– ogni scheletro è diverso 

 

 

•  Misure antropometriche 
– Lunghezza braccio e 

avambraccio 

– Lunghezza coscia e gamba 

– Altezza 

– Proporzioni 
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Assiro-Babilonesi e Biometria 

• 500-2000 AC:  

– Le impronte digitali (fingerprints) erano usate per 

autenticare le transazioni commerciali.  

– In particolare durante il Regno di Hammurabi (1848-

1696 AC) sono state ritrovate un gran numero di 

tavolette di argilla con relative impronte digitali 
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Bibbia e Biometria 

• Sigillo di Baruch ben 

Neriah, discepolo, 

segretario e scrivano del  

biblico profeta Jeremiah 

(6th secolo AC), nonchè 

autore di alcuni brani 

della Bibbia: ritrovato nel 

1975 è tra le 10 scoperte 

archeologiche più 

rilevanti del secolo scorso 
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Cinesi e Biometria 

• 500 AC – 500 DC Si 

utilizzano sigilli per 

autenticare documenti 

ufficiali e transazioni 

economiche 

• 1300 DC  Si prendono le 

impronte delle mani e dei 

piedi dei bambini per 

distinguerli (Joao de Barros) 

• 1839 DC Atto di vendita 

cinese include un’impronta 

digitale come firma 
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Storia Antica, Moderna…. 
[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) 
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http://www.biometrics.dod.mil/References/Biometrics_Timeline.aspx


…e Contemporanea 

Cortesia di Joseph Atick 
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Biometric  Revenues 
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Quali Biometrie 
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http://www.bromba.com/faq/biofaqe.htm 



07/11/2013 25 



07/11/2013 26 



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% 
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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 

Authenticati

on 

 

10% 

 

11% 

 

Security, V-commerce 

 

Iris 

Recognition 

 

3% 

 

9% 

 

Banking, access control 

 

Effettiva percentuale di  

utilizzo dei sistemi biometrici  

(post 2010) 
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Parlare di Biometria richiede un approccio 

multidisciplinare e multifocale 

Tecnologia Applicazioni 

Legislazione 

Implicazioni 
Culturali e 

Sociali 

In
tr
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u
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n
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