
Il Riconoscimento 
Facciale usa immagini 
dei volti degli individui 
acquisite da fotografie 
o video. Possono essere 
catturate a distanza 
e analizzate senza 
mai interagire con la 
persona interessata

La registrazione1

:    

Come funziona

I problemi collegati

Controversie razziali
I software sono meno accurati 

nell’identificare donne 
di carnagione scura

Vulnerabilità
Camuff arsi con cappelli e sciarpe 

ostacola l’identificazione del volto 
da parte dell’algoritmo

Privacy a rischio 
Poche leggi regolano 

l’utilizzo, possibili violazioni 
delle libertà civili

Esempio dell’identificazione 
di un volto per scopi 
di sicurezza

Il software misura
le distanze tra gli occhi, 
il naso, la bocca, 
le mandibole, ecc 
creando una specie 
di mappatura del viso
Determina anche la 
posizione e l’inclinazione 
della testa e le sue 
dimensioni

La misurazione2

uando domenica 
12 gennaio gli at-
tivisti per i diritti 
civili si sono ritro-
vati a urlare slo-
gan insieme agli 
ultrà del Cardiff, 

è diventato chiaro che il riconosci-
mento facciale aveva smesso di es-
sere un tema riservato a tecno-en-
tusiasti ed esperti di etica digitale 
per diventare un terreno di scon-
tro assai più generale. In occasio-
ne del  derby di  Premier  League 
Cardiff-Swansea  la  polizia  della  
città  gallese aveva  schierato  nei  
pressi dello stadio due furgoni at-
trezzati per la videosorveglianza, 
l’acquisizione dei volti dei sospet-
tati e l’immediato confronto con i 
database disponibili. Tifosi e attivi-
sti hanno protestato con uno stri-
scione in curva: “No al riconosci-
mento facciale”.

Pochi giorni dopo, l’invito a fer-
mare gli algoritmi che scrutano i 
nostri  volti  (per  riconoscervi  un  
criminale o un cliente, dipende da 
chi lo usa) è arrivato da una tribu-
na ben più autorevole: la Commis-
sione  europea  ha  proposto  una  
moratoria nei luoghi pubblici, per 
dare il tempo (fra i tre e i cinque an-
ni) di riflettere sui possibili rischi 
del riconoscimento facciale e sul-
le contromisure da adottare. Il pro-
getto sarebbe contenuto in un pac-
chetto più ampio, relativo all’Intel-
ligenza artificiale, che verrà pre-
sentato ufficialmente a febbraio. 

L’allarme europeo parte dalla con-
statazione di quanto sia rapida la 
diffusione di questa tecnologia, so-
prattutto  a  fini  di  sorveglianza,  
con il risultato di una schedatura 
di massa computerizzata. 

A spingere sull’acceleratore è il 
colossale giro d’affari legato al ri-
conoscimento facciale: si prevede 
che nel 2022 tutti i suoi possibili 
usi varranno 9,6 miliardi di dolla-
ri. Mentre secondo la Oxygen Fo-
rensic, società che fornisce i suoi 
servizi alla Fbi, il business dei dati 
biometrici  utilizzati  dalle  forze  
dell’ordine Usa passerà dai 137 mi-
lioni di dollari del 2018 ai 375 del 
2025.

Gli Stati Uniti sono, insieme alla 
Cina, il paese che sta investendo 
di più. In Europa, è il Regno Unito 
a guidare la sperimentazione. Le 
polizie di Londra, del Leicestershi-
re e del Galles del Sud (quella di 
Cardiff  appunto)  usano  già  tale  
tecnologia per le loro indagini: gli 
investigatori gallesi, in particola-
re, sostengono che proprio grazie 
agli algoritmi hanno individuato e 
arrestato 450 sospetti tra il 2017 e 
il 2018. D’altra parte, la potenza di 
calcolo  dei  computer-poliziotto  
surclassa qualsiasi abilità fisiono-
mista di detective in carne e ossa. 
La già citata Oxygen Forensic, per 
esempio, rivendica che i suoi soft-
ware riescono a eseguire 15 milio-
ni di confronti al secondo, anche 
con facce fotografate “al volo” dai 
droni. Il problema è capire quanto 
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In aeroporto
British Airways 
e China Southern 
Airlines scansionano 
i volti dei passeggeri 
prima di farli salire 
a bordo

Per trovare animali
La app Finding Rover 
sfrutta la tecnologia 
di Riconoscimento 
Facciale per cercare 
cani e gatti smarriti 
dai proprietari

Nell’università cinese
Nella Facoltà 
per le Comunicazioni 
si usa per sorvegliare 
il livello di attenzione 
degli studenti durante 
le lezioni

Nel supermercato
Alcune catene 
britanniche intendono 
utilizzarla per verificare 
l’età dei clienti 
ai quali vendere 
sigarette

Nelle classi online
La ESG Management 
School di Parigi lo usa 
per controllare 
il movimento degli 
occhi degli allievi
e verificare la loro 
attenzione

In banca
La BBVA online 
sta sperimentando 
un dispositivo 
a radio frequenza 
per pagare rivolgendo 
lo sguardo 
a una telecamera

Per pagamenti
I clienti di Kentucky 
Fried Chicken in Cina 
possono pagare il 
conto semplicemente 
sorridendo davanti 
a uno schermo

Per cercare dispersi
La app Helping 
Faceless utilizza 
la tecnologia 
di riconoscimento 
facciale per cercare 
bambini dispersi 
o rapiti








 


 




 








Le applicazioni

Questi dati vengono 
trasformati in un 
algoritmo digitale, 
una sorta di 
codice utilizzato 
successivamente per 
rappresentare il volto

La digitalizzazione3 Il confronto4

Il codice è utilizzato dal 
sistema per confrontare 
il volto con quelli già 
presenti nel database 
Scorrendo l’elenco 
si verifica se corrisponde 
o meno a uno esistente

L’identificazione5

Il sistema controlla che 
i volti corrispondenti 
ai due codici siano 
eff ettivamente gli 
stessi. Si riesce quindi a 
identificare chi si trovava 
di fronte all’obiettivo

Dal benzinaio
La catena britannica 
Tesco sta progettando
l’utilizzo del 
Riconoscimento 
Facciale nei suoi 
distributori di benzina

Per fare pubblicità
L’obiettivo della Tesco 
è individuare età 
e genere dei clienti 
per poter mandare 
sugli schermi pubblicità 
personalizzata

sia credibile il risultato, il cosiddet-
to matching tra il volto di un so-
spetto e la foto segnaletica di un ri-
cercato  conservata  negli  archivi  
elettronici.

«Al momento questi sistemi so-
no davvero affidabili solo se appli-
cati a piccoli numeri di persone», 
avverte Alessio Del Bue, responsa-
bile del laboratorio Pavis (Pattern 
analysis  and  computer  vision)  
dell’Istituto italiano di tecnologia. 
«Se un’azienda con 400 dipenden-
ti ha una telecamera di sorveglian-
za che riprende l’ingresso, l’algo-
ritmo riesce a distinguere con cer-
tezza tra lavoratori ed estranei. Se 
però la popolazione di riferimen-
to è di milioni di persone, come 
nel caso di una nazione, allora il ri-
sultato avrà un alto grado di incer-
tezza: al massimo il computer po-
trà dare una rosa di candidati, per 
esempio i dieci volti che si avvici-
nano di più a quello cercato».

Non solo. L’algoritmo è in qual-
che  modo  “condiziona-
to” dal database su cui si 
è allenato. «Anche il rico-
noscimento facciale, co-
me  altre  applicazioni  
dell’Intelligenza artificia-
le, si basa sul Deep lear-
ning,  l’apprendimento  
profondo», continua Del 
Bue.  «Significa  che  la  
macchina impara passan-
do in  rassegna una  im-
mensa  mole  di  dati,  in  
questo caso immagini di 
volti  umani.  Se  però  la  
banca  dati  di  partenza  
contiene soprattutto fo-
to  di  individui  europei,  
l’algoritmo farà fatica a ri-
conoscere un cinese». E 
in effetti è noto che i soft-
ware di  riconoscimento 
facciale  in  commercio  
hanno molto più succes-
so nell’individuare i ma-
schi  dalla  pelle  chiara  
che le donne dalla pelle 
scura.  Per  migliorare  le  
prestazioni  bisogna  au-
mentare i dati a disposi-
zione.  Ed  è  quello  che  
stanno  facendo  colossi  
come Apple, Amazon, Huawei, of-
frendo il riconoscimento facciale 
ai loro clienti/utenti come alterna-
tiva alla password: miliardi di volti 
su cui far allenare i propri algorit-
mi. Il tutto senza una regolamenta-
zione che tuteli  diritti  e privacy 
dei cittadini. 

«Finora c’è stata una sorta di età 
dell’oro per la raccolta dei dati», 
ammette Del Bue. «Oggi però c’è 
molta più attenzione, soprattutto 
in  Europa.  D’altra  parte  è  com-
prensibile la paura per una tecno-
logia così pervasiva e di cui non ab-
biamo nemmeno il controllo asso-
luto».  Già,  perché è  come se gli  
stessi  scienziati  che  li  scrivono  
non comprendessero fino in fon-
do gli algoritmi. «Piccole variazio-
ni nei dati di partenza li fanno falli-

re di molto. È come se sbagliasse-
ro per ragioni a noi incomprensibi-
li. Ma il vero errore sta nel pensare 
che ragionino come persone, men-
tre invece processano i dati in mo-
do non umano».

Tutto questo ha indotto la Com-
missione europea alla cautela e a 
proporre un bando di qualche an-
no. Il problema però è che altri cor-
rono e sono già andati oltre: non 
solo riconoscimento facciale  ma 
anche riconoscimento delle emo-
zioni.  Si  moltiplicano i  software  
per monitorare i volti degli studen-
ti in classe e controllare il loro li-
vello di attenzione, algoritmi che 
fanno una prima scrematura dei 
candidati ai colloqui di lavoro esa-
minando il  loro comportamento 
in sala d’attesa, programmi per co-

gliere in fallo il  sospettato di un 
crimine, perché, come sostengo-
no alla solita Oxygen Forensic “le 
tecnologie che ci permettono di ri-
levare emozioni come rabbia, an-
sia, stress, saranno fondamentali 
per rendere il mondo un posto più 
sicuro”. Ammesso che siano atten-
dibili: se già il riconoscimento fac-
ciale solleva qualche dubbio, quel-
lo delle emozioni è al momento ad-
dirittura considerato inattendibi-
le da molti ricercatori. Innanzitut-
to per la super semplificazione da 
cui parte: gli algoritmi di questo ti-
po si basano sul lavoro di Paul Ek-
man, psicologo statunitense che 
negli  anni  Sessanta individuò le  
sei emozioni principali che comu-
nichiamo attraverso l’espressione 
del viso. E se facciamo una smor-
fia che non rientra tra quelle sei? 
Il computer va in tilt e l’emozione 
resta  inaccessibile  ai  microchip.  
«Ma il  problema è anche quello 
del contesto», aggiunge Del Bue. 

«Non basta inquadrare il 
viso di una persona per 
sapere cosa sta provan-
do, dipende dalla situa-
zione in  cui  si  trova:  si  
può corrugare la fronte 
perché si è preoccupati o 
perché si è abbagliati dal 
sole».

Ma questo non signifi-
ca che si debba rinuncia-
re ad algoritmi capaci di 
decifrare  la  gestualità  
umana. «All’Iit  abbiamo 
un progetto in collabora-
zione  con  gli  Ospedali  
Galliera  di  Genova  per  
sperimentare un disposi-
tivo che, dalle immagini 
riprese in corsia, analizzi 
i movimenti dei pazienti 
che hanno appena subi-
to  un’operazione.  Le  
eventuali  anomalie  po-
trebbero essere il segna-
le di una fragilità che ri-
chiede  l’intervento  dei  
medici», spiega Del Bue. 
«Un algoritmo di questo 
tipo ridurrebbe le  com-
plicazioni  post-operato-
rie, salvando vite e ridu-

cendo i costi per il Servizio sanita-
rio». La capacità delle macchine 
di interpretare le necessità dei ma-
lati sarà fondamentale per un set-
tore  in  forte  espansione,  quello  
della robotica assistita: in futuro 
se una persona anziana apparirà 
confusa il cyborg-badante lo capi-
rà e  interverrà  per  aiutarla.  «La 
mia speranza è che l’Intelligenza 
artificiale venga usata solo per da-
re benefici economici e sociali alle 
persone», conclude il ricercatore. 
Probabilmente  lo  auspicano  an-
che i tifosi del Cardiff, che però 
continueranno a essere ripresi e 
identificati dalle telecamere della 
polizia gallese. Causa Brexit, non 
potranno contare sulla moratoria 
europea al riconoscimento faccia-
le.

La diffusione di questa 
tecnica sta diventando 

preoccupante e la 
Commissione Europea 

ha proposto una 
moratoria almeno 

nei luoghi pubblici

E si moltiplicano
i software per

il riconoscimento
delle emozioni: capire

i comportamenti 
attraverso

le espressioni del volto
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kHong Kong La scorsa estate a Hong Kong i 
manifestanti hanno usato i laser per evitare il 
riconoscimento facciale durante gli scontri con la polizia. 
Il Grande fratello della polizia lavora giorno e notte, on e 
offline, per identificare gli autori delle proteste
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Controversie razziali
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nell’identificare donne 
di carnagione scura

Vulnerabilità
Camuff arsi con cappelli e sciarpe 

ostacola l’identificazione del volto 
da parte dell’algoritmo

Privacy a rischio 
Poche leggi regolano 

l’utilizzo, possibili violazioni 
delle libertà civili
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di un volto per scopi 
di sicurezza

Il software misura
le distanze tra gli occhi, 
il naso, la bocca, 
le mandibole, ecc 
creando una specie 
di mappatura del viso
Determina anche la 
posizione e l’inclinazione 
della testa e le sue 
dimensioni

La misurazione2

uando domenica 
12 gennaio gli at-
tivisti per i diritti 
civili si sono ritro-
vati a urlare slo-
gan insieme agli 
ultrà del Cardiff, 

è diventato chiaro che il riconosci-
mento facciale aveva smesso di es-
sere un tema riservato a tecno-en-
tusiasti ed esperti di etica digitale 
per diventare un terreno di scon-
tro assai più generale. In occasio-
ne del  derby di  Premier  League 
Cardiff-Swansea  la  polizia  della  
città  gallese aveva  schierato  nei  
pressi dello stadio due furgoni at-
trezzati per la videosorveglianza, 
l’acquisizione dei volti dei sospet-
tati e l’immediato confronto con i 
database disponibili. Tifosi e attivi-
sti hanno protestato con uno stri-
scione in curva: “No al riconosci-
mento facciale”.

Pochi giorni dopo, l’invito a fer-
mare gli algoritmi che scrutano i 
nostri  volti  (per  riconoscervi  un 
criminale o un cliente, dipende da 
chi lo usa) è arrivato da una tribu-
na ben più autorevole: la Commis-
sione  europea  ha  proposto  una  
moratoria nei luoghi pubblici, per 
dare il tempo (fra i tre e i cinque an-
ni) di riflettere sui possibili rischi 
del riconoscimento facciale e sul-
le contromisure da adottare. Il pro-
getto sarebbe contenuto in un pac-
chetto più ampio, relativo all’Intel-
ligenza artificiale, che verrà pre-
sentato ufficialmente a febbraio. 

L’allarme europeo parte dalla con-
statazione di quanto sia rapida la 
diffusione di questa tecnologia, so-
prattutto  a  fini  di  sorveglianza,  
con il risultato di una schedatura 
di massa computerizzata. 

A spingere sull’acceleratore è il 
colossale giro d’affari legato al ri-
conoscimento facciale: si prevede 
che nel 2022 tutti i suoi possibili 
usi varranno 9,6 miliardi di dolla-
ri. Mentre secondo la Oxygen Fo-
rensic, società che fornisce i suoi 
servizi alla Fbi, il business dei dati 
biometrici  utilizzati  dalle  forze  
dell’ordine Usa passerà dai 137 mi-
lioni di dollari del 2018 ai 375 del 
2025.

Gli Stati Uniti sono, insieme alla 
Cina, il paese che sta investendo 
di più. In Europa, è il Regno Unito 
a guidare la sperimentazione. Le 
polizie di Londra, del Leicestershi-
re e del Galles del Sud (quella di 
Cardiff  appunto)  usano  già  tale  
tecnologia per le loro indagini: gli 
investigatori gallesi, in particola-
re, sostengono che proprio grazie 
agli algoritmi hanno individuato e 
arrestato 450 sospetti tra il 2017 e 
il 2018. D’altra parte, la potenza di 
calcolo  dei  computer-poliziotto  
surclassa qualsiasi abilità fisiono-
mista di detective in carne e ossa. 
La già citata Oxygen Forensic, per 
esempio, rivendica che i suoi soft-
ware riescono a eseguire 15 milio-
ni di confronti al secondo, anche 
con facce fotografate “al volo” dai 
droni. Il problema è capire quanto 
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Le applicazioni

Questi dati vengono 
trasformati in un 
algoritmo digitale, 
una sorta di 
codice utilizzato 
successivamente per 
rappresentare il volto

La digitalizzazione3 Il confronto4

Il codice è utilizzato dal 
sistema per confrontare 
il volto con quelli già 
presenti nel database 
Scorrendo l’elenco 
si verifica se corrisponde 
o meno a uno esistente

L’identificazione5

Il sistema controlla che 
i volti corrispondenti 
ai due codici siano 
eff ettivamente gli 
stessi. Si riesce quindi a 
identificare chi si trovava 
di fronte all’obiettivo

Dal benzinaio
La catena britannica 
Tesco sta progettando
l’utilizzo del 
Riconoscimento 
Facciale nei suoi 
distributori di benzina

Per fare pubblicità
L’obiettivo della Tesco 
è individuare età 
e genere dei clienti 
per poter mandare 
sugli schermi pubblicità 
personalizzata

sia credibile il risultato, il cosiddet-
to matching tra il volto di un so-
spetto e la foto segnaletica di un ri-
cercato  conservata  negli  archivi  
elettronici.

«Al momento questi sistemi so-
no davvero affidabili solo se appli-
cati a piccoli numeri di persone», 
avverte Alessio Del Bue, responsa-
bile del laboratorio Pavis (Pattern 
analysis  and  computer  vision)  
dell’Istituto italiano di tecnologia. 
«Se un’azienda con 400 dipenden-
ti ha una telecamera di sorveglian-
za che riprende l’ingresso, l’algo-
ritmo riesce a distinguere con cer-
tezza tra lavoratori ed estranei. Se 
però la popolazione di riferimen-
to è di milioni di persone, come 
nel caso di una nazione, allora il ri-
sultato avrà un alto grado di incer-
tezza: al massimo il computer po-
trà dare una rosa di candidati, per 
esempio i dieci volti che si avvici-
nano di più a quello cercato».

Non solo. L’algoritmo è in qual-
che  modo  “condiziona-
to” dal database su cui si 
è allenato. «Anche il rico-
noscimento facciale, co-
me  altre  applicazioni  
dell’Intelligenza artificia-
le, si basa sul Deep lear-
ning,  l’apprendimento  
profondo», continua Del 
Bue.  «Significa  che  la  
macchina impara passan-
do in  rassegna una  im-
mensa  mole  di  dati,  in  
questo caso immagini di 
volti  umani.  Se  però  la  
banca  dati  di  partenza  
contiene soprattutto fo-
to  di  individui  europei,  
l’algoritmo farà fatica a ri-
conoscere un cinese». E 
in effetti è noto che i soft-
ware di  riconoscimento 
facciale  in  commercio  
hanno molto più succes-
so nell’individuare i ma-
schi  dalla  pelle  chiara  
che le donne dalla pelle 
scura.  Per  migliorare  le  
prestazioni  bisogna  au-
mentare i dati a disposi-
zione.  Ed  è  quello  che  
stanno  facendo  colossi  
come Apple, Amazon, Huawei, of-
frendo il riconoscimento facciale 
ai loro clienti/utenti come alterna-
tiva alla password: miliardi di volti 
su cui far allenare i propri algorit-
mi. Il tutto senza una regolamenta-
zione che tuteli  diritti  e privacy 
dei cittadini. 

«Finora c’è stata una sorta di età 
dell’oro per la raccolta dei dati», 
ammette Del Bue. «Oggi però c’è 
molta più attenzione, soprattutto 
in  Europa.  D’altra  parte  è  com-
prensibile la paura per una tecno-
logia così pervasiva e di cui non ab-
biamo nemmeno il controllo asso-
luto».  Già,  perché è  come se gli  
stessi  scienziati  che  li  scrivono  
non comprendessero fino in fon-
do gli algoritmi. «Piccole variazio-
ni nei dati di partenza li fanno falli-

re di molto. È come se sbagliasse-
ro per ragioni a noi incomprensibi-
li. Ma il vero errore sta nel pensare 
che ragionino come persone, men-
tre invece processano i dati in mo-
do non umano».

Tutto questo ha indotto la Com-
missione europea alla cautela e a 
proporre un bando di qualche an-
no. Il problema però è che altri cor-
rono e sono già andati oltre: non 
solo riconoscimento facciale  ma 
anche riconoscimento delle emo-
zioni.  Si  moltiplicano i  software  
per monitorare i volti degli studen-
ti in classe e controllare il loro li-
vello di attenzione, algoritmi che 
fanno una prima scrematura dei 
candidati ai colloqui di lavoro esa-
minando il  loro comportamento 
in sala d’attesa, programmi per co-

gliere in fallo il  sospettato di un 
crimine, perché, come sostengo-
no alla solita Oxygen Forensic “le 
tecnologie che ci permettono di ri-
levare emozioni come rabbia, an-
sia, stress, saranno fondamentali 
per rendere il mondo un posto più 
sicuro”. Ammesso che siano atten-
dibili: se già il riconoscimento fac-
ciale solleva qualche dubbio, quel-
lo delle emozioni è al momento ad-
dirittura considerato inattendibi-
le da molti ricercatori. Innanzitut-
to per la super semplificazione da 
cui parte: gli algoritmi di questo ti-
po si basano sul lavoro di Paul Ek-
man, psicologo statunitense che 
negli  anni  Sessanta individuò le  
sei emozioni principali che comu-
nichiamo attraverso l’espressione 
del viso. E se facciamo una smor-
fia che non rientra tra quelle sei? 
Il computer va in tilt e l’emozione 
resta  inaccessibile  ai  microchip.  
«Ma il  problema è anche quello 
del contesto», aggiunge Del Bue. 

«Non basta inquadrare il 
viso di una persona per 
sapere cosa sta provan-
do, dipende dalla situa-
zione in  cui  si  trova:  si  
può corrugare la fronte 
perché si è preoccupati o 
perché si è abbagliati dal 
sole».

Ma questo non signifi-
ca che si debba rinuncia-
re ad algoritmi capaci di 
decifrare  la  gestualità  
umana. «All’Iit  abbiamo 
un progetto in collabora-
zione  con  gli  Ospedali  
Galliera  di  Genova  per  
sperimentare un disposi-
tivo che, dalle immagini 
riprese in corsia, analizzi 
i movimenti dei pazienti 
che hanno appena subi-
to  un’operazione.  Le  
eventuali  anomalie  po-
trebbero essere il segna-
le di una fragilità che ri-
chiede  l’intervento  dei  
medici», spiega Del Bue. 
«Un algoritmo di questo 
tipo ridurrebbe le  com-
plicazioni  post-operato-
rie, salvando vite e ridu-

cendo i costi per il Servizio sanita-
rio». La capacità delle macchine 
di interpretare le necessità dei ma-
lati sarà fondamentale per un set-
tore  in  forte  espansione,  quello  
della robotica assistita: in futuro 
se una persona anziana apparirà 
confusa il cyborg-badante lo capi-
rà e  interverrà  per  aiutarla.  «La 
mia speranza è che l’Intelligenza 
artificiale venga usata solo per da-
re benefici economici e sociali alle 
persone», conclude il ricercatore. 
Probabilmente  lo  auspicano  an-
che i tifosi del Cardiff, che però 
continueranno a essere ripresi e 
identificati dalle telecamere della 
polizia gallese. Causa Brexit, non 
potranno contare sulla moratoria 
europea al riconoscimento faccia-
le.

La diffusione di questa 
tecnica sta diventando 

preoccupante e la 
Commissione Europea 

ha proposto una 
moratoria almeno 

nei luoghi pubblici

E si moltiplicano
i software per

il riconoscimento
delle emozioni: capire

i comportamenti 
attraverso

le espressioni del volto
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kHong Kong La scorsa estate a Hong Kong i 
manifestanti hanno usato i laser per evitare il 
riconoscimento facciale durante gli scontri con la polizia. 
Il Grande fratello della polizia lavora giorno e notte, on e 
offline, per identificare gli autori delle proteste
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