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Sommario 

Il riconoscimento facciale è un aspetto in rapido sviluppo e ampiamente applicato 

alle tecnologie biometriche. Le sue applicazioni sono ampie, che vanno dalle forze 

dell’ordine alle applicazioni dei consumatori. Il recente avvento di GPU più potenti e 

convenienti e la creazione di enormi database di volti hanno attirato l’attenzione 

della ricerca principalmente sullo sviluppo di reti neurali sempre più profonde 

progettate per tutti gli aspetti delle attività di riconoscimento facciale, che vanno 

dalla disattivazione e preelaborazione alla rappresentazione e classificazione delle 

funzionalità nelle soluzioni di verifica e identificazione. Tuttavia, nonostante queste 

tecnologie, il riconoscimento facciale accurato e in tempo reale è ancora in fase di 

sperimentazione, principalmente a causa dell’elevato costo computazionale 

combinato all’uso delle reti neurali deep convoluzioni (DCNN) e dalla necessità di 

bilanciare i requisiti di precisione sia nelle soluzioni tradizionali che nelle reti neurali 

profonde. Questo sondaggio fornirà un’analisi e un confronto delle moderne 

tecnologie all’avanguardia, dei loro vantaggi e dei loro limiti. Cerca di fornire una 

copertura completa di soluzioni sia profonde che superficiali, così come sono oggi, ed 

evidenzia le aree che richiedono sviluppo e miglioramenti futuri. Questa tesi ha 

l’obiettivo di facilitare la ricerca di nuove tecniche e l’ulteriore sviluppo di 

metodologie specifiche da parte di scienziati e ingegneri, fornendo allo stesso tempo 

una visione informativa sulle soluzioni attualmente disponibili nell’industria, nel 

governo e nei contesti dei consumatori. 
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1. Introduzione 

 

Negli ultimi quindici anni la sorveglianza cittadina si è approcciata ad una nuova 

frontiera tecnologica che è quella del riconoscimento facciale, grazie alla presenza di 

numerose videocamere di sorveglianza presenti sul nostro territorio e all’utilizzo di reti 

neurali convoluzionali profonde (DCNN). Il riconoscimento facciale ha fatto interessare 

molte aziende poiché fornisce un mezzo discreto e non invadente di rilevamento, 

identificazione e verifica, senza la necessità della conoscenza o del consenso del 

soggetto.   Il continuo perfezionamento delle tecniche biometriche e l’utilizzo di database 

di volti sempre più affidabili ha migliorato notevolmente la percentuale di affidabilità di 

questo mezzo che ha permesso a organi come la Polizia di Stato di essere più performanti 

in ambienti pubblici.    Nonostante i numerosi passi in avanti che sono già stati fatti 

comunque c’è ancora un grande margine di miglioramento, a tal proposito l’obiettivo di 

questa tesi sarà quello di avere una disamina puntuale delle tecniche di riconoscimento 

facciale, delle implementazioni disponibili liberamente e di quelle che non lo sono e una 

classificazione dei dataset al momento utilizzati che potrebbero essere d’aiuto per lo 

studio relativo al fotosegnalamento. 

Il riconoscimento facciale è un argomento generale che comprende l’identificazione 

di un volto (Face Recognition) e la verifica del volto (Face Verification). Da un lato, la 

verifica del volto riguarda la convalida di un’identità confrontata con un’identità nota e 

l’accettazione o il rifiuto della richiesta di identità (corrispondenza 1:1). D’altra parte, 

l’obiettivo dell’identificazione del volto è identificare una persona in base all’immagine di 

un volto confrontandola con un database di volti noti (corrispondenza 1: N). 

Normalmente un sistema di riconoscimento facciale utilizzato dai dipartimenti di polizia 

contiene immagini facciali ricevute da più di 179 paesi (quasi la totalità delle nazioni 

mondiali), il che lo rende un database criminale globale unico. Abbinando ad esso un 

software biometrico automatizzato il sistema è in grado di identificare e verificare una 

persona confrontando e analizzando i diversi modelli, lineamenti e proporzioni dei suoi 

tratti e contorni facciali. Alla fine del 2016 sono state identificate dall’interpol quasi 
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millecinquecento persone comprendendo terroristi, criminali, fuggitivi e persone 

scomparse proprio grazie al lancio del sistema di riconoscimento facciale. In questa tesi 

mi concentrerò sulle principali tecniche di riconoscimento facciale, delle diverse 

implementazioni disponibili rilasciate liberamente e di quelle che non lo sono, 

successivamente andrò a effettuare uno studio approfondito dei diversi dataset 

disponibili e dataset comprendenti immagini di volti da diverse angolazioni che 

aumenterebbero operazioni di fotosegnalamento. 

Inizialmente descriverò l’evoluzione tecnologica del riconoscimento facciale che ha 

portato ad avere il moderno stato di avanzamento tecnologico. Successivamente 

l’indagine fornirà una prospettiva completa dello stato attuale delle tecnologie di 

individuazione e verifica evidenziando problematiche che devono essere corrette al fine 

di progredire verso sistemi efficienti, dinamici e versatili in grado di soddisfare esigenze 

dell’uso moderno. Infine, discuterò delle nuove direzioni future per la tecnologia di 

riconoscimento facciale prestando particolare attenzione all’aspetto del riconoscimento 

3D. 
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2. Evoluzione storica 

Lo sviluppo del primo sistema di riconoscimento facciale è stato creato intorno 

agli anni ’60, comportandosi come una forma di applicazione. Precisamente nel 1964 

Woody Bledsoe, Helen Chan Wolf e Charles Bisson hanno chiamato il progetto 

“uomo-macchina” poiché le coordinate dei lineamenti del viso in un’immagine 

dovevano essere stabilite da un essere umano prima che il computer potesse 

effettuare il riconoscimento [1]. La procedura di autenticazione avveniva attraverso 

l’individuazione di venti coordinate dei tratti principali del viso come i centri della 

pupilla, l’angolo interno ed esterno degli occhi e il picco delle vedove (il punto di 

attaccatura dei capelli).  Il computer quindi a sua volta confrontava 

automaticamente le distanze per ciascuna immagine calcolando la differenza tra 

esse in modo tale da restituire i record chiusi come possibile corrispondenza. 

Successivamente nel 1977 Takeo Kanade pubblicò il primo libro dettagliato sulla 

tecnologia del riconoscimento facciale che migliorava il sistema aggiungendo 

ventuno marker aggiuntivi. 

L’intelligenza artificiale approdò nel 1988, assieme ad essa vennero messe da 

parte i diversi strumenti precedentemente utilizzati per fare spazio a nuove tecniche 

di tracciamento derivanti dalla matematica e dall’algebra lineare che hanno 

permesso di interpretare le immagini in modo differente e permettere al sistema di 

manipolare le immagini in maniera indipendente differentemente da come lo 

facevano gli umani. L’avvento dell’intelligenza artificiale portò ad un successo sulla 

tecnologia del riconoscimento facciale nel 1991 attraverso Eigenfaces da Alex 

Pentland e Matthew Turk che utilizza il metodo statistico dell’analisi delle 

componenti principali (Principal Component Analysis, PCA) [2]. I vantaggi di questo 

sistema automatizzato consentono di ridurre la complessità statistica dell’immagine 

del viso che una volta effettuato il calcolo delle autofacce di un database è capace di 

effettuare il riconoscimento facciale in tempo reale, dalla controparte però presenta 

numerosi problemi riguardanti l’illuminazione, alla scala e alla traslazione ma 

soprattutto difficoltà a catturare i cambiamenti di espressione. Continuando a 
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finanziare l’industria di questo settore, nel 1998 il Defence Advanced Research 

Projects Agency (DARPA) sviluppò la tecnologia di riconoscimento facciale (FERET), 

programma che fornito al mondo un database considerevole e impegnativo 

composto da 2400 immagini per 850 persone [3]. 

All’inizio degli anni 2000 è stato introdotto il riconoscimento facciale basato su 

funzionalità locali in cui le caratteristiche discriminanti venivano estratte utilizzando 

filtri artigianali come Gabor e LBP. 

Il grande passo in avanti si ha nel 2011 grazie al deep learning, un metodo di 

apprendimento automatico basato sulle reti neurali [4]. Il computer seleziona i punti 

da confrontare: impara meglio quando fornisce più immagini. Proprio grazie a 

questa tecnologia Facebook nel 2014 è riuscito ad avere un’accuratezza del 97,35% 

nei modelli DeepFace sul set di dati di riferimento LFW si è avvicinata per la prima 

volta alle prestazioni umane (97,53%) [5].  

 

 

 

Oggi il progresso di questo settore ha incoraggiato molteplici investimenti in 

applicazioni commerciali, industriali, legali e governative. Tra queste abbiamo Apple 

che ha introdotto un’applicazione di riconoscimento facciale in cui la sua 

implementazione è stata estesa alla vendita al dettaglio e al settore bancario. Come 

lei anche Mastercard ha sviluppato Selfie Pay, un framework di riconoscimento 

facciale per le transazioni online. Tra gli utilizzi a livello governativi uno dei Paesi più 

sviluppati in questo settore è la Cina dove la polizia cinese nel 2018 ha utilizzato un 

sistema di monitoraggio intelligente basato sul riconoscimento facciale in tempo 

reale che ha consentito l’arresto di un sospetto di un “crimine economico” in un 

Figura 1. Evoluzione temporale sistemi di riconoscimento facciale 
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concerto in cui il suo volto. Elencato in una banca dati nazionale, è stato identificato 

in una folla di 50.000 persone. Dal 2019, le persone in Cina che desiderano 

acquistare un nuovo telefono acconsentiranno a farsi controllare il viso 

dall’operatore. La polizia italiana ha acquisito un sistema di riconoscimento facciale 

nel 2017, Sistema Automatico Riconoscimento Immagini (SARI). Nel novembre 2020, 

il ministero dell’interno ha annunciato l’intenzione di utilizzarlo in tempo reale per 

identificare persone sospettate di chiedere asilo [6]. 
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3. Deep Learning e Reti neurali convoluzionali 

Il Deep Learning (DL), letteralmente apprendimento profondo, è una sottocategoria 

del Machine Learning che fa riferimento agli algoritmi ispirati alla struttura e alla 

funzione del cervello. Il DL non è un algoritmo per l’esecuzione di task specifici, ma si 

basa su algoritmi per l’assimilazione di dati. Questi algoritmi sono composti da vari livelli 

non lineari a cascata, ciascun livello utilizza l’output del livello precedente come input, 

così facendo si possono estrarre caratteristiche di più alto livello partendo da quelle di 

più basso livello. Il DL tramite dei sistemi artificiali simula i processi di apprendimento del 

cervello biologico per insegnare alle macchine non solo ad apprendere autonomamente, 

ma farlo come se fosse un cervello umano. 

Usando la rete neurale per il riconoscimento visivo il primo livello potrebbe imparare 

a riconoscere i bordi, il secondo a riconoscere forme più complesse, come rettangoli e 

triangoli e via via aumentando i dettagli che vengono riconosciuti. La molteplicità di livelli 

di astrazione consente alle reti neurali di imparare meglio e di risolvere complessi 

problemi di riconoscimento di schemi poiché ad ogni livello si aggiungono informazioni e 

analisi utili per l’output.  

La qualità del risultato, quindi, dipende da quanti livelli sono presenti nella rete, 

mentre la scalabilità di essa dipende dai data set, dai modelli matematici e dalle risorse 

computazionali, infatti, i sistemi di DL migliorano le proprie prestazioni all’aumentare dei 

dati disponibili. Possiamo classificare il DL in tre classi principali a seconda dell’utilizzo 

della tecnica e architettura: 

1. Non supervisionato o generativo (codificatore automatico AE), macchina Blotzman (BM), 

rete neurale ricorrente (RNN) e rete somma-prodotto (SPN); 

2. Supervisionato o discriminante (rete neurale convoluzionale CNN); 

3. Ibrido (rete neurale profonda (DNN).  
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Figura 2 Una rappresentazione grafica delle reti neurali attualmente esistenti 
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Le architetture discriminatorie profonde o l’apprendimento supervisionato 

dovrebbero differenziare diverse parti dei dati per la classificazione. La CNN è il miglior 

esempio di apprendimento supervisionato. Proprio queste reti, negli ultimi anni, hanno 

rivoluzionato il riconoscimento facciale. 

Le reti neurali convoluzionali (CNN dall’inglese convolutional neural network) sono 

una classe di rete neurale che utilizza il concetto di “finestra” (campo ricettivo) che ha 

una dimensione prestabilita e include un numero di caratteristiche pari a quella 

dimensione. In una rete feed forward completamente connessa, un neurone riceverà 

input da tutti i neuroni in uno strato precedente. In una rete neurale convoluzionale, i 

neuroni riceveranno in input solo da quei neuroni nello strato precedente che si trovano 

in questa finestra del campo ricettivo. 

In situazioni in cui è presente un numero molto elevato di funzionalità, questo è un 

metodo efficace per evitare il numero di connessioni in rapido aumento tra i livelli. 

Questo perché un neurone in uno strato successivo è completamente connesso solo con 

tutto ciò che è nella sua finestra, invece di tutto nell'intero strato precedente. Come le 

reti neurali tradizionali, un neurone applica una funzione ai suoi input. Nel caso della 

CNN questa funzione utilizza un vettore di peso (con un peso per ogni valore nella 

finestra) e un bias. Insieme, questi sono chiamati filtro e rappresentano una caratteristica 

dell'input. Nelle CNN è comune riutilizzare un filtro per molti neuroni. 

Ogni filtro fornisce una misura di quanto gli input assomigliano a una particolare 

caratteristica. (es. sentimento) Viene creato dall'algoritmo di apprendimento mentre si 

allena sui dati. Il filtro è convoluto (scorrevole) attraverso l'input. Il prodotto scalare 

viene calcolato tra il filtro e il campo recettivo. Ad ogni fermata registriamo il risultato del 

filtro in una mappa di attivazione. I filtri vengono inizializzati con numeri casuali. Le 

mappe delle caratteristiche sono in 2D. Una mappa ci mostra dove la caratteristica 

dell’input viene verificata. Le mappe sono sovrapposte l’una sull’ultra in modo tale di 

avere un output tridimensionale. Il numero totale di filtri o funzioni equivarrà al numero 

totale di mappe [7]. 
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Un’architettura CNN è formata da uno stack di livelli distinti che convertono il volume 

input in un volume di output attraverso una funzione differenziabile. Descriviamo ora i 

singoli strati o livelli di una CNN. 

 

3.1 Strato convoluzionale 

 

Lo strato convoluzionale è l’elemento fondamentale di una CNN ed è dove si 

verifica la maggior parte del calcolo. Ogni filtro è piccolo nello spazio (lunghezza, 

larghezza e altezza), ma si estende per l’intera profondità del volume di input. Ad 

esempio, un filtro tipico su un primo livello di una CNN potrebbe avere dimensioni 

5x5x3 (cioè 5 pixel di larghezza e altezza e 3 perché le immagini hanno profondità 3, 

RGB). Durante il passaggio in avanti, facciamo scorrere (più precisamente, avviene la 

convoluzione) ciascun filtro attraverso la larghezza e l'altezza del volume di input e 

calcoliamo i prodotti scalari tra le voci del filtro e l'input in qualsiasi posizione. 

Mentre facciamo scorrere il filtro sulla larghezza e l'altezza del volume di input, 

produrremo una mappa di attivazione bidimensionale che fornisce le risposte di quel 

filtro in ogni posizione spaziale. Intuitivamente, la rete imparerà i filtri che si attivano 

quando vedono un qualche tipo di caratteristica visiva come un bordo di qualche 

orientamento o una macchia di qualche colore sul primo livello, o eventualmente 

interi modelli a nido d'ape o a forma di ruota sui livelli più alti della rete. Ora avremo 

un intero set di filtri in ogni livello convoluzionale e ognuno di essi produrrà una 

Figura 3. Esempio di rete neuronale convoluzionale profonda 



13  

mappa di attivazione bidimensionale separata. Impileremo queste mappe di 

attivazione lungo la dimensione della profondità e produrremo il volume di output. e 

ciascuno di essi produrrà una mappa di attivazione bidimensionale separata. 

Impileremo queste mappe di attivazione lungo la dimensione della profondità e 

produrremo il volume di output. e ciascuno di essi produrrà una mappa di 

attivazione bidimensionale separata. Impileremo queste mappe di attivazione lungo 

la dimensione della profondità e produrremo il volume di output [8]. 

Figura 4 Operazione di convoluzione di due differenti filtri (W0 e W1) di 
dimensione 3 x 3 x 3 su un volume 7 x 7 x 3. 
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Il volume di Output dello strato convoluzionale dipenderà principalmente da 3 

iperparametri: profondità, stride, e zero-padding. 

• Profondità: da non confondere con profondità della rete, corrisponde al 

numero di filtri NF che compongono lo strato, ognuno in cerca di 

caratteristiche differenti nel volume di input. 

• Stride(S): specifica il numero di pixel di cui si vuole traslare il filtro ad ogni 

spostamento. Quando lo stride è pari ad uno significa che stiamo, 

muovendo il filtro un pixel alla volta, e di conseguenza viene 

scannerizzata a ogni possibile posizione dell’input. Valori più alti 

muovono il filtro con salti maggiori, e pertanto viene generato un output 

di dimensioni minori. 

• Zero-padding: a volte può risultare conveniente aggiungere un bordo di 

zeri al volume di input, in modo tale da controllare le dimensioni 

dell’output ed evitare errori durante le operazioni. Lo spessore di questo 

bordo è determinato dall’iperparametro di zero-padding, ed è utilizzato 

principalmente per confrontare e verificare la dimensione dell’input con 

quella dell’output. 

Larghezza e altezza del volume di output (0) possono essere calcolate come 

funzione della relativa dimensione nel volume di input (I), del campo recettivo del 

neurone (F), dello stride (S) applicato allo spostamento dei filtri, e della quantità di 

zero-padding (P) utilizzata per i bordi: 

O =
(I) − F + 2P)

S
+ 1 

La profondità coincide invece con il numero di filtri NF utilizzati all’interno dello 

strato. Pertanto, dato in input un volume di dimensioni W1 x H1 x D1 lo strato 

convoluzionale produrrà un volume di output W2 x H2 x D2 dove 

𝑊2 =
(𝑊1 − F + 2P)

S
+ 1 

𝐻2 =
(𝐻1 − F + 2P)

S
+ 1 
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𝐷2 = 𝑁𝐹 

Chiaramente, i valori di stride e zero-padding devono essere scelti in modo tale 

che restituiscano un valore intero. 

 

3.2  Strato di pooling 

Il livello di pooling o livello di raggruppamento viene utilizzato per ridurre la dimensione 

di un volume di input. Questo livello non riduce la profondità di un input. Questo strato 

può essere utilizzato per ridurre le dimensioni spaziali in modo da ridurre la potenza di 

calcolo richiesta per elaborare l'immagine. 

Il livello di raggruppamento non perde la proprietà importante di un'immagine. Il livello 

di pooling estrae le informazioni più dominanti e quindi mantiene il processo di 

addestramento efficace del modello [9]. 

L’aggregazione opera nell’ambito di ciascuna feature map, cosicchè il numero di feature 

map nel volumedi input e di output è lo stesso. Gli operatori di aggregazione più utilizzati 

sono: 

• Max Pooling: il valore massimo presente in un kernel selezionato viene 

mantenuto e tutti gli altri valori vengono scartati.  

• Average Pooling: Durante il pooling media viene memorizzata la media di tutti i 

valori presenti in un kernel selezionato. 

Figura 5 Pooling max e Average Pooling. 
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Gli iperparametri che vengono utilizzati in questo livello sono: 

• La dimensione del filtro (F) 

• Stride (S)  

• Padding (P) 

L’output sarà simile al volume dello strato convoluzionale, l’unica differenza è che laa 

profondità di un volume di output è simile alla profondità del volume di input. 

 

3.3  Strato ReLU  

ReLU (Rectified Linear Unit), unità lineare rettificata, è la funzione che restituisce 

0 se riceve un input negativo, ma per qualsiasi valore positivo z restituisce quel 

valore. Quindi può essere descritta come R (z) = max(0, z).  Graficamente può essere 

descritta così. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Raffigurazione strato di pooling 

 Le funzioni di attivazioni servono a due scopi principali:  

1. Aiutare un modello a tenere conto degli effetti di interazione; 

2. Aiutare un modello a tener conto degli effetti non lineari 

Questi modelli hanno la flessibilità per produrre funzioni non lineari e tenere conto delle 

interazioni (se ciò fornirà previsioni migliori). Man mano che aggiungiamo più nodi in 

ogni livello (o più convoluzioni se stiamo usando un modello convoluzionale), il modello 

ottiene una capacità ancora maggiore di rappresentare queste interazioni e non linearità.
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3.4  Strato completamente connesso 

Al termine di strati di convoluzione e raggruppamento, le CNN vanno ad introdurre 

uno strato completamente connesso dove ogni pixel è considerato come un neurone 

separato, come se fosse una rete neurale normale. L’ultimo strato completamente 

connesso andrà a contenere tanti neuroni quante sono le classi da prevedere, come 

nella figura. 

 

Figura 7 Esempio di CNN con due livelli di convoluzione e uno completamente connesso. 

una distribuzione di probabilità. Infatti, il risultato dell’applicazione di tale funzione 

all’input z è un vettore i cui elementi sono positivi e la cui somma è pari ad 1, tra i 

quali quello con il valore massimo rappresenta la classe predetta. 

Non sempre in una rete convoluzionale sono presenti gli strati finali 

completamente connessi. In tal caso la rete non è pensata per funzionare come 

classificatore essa stessa, bensì come estrattore di caratteristiche, le quali verranno 

sottoposte ad un sistema di classificazione distinto. 
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3.5  Strato di Loss 

Lo strato di loss o anche chiamato “strato di perdita” contiene una funzione di 

perdita che viene applicata all’ultimo strato della rete e a differenza delle altre sarà 

selezionata sulla base del compito richiesto dalla rete. Nella maggior parte dei casi 

viene utilizzata la funzione Softmax, la quale normalizza i K valori ottenuti dall’ultimo 

layer in probabilità di appartenenza alle K classi in esame. 

 

Nell’ultimo strato della rete neurale convoluzionale vengono assegnati le classi di 

appartenenza. 

 

Figura 8 La funzione Softmax trasforma i valori dello strato FC in probabilità. 
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4 Sistemi di riconoscimento facciale 

 

4.1  Fasi principali nei sistemi di riconoscimento facciale 

 

In ingegneria, la questione del riconoscimento facciale automatizzato 

comprende tre passaggi chiave: 

1. Rilevamento e approssimazione dei volti 

2. Estrazione delle caratteristiche e normalizzazione accurata del volto 

3. Classificazione (verifica e identificazione) 

 

Come vediamo in figura uno dei primi passi del sistema di 

riconoscimento facciale automatizzato è quello del rilevamento dei volti 

che determina se un’immagine include o meno uno o più volti. In tal 

caso, la sua principale funzione è quella di tracciare una o più posizioni 

dei volti dell’immagine [10]. 

 

Figura 9. Il design standard di un sistema automatizzato di riconoscimento facciale. 
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La fase di estrazione delle caratteristiche consiste nell’estrarre dal 

volto rilevato un vettore delle caratteristiche chiamato firma, 

consentendo la rappresentazione di un volto. Occorre verificare 

l’individualità di un volto e soprattutto saper distinguere due persone 

separate. La classificazione implica sia la verifica che l’identificazione del 

volto. L’identificazione confronta un volto con molti altri volti che 

vengono forniti con diverse tecniche per trovare l’identità del volto. 

Queste fasi possono essere sia effettuate singolarmente che in 

combinazione. A seconda delle circostanze dentro la quale ci troviamo e 

la complessità, alcuni fattori esterni possono causare errori di 

interpretazione e degradare l’accuratezza del riconoscimento. Tra questi 

fattori possiamo citare la dimensione del database, l'illuminazione 

scarsa o alta, la presenza di rumore o sfocatura, i travestimenti, 

l'occlusione parziale e alcuni fattori secondari che sono spesso comuni, 

inevitabili e molto impegnativi. In un ambiente rumoroso, la 

preelaborazione dell'immagine può rivelarsi necessaria. 

 

 

4.2  Protocollo di valutazione riconoscimento facciale 
 

In modalità di verifica, il sistema valuta l'identità di una persona 

confrontando i suoi modelli registrati nel database con il volto catturato. 

Il sistema esegue un confronto a uno a uno per decidere se l'identità 

dichiarata è vera o falsa. Abitualmente, la verifica viene utilizzata per il 

riconoscimento positivo per evitare che individui diversi utilizzino la 

stessa identità. I sistemi di verifica facciale sono classicamente valutati 

dalla caratteristica operativa del ricevitore (ROC) e dall'accuratezza 

media stimata (ACC) [6]. 
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Per l'analisi ROC vengono valutati due tipi di errori: tasso di accettazione 

vera (TAR) e tasso di accettazione falsa (FAR). Il TAR è definito come la 

frazione di confronti validi che superano correttamente il punteggio di 

similarità (soglia): 

𝑇𝐴𝑅 = 𝑇𝑃/((𝑇𝑃 + 𝐹𝑁) ) 

TP: vero positivo. 

FN: falso negativo. 

Inoltre, FAR è definita come la frazione dei confronti impostori che 

supera erroneamente la stessa soglia: 

𝐹𝐴𝑅 =   𝐹𝑃 / ((𝐹𝑃 +  𝑇𝑛))  

Tuttavia, ACC è una metrica semplificata, che mostra la percentuale 

di classificazioni corrette: 

ACC=(TP + Tn)/(TP + Tn + FP +Fn) 

Nella fase di identificazione, il sistema va alla ricerca del modello che 

rappresenta la corrispondenza migliore tra tutti i modelli presenti nel 

database, eseguendo un confronto a uno a uno con tutti per 

determinare l’individuo (o il fallimento della ricerca se tale individuo non 

è presente nel database).  

 

 

 

 

Figura 10. Rappresentazione grafica del protocollo di verifica e identificazione del 
riconoscimento facciale. [6] 
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Lo scopo è quello di prevenire identità multiple da parte di un solo 

individuo. Per i 2 differenti scenari possiamo utlizzare due protocolli di 

prova, che sono: open-set e closed-set. I primi set non includono le 

identità dei test. 

Per confrontare i volti vengono utilizzati molteplici tecniche e 

parametri per misurare l’accuratezza del modello come il tasso di 

identificazione dei falsi negativi (FNIR) e il tasso di identificazione dei 

falsi positivi (FPIR). FNIR va a misurare dei casi che sono stati classificati 

erroneamente come falsi, sebbene siano reali, mentre FPIR va a 

misurare il rapporto dei casi erroneamente classificati come veri pur 

essendo falsi. 

Mentre FPIR va a recuperare immagini dalle stesse identità per 

l’addestramento e il test. Rank-N è una metrica di prestazione 

fondamentale utilizzata nell'identificazione di volti in un set chiuso per 

misurare l'accuratezza del modello, in cui l'identificatore utente valido 

viene restituito all'interno delle corrispondenze N-Top. La prestazione di 

misurazione primaria viene registrata utilizzando i tassi di identificazione 

corretti su una curva delle caratteristiche di corrispondenza cumulativa 

(CMC). 
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5 Database per il riconoscimento facciale bidimensionale 

 

Come abbiamo detto nel capitolo precedente per effettuare le 

procedure di verifica e identificazione abbiamo bisogno di un sistema di 

riconoscimento di volti o più precisamente di un sistema di 

riconoscimento biometrico che ci consente di avere una buona 

affidabilità sul mezzo che stiamo utilizzando. Questi sistemi si 

differenziano per sistemi accessibili al pubblico e sistemi che non lo 

sono. Nonostante questa politica abbia causato numerose lamentele per 

problemi relativi alla privacy e tutela dei dati personali in questo 

paragrafo andrò ad elencare i sistemi che al momento sono accessibili al 

pubblico ed effettuare alcuni confronti in modo tale da avere una 

panoramica generale dei mezzi che abbiamo a disposizione. Con 

accessibili al pubblico si intendono quei sistemi che possono essere 

scaricati e certificati liberamente. In questo capitolo andrò a descrivere 

come si sono evoluti i dataset utilizzati per il riconoscimento facciale. 

 

 

 

 

 

➢ D

a 

 

 

 

➢ Dataset ORL  

Figura 11. Evoluzione delle tecniche di rappresentazione di volti fino ad oggi. 
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Il dataset ORL (Olivetti Research Laboratory) sviluppato tra il 1992 e 

il 1994, presso il Cambridge University Computer Laboratory [11]. È stato 

impiegato nell'ambito di un progetto di riconoscimento facciale svolto in 

collaborazione con lo Speech, Vision, and Robotics Group del 

Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Cambridge. Contiene 400 

immagini facciali frontali per 40 persone con diverse espressioni facciali 

(occhi aperti/chiusi, sorridenti/non sorridenti), condizioni di 

illuminazione, acconciature con o senza barba, baffi e occhiali. Tutti i 

campioni sono stati acquisiti su uno sfondo scuro uniforme con i 

soggetti in posa frontale verticale (con un piccolo movimento laterale). 

Ciascun campione misura 92 × 112 pixel con 256 immagini in scala di 

grigi, con tolleranza di inclinazione e rotazione fino a 20°. 

➢ Dataset FERET 

Il dataset FERET (Face Recogniting Technology) è stato un dataset 

sviluppato dal programma di sviluppo tecnologico antidroga del 

Dipartimento della Difesa (DoD) tra il 1993 e lo ha sponsorizzato fino al 

completamento nel 1998. L’obiettivo del programma era quello di 

sviluppare capacità di riconoscimento facciale automatico che potessero 

essere impiegate per assistere il personale della sicurezza [12]. Il 

Database contiene 1.564 set di immagini per un totale di 14.126 

immagini che include 1199 individui e 365 set duplicati di immagini. Un 

set duplicato è un secondo set di immagini di una persona già presente 

nel database. 

 

 

Figura 12 Esempio di volti presenti all'interno del database ORL 
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Il database ha permesso a molti ricercatori di sviluppare algoritmi e 

confrontarli utilizzando questo database. Il protocollo di valutazione più 

recente, svolto nel 1996, richiedeva algoritmi che corrispondano a un 

set di 3323 campioni contro 3816 campioni, eseguendo circa 12,6 

milioni di corrispondenze. Questo nuovo protocollo ha permesso di 

migliorare prestazioni per più gallerie e se di sonde ed eseguire 

un’analisi più precisa. I risultati sono stati classificati in questo modo: 

1. I campioni della galleria e della sonda di un individuo sono 

stati acquisiti lo stesso giorno, nelle stesse situazioni di 

illuminazione;  

2. I campioni della galleria e della sonda di una persona sono 

stati acquisiti in più giorni; 

3. I campioni della galleria e della sonda di una persona sono 

stati acquisiti a distanza di un anno; 

4. I campioni della galleria e della sonda di una persona sono 

stati acquisiti lo stesso giorno, ma con condizioni di 

illuminazione diverse. 

Il protocollo offre due versioni differenti. Il primo fornisce ai 

campioni le coordinate del centro degli occhi testando algoritmi 

parzialmente automatici e il secondo ha testato algoritmi fornendo solo 

immagini. 

 

➢ Dataset AR 

Figura 13 Esempi di volti del daatabase FERET 
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Questo database dei volti è stato creato da Aleix Martinez Robert 

Benavente nel Computer Vision Center (CVC) dell'UAB. Contiene oltre 

4.000 immagini a colori corrispondenti a 126 volti di persone (70 uomini 

e 56 donne). Le immagini presentano volti con vista frontale con diverse 

espressioni facciali, condizioni di illuminazione e occlusioni (occhiali da 

sole e sciarpa). Le foto sono state scattate al CVC in condizioni 

rigorosamente controllate. Ai partecipanti non sono state imposte 

restrizioni sull'abbigliamento (vestiti, occhiali, ecc.), trucco, 

acconciatura, ecc. Ogni persona ha partecipato a due sessioni, separate 

da due settimane (14 giorni). Le stesse foto sono state scattate in 

entrambe le sessioni. Questo database dei volti è disponibile 

pubblicamente e può essere ottenuto da questo sito web. È gratuito per 

uso accademico. La distribuzione commerciale o qualsiasi atto relativo 

all'uso commerciale di questo database è severamente proibita [13]. 

 

➢ Dataset XM2VTS 

Il database XM2VTS è un database multimodale composto da 

immagini di volti, sequenze video e registrazioni vocali di 295 soggetti a 

intervalli di un mese. Il database XM2VTS contiene 1.180 immagini 

frontali a colori (file immagine 720X576 PPM, un'immagine per persona, 

4 sessioni), 2.360 immagini del profilo laterale (profilo destro, profilo 

sinistro, per persona, per sessione), audio a 32 KHz a 16 bit, video 

sequenze, modelli 3D.I soggetti erano volontari, principalmente 

dipendenti e dottorandi presso la Università del Surrey di entrambi i 

sessi e molte origini etniche. 

 L'XM2VTS il database contiene 4 sessioni. Durante ogni sessione 

sono state effettuate due riprese di rotazione della testa e "parlanti".  
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Dall'inquadratura "parlante", in cui i soggetti guardano semplicemente 

sotto la telecamera durante la lettura di una frase equilibrata 

foneticamente, una singola immagine a bocca chiusa è stato scelto. Due 

colpi per ogni sessione, con e senza occhiali, sono stati acquistati per le 

persone che indossano regolarmente occhiali. Esistono due 

configurazioni che differiscono per una selezione di particolari 

inquadrature di persone nei set di formazione, valutazione e test. Il set 

di allenamento è utilizzato per costruire modelli client. Il set di 

valutazione è selezionato per produrre il cliente e punteggi di accesso 

impostore. Vennero utilizzati per trovare una soglia che determina se 

una persona è accettata o meno (può essere una soglia specifica del 

cliente o globale soglia). Secondo il protocollo di Losanna la soglia è 

fissata per soddisfare determinati livelli di performance (tassi di errore) 

sul set di valutazione [14]. 

➢ Dataset BANCA 

Il database BANCA, costruito nel 2003, è un protocollo di verifica a set 

aperto, è stato progettato per testare sistemi di verifica con vari 

dispositivi di acquisizione (2 telecamere e 2 microfoni) e in diversi 

scenari (controllato, degradato e avverso). Per 4 lingue diverse (inglese, 

francese, italiano e spagnolo), sono stati raccolti dati video e vocali per 

52 soggetti (26 maschi e 26 femmine) in 12 diverse occasioni, per un 

totale di 208 soggetti.  

 

 

Figura 14 Esempi immagini presenti nel database XM2VTS. 
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Ogni La popolazione specifica per lingua e genere è stata a sua volta 

suddivisa in 2 gruppi di 13 soggetti. 

Ogni soggetto ha registrato 12 sessioni, ciascuna di queste sessioni sono 

state suddivise in 3 diversi scenari: 

• Controllato 

• Degradato  

•  Avverso  

La web-cam è stata utilizzata nello scenario degradato, mentre la 

fotocamera è stata utilizzata in altri scenari. Sono stati utilizzati due 

microfoni simultaneamente in ciascuno dei tre scenari registrati su 

tracce separate. Durante ogni registrazione, al soggetto è stato chiesto 

di pronunciare 12 cifre casuali [15]. 

 

Figura 15  Esempi di immagini presi dal database BANCA francese: a sinistra controllato, al 
centro controllato, a destra avverso. 

 

➢ Dataset FRGC 

Il Face Recognition Grand Challenge (FRGC) è un database che è 

stato elaborato tra il 2004 e il 2006 che contiene 50.000 immagini che 

vengono scomposte in parti di addestramento e convalida. L'FRGC è 

distribuito con sei protocolli sperimentali.  
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Nel primo protocollo sperimentale, due immagini fisse controllate di 

un individuo vengono utilizzate come una per una galleria e l'altra per 

una sonda. Nel secondo sperimento, le quattro immagini controllate di 

una persona sono distribuite tra la galleria e la sonda. Nel quarto 

esperimento una singola immagine fissa controllata presenta la galleria 

e una singola immagine fissa non controllata presenta la sonda mentre 

gli altri esperimenti sono stati fatti per le immagini 3D [16]. 

    [a] 

 [b] 

 [c] 

Figura 16 Esempi di immagini presenti nel dataset FRGC dove nell’immagine [A] abbiamo 4 
immagini fisse controllate, nella [B] due fotogrammi incontrollati e infine nella [C]due 
fotogrammi 3D del viso.  

 

➢ Dataset LFW 

Labeled Faces in the Wild (LFW) è un database di fotografie di volti 

progettato per studiare il problema del riconoscimento facciale non 

vincolato. Questo database è stato creato e mantenuto dai ricercatori 

dell'Università del Massachusetts, Amherst [17], contiene 13.233 

immagini di 5.749 persone che sono state rilevate e centrate dal 

rilevatore facciale Viola Jones e raccolte dal web, dell’intero numero 

1.680 persone nella foto hanno due o più foto distinte nel database. 
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 Ogni immagine ha una dimensione di 250 × 250 pixel. Sono stati 

definiti due protocolli per l'utilizzo dei dati di addestramento: 

addestramento con limitazioni di immagini e addestramento illimitato. Il 

database originale contiene quattro diversi set di immagini LFW e anche 

tre diversi tipi di immagini "allineate". Secondo i ricercatori, le immagini 

incanalate in profondità hanno prodotto risultati superiori per la 

maggior parte degli algoritmi di verifica facciale rispetto agli altri tipi di 

immagine [18]. 

 

Figura 17 Esempio di un fotogramma presente nel database LFW 

 

➢ Dataset Multi-torta 

Il database CMU PIE è stato molto influente nel far progredire la 

ricerca sul riconoscimento facciale attraverso la posa e l'illuminazione. 

 Il database contiene 337 soggetti, ripresi da 15 punti di vista e 19 

condizioni di illuminazione in un massimo di quattro sessioni di 

registrazione [19]. In totale, il database Multi-PIE contiene 755.370 

immagini, la frequenza alle sessioni individuali variava tra un minimo di 

203 a un massimo di 249 soggetti. A livello globale, il set di dati ha più di 

305 GB di dati facciali. 
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➢ Dataset CASIA-WebFace  

Il set di dati CASIA-WebFace viene utilizzato per le attività di verifica 

e identificazione dei volti. Il set di dati contiene 494.414 immagini di 

volti di 10.575 identità reali raccolte dal web. Utilizzando set di dati di 

addestramento privati su larga scala, diversi gruppi ottengono 

prestazioni molto elevate su LFW, ovvero dal 97% al 99%. La situazione 

nel campo del riconoscimento facciale è che i dati sono più importanti 

degli algoritmi. Per risolvere questo problema, è stato costruito 

CASIAWebFace un modo semiautomatico per raccogliere immagini di 

volti da Internet costruendo un set di dati su larga scala contenente 

circa 10.000 soggetti e 500.000 immagini.  

Sulla base del database, utilizziamo una CNN a 11 livelli per 

apprendere la rappresentazione discriminativa e ottenere 

un'accuratezza all'avanguardia su LFW e YTF [20]. 

 

➢ Dataset IARPA Janus Benchmark-A 

L'IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity) Janus 

Benchmark A (IJB-A) è stato sviluppato nel 2015, per studiare il 

benchmarking di riconoscimento/rilevamento facciale. Contiene video e 

immagini in natura di 500 soggetti: 2085 video e 5712 immagini con una 

media di 4,2 video e 11,4 immagini per soggetto.  

Per ottenere una variazione di posa completa e nuove situazioni 

rispetto a LFW, le immagini facciali sono state riconosciute e limitate 

manualmente.  
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L'IJB-A ha stabilito tre protocolli, due che supportano sia 

l'identificazione che la verifica del set aperto e il terzo protocollo è per il 

rilevamento facciale.  

 
 

Figura 18Esempi di facce nel dataset IJB-A. 

 

Viene presentato un protocollo di riconoscimento facciale separato. 

Esistono dieci sottoclassi di addestramento e test casuali dove per ogni 

sottoclasse, 333 soggetti vengono inseriti casualmente nella sottoclasse 

di addestramento e i restanti 167 soggetti vengono inseriti in una 

sottoclasse di test. Il protocollo di ricerca utilizza modelli di ricerca per 

misurare l'accuratezza della ricerca in serie chiusa e in serie aperta sui 

modelli della galleria e il protocollo definisce con precisione quale 

impostore e genuino confronti devono essere eseguiti per ciascuna 

sottoclasse [21]. 

 

➢ Dataset Megaface 

Nel 2016, Shlizerman, ha introdotto il database MegaFace, che 

include 1.027.060 immagini di 690.572 soggetti diversi. MegaFace 

utilizza una galleria per testare le prestazioni degli algoritmi di 

identificazione e verifica dei volti con numerosi "distractors", ovvero 

volti che non sono nel set di test, addestrandoli da diversi set come FG-

NET (include 975 immagini di 82 persone con diverse fasce d'età) e 

FaceScrub (include 141.130 volti di 695 personaggi pubblici) [22]. 
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Dataset 
Stats 

MegaFace 
(this 
paper) 

CASIA- 
WebFace 

LFW PIPA FaceScrub YouTube 
Faces 

photos 1,027,060 494,414 13K 60K 100K 3425 videos 

subjects 690,572 10,575 5K 2K 500 1595 

Source of 
photos 

Flickr Celebrity 
search 

Yahoo 
News 

Flickr Celebrity 
search 

Celebrities 
on YouTube 

Public/private 
dataset 

Public Public Public Public Public Public 

 

Figura 19 Rappresentazione di recenti database pubblici di riconoscimento facciale a confronto 
[22] 

➢ Dataset CFP 

CFP (Celebrities in frontal profile) è un set di dati pubblico e 

stimolante, sviluppato nel 2016, presso l'Università del Maryland. 

Include 7000 immagini di 500 soggetti. Ci sono dieci immagini frontali 

per ogni persona e più di quattro immagini del profilo. Il protocollo di 

valutazione prevede la verifica facciale di profilo frontale (FP) e frontale-

frontale (FF), ciascuna con dieci cartelle di 350 paia della stessa persona 

e 350 paia di persone diverse [23]. Testando il database con algoritmi 

all’avanguardia si è visto che l’accuratezza della verifica si degrada del 

10% da FF a FP, ovvero che il tasso di errore si raddoppia. Questo 

dimostra che il riconoscimento facciale con ampie variazioni di posa in 

un ambiente non controllato aumenta la percentuale di accuratezza.  

 

Figura 20 Esempio di immagini presenti nel database CFP (Celebrity-frontal-profile). 
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➢ Dataset MS-Celeb-M1 

Microsoft Celeb (MS-Celeb-1M), creato nel 2016, è un set di dati di 

10 milioni di immagini di volti raccolte da Internet allo scopo di 

sviluppare tecnologie di riconoscimento facciale. Nel novembre 2021, la 

società di ricerca sulla sorveglianza IPVM con sede negli Stati Uniti ha 

scoperto documenti pubblici che descrivono in dettaglio come le 

autorità cinesi stanno implementando un sistema di riconoscimento 

facciale per rintracciare i giornalisti stranieri. Il sistema è stato costruito 

da Neusoft e Huawei con capacità di individuare i giornalisti ritenuti 

sospetti. Huawei è tra gli utenti confermati del set di dati di volti MS-

Celeb-1M [24].  

➢ Dataset DMFD 

DMFD (“The Disguise and Makeup Database”) del Politecnico di 

Hong Kong è un database che contiene 2460 foto di 410 persone dove la 

maggior parte delle quali sono celebrità truccate o con barba, occhiali 

da vista, baffi e altri tipi di elementi che mettono in difficoltà il 

riconoscimento dell’individuo [25]. Vengono presi in considerazione tre 

diversi protocolli:  

• il protocollo A calcola i punteggi corrispondenti sulla base di 

tutti; 

•  il protocollo B calcola i punteggi corrispondenti per un'immagine 

di input; 

•  il protocollo C utilizza le prime immagini con la minima 

ostruzione (trucco, travestimento e angolazione sbagliata) per 

l'addestramento mentre il resto delle immagini viene utilizzato 

per il test. 
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➢ Dataset VGGFACE  

VGG Face è un database di 2,6 milioni di immagini di volti di 2.622 

persone. Lo sviluppo del database VGG Face è stato supportato 

dall'Ufficio del Direttore della National Intelligence (ODNI) e 

dall’Intelligence Advanced Research Projects Activity (IARPA) degli Stati 

Uniti [26]. L'elenco aggiornato dei nomi è stato decuplicato rispetto al set 

di dati Labeled Faces in the Wild e YouTube Faces, ottenendo 2.622 

identità.  

 

Figura 21 Esempi di fotogrammi presenti all'interno del database VGG Face. 

➢ Dataset VGGFACE2  

Il database VGG Face 2 è composto da circa 3,31 milioni di immagini 

suddivise in 9131 classi, ognuna delle quali rappresenta un'identità 

personale diversa. Il set di dati è diviso in due suddivisioni, una per la 

formazione e una per il test. Quest'ultimo contiene circa 170.000 

immagini suddivise in 500 identità mentre tutte le altre immagini 

appartengono alle restanti 8631 classi disponibili per la formazione. Le 

immagini del training set hanno una risoluzione media di 137x180 pixel, 

con meno dell'1% a una risoluzione inferiore a 32 pixel (considerando il 

lato più corto) [27]. 
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➢ Dataset IARPA Janus Benchmark-B 

Il database IJB-B è un set di dati di volti basato su modelli che contiene 1845 

soggetti con 11.754 immagini, 55.025 fotogrammi e 7.011 video in cui un 

modello è costituito da un numero variabile di immagini fisse e fotogrammi 

video provenienti da origini diverse. Queste immagini e video sono raccolti da 

Internet e sono totalmente liberi, con grandi variazioni di posa, illuminazione, 

qualità dell'immagine, ecc. Inoltre, il set di dati viene fornito con protocolli per 

la verifica facciale 1-to-1 basata su modelli, 1-to- Identificazione del volto di un 

set aperto basata su modello N e identificazione del volto di un set aperto 

video da 1 a N [28]. 

➢ Dataset Megaface 2 

Il set di dati pubblico per il riconoscimento facciale MF2 (MegaFace 2) è 

stato creato nel 2017. Contiene 672.000 persone e 4,7 milioni di 

immagini. MegaFace 2 è stato un tentativo di creare un benchmark per 

addestrare algoritmi su set di dati su larga scala e testare su milioni di 

“distractors” su scala forniti dalla sfida MegaFace [29]. 

➢ Dataset DFW 

Il database DFW (“Disguised Faces in the Wild”), contiene 11.157 

immagini di volti appartenenti a 1.000 individui. Il set di dati contiene 

immagini con accessori di travestimento senza vincoli come fasce per 

capelli, mascherine, occhiali, occhiali da sole, berretti, cappelli, veli, 

turbanti, e anche variazioni rispetto ad acconciature, baffi, barba e 

trucco. Il set di dati DFW è stato rilasciato con tre protocolli di 

valutazione: 

1. Impersonation, protocollo che consente di valutare con alta 

precisione le prestazioni delle tecniche di impersonation, 

come ad esempio il confronto tra un personaggio e il suo 

sosia. [30] 
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2.  Obfuscation, protocollo che valuta le prestazioni di 

riconoscimento in soggetti che sono mascherati 

3. Overall Performance, utilizzato per valutare qualsiasi 

algoritmo sul set di dati completo. 

 

➢ Dataset IARPA Janus Benchmark-C 

Il database IARPA Janus Benchmark-C (IJB-C), sviluppato nel 2018, è 

un'estensione di IJB-B. Contiene 31.334 immagini fisse con una media di 

6 immagini per persona, 117.542 fotogrammi da 11.779 video full-

motion, con una media di 33 fotogrammi e 3 video per persona. [31] 

 

➢ Dataset LFR 

LFR (Left Front Right) è un database di riconoscimento facciale 

presentato dalla Qatar University nel 2020 per sviluppare le operazioni 

di riconoscimento sotto le variazioni di posa. Inoltre, la combinazione di 

stima della posa per ciascuno individuo in differenti posizioni consente 

grande accuratezza soprattutto in presenza di varie espressioni facciali e 

scarsa illuminazione. Questo modello viene addestrato utilizzando un 

set di dati auto-raccolto costruito da tre set di dati standard: LFW, CFP e 

CASIA-WebFace, che impiega tre classi di acquisizione di immagini 

facciali: lato sinistro, frontale e destro. Viene così generato un set di dati 

di 542 identità, che rappresentano le immagini di ciascun soggetto sul 

viso sinistro, frontale e destro. Per ogni identità, ci sono 10 frontali 

immagini e più di 4 immagini del profilo. Il set di dati contiene 7000 

immagini di volti per 500 persone. [32] 
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Figura 22 Esempio di fotogrammi presenti nel database LFR (profilo sinistro, frontale e destro). 

 

➢ Dataset RMFRD e SMFRD 

In questi ultimi anni, per limitare la possibilità di essere contagiati dal 

COVID-19 abbiamo indossato per la maggior parte del nostro tempo una 

mascherina rendendo quindi inefficiente la tecnologia di riconoscimento 

facciale convenzionale. Pertanto, nell’ultimo periodo ci si è concentrati nel 

cercare d trovare soluzioni per potenziare di riconoscimento di volti 

mascherati. Da questa necessità sono nati tre nuovi database di 

riconoscimento facciale da volti mascherati. 

1. MFDD (“Masked Face Detection Database”): il database contiene 

24.771 immagini di volti mascherati. Può essere utilizzato per 

addestrare un viso mascherato con un modello accurato di 

rilevamento. Inoltre, può essere utilizzato per determinare se una 

persona indossa una mascherina e quindi riconoscere le persone che 

non la indossano. 

2. RMFRD (“Real -world Masked Face Recognition Dataset”): il database 

contiene 5000 immagini di 525 persone che indossano mascherine e 

90.000 immagini degli stessi 525 individui senza mascherine raccolte da 

Internet. Al momento è il più grande database di volti mascherati 

esistenti. 
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3. SMFRD (“Simulated Masked Face Recognition Dataset”): al fine di 

diversificare i database di riconoscimento facciale mascherato, si è 

pensato di creare un software che implementi una mascherina a dei 

database già presenti e contenenti un gran numero di volti, come il 

database LFW [18] e CASIA WebFace [20. Il set di dati SMFRD contiene 

500.000 immagini facciali di 10.000 persone e può essere impiegato in 

pratica insieme alle loro controparti originali non mascherate [33]. 

 

Figura 23 Esempio di volti mascherati simulati (SMFRD). 

   

 

 

Tabella 1 Riepilogo comparativo dei noti dataset di riconoscimento facciale utilizzati 

per addestramento di sistemi di riconoscimento facciale profondo. [4] [20] [35] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Database Data di 
apparizione 

Immagini Soggetti Immagini/Sogg
etto 

     
CASIA 
WEBFACE 

2014 494.414 10.575 ≃46.8 

MegaFace 2016 1.027.060 690.672 ≃1.4 

MS-Celeb-1M  2016 10M 100.000 100 

VGGFACE 2017 2,6M 2622 1000 

VGGFACE2 2017 3,31M 9131 ≃362.6 
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6 Tecniche di riconoscimento facciale 

L’obiettivo principale delle tecniche di riconoscimento facciale è quello 

di utilizzare un metodo che permetta di verificare o identificare 

autonomamente la corrispondenza dell’immagine catturata con quella 

presente all’interno del database. Un classico sistema di sorveglianza utilizza 

quindi diverse tecniche per poter catturare nel modo più preciso e accurato un 

individuo o determinati individui presi da telecamere di videosorveglianza. 

Quindi vi è una struttura che vi è in grado di ritagliare le parti più significative 

dell’immagine e di estrarre le informazioni fondamentali che saranno poi 

classificate accuratamente attraverso diverse tecniche che prendono in 

considerazione le caratteristiche prelevate. 

In base ai differenti metodi di estrazione e classificazione utilizzati possiamo 

suddividere in quattro sottoclassi i metodi di riconoscimento facciale 

bidimensionale. 

 

6.1  Metodo olistico 

In questa tecnica l’area del viso è considerata come unica caratteristica 

abbinata all’immagine del viso disponibile sul dataset. I metodi utilizzati 

possono essere divisi in due gruppi, vale a dire strategie lineari e non lineari. Tra 

i metodi più importanti vi è il (PCA) “Principal Component Analysis” conosciuto 

come Eigenfaces, è una tecnica di riduzione della dimensione che utilizza gli 

autovalori e gli autovettori per ridurre la dimensione e proiettare un 

campione/dato di addestramento su uno spazio di funzionalità ridotto. Poi vi è 

la tecnica LDA “Linear Discriminative Analysis” conosciuta come Ficherfaces e 

ICA “Independent Component Analysis”. 

Tra questa quella che si è contraddistinta tra le altre è ovviamente 

Eigenfaces [34] che utilizza una tecnica basata sulle autofaces (autofacce). 
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I filtri Gabor (GF) sono un'altra tecnica basata sui sinusoidi spaziali 

posizionati all’interno di una finestra gaussiana che consente alle immagini di 

ottenere le caratteristiche scegliendo solo la loro frequenza, orientamento e 

dimensione [36]. I GF sono impiegati per catturare le caratteristiche facciali 

allineate ad angoli specifici. Inoltre, viene utilizzata una tecnica di 

ottimizzazione della selezione delle caratteristiche per trovare lo spazio delle 

caratteristiche ottimale.  

La trasformata discreta del coseno (DCT) e la trasformata wavelet 

discreta (DWT) [37] sono altre tecniche lineari che sono state impiegate per 

l'analisi facciale. Entrambi i metodi sono impiegati principalmente nella 

compressione dell'immagine e nella selezione delle funzioni nell’algoritmo di 

riconoscimento facciale di Wang [38].  

Tutti i metodi olistici prevalgono nell'implementazione di sistemi di 

riconoscimento facciale. Tuttavia, sono molto soggetti a cambiamenti di 

contesto e disallineamenti. Per questo motivo, nella maggior parte dei casi, il 

viso deve essere tagliato manualmente dall'immagine. D'altra parte, poiché il 

set di dati è visto come un'unica matrice, è necessario rafforzare la coerenza 

geometrica in tutte le istanze facciali. Pertanto, tutte le immagini facciali 

devono essere accuratamente abbinate all'interno di un quadro di riferimento 

standard. Un piccolo errore nell'orientamento del viso può causare sostanziali 

errori di classificazione del viso. 
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6.2  Metodo Geometrico 

 

In questa tecnica vengono considerati come punto di riferimento le 

regioni principali del viso come bocca naso e occhi. Questi punti di riferimento 

possono offrire informazioni molto più specifiche che aiuterebbero a fornire 

maggiori caratteristiche ed informazioni agli algoritmi di riconoscimento. I punti 

di riferimento del viso vengono utilizzati per registrare i lineamenti del viso, le 

espressioni e il riconoscimento di posizioni definite in base alla distribuzione 

geometrica. 

La distribuzione dei punti di riferimento è impiegata in metodi 

geometrici nella struttura di regole euristiche che coinvolgono distanze, angoli 

e regioni [39] [40].   Uno degli algoritmi basati sulla struttura viene chiamato 

EBGM “Elastic Bunch Graph Matching”, questo algoritmo modella le posizioni 

relative ai punti di riferimento, dove ogni nodo rappresenta un punto del viso e 

collegati da archi che vengono ponderati in base alle distanze, come mostrato 

in figura [24].  

 

Figura 24Esempio di estrazione di punti di riferimento utilizzando l'algoritmo di corrispondenza 
del grafico a grappolo elastico (EBGM). 

Un altro esempio di algoritmo geometrico è quello EGM, “Elastic Graph 

Method” [41][42]. L’EGM consente la creazione di archi dinamici per 

l’identificazione degli oggetti. Una tecnica simile all’EGM è il “Morphological 

Elastic Matching” (MEGM) [43][44] dove le caratteristiche di Gabor vengono 

sostituite da caratteristiche morfologiche multi-scala ottenute filtrando 

l’immagine con tecniche dilatazione ed erosione. 

 

 

 

 



43 

 

 

Tra le ultime tecniche utilizzate vi è quella di un sistema di 

riconoscimeno facciale d’insieme che impiegava un nuovo descriptor chiamato 

D-LGS [45], “Dense Local Graph Structure”. Questo descriptor utilizza 

un’interpolazione bilineare per migliorare la densità dei pixel durante la 

generazione dell’immagine grafica dell’immagine inserita. 

Il principale svantaggio dei metodi basati sulla geometria è che hanno 

come unica condizione quella di avere le immagini facciali perfettamente 

allineate per poter ottenere tutti i punti di riferimento visualizzati nel vettore 

delle caratteristiche del luogo corrispondente. Infatti, la maggior parte delle 

volte si procede manualmente e questo generalmente viene considerato un 

compito impegnativo nonché dispendioso a livello di tempi di esecuzione. 

Rimane noto anche in questa tecnica il problema dell’illuminazione che genera 

una sfida costante nei sistemi di riconoscimento facciale. 
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6.3  Metodo a struttura locale 
 

Le tecniche di estrazione delle caratteristiche incentrate sulla 

conoscenza delle texture svolgono un ruolo significativo nel modello di 

riconoscimento facciale. L'obiettivo del local descpritor è trasformare le 

informazioni a livello di pixel in una forma appropriata, che acquisisca il 

contenuto più avvincente e che sia insensibile ai diversi aspetti indotti dalle 

variazioni dell'ambiente. Contrariamente ai descrittori globali che calcolano le 

caratteristiche direttamente dall'intera immagine, i descrittori locali, che sono 

più efficienti in situazioni non vincolate, modellano gli elementi in piccole patch 

di immagini locali [46]. 

Tra le tecniche più importanti abbiamo la tecnica LBP, “Local Binary 

Pattern”, dove l’immagine del viso viene separata a blocchi, in cui le 

distribuzioni delle caratteristiche LBP sono state selezionate e combinate in un 

istogramma migliorato e utilizzato come face descriptor, come in figura [25]. 

 

 

Figura 25 Esempio di calcolo LBP (Local binary pattern). 

 

 LBP ha mostrato robustezza e molte difficoltà provocate dalle variazioni 

di illuminazione o dall’invecchiamento della persona, ma erano ancora 

necessarie ulteriori ricerche per ottenere prestazioni ancora più affidabili. 

Un’implementazione di questo modello è quello creato da Rodriguez e Marcel 

[47] basato su un modello facciale universale come una serie di istogrammi LBP.  
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Un'altra evoluzione ci fu nel 2014 [48] dove scoprirono che gli istogrammi 

estratti dai blocchi sono abbastanza scarsi per la rappresentazione facciale LBP 

e varianti. Quindi venne applicata una quantizzazione vettoriale (VQ) su ciascun 

blocco per ottenere un vettore di funzionalità utile. Ovvero, i modelli di ogni 

blocco sono raggruppati in diversi gruppi e la faccia viene descritta da un 

codebook contenente solo etichette LBP validi e ignorando le etichette 

inefficienti. Successivamente hanno implementato un modello facciale 

affidabile attraverso l’adattamento a MAP (Massimo a Posteriori).  

Successivamente, ispirandosi all'originale LBP, Benzaoui e Boukrouche 

[49, 50, 51] hanno proposto una nuova rappresentazione dell'operatore LBP 

proiettato nello spazio unidimensionale, chiamato: “One-dimensional Binary 

Pattern” (1DLBP), per riconoscere i volti. Hanno scomposto l'algoritmo di 

estrazione delle caratteristiche in cinque passaggi principali; in primo luogo, 

l'immagine inserita è stata scomposta in più blocchi della stessa dimensione. Ad 

ogni blocco scomposto è stata applicata una proiezione verticale, in uno spazio 

unidimensionale. Inoltre, il descrittore 1DLBP proposto è stato applicato a ogni 

blocco proiettato.  

Quindi, hanno concatenato i vettori generati da ciascun blocco per 

creare un vettore globale. Infine, l'analisi delle componenti principali (PCA) è 

stata utilizzata per raggruppare i vettori globali, ridurre la dimensione e 

conservare solo le informazioni rilevanti di ciascun individuo. La distanza chi-

quadrato è stata utilizzata per calcolare la somiglianza tra le immagini del viso.  

Ahonen et al. [52] ha utilizzato l'operatore di nuova introduzione: 

quantizzazione in fase locale (LPQ) [53] nel riconoscimento di volti sfocati per 

risolvere il problema del riconoscimento facciale in situazioni di sfocatura. 

L'operatore LPQ si basa sulla quantizzazione in regioni locali della fase di 

trasformata di Fourier. Gli autori hanno dedotto che LPQ è molto utile per la 

sfocatura e in condizioni non vincolate, come i cambiamenti nell'espressione 

facciale e nell'illuminazione.  
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Figura 26 Una procedura semplificato per il calcolo dell'LPQ [53]. 

Come vantaggio, l'operatore è semplice da calcolare e facile da 

implementare, richiedendo solo convoluzioni di immagini con piccoli kernel 

indipendenti e rotazioni di vettori.  

A causa della forte difficoltà di riconoscere immagini a bassa risoluzione, 

nel 2011, venne introdotto un descrittore chiamato LFD “Local Frequency 

Descriptor” [54] adeguato a superare questo problema. Come LPQ, il descrittore 

proposto si basa sulle informazioni sulla frequenza locale, il che lo rende 

robusto a bassa risoluzione e sfocatura. Diversamente da LPQ, il descrittore 

utilizza informazioni di fase e magnitudo, fornendo così più informazioni. 

Inoltre, l'LFD è stato determinato per non consentire l'assunzione positiva di 

PSF (funzione di diffusione del punto) per il kernel di sfocatura. La 

rappresentazione dovrebbe essere molto utile perché più informazioni sono 

state sfruttate al confine della banda di frequenza. Inoltre, hanno 

implementato uno schema statisticamente uniforme di interpretazione dei 

modelli per migliorare l'efficacia del metodo.  

Kannala e Rahtu [55], nel 2012, hanno proposto un metodo per costruire 

descrittori di immagini locali che codificano le informazioni sulla trama in modo 

efficiente e sono appropriati per la descrizione delle regioni dell'immagine sulla 

base di istogrammi. Basato su LBP e LPQ, il suggerimento alla base del metodo 

proposto chiamato BSIF (caratteristiche dell'immagine statistica binaria) è 

quello di addestrare automaticamente una raccolta fissa di filtri da un numero 

limitato di immagini originali come alternativa all'impiego di filtri artigianali 

come LBP e LPQ. 
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In sintesi, i metodi di questo approccio sono caratterizzati dal vantaggio 

di un'elevata efficienza nell'analisi del tempo e del tasso di riconoscimento. 

Sono facili da incorporare, il che consente di esaminare le fotografie in tempo 

reale in un ambiente controllato. Inoltre, sono invarianti rispetto alla scala e al 

disallineamento. Hanno anche loro però diversi limiti in determinate situazioni: 

variazioni di postura, bassa risoluzione, espressione facciale e diverse condizioni 

di illuminazione. 
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6.4  Metodo profondo 

 

Il vantaggio principale dei metodi di apprendimento profondo e quindi 

delle reti neurali convoluzionali è che possono usufruire della grande quantità 

di dati per essere addestrate e quindi avere una rappresentazione del volto più 

robusta e precisa. Quindi diversamente dalle altre tecniche non devono 

utilizzare diverse tecniche per le differenti problematiche (illuminazione, posa, 

espressione, età, ecc.). Viceversa, una grande problematica che condiziona 

l’utilizzo di queste reti neurali profonde è quella di avere la necessità di 

usufruire di set di addestramento di grandi dimensioni. Fortunatamente, 

abbiamo a disposizione numerosi set di dati su larga scala che ci concedono di 

avere livelli di accuratezza molto alti. Ci sono diverse strategie significative per 

addestrare le CNN profonde per il riconoscimento facciale. Quelle che 

addestrano un classificatore multiclasse e separano diverse identità facciali 

nella fase di allenamento, come l'utilizzo del classificatore Softmax e quelle che 

vengono addestrate per apprendere caratteristiche del viso più approfondite e 

discriminanti. Alcuni metodi si concentrano sull'estrazione di caratteristiche da 

varie regioni facciali utilizzando multi-CNN oppure si concentrano 

sull'estrazione di caratteristiche di variazioni dell'aspetto da immagini che non 

sono frontali. Molti progetti hanno seguito idee dall'apprendimento metrico e 

combinato con diverse funzioni di perdita o utilizzando metodi efficaci di 

funzione di perdita mentre altri hanno utilizzato una funzione di attivazione 

adeguata. Le seguenti architetture sono organizzate seguendo un ordine 

cronologico degli sviluppi tecnologici, come in figura [27]. 
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Figura 27 Lo sviluppo delle tecniche profonde utilizzate fino ad oggi delle funzioni di perdita [56]. 

 

La prima architettura di rete di cui andrò a parlare è quella chiamata 

AlexNet che vinse l'ImageNet Large Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC-

2012) [59] che ha ottenuto risultati da record nella visione artificiale contro tutte 

le tecniche tradizionali di apprendimento automatico. Deepface e DeepID 

furono delle tecniche introdotte nel 2014 utilizzate dalla rete Alex-Net, il primo 

effettuava una rappresentazione facciale da un CNN a 9 strati, addestrata su 

oltre 4000 identità utilizzando la funzione di perdita Softmax, come in figura [28], 

mentre DeepID o Deep Identity su un’implementazione successiva al Deepface 

che consentiva un alto di livello di verifica delle caratteristiche facciali ottenute 

dallo strato finale della rete. Dalle ultime 2 reti ne nacque una nuova chiamata 

DeepID2 dove l’attività di identificazione del volto aumenta le variazioni 

interpersonali separando le caratteristiche di DeepID2 estratte da identità 

diverse, mentre l’attività di verifica del volto riduce le variazioni intrapersonali 

riunendo le caratteristiche di DeepID2 estratte dalla stessa identità.  

 

Figura 28 Struttura ConvNet per l’estrazione di funzionalità DeepID2 [57]. 
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Le caratteristiche sono state apprese con variazioni delle DCNN sotto 

due segnali di supervisione: 

1- Il primo è il segnale di identificazione del volto, che classifica ogni 

immagine del volto in una delle n (ad esempio, n = 8192) identità 

diverse. L'identificazione si ottiene seguendo lo strato DeepID2 

con uno strato softmax a n vie, che genera una distribuzione di 

probabilità sulle n classi. La rete è addestrata per ridurre al 

minimo la perdita di entropia incrociata, che è chiamata perdita 

di identificazione. 

2- Il segnale di verifica facciale che incoraggia le caratteristiche di 

DeepID2 estratte da volti con la stessa identità a essere simili. Il 

segnale di verifica regolarizza direttamente le funzionalità di 

DeepID2 e può ridurre efficacemente le variazioni intrapersonali. 

I vincoli comunemente usati includono la norma L1/L2 e la 

somiglianza del coseno. 

La fusione di questi due segnali consentì in un miglioramento marginale delle 

caratteristiche. Le reti DeepID2+ vengono ereditate da DeepID2 [58] con quattro 

strati convoluzionali, i primi tre dei quali sono seguito da max-pooling e input 

55 × 47 e 47 × 47 dimensioni rispettivamente per le regioni del rettangolo e 

della faccia quadrata, aumentando la dimensione delle rappresentazioni 

nascoste e unendo la supervisione ai primi strati convoluzionali. 

 

Un’altra architettura premiata al concorso del 2014 all'ILSVRC è l’architettura 

VGGNet [60] che è composta da una struttura con filtri di convoluzione piccoli (3 

× 3) e il doppio del numero di mappe delle caratteristiche dopo il 

raggruppamento (2 × 2). La profondità della rete è stata aumentata a 16-19 

strati di peso, migliorando la flessibilità dell'architettura profonda per 

apprendere mappature non lineari continue. 
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Figura 29 Architettura VGGNet. 

 

La rete VGGNet e GoogleNet hanno avuto una notevole influenza per la 

creazione della rete DeepID3, ovvero utilizza la tecnica di convoluzione impilata 

e strati di inizio. Nel 2015 venne sviluppato un metodo che consentì di 

assemblare un dataset su larga scala (VGGface) [26]. Insieme al dataset vennero 

studiate diverse architetture per il riconoscimento basate sulla VGGNet, tra cui 

una funzione di perdita e di allineamento facciale.  

Liu et al. [61] nel 2016 hanno proposto una funzione di perdita Softmax e una ad 

ampio margine generalizzata (L-Softmax). Queste due funzioni combinano le 

componenti generalmente più utilizzate nelle DCNN, ovvero la perdita di 

entropia incrociata, la funzione di perdita Softmax e l’FC layer (lo strato 

completamente connesso). La perdita L-Softmax definisce un obiettivo di 

apprendimento flessibile con il margine regolabile e può evitare l'overfitting. I 

risultati sperimentali su diversi set di dati hanno dimostrato che la perdita di L-

Softmax aumenta le prestazioni nelle attività di verifica e classificazione. 
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A vincere il premio nel concorso nel 2014 all'ILSVRC fu l’architettura GoogleNet 

[62], composta da 22 strati, sviluppata per ridurre al minimo la complessità 

computazionale. Introdusse un “inception module” contenente i campi ricettivi 

generati da diverse dimensioni del kernel. 

 

 

Figura 30 Architettura GoogleNet 

 

FaceNet è un modello di Google che utilizza rappresentazioni a 128 

dimensioni, noto come “face embedding”. Per apprendere i pesi, il modello 

ottimizza una funzione di perdita di triplette in cui le immagini sono mappate su 

uno spazio euclideo e le distanze tra le mappature o gli incorporamenti sono 

calcolate utilizzando l'algoritmo di clustering K-means. Si dice che gli 

incorporamenti che cadono nello stesso cluster siano della stessa persona. 

Quindi se le distanze tra due incorporamenti sono inferiori a un valore di soglia, 

tali incorporamenti appartengono alla stessa persona. Il modello impara non 

solo a ridurre le distanze tra facce omogenee, ma anche a massimizzare le 

distanze tra facce eterogenee. 

Un’architettura considerata la spina dorsale delle moderne DCNN è la 

rete LeNet/LeNet-5 [62] è una DCNN addestrata con l'algoritmo di back-

propagation per il riconoscimento delle cifre della grafia. LeNet-5 è costituita da 

sette livelli addestrabili, due convoluzionali, due di pooling e tre 

completamente collegati, figura [31]. 
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Figura 31 Architettura rete LeNet-5. 

 

Nel 2015 fu ResNet (Rete neurale residua) a vincere l'ILSVRC [63]. L'idea centrale 

di ResNet è l'introduzione di una cosiddetta “connessione di collegamento 

all'identità" che salta uno o più livelli, come mostrato nella figura [32]. 

 

Figura 32 Architettura ResNet. 

 

SENNet è un’altra architettura che può essere implementata con 

l’architettura ResNet, anche lei come ResNet ha vinto il primo posto all’ILSVRC-

2017 [64]. Utilizza blocchi di compressione ed eccitazione per consentire alla rete 

di eseguire la ricalibrazione dinamica delle funzionalità a livello di canale, figura 

[33]. 

 

 

 



54 

 

 

 

Figura 33 Architettura SENNet. X: l'input. L × A: dimensioni spaziali. C: descrittore di canale. r: 
rapporto di riduzione. FC: livelli completamente connessi.X^: Il risultato. 

Una motivazione correlata alla normalizzazione delle caratteristiche è 

stata proposta da Ranjan et al. [65] (2017), che hanno utilizzato un vincolo L2 

sulla perdita Softmax per addestrare un sistema di verifica facciale. La perdita 

L2-Softmax realizza l'apprendimento compatto delle caratteristiche 

costringendo le caratteristiche profonde a giacere su un'ipersfera unitaria di un 

dato raggio. L’utilizzo della funzione ha numerosi vantaggi, tra cui il fatto di 

riuscire a separare più classi in modo efficiente, il fatto di non avere nessuna 

restrizione sulla selezione del lotto rispetto alla perdita di contrasto o tripletta 

ed infine avere una facile implementazione. Tuttavia, ha anche dei limiti ovvero 

se si ha a che fare con numerose classi si andranno a creare dei problemi 

sull'adattamento della memoria anche se si adatta bene alle immagini di alta 

qualità grazie alla sua probabilità condizionale di massimizzazione.  
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Un’altra funzione di perdita Liu et al. [66] (2017) ha proposto una perdita 

di apprendimento metrica che è il coseno congenere (COCO) per l'attività di 

riconoscimento individuale. La loro idea consiste nell'ottimizzare e confrontare 

la distanza del coseno tra le caratteristiche profonde da polimerizzare e 

discriminare. La perdita di COCO dovrebbe avere una variazione massima intra-

classe minore rispetto alla distanza minima tra le classi. 

Gli stessi autori, nel 2018 [67] hanno presentato un metodo di Deep 

Hypersphere Embedding per il riconoscimento facciale (SphereFace). In 

particolare, hanno proposto una perdita angolare di Softmax (A-Softmax), che 

consente alla CNN profonda di apprendere caratteristiche facciali discriminanti 

con il margine angolare imponendo vincoli a una varietà di ipersfera, come in 

figura [34]. 

 

Figura 34 Interpretazione della geometria A-Softmax. 

Al fine di migliorare il potere discriminatorio delle funzionalità profonde 

della CNN per il riconoscimento facciale, Deng et al. [68] (2019) hanno proposto 

una perdita di margine angolare additiva (ArcFace), che ha un'interpretazione 

geometrica ottimizzata che migliora il margine della distanza geodetica facendo 

corrispondere l'arco e l'angolo nell'ipersfera normalizzata. 

Nel 2020, si è cercato di migliorare l’impatto degli errori di quantizzazione sul 

riconoscimento facciale e quindi furono introdotte nuove funzioni di perdita 

come la perdita del margine di rotazione (RCM) che consentiva un efficiente 

formazione per il riconoscimento facciale [69]. 
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 Per eliminare la grande varianza intra-classe della perdita di Softmax, Wu e Wu 

[70] (2020) ha introdotto il vincolo della somiglianza del coseno nel processo di 

addestramento. Sono state proposte due utili funzioni di perdita denominate 

Coseno a margine ampio (LMC) e Coseno a margine ampio discriminativo 

(DLMC). LMC impone la somiglianza del coseno infraclasse tra un campione e il 

vettore di peso corrispondente nell'ultimo strato di prodotto interno superiore 

a un dato margine. DLMC mantiene contemporaneamente la separabilità tra le 

classi e la compattezza all'interno delle classi nello spazio delle funzionalità 

normalizzato. Le funzioni di perdita proposte possono migliorare la 

discriminazione profondamente appresa. In particolare, come un coseno 

discriminativo ad ampio margine (SDLMC) specializzato, che ha dimostrato di 

essere una variante della perdita di triplette e presenta il vantaggio intrinseco 

rispetto al problema della verifica facciale. 

 

La comunità accademica ha compiuto enormi passi da gigante nello sviluppo e 

nell’adozione di diverse architetture di rete che hanno significativamente 

migliorato le prestazioni e l’accuratezza del riconoscimento facciale profondo. 

Diversi sono stati i progressi nelle CNN, come l’uso delle funzioni di perdita, 

algoritmi di apprendimento metrico, normalizzazione di caratteristiche e pesi, 

estrazione di caratteristiche di variazioni dell’aspetto, uso di multi-CNN per 

estrarre caratteristiche da varie regioni facciali e altre idee per il rilascio di dati 

di allineamento sbilanciati. Qui sotto nella tabella andrò ad elencare i più 

famosi risultati dei benchmark LFW che continuano a perfezionarsi con la 

scoperta di nuove tecniche. 
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Method Year Architecture Networks Verif. metric Training set Accuracy 

       

DeepFace 2014 CNN-9 3 Softmax Facebook 

(4.4 M, 4 K) 

*  

97.35 ± 0.25 

DeepID 2016 CNN-9 60 Softmax + JB CelebFaces 

+ (202 k, 10 

k) * 

97.45 ± 0.26 

DeepID2  2016 CNN-9 25 Contrastive 

Softmax + JB 

CelebFaces+ 

(202 k, 10 k) 

* 

99.15 ± 0.13 

DeepID2+ 2017 CNN-9 25 Contrastive 

Softmax + JB 

WDRef + 

CelebFaces + 

(290 k, 12 k) 

* 

99.47 ± 0.12 

DeepID3 2017 VGGNet 25 Contrastive 

Softmax + JB 

WDRef + 

CelebFaces 

+ (290 k,12 

k) 

99.53 ± 0.10 

FaceNet 2015 GoogleNet 1 Triplet Loss Google (200 

M, 8 M) *

  

99.63 ± 0.09 

VFFFace 2015 CNN-9 10 Triplet Loss Private 

Databse (1.2 

M, 18 K) * 

99.77 

L-Softmax 2016 VGGNet-18 1 L-Softmax CASIA-

WebFace 

(490 k, 10 

K) 

98.71 

L2-Softmax 2017 ResNet-101 1 L2-Softmax MS-Celeb 

1M (3.7M, 

58k) 

99.78 

Marginal Loss 2017 ResNet-27 1 Marginal Loss MS-Celeb 

1M (4 M, 82 

k) 

99.48 

COCO Loss 2017 ResNet-128

  

1 COCO Loss MS-Celeb 

1M (3 M, 80 

k) 

99.86 

SphereFace 2018

  

ResNet-64 1 A-Softmax CASIA 

WebFace 

(494 k, 10 k) 

99.42 

MLR 2018 ResNet-34 1 CCS Loss MS-Celeb-

1M (10 M, 

100 K) 

99.71 
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Tabella 2 Riepilogo comparativo dei diversi approcci di verifica della faccia profonda sul database 
Labeled Face in the Wild (LFW). 

I risultati del benchmark LFW continuano a perfezionarsi man mano che 

vengono introdotti metodi sempre più innovativi. Abbiamo visto come dopo 

quattro anni l'accuratezza è stata aumentata dal 97,35%, con DeepFace (2014) 

al 99,86%, con perdita di COCO (2017), come indicato nella tabella [2]. Possiamo 

quindi dedurre che la precisione di LFW è saturata e tutti i rivali possono 

raggiungere un alto tasso di precisione. 

In sintesi, le reti neurali convoluzionali profonde hanno fornito un eccezionale 

riconoscimento facciale apprendendo caratteristiche più discriminatorie su 

ampi set di dati e prestazioni di riconoscimento superate rispetto agli approcci 

olistici, geometrici e di struttura locale. Hanno anche mostrato robustezza alle 

variazioni di posa, orientamento, occlusione parziale, disallineamento ed 

espressione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AM-Softmax 2018 ResNet-20 1 AM-Softmax Loss CASIA 

WebFace 

(494 k, 10 k) 

99.12 

ArcFace 2019

  

ResNet-100 1 ArcFace MS-Celeb-

1M (5.8 M, 

85 k) 

99.83 

MML 2020 Inception 

ResNet-V1 

1 MML Loss VGGFace2 

(3.05 M, 8 K) 

99.63 

IAM 2020 Inception 

ResNet-V1 

1 IAM loss CASIA 

WebFace 

(494 k, 10 k) 

99.12 

RCM loss 2020 ResNet-18 1 Rotation 

Consistent Margin 

loss 

CASIA 

WebFace 

(494 k, 10 k) 

98.91 
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7 Conclusioni 

 

Questa revisione fornisce un’analisi completa delle moderne 

architetture e tecniche di riconoscimento facciale. I recenti progressi in questo 

campo sono chiaramente indicati e vengono proposte prospettive di 

miglioramento. I risultati di questa revisione mostrano che negli ultimi cinque 

anni si è verificato un notevole impulso nella ricerca in questo dominio, in 

particolare con l'avvento dell'approccio di apprendimento profondo che ha 

superato i metodi di visione artificiale più popolari. Inoltre, sono disponibili 

numerose banche dati facciali per scopi di ricerca e commerciali e ne vengono 

presentate le principali caratteristiche e protocolli di valutazione. Per 

consentire ai ricercatori di confrontare i loro risultati con questo database 

referenziale, è stato necessario concentrarsi sul database LFW, in termini di 

metodologia, architettura, metriche, precisione e protocolli. 

Le principali lezioni apprese da questo studio sono che il riconoscimento 

facciale bidimensionale è ancora aperto a futuri sviluppi tecnici e materiali per 

l'acquisizione delle immagini da analizzare. Sebbene siano stati apportati 

miglioramenti significativi al riconoscimento facciale basato sull'apprendimento 

profondo, ci sono alcune sfide ancora aperte che possono portare a notevoli 

miglioramenti come l'utilizzo di database su larga scala e nuovi progressi 

hardware come la GPU, visto l’elevato costo computazionale. 
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