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Introduzione

Durante  questo  tirocinio  è  stata  sviluppata  una  web  API  per  il  riconoscimento  facciale.
Partendo dall’analisi degli scenari applicativi più comuni e delle web API simili esistenti, sono
state  realizzate  delle  proposte  per  il  miglioramento  delle  loro  performance  ed  efficacia
commerciale.

Il  riconoscimento facciale è un problema di apprendimento automatico che include diversi
sotto-problemi notevoli:

• il rilevamento facciale (o face detection), ovvero la ricerca delle aree contenenti i volti
umani all'interno di una foto;

• problemi di  pre-processing (o face normalization), per rendere il riconoscimento più
efficace;

• l'identificazione  facciale,  ovvero  l'identificazione  di  un  insieme  di  soggetti  noti
all'interno di una foto;

• la verifica facciale, ovvero la verifica dell'identità di un soggetto noto all'interno di una
foto.

Per questi problemi sono state proposte fin dagli anni ‘80 numerose soluzioni, che seguono
approcci differenti.

Tuttavia la maggior parte degli algoritmi per l'identificazione facciale si basa sulla costruzione
di modelli biometrici per ogni soggetto da identificare a partire da un insieme di immagini
campione.

Ogni foto campione contiene il volto di una o più persone, ciascuno associato a una etichetta
testuale (label), che può essere il nome stesso della persona.

L'operazione di registrazione di un nuovo soggetto da identificare nel sistema mediante una o
più foto campione è detta enrollment.

Negli  ultimi  decenni  il  riconoscimento facciale  automatizzato ha trovato numerosi  contesti
applicativi, tra cui soprattutto quello della sicurezza (autenticazione e videosorveglianza).

Una possibile classificazione dei contesti applicativi tratta da [LIJ00] distingue tra:

1. scenari  collaborativi, in  cui  l'utente  finale  collabora  attivamente  al  proprio
riconoscimento;

2. scenari  non  collaborativi,  in  cui  l'utente  può  non  essere  consapevole  di  essere
identificato o non è disposto a collaborare.

Nel primo gruppo rientrano i seguenti scenari (tratti da [MAR00]):

4



• Autenticazione di un utente remoto (ad esempio per trading, online banking);

• Accesso sicuro a strutture ristrette (ad esempio per attività commerciali come palestre,
o servizi pubblici come biblioteche);

• Identificazione  personale  (per  documenti  d’identità,  passaporti,  registrazione  voto
elettorale, e patenti di guida).

Nel secondo gruppo rientrano:

• Verifica automatica dell'identità (ad esempio controllo dei confini statali);

• Videosorveglianza;

• Identificazione di sospetti e ricercati.

In  alcuni  casi  le performance di  un sistema automatizzato possono superare quelle degli
esseri  umani,  soprattutto  se  il  numero  dei  soggetti  da  riconoscere  è  molto  elevato  e  le
immagini  vengono  acquisite  in  scenari  controllati  (con  illuminazione  e  postura  del  volto
regolare) ([LIJ00]).

Inoltre  l'addestramento  di  dipendenti  al  riconoscimento  facciale  richiede  investimenti
significativi, mentre un software e un database operativo possono essere facilmente replicati
con costi contenuti.

Le applicazioni di riconoscimento facciale possono operare in locale, tuttavia in molti contesti
l'utilizzo di sistemi distribuiti fornisce dei vantaggi significativi:

• possibilità di condividere facilmente le foto dei soggetti  tra diverse sedi della stessa
organizzazione (ad esempio un insieme di ricercati);

• possibilità di inviare query da diverse locazioni senza avere un’intera copia locale del
database applicativo.

I  web  service sono  un  modello  architetturale  per  le  applicazioni  distribuite  che  sta
riscuotendo un notevole successo.

Recentemente  infatti  molte  organizzazioni  stanno  migrando  i  loro  software  verso  sistemi
cloud per i quali i web service rappresentano l'architettura ideale.

Diversi  produttori  di  software  leader  nel  settore  propongono  già  dei  servizi  per  il
riconoscimento facciale:

• Google   Cloud Vision Api

• Microsoft Cognitive Services

La definizione di un web service fornita da [SOM00] è la seguente:

A  loosely  coupled,  reusable software  component  that  encapsulates  discrete
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functionality, which may be distributed and programmatically accessed. A web service
is a service that is accessed using standard Internet and XML-based protocols.

La riusabilità in contesti differenti è una criticità fondamentale per la progettazione, assieme
alla sicurezza messa a rischio dall'accesso condiviso in rete.

A differenza delle applicazioni tradizionali che dialogano direttamente con l'utente finale con
una UI (interazione uomo-macchina), i web service dialogano in maniera indiretta con l'utente
finale, mediante delle applicazioni sviluppate da terzi (interazione macchina-macchina), come
illustrato nella figura 1:

               

Figura 1: applicazioni locali vs web service

In questo senso per  service user o "cliente del servizio" si intende qualsiasi applicazione
client che utilizza il servizio, e non l'utente finale della stessa.

Inoltre le applicazioni possono esporre ai loro utenti solo una parte delle funzionalità del web
service in base alle loro logica interna.

Ad esempio una app potrebbe consentire ad alcune classi di utenti solo l'invio di query di
verifica facciale (operazione read only meno rischiosa), e non operazioni di enrollment.

Per la comunicazione con le applicazioni client i web service utilizzano di solito messaggi
HTTP contenenti XML.

Nel 2004 il W3C ha proposto SOAP, WSDL e UDDI come standard di riferimento per i web
service, che hanno avuto una buona diffusione soprattutto in ambito enterprise.

L’interfaccia di programmazione che un web service espone alle applicazioni client è detta
web API, ed è costituita da un insieme di endpoint.

REST (REpresentational State Transfer) è attualmente lo stile architetturale più usato per le
web API (RESTful web API), e si basa sui principi definiti da [FIE00], che verranno descritti in
seguito nel paragrafo "Stile REST".

I RESTful web service (web service che utilizzano una RESTful web API) stanno riscuotendo
un notevole successo per la maggiore leggerezza e semplicità di sviluppo rispetto ai web
service tradizionali basati su SOAP.

Attualmente non esistono standard affermati per queste web API, ma solo delle linee guida e
best practices.
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Scelte di progetto

Durante questo tirocinio è stato sviluppato un servizio per il riconoscimento facciale cercando
di seguire lo stato dell'arte in questo ambito:

• API in stile REST e messaggi in formato JSON;

• accesso protetto mediante API key ed HTTPS;

• interfaccia di amministrazione implementata in AJAX e jQuery;

• architettura distribuita per una migliore scalabilità.

Per migliorare la riusabilità il servizio utilizza:

• preset di riconoscimento per gli scenari applicativi più comuni;

• layer di compatibilità per alcune API proprietarie esistenti;

• gallerie dinamiche generate mediante web crawling.

Un  preset è  una  configurazione  di  operatori,  algoritmi  e  parametri  per  il  riconoscimento
facciale modellata secondo un particolare scenario applicativo.

Ad esempio, in alcune applicazioni può essere necessario avere un tempo di risposta near-
realtime, in altre invece l'accuratezza del riconoscimento è più importante della velocità. In
alcune applicazioni le foto presentano caratteristiche di  illuminazione e posizione dei  volti
stabili  (ad esempio le fototessere), mentre in altre questi  parametri possono essere molto
variabili (ad esempio le foto di videosorveglianza).

I  servizi  esistenti  per il  riconoscimento facciale non fanno uso di  preset,  ma propongono
invece una soluzione generica "one size fits all" che deve adattarsi a tutti i casi applicativi.

I preset forniscono quindi un livello di astrazione che presenta diversi vantaggi:

• il  cliente può scegliere la modalità di  riconoscimento che meglio si  adatta alla sua
applicazione senza conoscerne i dettagli implementativi;

• è possibile riconfigurare i preset per miglioramenti o aggiungerne di nuovi in maniera
trasparente per l’applicazione;

• se  lo  scenario  lo  consente  è  possibile  utilizzare  algoritmi  più  veloci  e  risparmiare
risorse lato server;

• i preset sono utili a fini statistici per valutare gli scenari applicativi più richiesti.

Sono stati quindi definiti e implementati dei preset per gli scenari applicativi più comuni.

Non è prevista la possibilità per i clienti di definire autonomamente dei preset personalizzati in
quanto  il  target  principale  del  servizio  sono  sviluppatori  senza  competenze  in  campo
biometrico ed elaborazione delle immagini.
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Anche i layer di compatibilità facilitano il riuso del software.

In generale un layer di compatibilità è un modulo di un sistema che lo rende compatibile con
un altro sistema (completamente o parzialmente).

In passato sono stati implementati layer di compatibilità in diversi contesti: per codice binario
eseguibile (e.g. Wine), per API locali (e.g. Cygwin), e per l’hardware (e.g. libhoudini), ma sono
ancora poco usati per le web API.

Nel caso delle web API un layer di  compatibilità può agire come un “intermediario" tra le
applicazioni client e la web API principale, convertendo di volta in volta i messaggi nel formato
di un’altra web API prodotta da terzi (web API emulata).

Anche i layer di compatibilità hanno quindi diversi vantaggi:

• presentano diversi front-end per lo stesso servizio allo sviluppatore, che è libero di
scegliere l’interfaccia di programmazione che preferisce;

• facilitano la migrazione: è possibile passare velocemente da un servizio all'altro senza
riscrivere  il  codice  dell'applicazione,  ma  solo  cambiando  l'indirizzo  di  base  degli
endpoint.

Quest’ultimo  aspetto  può  rivelarsi  un  fattore  determinante  per  la  scelta  di  una  web  API
rispetto a un'altra, perché può ridurre i tempi di integrazione in maniera significativa.

Infine la generazione di gallerie dinamiche mediante web crawling è una funzione senz'altro
utile  per  diversi  utenti  in  quanto consente di  inizializzare velocemente una galleria  senza
dover ricorrere a tool esterni o scrivere del codice dedicato.

Inoltre una volta impostate le gallerie dinamiche possono essere aggiornate automaticamente
dal sistema a intervalli  di tempo regolari,  risparmiando così agli utenti molte operazioni di
manutenzione.

Il servizio è stato implementato con il framework Flask in Python, e utilizza OpenCV come
libreria di supporto per il riconoscimento facciale.

Python è un linguaggio molto apprezzato per la maggiore velocità di sviluppo e leggibilità
rispetto ad altri linguaggi come Java, C e C++.

OpenCV è una delle librerie più utilizzate per la computer vision, e include l'implementazione
di molti algoritmi per l’elaborazione delle immagini.

Il sistema mira a essere ospitato su un cloud pubblico come AWS (Amazon Web Services) o
Google Cloud Platform.
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