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Obiettivi del tirocinio

Progettazione e sviluppo di un
RESTful web service (inform. “web API”)
per il riconoscimento facciale
+
alcune proposte per il miglioramento 
dell’efficienza ed efficacia commerciale dei web 
service esistenti
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Sistemi di riconoscimento facciale: pipeline tipiche

Fase 1: enrollment = registrazione soggetti nel sistema

• Ad ogni soggetto (=persona che il sistema dovrà riconoscere) è associata 
un’etichetta (label).

• Per ogni soggetto, partendo da delle immagini campione (sample images),

      si costruiscono dei modelli biometrici (template)

      che contengono le caratteristiche distintive dei volti (biometric features).
        (L’operazione comporta una riduzione dimensionale dallo spazio delle immagini al face space.)

• I modelli e le etichette vengono raccolti in un template database,

      che può essere organizzato in gallerie.

Feature extractorFace normalizationFace cropping

Sample image

Template

Templates
database

Label
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Sistemi di riconoscimento facciale: pipeline tipiche

Fase 2: identificazione facciale = riconoscimento di un soggetto noto all’interno di 
un’immagine

• Viene inviata al sistema una query image contente il volto di una persona.

• Il sistema ripete la pipeline precedente e confronta il template generato dall’immagine query 
con quelli generati precedentemente dalle immagini campione nella fase 1.

• Dai confronti viene determinato il matching più probabile, rappresentato con un’etichetta 
(label).

VARIANTI:

• nella query image sono presenti più volti

• non tutti i soggetti sono noti (open-set identification)

• verifica facciale: viene inviata anche un’etichetta, e si controlla solo il matching con essa

Feature extractor ClassifierFace normalizationFace cropping

Query image Label

Templates
database
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Sistemi di riconoscimento facciale distribuiti

Problema tipico: condivisione del templates database tra 
diverse istanze della stessa applicazione

Soluzione: realizzazione di un sistema distribuito:

Quale architettura per il server?

OSS.: per ragioni di efficienza la logica di riconoscimento deve essere 
mantenuta lato server (troppo oneroso trasferire tutti i modelli ogni volta)

Templates
database

Server
Client 

application
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Web service: modello architetturale e terminologia

• L’applicazione client gestisce l’interazione con l’utente.

• Il web service espone all’applicazione client una interfaccia di 
programmazione detta web API (livello più alto della 
comunicazione), costituita da un insieme di endpoint.

OSS.:

• L’applicazione può utilizzare solo una parte delle funzionalità del web service;

• L’end user può non essere consapevole di utilizzare il web service.

• Il web service è ottimizzato per la riusabilità con diverse applicazioni.

end user

Applicazione client
(service user)

UI Web service
(service provider)

Web API
HTTP

TCP/IP
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Web API: due stili

1) SOAP (Simple Object Access Protocol)+WSDL+UDDI :

standard proposti dal W3C nel 2004, tutti basati su XML
✔ buona diffusione in ambito enterprise
✔ integrazione semplificata
✗ maggiore ridondanza e pesantezza computazione a causa di XML

2) REST (REpresentational State Transfer):

stile proposto da Fielding nel 2000
✗ è uno stile, non uno standard
✔ più leggero rispetto a SOAP
✔ più facile da implementare e utilizzare
✔ attualmente lo stile più usato per le web API (~70% del mercato)
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Stile REST: principi di base

REST è resource-centric:

una risorsa è un'astrazione che rappresenta una fonte di 
informazioni.

Ogni risorsa:

• ha un identificatore globale (ad esempio un URI);

• può avere diverse rappresentazioni (e.g. in HTML, XML, o JSON);
• è manipolabile solo con dei metodi standard, detti verbi (ad 

esempio i metodi di HTTP);

• può contenere dei collegamenti ad altre risorse;

• è raggruppabile in collezioni, di solito organizzate in maniera 
gerarchica. 
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Stile REST: uso tipico metodi HTTP

metodo risorsa singola collezione di risorse

GET Produce una 
rappresentazione della 
risorsa

Elenca le risorse nella 
collezione

POST Modifica una risorsa Crea un nuova risorsa

PUT Sostituisce la risorsa (poco usato)

DELETE Elimina la risorsa Elimina la collezione

Linee guida:
● I nomi associati alle risorse devono essere dei sostantivi o degli ID;
● I messaggi scambiati devono contenere solo rappresentazioni delle 

risorse;
● I parametri nell’URL possono essere usati solo per richiedere diverse 

rappresentazioni della stessa risorsa.
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Design web API di riconoscimento facciale in stile 
REST (facerec2)
Endpoint / URI Descrizione risorsa Metodi HTTP supportati

/api/galleries collezione di gallerie GET, POST

/api/galleries/GID una singola galleria GET, POST, PUT , 
DELETE

/api/galleries/GID/tags Collezione di tags associati alla 
galleria

GET, POST

/api/galleries/GID/tags/TID un singolo tag GET, POST, PUT , 
DELETE

/api/galleries/GID/tags/TID/
/photos

Immagini campione associate al 
tag

GET,
POST (enrollment)

/api/galleries/GID/tags/TID/
photos/PID

una singola immagine campione GET, DELETE

/api/galleries/GID/identification identificazione facciale sulla 
galleria

POST

/api/galleries/GID/tags/TID/
verification

verifica facciale sull’etichetta e 
sulla galleria

POST
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Proposta 1: preset di riconoscimento

Problema:

I web service esistenti per il riconoscimento facciale usano sempre 
le stesse pipeline per tutte le applicazioni (“one size fits all”)

Soluzione:

Uso di diversi preset per i diversi scenari applicativi.

Ad esempio:
– Scenari controllati:

• Illuminazione del volto omogenea

• Espressione neutrale

• Assenza di oggetti che coprono il volto

– Scenari non controllati:
• (l’esatto contrario del precedente)
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Proposta 1: preset di riconoscimento implementati 
in facerec2

Nome preset Scenario d’uso Implementazione

PhotoID ● Illuminazione del volto omogenea
● Espressione neutrale
● Assenza di oggetti che coprono il 

volto
● Riconoscimento più veloce ma 

meno accurato

● Face cropping con LBP cascade 
per facce in posizione frontale

● Normalization minimale con 
equalizzazione istogramma

● Feature extraction con LDA
● KNN classifier

Surveillance (default) ● Illuminazione del volto irregolare
● Espressione variabile
● Possibile presenza di oggetti che 

coprono parzialmente il volto 
(occhiali, cappelli, etc.)

● Face cropping con Haar cascade 
per facce in posizione frontale + 
Haar cascade per facce di profilo 
+ rotazione automatica in base 
alla posizione degli occhi

● Normalization mediante TanTriggs
● Feature extraction con LBP
● KNN classifier

Accurate&Slow Combina i risultati dei preset precedenti 
come proposto da [XYA00]
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Proposta 1: preset di riconoscimento implementati 
in facerec2 – confronto tempo CPU
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Test eseguito con 400 probe image dal FaceScrub dataset sulla macchina di 
sviluppo in locale (Intel Celeron J1900).
Sono stati scartati i casi in cui i preset hanno prodotto risultati differenti.
Nel caso medio il preset photoid è risultato otto volte più veloce di surveillance.
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Proposta 1: preset di riconoscimento pros e cons

✔ risparmio di risorse lato server (possibile utilizzare 
algoritmi più veloci se lo scenario lo consente)

✔ maggiore accuratezza (possibile utilizzare algoritmi e 
parametri più adatti allo scenario applicativo)

✔ tempi di risposta adattabili alle necessità dell’applicazione (ad 
es. mediante preset ottimizzati per la velocità vs accuratezza)

✗ aumento del tempo di sviluppo del servizio
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Proposta 2: layer di compatibilità

Problema: forte accoppiamento tra un web service e la sua 
web API rende difficile la migrazione (necessità di riscrivere 
le applicazioni client).

Soluzione:

Uso di layer di compatibilità che emulano le web API dei 
servizi concorrenti.

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

Ad esempio:

Win32
API

Cygwin POSIX
application
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Proposta 2: layer di compatibilità: design in 
facerec2

I layer di compatibilità possono operare come degli “interpreti” tra 
la web API di base del servizio e le applicazioni client. Ad es.

Il layer di compatibilità per Lambda:

1) converte le richieste nel formato di facerec2;

2) converte le risposte nel formato di Lambda (incl. i messaggi di 
errore).

facerec2
web API

Lambda
compatibility

layer

Lambda
client

application

Messaggi 
nel formato 
di Lambda

Messaggi 
nel formato 
di facerec2
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Proposta 2: layer di compatibilità pros e cons

✔ migrazione semplificata dai servizi emulati
(se l’emulazione è completa è sufficiente cambiare l’indirizzo 
di base degli endpoint)
✔ rende il servizio più competitivo sul mercato

✔ Minore accoppiamento web service-web API: lo sviluppatore 
può scegliere l’interfaccia di programmazione che preferisce.
✔ rende il servizio più user-friendly per lo sviluppatore

✗ Tempi di sviluppo del servizio più lunghi

✔ Possibilità di emulare web API non più sul mercato o versioni 
precedenti di quelle esistenti per applicazioni legacy (e.g. 
face.com)
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Proposta 3: gallerie dinamiche

Problema:
Le applicazioni client possono necessitare la sincronizzazione 
automatica con un repository remoto di immagini campione.

Per mantenere la sincronizzazione può essere necessario l’uso di un 
ulteriore web service.

Soluzione:

Il servizio gestisce delle gallerie dinamiche, generate 
ed aggiornate automaticamente mediante web 
crawling o mediante integrazione con servizi esterni

(eg. Picasa, Facebook, etc.)
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Proposta 3: gallerie dinamiche – web crawler 
implementati in facerec2

• ababeen: ricerca immagini pubbliche tramite la web API ababeen. 
Parametri supportati:

– param1: restringe la ricerca ad un indirizzo specifico

– param2: lista di soggetti di cui cercare le immagini campione (sarà creato 
un tag per ognuno di essi)

– param3: numero massimo di campioni per ogni soggetto da cercare

• Google Images: ricerca immagini pubbliche tramite il famoso motore 
di ricerca. Parametri supportati: (gli stessi di ababeen)

• basato su selettori CSS: estrae tag e immagini 
direttamente dal codice HTML. Parametri supportati:

– param1: indirizzo di base 

– param2: selettore CSS per estrarre l'etichetta 

– param3: selettore CSS per estrarre l'immagine campione

OSS.: quest’ultimo può essere usato per estrarre informazioni dal web 
semantico: microformat , microdata e RDFa.
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Architettura sistema facerec2

Requisiti non funzionali da considerare:

• Riusabilità del servizio in contesti differenti
Implica:

– Scalabilità

– Alta configurabilità

• Sicurezza per l’uso su internet
Implica:

– evitare il leaking di informazioni riservate

– protezione da attacchi remoti

• Basso consumo di risorse lato server per contenere 
i costi di hosting
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Architettura sistema facerec2 - diagramma

web API
server

Proprietary API
compatibility layer

Client
application

Redis
server

Celery
workers
server

File system

Web server

HTTPS+JSON

RESP

WSGI

WSGI,
HTTPS+JSON

OS native
interface

Worker task

RESP

WSGI

dashboard

HTTPS+JSON

RESP

facerec2

Sottosistemi interni:
● Web API server 

(/api) = serve le 
richieste destinate alla 
web API principale di 
facerec2

● Compatibility layers 
(/xxxapi) (già visti)

● Dashboard 
(/dashboard) =
web app di supporto per 
gli amministratori delle 
applicazioni client.
Consente la 
registrazione ed il 
monitoraggio dei 
consumi.
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Architettura sistema facerec2 – sistemi esterni

• Web server: sistema per l’elaborazione di richieste HTTP 
(ad esempio Apache, IIS, Nginx)

• Redis: usato per caching, lock distribuito e message broker 
per Celery (segue un’architettura di tipo client-server)

• Celery: coda di task asincrona usata per l’aggiornamento dei 
modelli biometrici e delle gallerie dinamiche (segue 
un’architettura client-server)

• File system: usato per la memorizzazione dei dati persistenti

OSS.: ognuno di questi sistemi può essere distribuito su diversi 
host (fisici o virtuali)
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Architettura sistema facerec2 – esempio 
deployment multi-host

ZFS
remote file 

system

Web server

Client 
application

facerec2
instance #1

facerec2
instance #2

redis
server

Celery
workers

server #1

Celery
workers

server #2
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Possibili sviluppi futuri

• Re-implementazione dei preset esistenti con una libreria 
alternativa a OpenCV con migliore scalabilità 
(caricamento dei modelli a blocchi)

• Estensione della web API per consentire la definizione 
di preset personalizzati

• Aggiunta di parametri opzionali nelle query per 
personalizzare il riconoscimento (e.g.: aggressività del 
preprocessing, soglie per il matching)

• Aggiunta di un web API layer SOAP-compilant
– re-design con MVC

• Re-design dei sottosistemi come microservizi
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