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I SENSORI BIOMETRICI PER LA RILEVAZIONE 

DELLE IMPRONTE DIGITALI

di Franco Musiari, AIM Italia

UN MONDO SENZA PASSWORD E CODICI ID, SENZA PIN, SENZA CARTE DI CREDITO
CON CODICI DA RICORDARE… SEMBRA UN SOGNO, MA FORSE È DIETRO L’ANGOLO

TECNOLOGIE

Da decenni ormai le impronte digitali
sono riconosciute come strumento

efficace per l’identificazione univoca
delle persone. È appurato che le
impronte di ogni persona sono uniche
(anche i gemelli monoovulari hanno
impronte diverse) e, cosa altrettanto
importante, che non si modificano 
con l’età. Questi fatti sono ormai
universalmente noti, tanto che 
la maggior parte dei sistemi giuridici
accetta le impronte digitali con valore
probatorio. Inoltre le impronte digitali
non possono essere dimenticate, 
come succede regolarmente con 
le carte di credito o i badge per
l’accesso, né rubate.
In un mondo dove la verifica
dell’identità personale diventa sempre
più importante per garantire la sicurezza
in vari ambiti, dai dati personali
all’accesso a diversi livelli di
informazione all’interno delle aziende, si
fa sempre più sentire la necessità di un
metodo affidabile, sicuro ed efficiente.
Molti sistemi oggi utilizzano
combinazioni di password e user ID 
con l’idea di base che informazioni 
di questo tipo siano note solamente
all’individuo coinvolto. Esiste comunque
il rischio che qualcuno possa venire 
in possesso di queste informazioni
oppure che il diretto interessato le
dimentichi e gli venga così impedito
l’accesso al sistema. 

È stato riportato che il 30-40% delle
chiamate agli help desk dei servizi IT
aziendali è legato a problemi connessi
all’uso delle password. 
Inoltre, con il diffondersi dei sistemi 
di identificazione, il numero di codici,
password, chiavi di accesso e di
validazione da ricordare diventa sempre
maggiore, con il risultato che le persone
cominciano ad annotare i codici, 
a discapito della loro sicurezza.

Il progetto IAFIS (Integrated Automated
Fingerprint Identification System) venne
avviato negli anni Sessanta, quando
l’FBI iniziò a valutare la possibilità 
di automatizzare il processo di
identificazione delle impronte digitali.
Insieme al “National Bureau of
Standards” (ora “National Institute for
Standards and Technology”) e con la

collaborazione di Cornell Aeronautical
Laboratory e Rockwell International
Corp. furono sviluppati i primi sistemi.
Basandosi sui risultati di questi primi
studi alcuni anni dopo NEC
Technologies Inc. (Giappone), Printrack
Inc. (USA) e Morpho System (Francia)
portarono sul mercato i primi sistemi
commerciali di identificazione.

ANATOMIA DELLE 

IMPRONTE DIGITALI

Vista a un elevato ingrandimento,
l’epidermide che ricopre i polpastrelli
delle dita è caratterizzata da creste
(rilievi, in inglese “ridge line”) e valli
(avvallamenti). 
Le creste disegnano un’immagine 
che costituisce l’impronta digitale.
Un'analisi approfondita (vedi figura 1)
mostra delle singolarità chiamate

Figura 1. 
Vengono definiti
minuzie i punti 
in cui una cresta si
interrompe (punti di
fine) e i punti in cui
una cresta si biforca
(punti di biforcazione).
I dettagli
dell’impronta 
che vengono
memorizzati sono 
la posizione di 
questi punti e la loro
direzione relativa.
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minuzie o caratteristiche di Galton, che
possono essere distinte in due tipologie:

p punti di fine, ossia quei punti in cui
una cresta si interrompe;
p punti di biforcazione, ossia quei
punti in cui da una sola cresta se 
ne originano due.

Questi punti sono caratterizzati sia dalla
posizione sia dal vettore di direzione
della cresta da cui hanno origine.
L’insieme di questi parametri, a cui 
si aggiunge in alcuni software anche 
la posizione relativa, costituisce la
raccolta delle minuzie – tipicamente
nell’ordine di 50/60 – che caratterizza
univocamente ogni impronta.

LE TECNOLOGIE DISPONIBILI

Le diverse tecnologie sperimentate o in
via di sperimentazione sfruttano questa
prima caratteristica della cute delle dita
per poterne ricostruire un’immagine
fedele. Per l’acquisizione delle impronte
si può ricorrere all’ottica e alla
radiofrequenza così come ai microarray
di sensori di pressione, ma le tecnologie
più utilizzate sono la opto-elettronica 
e la capacitiva, di introduzione più
recente.
La prima, sicuramente la più matura,
prevede un prisma ottico (vedi figura 2),
illuminato su un lato, che trasmette
l’immagine dell’impronta a un
CCD/CMOS tramite una lente di

focalizzazione; per rifrazione si
producono immagini ben contrastate.
Nei punti di contatto (creste)
l'epidermide ricca di particelle d'acqua
fa sì che la luce venga assorbita,
mentre negli spazi (valli) la luce viene
totalmente riflessa. Il risultato è
un’immagine con un buon contrasto e
ricca di dettagli che viene limitata solo
dalla risoluzione del sensore ottico.

I sensori capacitivi realizzati su una
singola piastrina di silicio (vedi figura 3)
si basano sull’influenza che la
superficie del dito porta su una matrice
di microcondensatori, poco meno di 
50 x 50 µ2, costruiti nel sensore stesso.
La superficie di ogni elemento è
composta da due armature metalliche
adiacenti. Tra queste due armature
viene a crearsi un campo elettrico che si
estende al di fuori della sua superficie.
Quando la cresta dell’impronta (ricca di

acqua) interferisce con il campo, a causa
del basso coefficiente dielettrico, causa
una riduzione della capacità totale del
sensore. Al contrario, di fronte a una
valle il condensatore presenterà un
aumento della capacità totale.
Diviene quindi possibile ricostruire
l’immagine dell’impronta attraverso 
i diversi valori capacitivi misurati nei
diversi punti della matrice di sensori. 
La misura della capacità è
relativamente semplice e tutta la parte
di pilotaggio e conversione è facilmente
integrabile in un componente singolo.

Un terzo sistema si basa sulla capacità
dei materiali piroelettrici di trasformare
una differenza di temperatura in un
segnale elettrico equivalente. Un
sensore di questo tipo misura la
differenza di temperatura tra la
superficie a contatto con una cresta,
quindi calda, e quella a contatto con
una valle, e quindi alla temperatura
dell’aria. Questo approccio presenta
diversi vantaggi: è immune al rumore
elettrostatico, consente di operare 
a diverse temperature e soprattutto non
può essere ingannato da simulacri.
Uno svantaggio è dato invece dal fatto
che l’immagine svanisce in una frazione
di secondo per il fatto che sensore, dito
e aria intrappolata nelle valli entrano
rapidamente in equilibrio termico,
perdendo quindi l’informazione relativa
al differenziale di temperatura.

Figura 3.
Nei sensori di tipo

capacitivo una
matrice di

microcondensatori
piani interagisce

con le parti
dell’impronta
cambiando la

capacità a seconda
che di fronte al
sensore venga 

a trovarsi una valle
o una cresta.

Figura 2.
Nei sensori ottici
l’impronta viene
acquisita da 
un sensore di
immagine (CCD 
o CMOS). Per
effetto della
rifrazione le creste
a contatto del
prisma appariranno
scure, mentre le
valli risulteranno
chiare.
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I componenti oggi disponibili sul
mercato hanno già integrate le funzioni
di conversione analogico-digitale 
e forniscono normalmente un’uscita 
a 8 bit per pixel attraverso interfacce
che ne consentono il collegamento 
ai bus dei microprocessori. Si va inoltre
diffondendo lo standard USB che, anche
nella versione di prima generazione
USB1.1, consente velocità di
trasferimento fino a 12 Mbps.

LINEARI O A MATRICE

Per entrambe le tecnologie viste vi sono
due metodi di realizzazione dei sensori:

p a matrice bidimensionale, in grado 
di acquisire in un solo contatto statico
tutta la superficie dell’impronta; 
p a struttura lineare, in grado 
di acquisire solo una porzione
dell’immagine. In questo caso bisogna
fare scorrere il dito sul sensore. 
Le diverse porzioni dell’impronta così
acquisite vengono successivamente
concatenate nell’immagine totale (vedi
figura 4). In realtà è improprio definirli
lineari poiché sono normalmente
costituiti da più file di sensori che
comunque non riescono a ricoprire tutta
la lunghezza dell’impronta da acquisire.

Nel caso dei sensori bidimensionali
sono già disponibili diversi tipi di
matrice che vanno da 128x128 fino 
a 300x300 pixel, che è la finestra

massima (pari a 15x15 mm), in grado di
contenere l’impronta più estesa, ossia
quella del pollice. Nel caso dei sensori
lineari la dimensione in larghezza va 
da 256 a 300 pixel, mentre la lunghezza
varia da 4 a 32 pixel e il processo di
scansione e ricostruzione dell’immagine
dovrà essere opportunamente adeguato
a questa dimensione.

I sensori lineari offrono costi
decisamente più bassi rispetto ai sensori
bidimensionali perché occupano solo 
una frazione della superficie di silicio
occupata da questi ultimi; inoltre, grazie
allo scorrimento del dito, sono meno
soggetti alla ritenzione dello sporco.
D'altro canto la variazione della velocità
di scorrimento così come della forza 
di contatto può determinare una
costruzione dell’immagine meno accurata.
Nei sensori a matrice intera l’acquisizione
dell’immagine avviene in un unico istante
ed è quindi meno soggetta a errori.

La risoluzione offerta dai principali
dispositivi presenti sul mercato è in
linea con gli standard richiesti dal
progetto IAFIS, che richiede almeno 
500 dpi (punti per pollice).

CARATTERISTICHE 

DEI SENSORI

Se inizialmente la tecnologia di
scansione ottica era l’unica scelta
possibile, nell’ultimo decennio si sono

affacciate diverse altre tecnologie a
maggiore integrazione. La scelta tra le
diverse soluzioni dovrebbe focalizzare
l’attenzione su due parametri
fondamentali:

p la risoluzione a cui l’impronta viene
acquisita;
p la dimensione della finestra di
scansione.

La risoluzione, definita in dpi (dot per
inch, ossia punti per pollice),
rappresenta la capacità di distinguere
dettagli di minime dimensioni
nell’immagine. La risoluzione minima
richiesta per soddisfare le specifiche
emesse dall’FBI è di 500 dpi. Questo
valore può essere considerato la soglia
minima a cui dovrebbe rispondere 
un sistema biometrico per garantire 
un buon livello di sicurezza. La maggior
parte dei sensori di impronta sono
infatti progettati intorno a questo
valore. Si distinguono normalmente 
i sensori ottici: un esempio è l’FX2000
di Biometrika, con risoluzione di 579 dpi.
Risoluzioni superiori non sembrano
portare particolari vantaggi soprattutto
se si deve mantenere compatibilità tra
diversi sistemi.

Un altro parametro che può influenzare
le prestazioni del sistema è la
dimensione della finestra, da cui
dipende la porzione di impronta che
viene acquisita. Le dimensioni medie 
di un’impronta sono di circa 0,5"x0,7"
(12,7x18,8mmq) e quindi se si utilizza 
un sensore con un'area sensibile più
piccola di questi valori si acquisisce
solo una porzione dell'impronta, anziché
l’impronta intera (vedi figura 5 a pag. 4). 
Tale effetto è aggravato dal fatto che 
la porzione di impronta acquisita 
può variare di volta in volta a causa 
del diverso posizionamento del dito 
e di conseguenza il riconoscimento 
può diventare più difficoltoso.

Figura 4.
Nei sensori
lineari è
necessario fare
scorrere il dito
sul sensore
che cattura
porzioni
dell’impronta
che vanno poi
ricomposte
nell’impronta
totale con il
SW relativo. 
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Le precedenti considerazioni non
valgono per i sensori di tipo lineare
(sweep type). Questi sensori con altezza
ridotta, sviluppati con l’intento di ridurre
i costi dell’unità di acquisizione, per
poter acquisire l’intera immagine
richiedono che il dito venga fatto
scorrere sul sensore in tutta la sua
lunghezza. La cattura dell’immagine
avviene per quadri successivi che
vengono poi ricomposti nell’impronta
totale per mezzo di algoritmi software.
È ovvio che una velocità di scorrimento
non uniforme può causare distorsioni
nell’immagine ricostruita rendendo il
riconoscimento ancora più difficoltoso.

ACQUISIZIONE E 

RICONOSCIMENTO

Un’immagine formata da 90.000 pixel,
con 8 bit/pixel, equivarrebbe a 90 Kbyte:
l'ammontare di informazioni sarebbe
decisamente troppo elevato da
memorizzare e si verrebbero a creare
archivi di ricerca spaventosamente
grandi con tempi di elaborazione
lunghissimi. Si è reso perciò necessario
trovare il modo di estrarre dall’immagine
originale le peculiarità univoche
dell’impronta stessa, ossia le minuzie. 
L’algoritmo di estrazione delle minuzie 
è lo strumento software più importante,
insieme ai moduli (driver SW) che si
interfacciano direttamente con il

sensore per l’ottimizzazione
dell’immagine. Normalmente tutti 
i produttori di sensori offrono, insieme
ai loro componenti, questa parte di
software di supporto indispensabile per
costruire un sistema di riconoscimento.
Nella fase di riconoscimento si
ripercorrono esattamente gli stessi
passi percorsi durante la fase di
registrazione per arrivare ad avere 
la definizione dell’impronta sulla base
dello stesso algoritmo precedentemente
utilizzato. A questo punto la raccolta
delle minuzie relativa all’impronta 
da validare deve essere comparata con
il database esistente per ottenere
un'autorizzazione o un rifiuto.
In questa fase si possono avere due
tipologie di errori con il relativo
parametro:

p FAR (False Acceptance Rate), 
che misura la percentuale di falsi
riconoscimenti, ossia di impronte
riconosciute erroneamente come valide;
p FRR (False Rejection Rate), che
misura la percentuale di mancati
riconoscimenti, ossia di impronte valide
erroneamente non riconosciute.

Normalmente questi due parametri, 
che definiscono la bontà del sistema, 
si contrappongono nel senso che
quando si cerca di ridurre il primo

inevitabilmente si aumenta il secondo 
e viceversa. I sistemi commercialmente
disponibili hanno FAR che vanno dallo
0,01% allo 0,0002% (1 su 500.000) 
e FRR che vanno da 0,1% a 0,05% 
(1 su 2.000).
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Figura 5.
Comparazione
(in scala) della

dimensione
della finestra di

un sensore
ottico – FX2000
di Biometrika –
e di un sensore

capacitivo.
Quest’ultimo è

in grado di
acquisire solo
una porzione
dell’impronta

totale.


