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Genova, identiﬁcato un ladro grazie a un nuovo software di
riconoscimento facciale
Simone Schiafﬁno
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Genova - Come in un avveniristico ﬁlm poliziesco il ladro è stato trovato grazie
ad una foto. E grazie alla comparazione, svolta dal computer, tra l’immagine e altri
centinaia di migliaia di volti memorizzati nei ﬁle del database della polizia. È
questo il sorprendente risultato ottenuto dagli investigatori della polizia di Stato di
Genova.

Un diciannovenne che insieme a due complici aveva tentato un furto spaccando
la ﬁnestra di un chiosco bar dei giardini di Quinto è stato identiﬁcato e arrestato
dalla polizia grazie al S.a.r.i., un moderno sistema di riconoscimento immagini che
permette di ottenere le generalità da una semplice fotograﬁa.
I tre ladri erano stati messi in fuga dal gestore del chiosco che insieme al padre si
è accorto del furto mentre chiudeva il bar. Il barista ha rincorso i ladri insieme agli
occupanti di un’auto sopraggiunta sul posto. Due giovani sono stati bloccati subito
anche se in tempi diversi, si tratta di un diciasettenne incensurato che per questo è
stato denunciato a piede libero, e di un diciannovenne che è stato arrestato.
Devono rispondere tutti, come il terzo ladro identiﬁcato dalla foto, di tentata
rapina impropria. Sono stati i due complici a fornire alla polizia la foto del terzo
ladro ed indicare il suo proﬁlo Facebook: da lì gli agenti con il sistema di
riconoscimento S.a.r.i. sono riusciti a dargli un nome certo e a trovare l’indirizzo.
Una volta raggiunta la sua abitazione gli agenti hanno trovato la madre che,
esasperata dai continui guai in cui ﬁnisce il ﬁglio, l’ha contattato con il cellulare
invitandolo a consegnarsi alla polizia ai giardini di Quinto, dove poi si è recato ed è
stato arrestato.
Cos’è il Sari e come funziona
Il Sari (Sistema automatico per il riconoscimento facciale) è un software in
dotazione alla Polizia di Stato per individuare le persone partendo da
un’immagine. Sari può essere usato in due modi: Enterprise e Real-Time. Il primo è
quello in cui un operatore ha la necessità di ricercare l’identità di un volto
presente in un’immagine, per mezzo di uno o più algoritmi di riconoscimento
facciale, all’interno di una banca dati di grandi dimensioni. La banca dati in
questione prevede 10 milioni di immagini e l’output dell’algoritmo deve essere una
lista di volti simili a quello ricercato. Per lo scenario Real-Time, invece, data
un’area geograﬁca ristretta, si ha bisogno di un sistema in grado di analizzare in
tempo reale i volti dei soggetti ripresi dalle telecamere ivi installate confrontandoli

con una watch-list la cui grandezza è dell’ordine delle centinaia di migliaia di
soggetti.
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