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INTRODUZIONE 

1.1 COSA È LA FIRMA GRAFOMETRICA 

La firma grafometrica (handwritten signature in inglese) viene 

utilizzata quotidianamente, dato il suo riconoscimento universale, 

come strumento valido per identificare univocamente una persona, per 

dare autorizzazioni o per approvare il contenuto di un documento. 

In ambito informatico ci sono due metodi per controllare una firma: il 

riconoscimento della firma (offline signature) che si basa sull’analisi 

delle caratteristiche statiche o geometriche, e la firma biometrica 

(online signature) si basa sull’analisi delle caratteristiche dinamiche di 

una firma: come pressione e velocità, ed è una delle varie tecniche 

biometriche che esistono, come quelle delle impronte digitali o 

dell'iride. 

1.2 PERCHÉ È USATA RISPETTO AGLI ALTRI SISTEMI 

BIOMETRICI 

La firma grafometrica viene usata nei sistemi d’identificazione data la 

sua stabilità e l’essere unica per ogni persona: è raro trovare due 

persone che abbiano la stessa firma; in più è già usata 

tradizionalmente ed ampiamente in ambito pubblico, quindi l’uso non 

implica il cambiamento delle abitudini delle persone. 

Anche se rispetto ad altri dati biometrici, la firma tende a cambiare col 

tempo, è ben più difficile da falsificare, in particolare per alcune sue 

caratteristiche, rispetto alle impronte digitali o all’iride, ed inoltre è più 

veloce da computare rispetto agli altri.  
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1.3 PERCHÉ NASCE LA TESI 

L’interesse per la firma grafometrica  è destinato certamente ad 

aumentare in ambito digitale nei prossimi anni, poichè potrà essere 

utilizzata come “firma elettronica avanzata” , dove per firma 

elettronica avanzata s’intende: “l’insieme dei dati in forma elettronica 

allegati o connessi al documento che consentono l’identificazione del 

firmatario“, dato il maggiore riconoscimento legale sia in ambito 

nazionale che europeo. 

 

Infatti nell’Aprile 2012 il Working Party,  un organismo consultivo 

indipendente europeo sulla protezione dei dati e sulla privacy,  

pubblica l’opinione 3/12 [16] che tratta degli sviluppi delle tecniche 

biometriche ed i conseguenti aspetti relativi alla privacy ed alla 

protezione dei dati personali secondo le normative dell’UE. 

I sistemi biometrici si mettono in evidenza poiché: “possono aiutare ad 

aumentare la sicurezza e a far diventare facili le procedure 

d‘identificazione e d’ autorizzazione”  e poiché i dati biometrici possono 

essere memorizzati all’insaputa della persona, si deve tener conto dei 

rischi per la protezione dei diritti fondamentali e della libertà della 

persona, nonché della dignità dell’interessato. 

Infatti per i termini legali dettati dal WP,  i dati biometrici devono tener 

conto di: 

Proporzionalità 

I dati biometrici possono essere usati solo se adeguati, rilevanti e non 

eccessivi, questo implica una stretta valutazione delle necessità e delle 

proporzionalità del processamento dei dati e se l’archiviazione è poco 

intrusiva. Il WP avverte sui rischi dell’uso dei dati biometrici nei grandi 
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database centralizzati, date le conseguenze potenzialmente dannose 

per le persone interessate. 

Accuratezza 

I dati biometrici processate devono essere accurati e rilevanti in 

proporzione allo scopo per i quali questi sono collezionati. 

I dati devono essere accurati alla registrazione e quando stabiliscono il 

collegamento con la persona. L’accuratezza alla registrazione è anche 

importate per prevenire la falsificazione dell’identità. 

Minimizazione dei dati 

Un problema che può nascere con i dati biometri e che possono avere 

più informazioni di quelle necessarie.I principi della minimizzazione 

devono essere eseguiti da chi controlla i dati. 

 

Questo significa che solo le informazioni richieste e non tutte, devono 

essere processare, trasmesse o salvate. 

E che il controllore dei dati assicura che nella configurazione di default 

vi è la protezione dei dati senza doverla imporla. 

 

Il WP fa notare anche che i dati biometrici possono andare incontro a: 

 Furto d’identità 

 Utilizzo dei dati diverso dallo scopo dichiarato 

 Violazione dei dati 

 

Per venire contro a questi rischi l’opinione evidenzia diverse misure 

tecniche: 

 Uso di template biometrici: informazioni per il riconoscimento 

salvati in modo tale da non poter ricostruire i dati originali (one-

way). 
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 Memorizzazione su dispositivi ad uso esclusivo 

dell’interessato 

 Rinnovabilità e revocabilità in caso di violazione dei dati 

 Crittografia dei dati biometrici e assegnando le chiavi di 

decriptazione a coloro che davvero han bisogno di riconoscere i 

dati 

 Antispoofing: anti falsificazione tramite sistemi che 

determinano la genuinità dei dati biometrici 

 Metodi automatici per la cancellazione dei dati allo scadere 

di un determinato termine, per limitare i rischi di furto 

d’identità. 

 

Il WP dichiara anche che sono meritevoli d’interesse le tecniche di 

crittografia/decrittografia biometrica, ossia la generazioni di chiavi 

basate sui dati biometrici, sarebbe a dire hash generati dai dati 

biometrici. Questa tecnologia se implementata bene, potrebbe far in 

modo che i dati biometrici possano essere decriptati solo dall’utente 

collegato a questi  
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1.4 COSA HO FATTO 

All’inizio del mio percorso di studio, ho deciso di concentrarmi sul 

controllo  firma biometrica e  mi sono mosso cercando di verificare se 

i sistemi presenti sul mercato rispettassero queste linee guida, solo che 

prima di questo c’era da verificare un’altra cosa: le tecnologie per la 

firma grafometrica biometrica (da qui in avanti sarà solo firma grafo 

metrica) quanto e in che modo sono valide per essere utilizzate 

quotidianamente? 

La firma grafometrica  è usata quotidianamente da tutte le persone che 

vanno agli sportelli bancari,  quindi le tecnologie che ci sono in 

commercio sono valide, almeno secondo gli istituti bancari. 

Dato che i sistemi presenti, sono per lo più a pagamento, ho quindi 

costruito una libreria open-source, utilizzando le tecniche  note in 

letteratura e sono partito dal progetto: signature-verification 

sviluppato da Sachin Sudheendra, da cui sono stati estrapolati gli 

algoritmi DTW e Extended Regression; a questi algoritmi sono stati 

aggiunti altri, sviluppati dai testi scientifici e da ricerche personali, 

come il campionamento “dinamico” della firma, per il controllo con 

ER2. 

Poi sono state aggiunte features per controllare la validità della firma: 

si è passati dal semplice controllo delle coordinate dei punti della 

firma, ad aggiungere il controllo sulla velocità, sugli angoli delle lettere,  

sulla pressione, sulla forma della firma, e se ne possono aggiungere 

altre tranquillamente, in modo da poter far evolvere SDK e studiare 

altre features, e trovare la combinazione ideale per il controllo di una 

firma 

http://code.google.com/p/signature-verification/
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Quindi il mio lavoro non prevede l’analisi e/o lo sviluppo di tutte quelle 

tecniche evidenziate dalla WP per evitare il furto di dati, ma si colloca 

prima di tutto ciò: la verifica ed il collegamento dei dati biometrici ad 

una persona. 

Il risultato della verifica mostrato è per le singole feature e serve per 

far capire che ogni  metodo da solo è quasi inutile per la verifica, quindi 

mostro un metodo ibrido, cioè che unisce le varie feature, che risulta 

molto più preciso. 

L’unica misura tecnica sviluppata per evitare i problemi descritti dal 

WP, è la cifratura della firma: parlerò dell’architettura usata per cifrare 

la firma, partendo da questa tutti gli altri metodi sono facilmente 

implementabili, tranne il template one-way, sul quale c’è da lavorare 

un bel pò. 
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LA TECNOLOGIA 

2.1 INTRODUZIONE 

Ho lavorato sul controllo della firma biometrica, poiché è quella più 

accurata per essere usata come firma elettronica avanzata 

Per effettuare il controllo dinamico della firma si devono fare varie 

considerazioni  sull’atto di firmare: le  firme anche se simili nella 

forma, possono variare nelle dimensioni, nella velocità  e nel tempo 

d’esecuzione, nella pressione esercitata nello scrivere, senza scordarsi 

del device d’acquisizione che si usa, dove a seconda della precisione e 

della sensibilità che esso ha, possono variare il numero dei punti 

acquisiti, il tempo d’acquisizione tra due punti e la pressione ( per 

quest’ultima s’intende, tra due device diversi). 

Quindi per effettuare il confronto tra firme non si può fare un controllo 

uno ad uno tra due firme, c’è bisogno di un altro modo;  per questo 

all’inizio di questo capitolo parlerò delle metodologie e dei tipi di 

controllo, continuo parlando delle possibili feature da estrarre dalla 

firma, degli algoritmi usati per il controllo  ed infine tratto il pre-

pricessing della firma:  normalizzazione e campionamento. 

Tutto questo perché prima bisogna conoscere le tecniche presenti in 

letteratura per effettuare il confronto e sapere quali feature è possibile 

estrarre dalle firme:  scelte le feature e le tecniche da usare, si devono 

applicare le tecniche di pre-processing migliori per ottimizzare i 

risultati. 
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2.2 METODOLOGIE DEL CONTROLLO DINAMICO 

Le metodologia del controllo dinamico della firma sono: 

1. Metodi che usano una funzione per rappresentare l’intera firma. 

2. Metodi per riassumere la firma originale con un numero minimo 

di feature (caratteristiche) 

Il primo metodo è stato scartato poiché elaborare una funzione che 

rappresentasse l’intera firma, tramite spline , o altra interpolazione, 

risulta computazionalmente costoso, mentre col  secondo metodo 

bastano prendere tre caratteristiche da ogni punto:  posizione X, Y e 

tempo, per calcolarne le altre: velocità, accelerazione, angoli interni, 

angoli esterni, eccetera. Ovviamente per ogni punto ho preso anche la 

pressione. 

 

2.3 TIPI DI CONTROLLI 

Una volta viste le metodologie del controllo, si possono vedere i tipi di 

controlli più usati in letteratura: 

 Controllo punto per punto tramite una normalizzazione(del 

tempo o dei punti) in modo da avere lo stesso numero di  punti 

da controllare [2]. 

 Controllo flessibile: si effettua il controllo anche con firme con 

un diverso numero di punti; per effettuare questo s’applica uno 

streatching della firma.  

Ogni metodo ha dei pro ed dei contro:  il primo tipo di controllo, che su 

basa sulla Regressione Estesa (ER2), nei test effettuati e in letteratura 

risulta quello più accurato sul controllo della forma,  anche se prima 
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bisogna fare un campionamento della firma, così da avere le firme con 

lo stesso numero di punti, ed a causa di ciò è più lenta; il secondo tipo 

di controllo si basa su DTW: Dynamic Time Warping, è utile per 

confrontare varie feature della firma, senza effettuare alcun 

campionamento. 

 

2.4 LE CARATTERISTICHE DELLA FIRMA 

Abbiamo già detto che le feature base da prendere per ogni punto 

sono:   

 la posizione di X  

 la posizione di Y  

 il tempo 

 la pressione esercitata, se si ha una device tipo una tavola grafo-

metrica od un tablet 

Dalle prime feature, si possono estrarne altre, tra cui[6]: 

1. Durata totale della firma 

2. Durata totale della penna che scrive 

3. Numeri di segmenti 

4. Punto con X massimo 

5. Il tempo della feature 4 

6. Punto con X minimo 

7. Il tempo della feature 6 

8. Punto con Y massimo 

9. Il tempo della feature 8 

10. Punto con Y minimo 

11. Il tempo della feature 10 
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12. La media sull’asse X 

13. La media sull’asse Y 

14. Velocità massima su X 

15. Il tempo della feature 14 

16. Velocità minima sull’asse X 

17. Il tempo della feature 16 

18. Velocità massima sull’asse Y 

19. Il tempo della feature 18 

20. Velocità Minima sull’asse Y 

21. Il  tempo della feature 20 

22. Integrale della curva Vx 

23. Integrale della curva Vy 

24. X dell’ultimo punto 

25. Y dell’ultimo punto 

26. Numero totale dei punti 

27. Frame area della firma 

28. Lunghezza per  frame area 

29. Larghezza del  frame della firma 

30. Altezza del  frame della firma 

31. Deviazione Standard su X 

32. Deviazione Standard su Y 

33. Velocità Media di scrittura 

34. Velocità Massima di scrittura 

35. Il tempo della punto con velocità massima 

36. Integrale della curva V 

37. Durata di Vx > 0 

38. Durata di Vx < 0 

39. Durata di V y > 0 
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40. Durata di Vy < 0 

41. Numeri di punti a velocità su X zero 

42. Numeri di punti a velocità su Y zero 

43. Velocità iniziale 

44. Velocità del punto finale 

45. Angolo iniziale sull’asse X 

46. Angolo della linea tra il primo e l’ultimo punto su X 

47. Angolo della linea tra il primo e l’ultimo punto su Y 

48. Angolo del movimento della penna 

49. Velocità dei punti su X 

50. Velocità dei punti su Y 

51. Accelerazione su X 

52. Accelerazione su Y 

53. Angoli interni 

54. Angoli Esterni 

Tra queste caratteristiche estratte, quelle prese in considerazione per 

lo sviluppo della libreria ed il successivo testing sono:  

 Il numero di punti totali. 

 Il tempo totale. 

 La velocità su X e Y. 

 Gli angoli interni. 

 Gli angoli esterni. 
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2.4.1 CARATTERISTICHE NON CONSIDERATE CHE 

POTREBBERO TORNARE UTILI 

 L’accelerazione non è stata considerata, perché: 

o La tavola grafica utilizzata non dava risultati precisi per 

il tempo d’acquisizione, quindi  si  è evitato di elaborare 

dati inesatti. 

 L’angolo del  movimento della penna: è un dato che può 

essere dato dalla penna o può essere derivato dalla posizione 

della penna tra due punti successivi [7]:

 

Non avendo un device che mi dia queste informazioni, ho deciso di non 

considerare questa feature, anche per l’impossibilità di verificare se 

l’angolo calcolato dalla firma poteva essere simile a quello provenienti 

dalla penna.  
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2.4.2 LE CARATTERISTICHE CONSIDERATE 

Posizione di X, Y e tempo[1]: 

 

Le posizione di X e Y dei punti delle firme, possono essere confrontate 

tramite la distanza euclidea. 

 

Velocità su X e Y [6]: 

 

 

Se rappresentiamo Vx e Vy come coordinate cartesiana allora due 

firme con velocità diverse hanno una distanza euclidea molto grande, 

rispetto a due firme con, quasi, la stessa velocità. 

Questa è una caratteristica da falsare più difficile delle coordinate, 

poiché per imitare la velocità si deve aver visto l’atto della firma: non 

può essere riprodotta semplicemente vedendo un’ immagine. 
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Angoli Interni ed Esterni [2]: 

 

Dove: 

 α:  Angolo Interno (tra due punti) 

 β:  Angolo Esterno (tra 5 punti) 

Due firme con la stessa forma hanno circa gli stessi angoli interni ed 

esterni,  le ho provate per vedere se i risultati possono dare risultati 

inaspettati e confutare la mia tesi. 

 

Tempo Totale: 

Il tempo totale è dato dal tempo d’acquisizione dell’ultimo punto meno 

quello del primo. 

Firme simili hanno una differenza di pochi decimi di secondo, poiché le 

firma sono generate da un movimento quasi meccanico e quindi sono 

eseguite sempre a velocità simili. 
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Numero totale di Punti: 

Il numero totale dei punti acquisiti da una firma, danno una misura 

della densità e della lunghezza di una firma. 

Questo valore ovviamente cambia da device a device, a secondo della 

sensibilità e della precisione.  
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2.5 GLI ALGORITMI USATI PER IL CONTROLLO 

Tra gli algoritmi usati per il controllo, nei paper si parla anche della 

distanza euclidea, in cui vengono confrontate due firme punto per 

punto. Io evito di effettuare un confronto di questo genere poiché la 

regressione estesa è si comporta meglio ed anche perché la distanza 

euclidea l’ho usata nel DTW. 

 

2.5.1 DTW 

Il DTW: Dynamic Time Warping è una tecnica ben conosciuta per 

trovare l’allineamento ottimo tra due sequenze, anche di differenti 

dimensioni, sotto certe restrizioni. L’obbiettivo è quello di confrontare 

due sequenze time-based, anche di cardinalità diverse. 

 

Il DTW fu originariamente sviluppato per il riconoscimento delle 

parole per l’audio, ma poi è stato usato anche per altri scopi, tra cui 

quello del riconoscimento grafometrico. 

Come funziona il DTW 

Date due sequenze X e Y, di lunghezza N e M, si costruisce una matrice 

NxM, detta matrice dei costi, in cui si vanno a calcolare le distanze tra 

gli elementi delle sequenze. 
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Una rappresentazione della matrice dei costi 

 

Per calcolare la distanza io ho usato la distanza euclidea: 

  

Però si possono usare anche altri algoritmi, ed uno dei più usati è 

quello di Manhattan: 

 

In verde la distanza euclidea, le altre linee rappresentano la distanza di Manhattan 

L’obbiettivo del DTW è quello di trovare l’allineamento tra le due 

sequenza dal costo minore:  per questo motivo si va a calcolare il 

warping path della matrice. 
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Il Warping Path, è una sequenza p = {p1, p2, …, pl}  che deve rispettare 

queste condizioni: 

1. p1=Matrice[1, 1] e pl = Matrice[M,N] 

2. Monotonicità:  n1 < n2 < … < nl e m1 < m2 < … < ml  

3. Step Size:  

 

La condizione di step size usata, fa si che la differenza della 

lunghezza tra le due sequenze è,al massimo, di un fattore due[8]. 

 

Cost matrix e warping path tra due sequenze X, di 91 elementi, ed Y di 68 elementi. 

Il costo totale del warping path è dato dalla somma dei costi degli 

elementi di p, più questo è basso più le sequenze sono simili tra loro. 

Per la ricerca del path ottimo, ho usato anche la banda di Sakoa-

Chiba(a). Questa è una costante sulla regione in cui possono prendere i 

punto del warping path. Oltre alla banda di Sakoa-Chiba, esiste anche il 

parallelogramma di Itakura (b). 
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Entrambe corrono lungo la diagonale, però si è deciso di usare la 

banda, poiché è più utile per il confronto delle firme, in quanto il path 

si può muovere in un range costante. 

Ecco un esempio di warping path con la sackoe-chiba band: 
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2.5.2 REGRESSIONE ESTESA 

“Secondo gli studi precedenti, il calcolo della similitudine tra signature 

con la regression estesa è migliore rispetto al risultato del DTW.” [3] 

La regressione lineare è usata in ambito statistico ed economico, è un 

modello del tipo Y = α + βX , dove X e Y sono due sequenza con la stessa 

lunghezza, e tenta di analizzare staticamente la distribuzione dei punti  

(x1, y1), (x2, y2), (x3, y3), …, (xn, yn), nello spazio X-Y. 

Se le due sequenze: X e Y, hanno una forte correlazione lineare Y ≈ α + 

βX, possiamo aspettarci che la distribuzione di questi punti è una linea, 

detta retta di regressione, che è la linea che si adatta di più a tutti i 

punti  nello spazio X-Y. 

 

 L’equazione della Retta di regressione è  

 

Dove X segnato è la media su X e Y segnato è la media su Y 
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che è esattamente il quadrato della Correlazione di Pearson  [9],  

 

dove la correlazione è il rapporto tra  grandezze che cambiano in modo 

concomitante e misura il grado di linearità tra X e Y; il modello è Y = 

aX+c.  Si usa la regressione perché è più facile computazionalmente da 

calcolare rispetto alla correlazione. R2 ha le seguenti proprietà: 

1. Riflessività: R2(X,X) = 1 

2. Simmetria: R2(X,Y) = R(Y,X) 

3. R2 ∈ [0,1]: se il risultato è vicino ad 1 i punti vanno vesso una 

retta di regressione,  se è uguale ad 1 le due sequenze hanno una 

relazione lineare perfetta; se tende a 0 le sequenze non hanno 

una relazione di linearità. 

Così come spiegato,  la formula si può applicare per  una sola 

dimensione,  quindi per applicarla a più dimensioni si può estenderla 

in questo modo: 

 

K: sono le dimensioni  dei vettori x e y. 

ER2 ha le stesse proprietà di R2  ed in sostanza: date due sequenze, la 

regressione dice quanto queste siano simili: 
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Risultati dell’ER2 due su delle figure 2D 

 

2.6 PRE-PROCESSING DELLA FIRMA 

Una volta visti gli algoritmi usati per il controllo della firma, si capisce, 

soprattutto con DTW, che le firme più sono simili e più il risultato è 

migliore, in quanto queste hanno una distanza minore. 

Nell’atto del firmare, può capitare che le firme effettuate siano di 

dimensioni diverse (questo  può dipendere dal device usato e dalla 

confidenza che l’utilizzatore ha con questo), quindi è necessario 

normalizzarle in modo da farle partire tutte da un origine comune 

(traslazione)  ed anche portale ad una scala comune. 

2.6.1 NORMALIZZAZIONE 

La normalizzazione è molto usata in statistica e nelle sue applicazioni: 

serve ad aggiustare un valore e portarlo ad una certa scala di valori, e 

viene usato quando si deve effettuare una regressione polinomiale. 

 Nella letteratura sulla firma grafo metrica, ci sono due tipi di 

normalizzazione molto diffuse, quella delle dimensioni e quella delle 

coordinate:  
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Normalizzazione delle coordinate 

 

 

A sinistra trovate le firme originali, a destra quelle normalizzate nelle coordinate 

Normalizzazione della dimensione 

  
         

             
 

  
         

             
 

 

A sinistra trovate le firme originali, a destra quelle normalizzate nella dimensione 
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Poichè i risultati delle varie normalizzazioni sulle firme danno risultati 

simili, si è deciso di usare la normalizzazione della grandezza, perchè è 

quella più usata in letteratura, e quindi si spera che è quella che è 

risultata migliore nelle altre sperimentazioni effettuate. 

 

2.6.2 CAMPIONAMENTO 

Il campionamento più conosciuto in letteratura è quello time-based: 

dato un certo intervallo di tempo si  campiona un punto. 

 

Esempio di campionamento time-based 

Per l’implementazione della libreria, si è sviluppato il campionamento 

per numero di punti, perché è utile per il controllo della firma con la 

regressione estesa,  dato che questa prende in input  due sequenze con 

la stessa lunghezza. 
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2.7 SALVATAGGIO DEL TEMPLATE 

Nella libreria è stato implementato il salvataggio del template della 

firma in “chiaro” e  cifrato, la quale è l’unica tecnica per la protezione 

della privacy implementata tra quelle segnalate dal WP. 

Il salvataggio della firma cifrata è stata implementata tramite la JCA: 

Java Cryptography Architecture, presente di default nell’ambiente Java. 

Il JCA è stato progettato su “engine” criptografici e definendo delle 

classi che forniscono le funzionalità a questi engine. 

Per i nostri scopi useremo l’engine Cipher insieme agli oggetti Sealed, 

utilizzati proprio per memorizzare oggetti cifrati. 

Il cifrario usato è un AES con mode:CBC e padding: PKCS5Padding. 

AES: è un cifrario che lavora su blocchi di 128bit, e con password a blocchi 

di 128,192,256 bit, basato su network a permutazione-sostituzione è stato 

usato inizialmente dal governo USA. 

CBC: Cipher Block Chaining, inventato dalla IBM nel 1976, è uno dei 

metodi utilizzati per cifrare più blocchi di un messaggio con un dato 

algoritmo di cifratura e funziona secondo questo schema: 
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Cifratura: 

 

DECIFRATURA: 

 

I meccanismi di padding sono usati per riempiere un blocco del  testo 

in chiaro nel caso non sia della dimensione adatta all’algoritmo di 

cifratura. 

La  chiave viene generata con PBKDF2WithHmacSHA1 a partire da 

una password data: 

PBKDF2 è una funzione di derivazione di password a partire da 

una data password e da altri parametri: come il sale ed il numero 

d’iterazioni. La versione usata utilizza HMAC con SHA1 per 

generare la password, dove al posto del messaggio viene passato 

il sale.[15]  
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ARCHITETTURA 

3.1 INTRODUZIONE 

In questo capitolo parlo di tutto quello che è necessario e di tutte le 

scelte fatte per lo sviluppo della libreria: il linguaggio scelto, il device 

usato, l’architettura della libreria. 

3.2 LINGUAGGIO DI PROGRAMMAZIONE 

Come linguaggio di programmazione ho scelto di utilizzare il 

linguaggio java, data la sua portabilità su molti sistemi operativi e 

soprattutto sui device mobili quali gli Android, che si stanno 

diffondendo a macchia d’olio negli ultimi tempi. 

L’uso di Java ha inoltre facilitato lo sviluppò, poiché, oltre all’uso 

dell’IDE Eclispe per lo sviluppo del codice, Java ha delle librerie 

matematiche che sono risultate molto utili per lo sviluppo. 

3.3 IL DEVICE D’ACQUISIZIONE 

Per l’acquisizione si è usato una tavola grafica della Trust: Sketch 

Design Tablet 
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con la quale è stato possibile anche acquisire la pressione esercitata 

durante la firma, poiché ha ben 1024 livelli di regolazione della 

sensibilità. 

Con la tavola si hanno avuti due tipi di problemi: 

1. La gente non abituata all’uso del device ha avuto difficoltà a 

firmare, perché non vedeva quella che scriveva,e quindi la firma 

risultava differente dalla loro originale. 

2. Il device restituiva un tempo d’acquisizione per ogni punto non 

ad intervalli costanti, ciò da falsificare i risultati sul testing della 

velocità. 

Si è provato anche un tablet Android: il tablet poteva essere utile anche 

per risolvere i problemi causati dalla tavola, solo che per firmare si 

adopera un pennino capacitivo  

 

che non facilitava l’uso della firma: creava molto attrito nel firmare e 

quindi il firmare non veniva naturale, ed in più si doveva premere 

(pressione non naturale) dato l’attrito causato dalla punta gommata. Se 

però si avesse avuto a disposizione un tablet col supporto di penne a 

più livelli, il discorso cambiava. 
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3.4 LO STILE DELL’ARCHITETTURA 

Per lo sviluppo della libreria s’è deciso di utilizzare lo stile 

architetturale software MVC:  dividendo il codice in vari package java, 

anche per facilitare l’uso delle singole funzionalità senza dover usare 

tutto il codice. 

3.4.1 MODEL 

Per il model, si sono sviluppati i beans, classi che contengono le 

informazioni da memorizzare: 

 AcquisitionSignWord: è il beans che memorizza la firma dal 

device. 

Contiene al suo interno le liste per la posizione delle coordinate 

su X, Y, la pressione ed il tempo d’acquisizione 

 SignWord: è il beans che memorizza la firma dopo una 

normalizzazione, e contiene le liste delle varie feature estratte. 

 PairList: è un beans di supporto, contiene due liste di double, 

utile per passare informazioni quali vettori a due dimensioni. 

Esempio d’utilizzo: la prima lista contiene le coordinate di X, la 

seconda quelle di Y. 

 SignatureData: è il beans che si dovrebbe utilizzare per 

serializzare la firma acquisita dal device 

 SignatureEncrypt: è il beans da utilizzare per memorizzare 

oggetti criptati in memoria. 

  



30 
 

3.4.2 VIEW 

Il layout di view, che corrisponde al package acquisition, ha al suo 

interno una classe di acquisizione della firma per Android: 

SignatureAndroidView ed una per l’ambiente Java: 

SignatureJPanel.Entrambe memorizzano le informazioni in un oggetto 

SignatureData 

3.4.3 CONTROL 

Questo layout è stato partizionato in tanti sotto-sistemi, ognuno dei 

quali offre un servizio diverso. 

3.4.3.1 Features 
Questo package ha al suo interno le classi: 

 Normalize: questa è la prima classe che si deve usare dopo aver 

acquisito la firma, infatti ha i metodi per normalizzazione per 

dimensione e quella per le coordinate. 

Inoltre prima di effettuare la normalizzazione, effettua anche un 

marge dei tratti che hanno una distanza tra loro bassa o può far 

unire tutti i tratti incondizionatamente 

 Extract: che contiene i metodi per estrarre da una firma 

normalizzata: 

o Gli angoli interni ed esterni 

o La velocità 

o Il tempo totale ed il numero di punti 

 Sample: è la classe che effettua il campionamento per il numero 

di punti, da utilizzare prima di effettuare un controllo con la 

regressione estesa. 
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Features ha al suo interno un altro sottosistema utils, che contiene: 

 Copier: ha i metodi per clonare le liste, l’ho implementa perché il 

metodo clone non clonava i singoli elementi: due liste 

condividevano gli stessi elementi. 

 GMath: ha i metodi per calcolare l’angolo dati 2 e 3 punti, per 

calcolare la distanza tra due punti, e per calcolare la lunghezza di 

un poligono. 

3.4.3.2 Storage 
Storage è il sottosistema che contiene le classi: 

 Disk: serve per memorizzare ed aprire le firme in ambiente Java, 

in chiaro o cifrate. 

 Android: serve per memorizzare le firme sul sistema operativo 

omonimo. 

3.4.3.3 Verification 
Verification è il sottosistema che al suo interno contiene le classi che 

effettuano il controllo con il DTW e con la Regressione Estesa, in più ha 

una classe “Verification” che contiene i metodi per effettuare i 

controlli con le varie feature selezionate: 

 DTW sulle coordinate, velocità, angoli interni, angoli esterni e 

pressione 

 ER2 sulle coordinate 
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3.4.4 CLASS DIAGRAM 
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IMPLEMENTAZIONE 

4.1 DA DOVE SONO PARTITO 

Per il codice sono partito dal progetto: signature-verification[11], da 

cui ho preso gli algoritmi: 

 DTW, che ho modificato in questo modo: 

o ho usato la distanza euclidea per calcolare i costi della 

matrice 

o ho inserito un controllo sulla relazione delle lunghezze 

delle sequenze d’input 

o Inserito il supporto per i vettori ad una ed a due 

dimensioni. 

o Ho inserito il calcolo del costo del warping path con la 

costrizione della banda di sakoe-chiba 

 ER2: ho modificato il codice in modo da ottimizzare i calcoli. 

 Normalizzazione delle coordinate: l’ho ottimizzato, in modo 

tale da non fargli fare sempre dei calcoli con gli stessi valori. 

4.2 L’ACQUISIZIONE 

Per l’ambiente Java sono partito dal codice presente in signature-

verification[11], poi una volta che ho iniziato ad usare la tavola grafica, 

ho riscritto il codice poiché dovevo acquisire anche la pressione 

esercitata nello scrivere, e quindi ho usato la libreria JPEN [13]  per 

questo motivo. 

Per la versione Android invece ho usato le API native. 

 

http://code.google.com/p/signature-verification/


34 
 

Sia la versione Android, che quelle basate su ambiente Java, hanno la 

stessa architettura per l’acquisizione: 

1. Una lista di AcquisitionSignWord viene instanzia globalmente. 

AcquisitionSignWord al suo interno ha le liste per memorizzare 

le posizioni su X, Y, la pressione esercitata e il tempo. 

2. Alla prima pressione esercitata instanzia un  

AcquisitionSignWord, ne prende i riferimenti così da poterli 

usare per memorizzare i valori, e poi memorizza l’istanza nella 

lista 

3. Finchè c’è pressione prendo le varie feature base dall’ambiente e 

le inserisco nelle liste 

4. Se non c’è più pressione non faccio nulla,  se questa viene 

esercitata di nuovo torno al punto 2. 

Salvo le coordinate X e Y in liste differenti e non in una sola contenente 

la classe Punto, perché per i vari calcoli da effettuare, soprattutto con 

ER2 

 

vengono utilizzati prima le coordinate su X e poi su Y, e quindi così ho 

un elaborazione più semplice: non devo estrarre ogni punto due 

volte, prima per prendere le coordinate di X  e poi di Y, nonché più 

rapida: non devo accedere dalla lista al punto e poi dal punto alla 

coordinata, ma direttamente dalla lista alla coordinata. 

Una volta deciso come memorizzare le informazioni, si è adattato 

anche il DTW in modo da poterlo utilizzare con queste liste.  
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4.3 PRE-PROCESSING 

Il pre-processing è utile per effettuare tutte quelle operazione che 

potranno migliorare i risultati dei vari confronti. 

4.3.1 LA NORMALIZZAZIONE DELLA DIMENSIONE 

Per portare le firme acquisite ad una scala comune e quindi 

minimizzare i risultati del DTW, che ricordo utilizza la distanza 

euclidea. 

4.3.2 IL CAMPIONAMENTO DATO IL NUMERO DEI PUNTI  

Il campionamento dato il numero di punti è stato effettuato in questo 

modo: 

1. Si calcola la lunghezza complessiva della firma 

2. Dato il numero di punti si trova la lunghezza del segmento, tale 

che ogni punto estratto è equidistante da quello precedente e 

successivo. 

3. Il primo punto estratto è il primo punto della firma originale 

4. Dato un punto della firma originale, tramite interpolazione di 

due punti per volta, si segue il percorso della firma, ed arrivati 

alla lunghezza del segmento si calcola la posizione del punto.  Da 

questo punto trovato si ricomincia il punto 4, finchè non arrivo 

all’ultimo punto. 

5. Controllo se ho estratto un punto in più, se si, tolgo l’ultimo 

calcolato e sostituisco il penultimo con l’ultimo punto della firma 

originale. 

L’ultimo passo del processo è dovuto al fatto che l’operazione di 

divisione non è preciso: se ad esempio la lunghezza è 1cm e vogliono 

estrarre 4 punti, si avrà che la lunghezza del segmento è 0.3, e quindi 
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vengono estratti  4 punti: il primo di posizione 0, il secondo a 0.3, il 

terzo a 0.6, il quanto a 0.9, ed il quinto a 1. Quindi si toglie l’ultimo 

punto, e quello a 0.9 viene sostituito con l’ultimo nella firma originale. 

 

4.4 ESTRAZIONE DELLE FEATURE 

Abbiamo già detto che le feature da estrarre sono: velocità, angoli 

interni ed esterni, mentre posizione del punto su X e Y, la pressione e il 

tempo vengono catturate già durante l’acquisizione. 

 

4.4.1 VELOCITÀ 

La velocità in fisica è definita come il cambiamento di posizione 

rispetto al tempo, e nel SISTEMA INTERNAZIONALE DI UNITA’ DI 

MISURA viene misurata in metri al secondo: m/s. 

La velocità è una grandezza vettoriale, ha quindi: modulo, direzione e 

verso; e dato che ci muoviamo nelle due dimensioni, la velocità media 

 e quella istantanea v  si calcolano in questo modo: 

 

 Il metodo migliore per effettuare il controllo con la velocità è il DTW 

con il confronto tra i vettori a due dimensioni. Si poteva usare anche il 

confronto sui vettori ad una dimensione, solo che avrei dovuto 

calcolare il modulo della velocità prima di passarlo al DTW, 
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 mentre col confronto DTW a 2D, quest’operazione viene effettuata 

quando si effettua il calcolo della matrice dei costi. 

 

4.4.2 ANGOLI INTERNI 

Per angolo interno tra due punti: Pi e Pi+1, s’intende, secondo la 

definizione data in Online Handwritten Signature Verification 

Using Hidden Markov Models [2], l’angolo α formato dalla retta 

passate per questi due punti e quella passante per Pi e parallela all’asse 

X. 

 

Per calcolare quest’angolo ci si è mossi così: la libreria matematica di 

Java mette a disposizione un metodo atan2: 

public static double atan2(double y, double x) 

Returns the angle theta from the conversion of rectangular 

coordinates (x, y) to polar coordinates (r, theta). This method 

computes the phase theta by computing an arc tangent of y/x in 

the range of -pi to pi.  
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Quindi, se avessimo un solo punto sarebbe possibile calcolare l’angolo 

tra l’origine e questo, tramite atan2. 

 Dato che ce ne sono due, dobbiamo solo effettuare una traslazione 

sull’origine 

 

 e poi passare ad atan2 le nuove coordinate del punto Pi+1. 

Per confrontare le sequenze di angoli interni, ho usato il DTW su una 

dimensione, anche se si potrebbe usare la regressione estesa sugli 

angoli interni ricavati dai punti campionati, solo che col 

campionamento i punti considerati possono cambiare, e quindi si 

hanno degli angoli totalmente diversi da quelli acquisiti(si veda 

l’immagine sotto): 

 

La linea tratteggiata indica i segmenti generati dal campionamento 
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Quindi ho preferito usare gli angoli estratti dai punti acquisiti 

originariamente, poiché gli angoli esterni ed interni anche se ci sono un 

numero diverso di punti, rimangono pressappoco gli stessi se le firme 

sono simili. 

 

4.4.3 ANGOLI ESTERNI 

Per calcolare gli angoli esterni ho seguito, come per gli angoli interni, la 

definizione data in Online Handwritten Signature Verification 

Using Hidden Markov Models[2]:  

Dati cinque punti, si considera l’angolo tra due segmenti: il primo dato 

dai punti Pi e Pi+2, l’altro dato dai punti Pi+2 e Pi+4: 

 

Per calcolare l’angolo β mi sono mosso in questo modo: ho calcolato 

prima l’angolo γ tramite il Teorema del coseno [12]:  “dato un 

triangolo, due lati ‘AC’, ‘BC’ e sia ‘γ’ l’angolo compreso tra questi, allora 

‘AB’ lo si calcola così: 
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Si noti che se γ è 90° (cos 90° = 0) allora si ha la formula del teorema 

di Pitagora. 

Da questa formula mi sono ricavato il cos γ: 

          γ  
             

        

Una volta trovato γ, calcolarmi β è stato facile:  

                   

 Per le stesse ragioni degli angoli interni, anche per gli angoli esterni ho 

deciso di utilizzare il DTW ad una dimensione. 
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4.4.4 I METODI DI CONFRONTO 

Per sapere quali algoritmi utilizzare, dobbiamo prima vedere le feature 

e come queste possono essere falsate, ed alla fine scegliere il metodo 

migliore. 

 

4.4.4.1 Delta dei punti 
Una firma lunga ha più punti di una firma corta ed una firma scritta in 

modo più veloce ha meno punti di una scritta in modo lento, 

basandomi su queste assunzioni ho pensato che questo  è un buon 

metodo di controllo dell’originalità di una firma; anche se due firme 

completamente diverse possono avere un numero di punti simili, e 

quindi questo da solo non può bastare per effettuare il controllo (si 

veda il capitolo del testing). 

 

4.4.4.2 Delta del tempo 
Per il tempo della firma s’intende il tempo d’acquisizione dell’ultimo 

punto meno quello del primo. 

Ovviamente anche con questo controllo, come quello del delta dei 

punti, una persona può effettuare una firma completamente diversa da 

quella originale ma che abbia un tempo simile. 

Un falsario, a meno che non abbia visto firmare, potrà riprodurre la 

forma, anche facilmente, ma difficilmente potrà riprodurre la velocità 

della firma. 
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4.4.4.3 Somiglianza della forma 
Per effettuare il controllo tra la somiglianza di due firme si deve 

utilizzare la regressione estesa (ER2) sul campionamento delle firme 

originali, poiché ER2 lavora su due sequenze di vettori che hanno lo 

stesso numero di elementi. 

Ovviamente se si trova un buon falsario questo controllo lo si supera, 

anche se non facilmente (si veda il capitolo dei test). 

 

4.4.4.4 Posizione dei punti 
Per il confronto tra la posizione dei punti si utilizza il DTW per le due 

dimensioni, così da poter far il confronto tra firme che hanno un 

numero di punti differenti. 

Tramite il DTW è possibile calcolare “la distanza” tra le firme, e quindi 

firme che differisco di poco avranno come risultato un valore basso, 

rispetto a due firme che differiscono di molto. 

Può succedere che il costo del warping path tra due firme, una 

originale e l’altra falsa può avere un risultato basso, che può rientrare 

nella soglia impostata, se il numero di punti della firma falsa è minimo 

la metà di quella originale (NB: questo con ER2 non può accadere). 

Altro aspetto del controllo e che se si trova una persona esperta nel 

falsare le firme, il DTW comunque darà un valore basso, e quindi il 

metodo da solo non può bastare per la verifica di una persona. 

La distanza euclidea non è stata considerata, perché per usarla si 

dovrebbe avere uno stesso numero di punti, e per un controllo su 

feature di questo tipo c’è già ER2. 
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4.4.4.5 Velocità 
Il controllo della velocità punto per punto è un metodo meno 

falsificabile degli altri, infatti un bravo falsario può falsificare la forma 

della firma, ma per falsare la velocità d’esecuzione deve aver visto 

l’atto della firma ed essere allenato per riprodurre la forma ad una 

certa velocità. 

Ovviamente l’algoritmo scelto per il controllo è il DTW 

 

4.4.4.6 Angoli interni ed esterni:   
Gli angoli interni ed esterni sono derivati dalla forma della firma, 

quindi se uno falsifica la forma, falsifica anche gli angoli, però ho 

inserito queste due feature proprio per  verificare questa mia ipotesi. 

Come ho già spiegato durante l’estrazione di queste feature, utilizzo il 

DTW. 

 

4.4.4.7 La pressione 
La pressione è una di quelle caratteristiche più difficili da falsare, 

infatti ogni persona esercita una pressione differente dalle altre, e 

durante le prove è capitato che una singola persona eserciti pressioni 

molto diverse da firma a firma; questo è dovuto soprattutto a causa del 

non essere abituato allo strumento per firmare. 

Per controllare la pressione si usa il DTW, stesso motivo del controllo 

sulla posizione. 
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4.5 SALVATAGGIO DEL TEMPLATE 

Nella libreria sono stati implementati sia il salvataggio del template in 

chiaro sia quello cifrato. 

Per il salvataggio normale basta serializzare un oggetto SignatureData, 

mentre per salvare un oggetto cifrato ho implementato la classe 

SignatureEncrypt che ha al suo interno un oggetto di tipo Sealed. 

 La classe SealedObject  

SealedObject(Serializable object, Cipher c)  

          Constructs a SealedObject from any Serializable object. 

permette di proteggere un oggetto Serializable con un algoritmo di 

cifratura, usando un’istanza di Cipher, ovviamente l’oggetto cifrato può 

essere decifrato e de-serializzato portandolo allo stato originario. 

JAC supporta due rappresentazioni per le chiavi: 

 Rappresentazione opaca delle chiavi: nelle quali non si ha accesso 

diretto ai parametri che costituiscono la chiave: si ha accesso solo 

alla chiave tramite l’interfaccia Key. 

 Rappresentazione trasparente delle chiavi: in cui si può accedere 

ad ogni parametro che serve a generare la chiave tramite 

l’interfaccia KeySpec  ed i suoi metodi. Utile per la trasmissione ed il 

salvataggio delle chiavi. 

Per convertire le chiavi dalla rappresentazione opaca a quella 

trasparente e viceversa, ci sono le classi KeyFactory e 

SecretKeyFactory, io ho usato la specializzazione SecretKeyFactory  
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poiché lavora sulle chiavi SecretKey (sarebbe a dire le chiavi 

simmetriche) che è proprio quella usata da AES. [14] 

 

Come già spiegato in precedenza viene passata una chiave generata 

tramite PBKDF2. 

Dopo aver spiegato un pò come funziona la cifratura in JAVA, ecco 

come ho effettuato la cifratura con AES ed il salvataggio del template. 

Instanzio un PBEKeySpec (rappresentazione trasparente) che contiene 

le informazioni per generare la chiave con PBKDF2: password 

originale, sale, numero d’iterazioni e la lunghezza della password da 

generare. 

Passo l’instanza a SecretKeyFactory alla quale faccio generare la 

SecretKey (rappresentazione opaca) tramite il metodo generateSecret. 

Creo una  SecretKeySpec, e gli passo la SecretKey sotto forma di byte e 

l’algoritmo su cui usarlo: AES. 

Prendo un’ istanza di AES dall’engine di Cipher,  e gli passo la KeySpec e 

l’initVector (IV)  

Creo un oggetto SealedObject a cui passo l’oggetto da cifrare e il cifrario 

da utilizzare, poi lo posso a SignatureEncrypt, che implementa 

Serializable, e quindi lo serializzo sul disco.  
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METODOGIA DEI TEST 

5.1 INTRODUZIONE 

Per provare la robustezza dell'architettura proposta  alla prova della 

falsificazione delle firme, si sono registrate le firme di 17 persone: per ogni 

persona si sono prese 10 firme e poi successivamente altre 5 false, 

effettuate da quattro persone differenti, di cui una molto brava nella 

riproduzione, tranne che per le firme di “michele 003” e “mariagrazia 005” 

dove due firme sono state fatte dai figli i quali sono bravi nel riprodurre. 

 

Ecco degli esempi di firme originali: 

 

 

 

 

Ed ecco le stesse falsate: 
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5.2 LA REGISTRAZIONE DEL TEMPLATE 

Per la registrazione del template (enrollment) ho utilizzato questo 

schema: 

 

Per ogni persona, si sono elaborate le firme vere in questo modo per 

creare il template: 

1. Estratte  da ogni firma: coordinate X e Y, Pressione, Tempo, Velocità 

lungo X e Y,  angoli interni ed esterni. 

2. Si sono confrontate le firme tra loro, tramite i seguenti confronti: 

Delta Tempo, Delta Numero Punti, DTW coordinate, DTW Velocità, DTW 

Angoli interni, DTW Angoli esterni, DTW Pressione ed Regressione Estesa 

sulle coordinate, e per ogni confronto si è fatta una classifica delle firme: al 
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primo posto si è messa la firma che minimizza la differenza con le altre 

firme e via dicendo. 

3. Sono state prese le prime tre firme che erano più presenti nei primi 

posti delle classifiche così da andarle ad usare per il confronto con le false. 

4. Prese  per ogni feature delle soglie: si é preso il valore maggiore di 

ogni confronto tra le feature, tranne per ER2 in cui s'è preso quello minore. 

 

5.3 L’ARCHITETTURA PER LA VERIFICA 

L’architettura scelta per la verifica di una firma grafometrica online è 

quella proposta in On-line signature verfication [1]:  

 

1. Viene detto al sistema quale è la persona da verificare: 

a. Il sistema prendere i template di questa persona 

2. Si acquisisce la firma della persona e si estraggono le features con 

cui si effettuano i confronti con i  template 

3. Si verifica se il risultato rientra nella soglia per quella persona: 

a.  Se i valori rientrano nella soglia, la firma  viene accettata,  

b. Altrimenti no. 

Dopo di ciò, si sono confrontate le tre firme prese come modello  con le 

firme false, in modo da vedere se ogni confronto, da solo, poteva essere 

usato per distinguere una filma falsa da una vera 
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5.4  I  RISULTATI 

I risultati più significativi si sono avuti dalle persone che firmavano sempre 

in maniera simile, mentre con quelli che firmavano sempre in modo 

differente, effettuare un controllo sulla firma può risultare molto difficile. 

Per ogni test effettuato si sono messi due grafici: uno in cui il metodo da 

solo riesce a distinguere le firme false ed un altro no, se c’è,  con una 

tabella alla fine che riepiloga le firme false accettate. 

 

5.4.1 DELTA PUNTI 

I punti in viola sono i confronti tra le firme originali, mentre quelli in rosso 

rappresentano i confronti tra i modelli e le firme false. 

 

 
anna 09 

 

anto 011 
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false 
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Delta Punti 

false 
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Ecco i risultati complessivi delle firme false che passano il test: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 0 

2 12 0 

3 12 4 

4 15 3 

5 15 4 

6 15 1 

7 15 0 

8 12 0 

9 15 0 

10 6 3 

11 15 6 

12 15 14 

13 15 8 

14 15 7 

15 15 12 

16 15 0 

17 15 3 
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5.4.2  DTW SULLE COORDINATE 

 

mariagrazia 005 

 

giov 007 

Ecco i risultati complessivi, con le firme accettate: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 2 

2 12 0 

3 12 7 

4 15 1 

5 15 4 

6 15 2 

7 15 0 

8 12 0 

9 15 0 

10 6 4 

11 15 2 

0,00 

10.000,00 

20.000,00 

30.000,00 

40.000,00 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 

0 

5000 

10000 

0 10 20 30 40 50 

DTW-Coord 

false 



52 
 

12 15 14 

13 15 7 

14 15 11 

15 15 12 

16 15 0 

17 15 4 

 

5.4.3 REGRESSIONE ESTESA 

 

giov 007 

 

michele 003 

Ecco i risultanti complessivi, con  le firme accettate: 

Persona N° test 
Falsi positivi 

1 15 2 

2 12 3 

0 

0,5 

1 

1,5 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 

0 

0,5 

1 

1,5 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 
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3 12 6 

4 15 4 

5 15 1 

6 15 0 

7 15 0 

8 12 0 

9 15 0 

10 6 2 

11 15 3 

12 15 15 

13 15 3 

14 15 6 

15 15 5 

16 15 0 

17 15 14 

 

Nei test effettuati la regressione estesa ed il DTW sulle coordinate, si 

alternano da firma a firma, anche se l’ER2 è risultata migliore con 64 falsi 

accettati contro i 70 del DTW. 
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5.4.4  DELTA DEL TEMPO 

 
gianlu 013 

 
mariagrazia 005 

 

Ecco i risultati complessivi,  con le firme accettate: 

 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 0 

2 12 1 

3 12 5 

4 15 2 

5 15 0 

6 15 0 

7 15 0 

8 12 0 

9 15 0 

10 6 0 

0 

2.000.000.000 

4.000.000.000 

6.000.000.000 

8.000.000.000 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 

0 

10.000.000.000 

20.000.000.000 

30.000.000.000 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 
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11 15 0 

12 15 15 

13 15 3 

14 15 8 

15 15 9 

16 15 0 

17 15 0 

 

Con il delta del tempo ci sono dei risultati migliori, solo in pochi casi ci 

sono delle firme false che potrebbero essere prese come vere. 

Anche se il tempo, da solo, non può essere considerato un buon metodo 

per il confronto, dato che uno potrebbe fare una firma del tutto diversa da 

quella originale ma che dia  un delta accettabile, però è una dei confronti 

da poter usare in un metodo ibrido. 

 

5.4.5 DTW VELOCITÀ 

Ricordo che il device usato per l’acquisizione, non era molto preciso nel 

ritornare il tempo, però i risultati possono essere migliori con device più 

raffinate. 
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giov 007 

Ecco i risultati complessivi con le firme false accettate: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 9 

2 12 8 

3 12 10 

4 15 7 

5 15 12 

6 15 0 

7 15 12 

8 12 8 

9 15 6 

10 6 3 

11 15 7 

12 15 15 

13 15 1 

14 15 10 

15 15 12 

16 15 3 

17 15 14 
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originali 
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Come si può vedere, anche qui alcune firme sono risultate falsificate, 

anche a causa del problema del device. 

 

5.4.6  DTW ANGOLI INTERNI 

 

dom 019 

 

anto 011 

Ecco i risultati complessivi, con le firme false accettate: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 10 

2 12 0 

3 12 4 

4 15 3 

5 15 6 

6 15 2 

7 15 0 

0,00 

10.000.000,00 

20.000.000,00 

30.000.000,00 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 

0,00 

100.000,00 

200.000,00 

300.000,00 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 
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8 12 6 

9 15 0 

10 6 2 

11 15 4 

12 15 12 

13 15 3 

14 15 13 

15 15 11 

16 15 0 

17 15 0 

Anche il risultato degli angoli interni, può essere falsificabile, dato che 

deriva direttamente dalla forma della firma: quindi firme con forma simili 

uguale a firme con angoli interni simili 
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5.4.7 DTW ANGOLI ESTERNI 

 

paolo 021 

 

giov 007 

Ecco i risultati complessivi con le firme false accettate: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 14 

2 12 6 

3 12 10 

4 15 3 

5 15 11 

6 15 1 

7 15 5 

8 12 11 

9 15 6 

10 6 5 

11 15 8 
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2.000,00 

4.000,00 

6.000,00 
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false 

0,00 
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150.000,00 

0 10 20 30 40 50 

originali 

false 
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12 15 14 

13 15 12 

14 15 15 

15 15 15 

16 15 12 

17 15 13 

 

I risultati degli angoli esterni sono anche peggiori di quelli degli angoli interni. 

 

5.4.8 DTW DELLA PRESSIONE 
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Ecco i risultati complessivi, con le firme false accettate 

Persona N° test 
Falsi 

positivi 

1 15 0 

2 12 4 

3 12 4 

4 15 0 

5 15 6 

6 15 0 

7 15 3 

8 12 7 

9 15 0 

10 6 6 

11 15 5 

12 15 6 

13 15 0 

14 15 11 

15 15 15 

16 15 1 

17 15 0 

Anche i risultati della pressione in alcuni casi possono essere falsificabili, 

anche se è più difficile falsificarla dato che non è difficile sapere con quale 

forza uno preme sul device. 

Poi per tutte le persone tranne che per una, tutti i risultati tra le firme 

originali hanno un range molto basso in cui si muovono i risultati.  
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5.5 RIEPILOGO RISULTATI SUI SINGOLI METODI 

Ecco i risultati dei singoli metodi da quelli migliori ai peggiori:  

1. Delta tempo: 43 falsi accettati su 237. 

2. ER2: 64 falsi accettati su 237. 

3. Delta dei Punti: 65 falsi accettati ti su 237. 

4. Pressione : 68 falsi accettati su 237. 

5. DTW sulle Coordinate: 70 falsi accettati su 237. 

6. DTW Angoli interi : 76 falsi accettati su 237. 

7. DTW Velocità : 137  falsi accettati su 237. 

8. DTW Angoli Esterni : 161 falsi accettati su 237. 

Da come si è visto dai risultati  ogni singolo confronto risulta falsificabile, 

quindi il passo successivo è  incrociare  i controlli. 

5.6 CONFRONTO IBRIDO: ALBERO DI DECISIONE 

Prima di tutto si è scelto ti togliere il controllo sugli angoli interni ed 

esterni, non solo perché danno i risultati peggiori ma anche perché, come 

più volte ripetuto, derivano direttamente dalle coordinate e quindi se si 

falsifica la forma si falsificano anche questi.  

Il DTW sulle velocità è stato tolto perché su una device più precisa il 

controllo può risultare certamente migliore: anche perché il delta della 

velocità è una buona feature  da controllare. 

Per effettuare il test usando l’albero di decisione mi sono mosso in questo 

modo: si controllano prima le feature più veloci da verificare e che han 

dato i risultati migliori: Delta dei punti e delle velocità, poi le altre: DTW 

sulla pressione,  DTW e ER2 sulle coordinate ed infine DTW sulle velocità. 
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Ed ecco i risultati dati dall’albero di decisione: 

Persona N° test Falsi positivi 

1 15 0 

2 12 0 

3 12 1 

4 15 0 

5 15 0 

6 15 0 



64 
 

7 15 0 

8 12 0 

9 15 0 

10 6 0 

11 15 0 

12 15 6 

 13 15 0 

14 15 2 

15 15 3 

16 15 0 

17 15 0 

 

Quindi su un totale di 237 test, solo 12 volte le firme false vengono 

considerate come vere, insomma si ha un totale di 5.06% di falsi positivi 

(FAR), risultato buono se confrontato con i risultati visti in precedenza.  
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6 CONCLUSIONI 

I risultati migliori si sono avuti sulle persone che hanno una firma sempre 

simile: in questo caso anche se la firma è riproducibile nella forma, non lo 

è nel tempo d’ esecuzione e nella pressione esercitata, dato che risulta 

sempre costante, ed effettuare una firma simile su queste feature è 

davvero molto difficile.  

I risultati peggiori si hanno dalle persone che hanno una firma sempre 

diversa, soprattutto per quanto riguarda la pressione, e questo può essere 

causato dalla poca familiarità con lo strumento di firma. 

Il numero di persone su cui è stato effettuato il testing: 17, non è né poco, 

ma neanche molto, se confrontato con altri studi, che avevano a 

disposizione anche 40 persone con 20 firme originali e 20 firme false [9], 

dove si è avuto un FAR del 2%. 

Il metodo ibrido è accurato al 95%, un risultato discreto se confrontato 

con altre ricerche che arrivano anche a risultati migliori, anche se sarebbe 

da provare con molte più persone e con un device più preciso (soprattutto 

al tempo di cattura dei punti) e che faccia vedere alle persone quello che 

si scrive. 

Con un device migliore sarebbe da vedere anche come si comporta la 

velocità e si potrebbe provare a vedere l’accelerazione quali risultati 

potrebbe dare. 

La firma  grafometrica si è dimostrata precisa per l’identificazione delle 

persone, ora il passo successivo da compiere è usare le direttive del 

Working Party sulla privacy delle persone e sulla sicurezza dei dati 

biometrici  
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