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d È stato sperimentato ieri se-
ra alla “Dacia Arena” di Udi-
ne, in occasione della finale
degli Europei Under 21 di cal-
cio, il nuovo sistema di ricono-
scimento facciale in grado di
individuare in tempo reale i ti-
fosi a cui è vietato l’accesso
agli impianti sportivi, consen-
tendo l’immediato intervento
delle forze dell’ordine. Prima
dell’inizio della gara tra Ger-
mania e Spagna, il software,
denominato “Reco face identi-
fication system”, ha sorveglia-
to i flussi video provenienti
dai 71 varchi di accesso dello
stadio friulano. Il software è

prodotto dalla “ReCo 3.26”,
un’azienda di con sede a Lec-
ce. Il sistema rappresenta
un’evoluzione del “Sari”, il si-
stema automatico di riconosci-
mento immagini, ed è già in
uso dal settembre dello scorso
anno al ministero dell’Interno
– Direzione centrale anticrimi-
ne e Polizia Scientifica. Que-
sto software avanzato può es-
sere usato non solo in fase in-
vestigativa, dove ha dimostra-
to la sua efficacia, ma anche
in fase preventiva. Ed è pro-
prio in questa chiave la speri-
mentazione di ieri alla “Dacia
Arena”, in vista di una più am-

pia adozione da parte dei prin-
cipali stadi italiani. In uno dei
varchi dello stadio c’era anche
il presidente della Figc, Ga-
briele Gravina, e alcuni diri-
genti della Federcalcio, molto
interessati al nuovo sistema.

«Per questo progetto abbia-
mo messo a punto la versione
“Real Time” del software -
spiega Simone Pratesi, ammi-
nistratore delegato di “ReCo
3.26” - che consente di analiz-
zare in tempo reale i volti dei
soggetti ripresi dalle telecame-
re di sicurezza già presenti,
confrontandoli con una wat-
ching list di riferimento. L’al-
goritmo che sta alla base del
software consente di rilevare
l’immagine del volto della per-
sona, estrapolarne le caratteri-
stiche biometriche e confron-
tarle in tempo reale con un da-
tabase di riferimento al fine di

individuare preventivamente
la presenza di persone a cui
non è consentito l’accesso alla
struttura». Uno dei fondatori
della “ReCo 3.26”, nonché
uno degli ideatori del soft-
ware, è Ivan De Masi, impren-
ditore ed ex sindaco di Casara-
no.

Non è la prima volta che il
“Reco face identification sy-
stem” viene utilizzato in uno
stadio per individuare persone
potenzialmente pericolose.
Nei mesi scorsi, infatti, il soft-
ware è già stato sperimentato
negli stadi di Soccolma e Gla-
sgow con ottimi risultati. Il de-
butto in uno stadio italiano av-
viene a pochi giorni dall’ap-
provazione del “Decreto Sicu-
rezza bis” che, tra le altre co-
se, contiene anche un inaspri-
mento delle misure contro la
violenza negli stadi.

E.Sch.

Riconoscimentofaccialeallostadio:
il softwarechevienedalSalento

Èstatoutilizzatoperlaprimavoltain ItaliadurantelafinalediUnder21ILPROGETTO

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 18
SUPERFICIE : 12 %

AUTORE : N.D.

1 luglio 2019 - Edizione Lecce

P.4


	Indice
	B&C Speakers ITA
	Ascesa e caduta del Siena basket Riconoscimento facciale allo stadio: il software che viene dal Salento


