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A Roma/ Come funziona il software Ipsatac

La biometria entra in banca.
Dopo averli incontrati in va-
ri sistemi aeroportuali e alle

frontiere di un numero crescente
di Stati — gli Usa in primis —
ora infatti ci si può imbattere in
strumenti che operano il riconosci-
mento individuale misurando para-
metri biofisici quali le impronte
digitali anche andando a fare un
bonifico o a control-
lare il proprio conto
corrente. Sono sem-
pre più numerose in-
fatti le filiali di isti-
tuti di credito (co-
me ad esempio in
Italia alcune di quel-
le di Banca Anton-
Veneta) per accede-
re alle quali è neces-
sario poggiare il
proprio dito su un
rilevatore di im-
pronte digitali e la-
sciarsi filmare pri-
ma di potere vedere
la seconda porta della cosiddetta
"bussola" aprirsi e concedere l’ac-
cesso all’interno. «Lo scopo è assi-
curare a clienti e personale opera-
tivo l’incolumità durante le opera-
zioni bancarie — fa sapere il grup-
po bancario di Padova, forte di
oltre 1.000 sportelli e 10mila di-
pendenti —. Il sistema è assoluta-
mente rispettoso delle norme di
legge e delle disposizioni del Ga-
rante della privacy in materia di
trattamento dei dati personali ed è
in uso in altri istituti di credito».

Effettivamente anche il gruppo
Banca Intesa conferma l’utilizzo
in alcune decine delle sue filiali
sparse sul territorio di un metodo
di rilevazione delle impronte digi-
tali attraverso la tecnologia stan-
dard denominata Biodigit. Meto-
dologie di questo tipo sono in fase
di adozione da parte di altri grup-
pi bancari nazionali primari quali
Sanpaolo e Unicredit.

A progettare e realizzare siste-
mi di misurazioni biometriche
pensati per le banche c’è anche
un’azienda fiorentina, la Bassnet
srl, uno spin-off della Bassilichi
Spa e nel cui capitale è presente
anche il Monte Paschi di Siena
per il tramite del Fondo Siena
Venture. Nell’ambito della sua of-
ferta di prodotti rivolti alla sicu-
rezza fisica e logica, BassNet ha
infatti realizzato un sistema bio-
metrico integrato con bussola anti-
rapina. La soluzione — denomina-
ta BassnetBioSystem2 (BBS2) —
prevede per l’appunto che, supera-
ta la porta esterna della bussola,
venga richiesto a chi vuole entra-
re (che viene nel frattempo filma-
to) di farsi rilevare l’impronta di-

gitale dall’apposito scanner. A
operazione conclusa, viene aperta
la seconda porta, quella interna. Il
template — ovvero la stringa di
valori matematici rappresentativa
dell’impronta rilevata — e non

quindi l’immagine della stessa, a
garanzia di anonimato del rileva-
mento viene poi archiviato per un
massimo di sette giorni, trascorsi i
quali il sistema provvede alla sua
cancellazione in automatico.

Il "reverse engineering" del
processo, cioè la decodifica del
template e la sua associazione a
un’impronta digitale, può essere
fatto solo dietro esplicita richie-
sta delle Forze dell’ordine e in

presenza di un atto criminoso. Un
procedimento che riesce così a
ottemperare alle rigide disposizio-
ni date in questo campo dal Ga-
rante della privacy con le norme
in materia di protezione dei dati

personali, le disposizioni contenu-
te nel provvedimento del 28 set-
tembre 2001 riferite all’uso di tec-
niche di rilevamento biometrico
agli accessi a banche e istituti di
credito e le raccomandazioni pre-
senti nel provvedimento generale
sulla videosorveglianza datato 29
aprile 2004. Disposizioni che pe-
raltro, stando a fonti ben informa-
te, sarebbero oggetto di una revi-
sione — alla luce delle novità sia
tecnologiche che di contesto —
da formalizzare in autunno in un
nuovo documento condiviso fra
Garante e Associazione bancaria
italiana (Abi).

«Il trend verso l’adozione di
questo tipo di soluzioni è ormai
definito — è il commento di Anto-
nio Zulianello, direttore commer-
ciale della Divisione It&Solutions
di Nec Italia, che ha contribuito
allo sviluppo di BBS2, realizzan-
done la parte algoritmica e di sof-
tware —. A fare da battistrada ci
stanno pensando gli Stati Uniti
che, con le loro nuove procedure
alla frontiera e agli aeroporti, han-
no fatto capire alla maggioranza
delle persone che ormai queste
non sono più cose da film». Cer-
to, c’è una bella differenza fra
passare il controllo all’ufficio im-
migrazione di uno Stato estero e
cercare di entare nella banca sotto
casa. «Ma a parte un iniziale attri-
to che potrà esserci in qualche
fascia di clienti — prevede Zulia-
nello — credo che la novità verrà
accettata e metabolizzata abba-
stanza rapidamente. Un po’ per-
ché l’introduzione sarà graduale e
ci sarà il tempo per digerirla; un
po’ perché gli eventi di cronaca
ormai quotidiana fanno considera-
re benvenuto ogni incremento nel
livello di sicurezza, da chiunque e
ovunque venga offerta». In altre
parole, se la banca, richiedendo ai
propri clienti di sottoporsi a que-
ste procedure, riuscirà a convince-
re che sta fornendo un surplus di
protezione, la clientela apprezzerà
e ringrazierà. Che poi l’onda di
emotività possa toccare non solo
la popolazione comune ma anche
attori istituzionali o grosse realtà
aziendali come le banche lo con-
ferma lo stesso Zulianello: «Negli
ultimi 15 giorni abbiamo noi stes-
si percepito un rapido picco di
interesse verso questo tipo di solu-
zioni di sicurezza. Titubanze e
pause di riflessione che avevamo
visto e riscontrato prima, anche in
nome di una politica di conteni-
mento dei budget, sono quasi d’in-
canto sparite e siamo stati calda-
mente invitati a presentare propo-
ste e progetti».

STEFANO GULMANELLI

TECNOLOGIE 1 Sempre più diffusi negli istituti di credito italiani i sistemi di rilevazione biometrica a scopo di sicurezza

L’impronta digitale entra in banca
I dati sono cifrati, conservati per una settimana e analizzati dalla Polizia o dall’autorità giudiziaria solo dopo una rapina

RICERCA

Montecarlo vuole diventare
capitale della scienza
1 Trasformare Montecarlo nella «città della scienza».
È l’idea della Cmb foundation, associazione creata nel
2001 dalla Compagnie monegasque de banque, che ieri
mattina ha presentato «Overview: a look to the world»,
l’appuntamento che il 19 e 20 settembre riunirà nel
Principato quattro premi Nobel e numerose altre
personalità del mondo scientifico. L’obiettivo, per la
prima edizione di un incontro che diverrà annuale, è
ambizioso: favorire il confronto tra comunità
scientifica e mondo del business, disegnare il percorso
di una fusione possibile tra creatività e progresso
scientifico e, soprattutto, creare un polo scientifico a
Montecarlo che possa attirare ogni anno studiosi di
fama internazionale. «D’altronde Monaco — ha
ricordato Henri Fissore, l’ambasciatore in Italia del
Principato — ha una lunga tradizione di interesse nel

progresso scientifico».
Come dire che l’immagine
di luogo patinato al centro
delle cronache mondane
internazionali comincia ad
andare un po’ stretta al
regno di Alberto II. La
Fondazione Veronesi ha
assunto il ruolo di
responsabile scientifico
dell’iniziativa,
testimoniando così il suo
interesse per progetti che
abbiano lo scopo di
«diffondere la cultura
scientifica nel mondo». A
margine della conferenza,

Umberto Veronesi (nella foto) ha tracciato un quadro
della ricerca medica e scientifica in Italia.
«Bisognerebbe potenziare con nuovi fondi i nostri
istituti ospedalieri — ha affermato l’oncologo — che
sono unici al mondo, per la loro capacità di affiancare
la ricerca clinica ai laboratori». Lo scienziato ha
presentato anche il «progetto scuola», che la sua
fondazione inaugurerà il prossimo anno e che, partendo
dagli istituti del Lazio e della Lombardia, coinvolgerà
circa sei milioni di alunni. Attraverso la diffusione di
materiale didattico e la creazione di laboratori, si
cercherà di abituare i ragazzi al pensiero scientifico.
Coltivare tanti piccoli scienziati è dunque possibile:
«La curiosità dei giovani per il mondo che li circonda
e per le tecnologie, Internet e cellulari in testa, è la
speranza della scienza. In Italia c’è ancora poco
entusiasmo per le materie scientifiche, ma per il futuro
io sono assolutamente ottimista».

SCOPERTE

Le catacombe cristiane
sono di ispirazione ebraica
1 L’usanza di seppellire i morti in catacombe, nella
città di Roma, potrebbe non essere di origine cristiana
come finora si pensava, ma ebrea. Lo rivela uno studio
pubblicato dalla rivista «Nature», condotto da un
gruppo di studiosi dell’Università olandese di Utrecht
che hanno eseguito datazioni al carbonio su materiali
organici prelevati dalle catacombe ebree di Villa
Torlonia. Dai risultati emergerebbe che il cimitero
ebraico precederebbe di circa 100 anni le più antiche
catacombe cristiane conservate a Roma. Gli scienziati,
infatti, hanno attribuito i reperti analizzati a un periodo
compreso tra il 50 a.C. e il 400 d.C. Secondo i
ricercatori, nel periodo più antico le pratiche funerarie
cristiane sarebbero state fortemente influenzate da
quelle ebraiche già in uso. Questo spiegherebbe la
forte somiglianza tra i primi cimiteri cristiani e le
catacombe di Villa Torlonia.

In autunno
il Garante

della privacy
discuterà
con l’Abi

una revisione
delle regole

ROMA 1 Un sistema elettronico a caccia di
comportamenti sospetti o indiziari di attività
criminose veglia su utenti e passeggeri della
metropolitana di Roma. Il suo nome è Ipsa-
tac ed è una versione per l’Atac di Ipsa
System, che è parte di Prismatica, il progetto
Ue finalizzato alla sicurezza nei trasporti

pubblici locali. Utilizzando le riprese delle
telecamere a circuito chiuso presenti nelle
50 stazioni della metropolitana romana, il
programma confronta le immagini ricevute
con sequenze registrate in un’apposita "libre-
ria" in quanto definite "anomale" e premoni-
trici di situazioni di crisi. Fra queste ad
esempio il fatto che qualcuno non salga sui

convogli nonostante il susseguirsi dei treni
o, al contrario, salga e ridiscenda in modo
anomalo dalle carrozze, oltre ovviamente al-
l’intrusione in luoghi interdetti o alla persi-
stente sosta oltre la "linea gialla", possibile
segnale di un’intenzione suicida.

A sviluppare il sistema è stato il team
guidato da Sergio Velastin, a capo
del Digital imaging research centre
della Kingston University di Londra,
che ne vuole mettere in chiaro le
potenzialità ma anche i limiti: «Ipsa-
tac è pensato per aumentare il grado
di sicurezza, e la relativa percezione

da parte dell’utenza, della metropolitana ro-
mana e questo lo può fare bene — dichiara
— ma non è uno strumento concepito a fini
antiterroristici. Va sottolineato perché non si
creino aspettative irrealistiche».

Non che individuare rapidamente un baga-
glio abbandonato sia cosa da poco, dal punto
di vista della sicurezza, «ma questo — ag-

giunge Velastin — ai fini dell’antiterrorismo
andava bene dieci anni fa quando, come
accadeva qui in Inghilterra, l’Ira lasciava
bombe in questo o quel posto. Ma ora le
bombe viaggiano nello zaino di una persona
qualsiasi, magari in arrivo da una connessio-
ne con l’aeroporto (da dove è ovvio arrivare
col bagaglio), che poi se lo tiene sulle spalle
finché esplode».

Ma anche in questo contesto Ipsatac un
contributo può comunque darlo: «Occupan-
dosi del monitoraggio di routine, comunque
critico per la sicurezza, e segnalando secon-
do una scala di priorità eventi quali episodi
di violenza, tentativi di suicidio o congestio-
ne sulle banchine, il sistema può consentire
di liberare addetti alla sicurezza per fare
quello che per ora nessuno strumento tecno-
logico riesce a fare meglio dell’uomo: perce-
pire — direi quasi "annusare" — il fare
sospetto di qualcuno».

ST.G.

Coglie i comportamenti anomali o sospetti,
ma non è uno strumento antiterrorismo
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Un occhio elettronico veglia sul metrò

Due strategie di difesa a confronto

Richiedi senza alcun impegno una presentazione o il materiale informativo presso gli oltre 7.500 sportelli delle banche che collocano i prodotti Arca. 

Per trovare la banca a te più vicina: www.arcaonline.it
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