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1. Introduzione
Come già accennato in [1][2], grazie alla crescente diffusione di immagini e video sul web (e
non solo) ci si ritrova sempre più spesso in ambito investigativo a poter costruire delle
evidenze forensi analizzando in maniera specialistica tali fonti di prova. Analogamente a
quanto avviene nei vari settori della Computer Forensics, bisogna procedere con metodo
scientifico, e quindi, da un lato padroneggiando le basi della relativa disciplina [3], dall’altro
estraendo qualora possibile le informazioni che possano essere utili. Come ampiamente
evidenziato in [1][2] le tecniche di image/video forensics, possono essere usate per estrarre le
relative evidenze forensi solo se l’informazione è presente (sia pur in maniera labile e appena
accennata), ma non possono “inventarsi” dei dati di qualsiasi natura qualora questi non ci
siano. Il caso tipico di immagini acquisite da dispositivi di videosorveglianza, che pur
registrando l’evento criminoso risultano inutilizzabili per la scarsa qualità del sistema (scarsa
risoluzione, rumore, ecc.), è ancora troppo frequente. In questo capitolo passeremo in
rassegna alcuni casi di studio, tratti da casi reali, da noi scelti per esemplificare e codificare
un modus-operandi specifico che nel settore è ancora poco noto. In particolare ci occuperemo
di contraffazione digitale con la presentazione di due casi specifici aventi a che fare
rispettivamente con la costruzione di un alibi, e con una sorta di diffamazione a “mezzo
stampa” sulla Rete. A seguire verranno presentati alcuni esempi pratici di estrazione di
caratteristiche antropometriche e di misurazioni di eventi dinamici. Per quanto possibile si è
cercato di privilegiare l’approccio didattico, volto a evidenziare le relative best-practice e le
possibili fonti di errore.
2. Contraffazione e alibi informatico
Le tecnologie digitali e la peculiarità del dato informatico in ambito forense hanno da sempre
animato dibattiti e discussioni circa l’estrema facilità con cui è possibile manipolare e/o
modificare il dato digitale preliminarmente alla fase di acquisizione “forense”. Spetta agli
investigatori e agli esperti riuscire a dipanare ogni dubbio, mettendo in campo tutti gli
strumenti scientifici atti a individuare eventuali anomalie che possano compromettere la
genuinità del dato acquisito rispetto ai vari contesti interessati.
In [1], cui rimandiamo per il dovuto approfondimento, si è già ampiamente accennato alle
emergenti tecniche nell’ambito del cosiddetto “Digital Forgery” che in presenza di immagini
o video sospetti [4] sono in grado di smascherare il relativo processo di fotoritocco, andando
alla ricerca delle “tracce digitali” indotte da tali manipolazioni. In alcuni casi però, la
semplice ispezione visiva accompagnata da un abile ricerca in Rete con strumenti dedicati
(es. http://www.tineye.com/ o lo stesso Google mediante l’opzione “search by image”) può
essere già sufficiente. Una delle evidenze più convincenti in questo caso può infatti già essere

la presenza e la effettiva disponibilità in Rete dell’immagine originale o di sue innumerevoli
varianti. A titolo esemplificativo citiamo due casi di cronaca recenti.
2.1. Contraffazione
Il primo caso di contraffazione che presentiamo riguarda la messa in Rete da parte di una
agenzia di stampa straniera di una immagine fotografica del cadavere del terrorista Osama
Bin Laden. La notizia e la foto ha fatto subito il giro del mondo ma dopo qualche ora ci si è
accorti della grossolana manipolazione, semplicemente ritrovando sulla Rete le due immagini
originali utilizzate per il relativo “cut&paste” di cui in Figura 1 (si noti il dettaglio del
riflesso del flash sull’orecchio sinistro presente nella prima e nella terza immagine). In realtà
un’ analisi attenta dell’immagine incriminata rivelava già alcuni indizi: la barba e la bocca
appaiono molto sfocati e con una risoluzione molto bassa, mentre i capelli sono più definiti,
con risoluzione e contrasto maggiori. Inoltre al centro della fronte c'è una macchia chiara, che
più che un riflesso sembra una pennellata.

Figura 1 – Immagine del cadavere di Osama Bin Laden ottenuta tramite “cut&paste”.

In casi come questi, uno dei problemi tecnici che si presentano davanti all’investigatore,
chiamato a validare la genuinità dell’immagine, è la difficoltà intrinseca nel riuscire a
ritrovare il file sorgente o quantomeno il sito che per primo ha pubblicato il dato, che
soprattutto per casi di cronaca di rilevante impatto mediatico si diffonde in maniera virale. La
diffusione comporta nella maggior parte dei casi, ulteriori manipolazioni di editing (cropping,
variazioni di luminosità, cambiamenti di formato e di risoluzione, ecc.) e/o la cancellazione
pressoché completa dei metadati iniziali qualora presenti.
E’ proprio in un contesto analogo che ci siamo ritrovati nel nostro laboratorio ad affrontare il
caso della “Mozzarella Blu” e della relativa diffusione sulla Rete di innumerevoli immagini
di dubbia autenticità. Il caso nasce dalla segnalazione di alcuni consumatori presso l’autorità
giudiziaria relativamente ad alcune partite di mozzarella in vendita presso la grande
distribuzione che presentavano all’apertura una colorazione “bluastra a chiazze” che si è
scoperto poi essere dovuta ad alcune anomalie nel processo di produzione e alla presenza di
un batterio. In quel caso si procedette ad un maxi sequestro in tutta Italia con una risonanza

mediatica davvero rilevante. Come ancora oggi è possibile verificare, anche da una sommaria
ricerca sul web avente per oggetto le parole chiave “mozzarella blu”, l’immagine più
ricorrente presente in Rete quella riportata in Figura 2 (con le sue numerose varianti) che
presenta chiaramente una alterazione artificiosa delle componenti “cromatiche” del tutto
innaturale volta ad enfatizzare maliziosamente il messaggio codificato nell’immagine stessa.
In particolare, le diverse varianti (Figura 3) sembrano essere ottenute mediante trasformazioni
geometriche (es. rotazione, ridimensionamento, ecc.) e/o fotometriche (es. cambio della tinta,
della luminosità, ecc.). Pur non avendo a disposizione l’immagine originale, l’ispezione di
alcune caratteristiche di base, quali ad esempio l’istogramma, delle relative immagini è
sufficiente a palesare le manipolazioni più grossolane. In Figura 4 vengono riportati tre
esempi ed il relativo istogramma del canale “Blu” che evidenzia come le immagini pur
partendo dalla stessa sorgente abbiano subito delle chiare alterazioni; si noti a tal proposito la
forma dell’istogramma relativo alla prima e alla terza immagine che appare shiftato a destra,
ad indicare un tentativo di aumentare forzosamente il contributo del “blu”.

Figura 2 – Mozzarella blu.

Figura 3 – Varianti mozzarella blu.

Da un punto di vista strettamente operativo, tale tipo di indagine richiede oltre all’analisi
sulle immagini, la “cristallizazione” della fonte e quindi l’acquisizione forense delle relative
pagine web; in questo modo è possibile ricostruire anche una timeline della pubblicazione e
della loro comparsa in Rete, che può essere utile anche qualora si decidesse di procedere
giudizialmente a tutela degli interessi delle parti che hanno subito un danno diretto o indiretto
quantomeno per l’omesso controllo circa la genuinità delle fonti.
2.2. Alibi Informatico
La presenza di dati non autentici in procedimenti penali assume una rilevanza ancora
maggiore. In particolare, nel caso che ci accingiamo a presentare si vuole evidenziare il tipico
modus operandi da mettere in atto per analizzare e ritrovare le “tracce digitali” lasciate nel
montaggio di un video volto a ricreare l’alibi di un imputato; nella specifica fattispecie, nel
corso di un processo penale a carico di diversi soggetti per una serie di fatti di sangue
avvenuti nella Locride, uno degli imputati presenta alla corte un alibi supportato da una
videocassetta in formato MiniDV e da una videocamera dichiarata fonte di acquisizione del
video in cui l’imputato appare ripreso in casa propria (il giorno e l’ora del delitto) e con i
propri familiari a festeggiare il Natale. I reperti consegnati alla corte che forniscono l’alibi
all’imputato sono stati accompagnati da una relazione tecnica di parte che ne attesta la
presunta “integrità”.

Figura 4 – Tre esempi di mozzarelle blu e relativo istogramma del canale blu.

Da parte della pubblica accusa si è cercato inizialmente di individuare delle anomalie o delle
lacune nella timeline temporale descritta nel video, rispetto a dei riferimenti temporali
assoluti, quali ad esempio l’individuazione del programma televisivo parzialmente visibile
nel filmato, l’eventuale presenza di orologi, di squilli telefonici, e perfino l’inclinazione della
luce solare dai vetri della finestra, senza però riuscire a dipanare tutti i dubbi sulla presunta
autenticità del video in oggetto. Si è quindi proceduto ad un incarico peritale volto ad
analizzare il dato digitale di cui riportiamo sinteticamente modalità di lavoro e relative
conclusioni. Le risultanze tecniche volte ad accertare l’integrità del video oggetto di indagine
sono state svolte utilizzando due distinti riversamenti della cassetta originale facendo uso del
software Enosoft (http://www.enosoft.net/ ) e di un videoregistratore professionale JVC BRHD50. Con questa operazione si è quindi ottenuta una “copia forense” tale da non alterare le
informazioni (metadata, ecc.) utili all’investigazione. L’analisi tecnica si è occupata di
approfondire i seguenti aspetti: analisi del formato MiniDV, analisi dei metadati, evidenze sul
formato analogico, analisi del supporto.
2.2.1. Analisi del formato MiniDV
Il Digital Video, noto anche con l'acronimo DV, è un formato di video digitale introdotto nel
1996, sviluppato secondo le specifiche IEC 61834, che ne definiscono sia il formato di nastro
che il codec. Nella sua versione con videocassetta di dimensioni più ridotte nota come
MiniDV, è uno standard di fatto per la produzione video amatoriale e semiprofessionale. Il
codec DV non è limitato al nastro ma è utilizzabile anche da molti video server, per via del
buon compromesso tra qualità e dimensioni dei file video registrati. Nell'ambito strettamente

amatoriale, pur essendo il formato più indicato per applicazioni anche semplici di montaggio,
l'offerta del mercato si è invece gradualmente spostata verso sistemi in grado di registrare
direttamente su DVD (in MPEG-2) oppure su scheda di memoria o hard disk (tipicamente in
MPEG-4). Le caratteristiche del DV includono:
- compressione intraframe (non si fa uso cioè della ridondanza temporale);
- interfaccia standard per trasferimento a sistemi di montaggio non lineari (nota come
FireWire o IEEE1394);
- buona qualità video, in particolare se confrontata con i sistemi amatoriali analogici
come Video8, Hi8 e VHS-C.
Nello standard DV la risoluzione video è rispettivamente di 720×480 pixel a 29,97 fps (frame
per secondo) per NTSC e 720×576 pixel a 25 fps (frame per secondo) per PAL. Il segnale
analogico viene campionato a una frequenza di 13,5 MHz per la luminanza e di 6,675 MHz
per ognuna delle due componenti di crominanza, U e V. Questo tipo di sottocampionatura
viene normalmente indicato come 4:2:0, ed è valido per il formato PAL. In NTSC, le
componente di crominanza U e V sono campionate a 3,375 MHz, e viene normalmente
indicato come 4:1:1. La frequenza di campionamento è in realtà la stessa nei due sistemi, ma i
dati seguono uno schema differente. Il video campionato è successivamente compresso
utilizzando la tecnologia DCT (Trasformata discreta del coseno), e si attua tramite la
compressione intraframe; ciò significa che ogni frame (quadro o "fotogramma") viene
compresso come immagine a sé stante, senza correlazione con i fotogrammi precedenti o
successivi. Questa tecnica rende possibile la codifica con un rapporto di compressione di 5:1.
Il bitrate è fisso a 25 megabit al secondo (25,146 Mb/s), aggiungendo al quale i dati audio
(1,536 Mb/s), i subcodici e i sistemi di rilevamento e correzione d'errore (circa 8,7 Mb/s) si
arriva a circa 36 megabit al secondo (35,382 Mb/s), o circa un Gigabyte ogni 4 minuti.
Usando un bitrate simile a quello del più datato codec MJPEG, il codec DV offre prestazioni
migliori, ed è comparabile allo MPEG-2 intraframe. Per quanto riguarda le tracce audio, sono
possibili due modalità di ripresa, entrambe digitali: quella a 16 bit (di solito a 48kHz), di
qualità superiore, e quella a 12 bit, di qualità leggermente inferiore. Nel formato a 16 bit si
hanno a disposizione solo due canali, che vengono registrati in fase di ripresa delle immagini;
in questa modalità quindi, non vi è la possibilità di aggiungere in un secondo tempo del
sonoro senza cancellare quello originale, come per esempio narrazioni e colonne sonore. Ciò
è possibile invece nel modo a 12 bit: in questo formato la frequenza di campionamento è
fissata a 32 KHz con registrazione stereo su quattro canali. In fase di ripresa vengono incise
solo 2 tracce, permettendo così di aggiungere altre due tracce audio (come per esempio un
commento sonoro) in fasi successive. Per applicazioni professionali e broadcast, si usano
quasi esclusivamente 48 kHz. In aggiunta, è prevista l'opzione di campionare l'audio alla
stessa frequenza di campionamento usata dai compact disc, 44,1 kHz, anche se all'atto pratico
la si usa raramente. Una differenza sostanziale tra le varie possibilità di cui sopra sta nel fatto
che nel DV standard, l'audio non è agganciato al video; questo significa che possono esistere
differenze tra numero di campionamenti audio in ogni quadro video (unlocked). Nelle
applicazioni professionali invece, l'audio è agganciato al video, e mantiene sempre il
medesimo numero di campionamenti per quadro, consentendo così il perfetto sincronismo
audio/video (locked). Sui computer, i flussi DV sono di solito memorizzati come file AVI o

QuickTime, ma a volte vengono registrati direttamente dati grezzi DV. Mediante appositi
software è possibile convertire ogni genere di dati in un flusso DV, consentendo così di usare
camcorder e videoregistratori come unità di backup. A questo scopo, si consideri che un
nastro MiniDV da 60 minuti può contenere circa 13 GB di dati, calcolando che il video in
formato DV ha un flusso dati costante di 3,6 MB/s (3,6 MB/s × 60 secondi × 60 minuti =
12.960 MB per ora, diviso 1024 = 12,66 GiB per ora).
La maggior parte dei software in commercio sia per l’editing e la codifica in formato DV
supportano solo la versione di base dello standard DV. I dati vengono di solito memorizzati
nel formato RAW DV (estensione .dv) oppure gli stessi, senza subire alcun tipo di modifica o
di recodifica, vengono impacchettati secondo il più comune standard AVI (avi di tipo1 o di
tipo2). In entrambi i casi i metadati presenti nel filmato originale vengono mantenuti.
2.2.2. Analisi dei metadati
Il filmato in oggetto è stato analizzato attraverso l’utilizzo di alcuni software in grado di
estrapolare i metadati previsti dallo standard, cercando di evidenziare quelli non visibili con
software ad uso comune. A tal fine si è utilizzato il software DVAnalyzer ver 1.4.0
(http://www.avpreserve.com) per analizzare i metadati “classici” analizzando anche
l’apposito strumento in grado di individuare eventuali anomalie di codifica (errori di codifica)
che vengono tipicamente gestite dal decoder di sistema e che rappresentano un indicatore
della qualità complessiva del filmato stesso. Sottolineiamo come il campo che indica la data e
l’ora di registrazione non possa in alcun modo essere indicativo di una effettiva
corrispondenza con la data e l’ora di reale acquisizione del filmato ed in particolare delle
singole scene in quanto facilmente modificabile attraverso comuni software di editing video
(es
DVDate
http://paul.glagla.free.fr/dvdate_en.htm,
DVMP
Pro
5http://www.dvmp.co.uk/).
L’analisi si è concentrata sulla effettiva sincronizzazione dei fotogrammi in cui il bit di Start
dei metadati presente nel filmato indica un effettivo cambio di scena. Tali valori risultano
coincidenti e coerenti con l’effettivo flusso dei dati. La seconda parte del filmato presente
nella cassetta, presentava una differenza nei metadati legata al formato del campo Rec. Date/
Time che appare formattatto come “gg/mm/aaaa hh.mm” anziché “aaaa-gg-mm hh:mm:ss”
come invece risulta nella parte di filmato di interesse.
Per un’analisi più accurata si è fatto poi riferimento agli standard ufficiali del Mini DV
SMPTE 314 e IEC 61834-4 e si è utilizzato per l’analisi l’apposito software DVforensic
(http://martinojerian.com/dvforensic/). In particolare si è così osservato come la codifica
audio della prima parte del filmato sia stata codificata a 48kHz locked, mentre la seconda
parte risulta con codifica diversa (32 kHz unlocked). La codifica locked è tipica di
apparecchiature professionali e nella fattispecie esclude che il filmato in oggetto sia stato
girato con una delle due telecamere fornite a corredo che acquisiscono solo in modalità
unlocked.
2.2.3. Evidenze sul formato analogico
Nel caso in oggetto sono sorte delle evidenze documentali che dimostrano come il filmato
prima del riversamento sul supporto MiniDV oggetto di indagine sia stato processato
attraverso una modalità analogica che ha introdotto nel segnale le seguenti anomalie:

Presenza di una componente armonica sulla traccia audio
Utilizzando il software VirtualDub ver 1.9.7 (http://www.virtualdub.org), è stato possibile
estrarre la traccia audio dal file .avi corrispondente in un file .wav. Tale file è stato quindi
analizzato attraverso il software Audacity ver 1.2.6 (http://audacity.sourceforge.net) come
evidenziato in Figura 5. Analizzando lo spettro (Figura 6) risulta presente un picco in
frequenza localizzato a 15625Hz frequenza di riga del segnale televisivo analogico (625 linee
x 25 q/sec).
Presenza di un codice WSS nel flusso video
Il codice WSS (WideScreenSignalling) nella tecnologia televisiva rappresenta un codice
inserito nel segnale televisivo che identifica alcune caratteristiche della trasmissione. In
particolare permette di identificare il rapporto d'aspetto del video trasmesso, caratteristica da
cui deriva il nome stesso del segnale. Tramite questo segnale, il ricevitore è in grado di
commutare automaticamente la modalità di visualizzazione corretta o quella preferita
dall'utente. Il segnale è trasmesso sulla linea 23 (in PAL) e sulle linee 20 e 283 (in PAL-M e
NTSC) ed è composto da 14 bit. La prima metà della linea 23 del formato PAL è,
normalmente, non visibile (come le precedenti ventidue del field 1, che fanno parte del
verticalblankinginterval) [11]. Nel filmato in oggetto tale codice è presente in tutti i
fotogrammi che vanno dall’inizio del filmato fino all’istante temporale 7:14s (tempo assoluto
del filmato) nella seconda riga ed è chiaramente visibile (Figura 7).

Figura 5 - Traccia Audio del filmato visualizzata dal software Audacity.

Figura 6 - Spettro audio della traccia audio del filmato.

Figura 7 - Esempio di codice WSS.

2.2.4. Analisi del supporto
Dalle evidenze prodotte dai periti e tenuto conto della documentazione a corredo fornita dalla
FujiFilm Italia si è evinto che il modello di cassetta MiniDV, su cui risulta memorizzato il
video oggetto di indagine, risulta essere stato messo in commercio solo a partire dal mese di
Febbraio del 2008. Ciò esclude quindi che la cassetta, fornita a supporto di alibi
dell’imputato, sia stata registrata, come sostenuto, nel 2006.

2.2.5. Considerazioni finali
L'analisi di cui sopra, ha permesso di individuare in maniera documentale ed analitica le
anomalie del dato digitale che ne hanno poi nei fatti inficiato la valenza processuale ai fini
della costruzione di un alibi. In generale, pur sottolineando il fatto, che ciascun caso ha le sue
peculiarità specifiche e non esistono regole "univoche" riteniamo di poter raccomandare un
approccio metodologico che in presenza di immagini e/o video digitali, di cui si voglia
determinare l'integrità o l'autenticità proceda approfondendo nel dettaglio il particolare

formato dei dati, la sorgente di acquisizione se disponibile, i metadati e ogni eventuale
evidenza o traccia che possa far risalire ad una codifica per così dire anomala [1]. Ove
possibile poi non vanno trascurati i mezzi investigativi "tradizionali" che individuino nel
contenuto vero e proprio delle incongruenze temporali o di altro tipo.
3. Verifica della compatibilità delle caratteristiche antropometriche di un indagato a
partire da informazioni estratte da frame video
Questa sezione si propone di analizzare le criticità metodologico-scientifiche che possono
verificarsi nel caso in cui sia richiesta la verifica della compatibilità delle caratteristiche
antropometriche di un soggetto indagato rispetto alla informazioni che possono essere estratte
da un video acquisito con una camera di sorveglianza. Nel caso specifico, la camera ha
ripreso una scena da analizzare al fine di rispondere ai quesiti posti dal pubblico ministero. La
scena è ripresa in condizioni critiche quali visione notturna, presenza di rumore, bassa
risoluzione e scarsa qualità dovuta a compressione e bassa intensità di segnale (Figura 8).

Figura 8 – Scena ripresa dalla telecamera di sorveglianza.

Nel caso in oggetto, il primo quesito da risolvere è il seguente:
Quesito 1: “accertare se sia possibile individuare nelle registrazioni video operate di fronte
l’abitazione dell’indagato in condizioni notturne, in un arco temporale ben specificato,
ingresso e uscita di persone dall’abitazione predetta;”

Figura 9 – Frame della Figura 1 dopo aver effettuato una imaging pipeline per il miglioramento del video.

Supponiamo adesso che dopo opportune procedure per il miglioramento dei frame presenti
nel video sopracitato, da realizzarsi in modalità forense, negli stessi sia visibile una sagoma di
un soggetto (Figura 9). A partire dal video migliorato il quesito da risolvere è:
Quesito 2: “Accertare la compatibilità tra la figura/e di persona/e e quella dell’indagato
oggetto di registrazione video in condizioni diurne operate in uno specifico arco temporale
dalla medesima telecamera in cui è visibile e riconoscibile l’indagato;”

Figura 10 – Scena ripresa in condizioni diurne.

Quindi, si dovranno estrarre, se possibile, informazioni antropometriche della sagoma visibile
grazie al processo di enhancement e confrontare le stesse con quelle relative al soggetto
indagato. A tal proposito viene fornito anche un altro video, acquisito precedentemente dalla
stessa camera di sorveglianza in condizioni diurne, in cui è ritratto l’indagato (Figura 10).
Questo video può essere utilizzato per il confronto delle caratteristiche antropometriche tra il
soggetto indagato e quello che viene ripreso dalla telecamera in condizioni notturne (Figura
9). Si dispone inoltre di informazioni relative alle caratteristiche antropometriche del soggetto
indagato che sono state individuate da un medico legale che dovranno essere utilizzate per
rispondere al terzo ed ultimo quesito:
Quesito 3: “Procedere al raffronto dei dati acquisiti dalle riprese video operate in condizioni
notturne con quelli antropometrici relativi all’indagato individuati dal medico legale.”
Il caso di studio presentato in questa sezione prende spunto da un caso reale che ha visto
coinvolto il nostro laboratorio in un procedimento penale per un caso di omicidio. Ognuna
delle seguenti sottosezioni prende in considerazione uno dei quesiti sopracitati, e discute gli
aspetti rilevanti e le modalità appropriate da mettere in atto in situazioni analoghe.
3.1. Miglioramento dei filmati
Per rispondere al primo quesito del caso in oggetto, il consulente del PM ha presentato una
procedura per il miglioramento dei frame presenti nel video ripreso in notturna. Mediante
l’utilizzo della catena di miglioramento dei frame, è stato possibile evincere l’ingresso e
uscita di soggetti dalla casa dell’indagato, sebbene questi non risultassero riconoscibili

(Figura 11). In particolare, per ciascuno dei fotogrammi di interesse sono state effettuati i
seguenti passi:
 registrazione di immagine per la stabilizzazione dei fotogrammi che sono affetti da un
continuo tremolio;
 mappatura dei toni, allo scopo di porre in risalto i segnali a bassa luminosità;
 filtraggio mediante mediana spazio-temporale, per ridurre il rumore impulsivo;
 filtraggio mediante tecnica spazio-bilaterale esteso temporalmente, per ridurre altri
tipi di rumore;

Figura 11 - In altro a sinistra: Immagine dopo la stabilizzazione. In alto a destra: mappatura dei toni. In
basso a sinistra: filtraggio mediana spazio-temporale. In basso a destra: filtraggio mediante tecnica
spazio-bilaterale esteso temporalmente. Nella immagine in basso a destra si può notare una sagoma che
risulta essere poco percettibile nel fotogramma in alto a sinistra.

In sede dibattimentale, oltre che nella relazione a corredo, sono state discusse tecnicamente le
diverse tecniche di elaborazione delle immagini usate al fine di migliorare i video in input.
Come noto, l’”Image and Video Forensics” si occupa nello specifico di tutto ciò che riguarda
l'attività di analisi e di elaborazione dei segnali video per poterne usufruire correttamente in
ambito forense [1]. Tutte le operazioni effettuate sui video al fine di migliorarne la qualità
devono essere documentate e ripetibili. Il rigore metodologico di tale operazione consente di
ricostruire la cosiddetta “Chain of Evidence” (catena delle evidenze) da far valere poi nel
dibattimento come eventuale fonte di prova; tale aspetto, ben noto ai professionisti del
settore, viene addirittura automatizzato, dai più recenti software di riferimento in ambito
forense (es. AMPED [7]). Proprio su questo punto è possibile caratterizzare, in questo caso,
una prima criticità rilevata: l’impossibilità di procedere alla ripetibilità delle operazioni che

hanno prodotto il video migliorato. Infatti, sebbene risulti apprezzabile un miglioramento del
contenuto visivo dovuto alla pipeline di elaborazione di cui sopra (Figura 11), questo non
basta a garantire la genuinità dei contenuti visivi presenti nel video migliorato. A corredo
della relazione redatta dal consulente, devono essere fornite tutte le informazioni di carattere
tecnico in grado di garantire la ripetibilità del processo algoritmico descritto nella relazione in
modo che si possano verificare i risultati. Nella memoria tecnica, o in allegati a corredo, deve
essere indicata l’esatta sequenza di esecuzione delle routine software utilizzate per il
miglioramento dei frame, ma soprattutto l’indicazione dei valori dei rispettivi parametri da
utilizzare per riprodurre il risultato ottenuto. In particolare si sottolinea come risulta
fondamentale ai fini della ripetibilità delle risultanze tecniche avere la completa disponibilità
degli input iniziali di tutti i casi presi in considerazione nella relativa consulenza. Per tutti i
frame elaborati è indispensabile fornire i parametri incogniti utilizzati negli algoritmi al fine
di poter riprodurre i risultati in maniera esatta. Gli input intermedi rilasciati devono poter
essere ottenibili a partire dall’input iniziale utilizzando il codice sviluppato che in tal caso
deve essere reso disponibile alle parti. Nel caso in cui vengano impiegati software proprietari,
bisogna indicare esattamente quali routine sono state utilizzate e il diagramma di flusso del
loro impiego in cui siano dettagliati i parametri da utilizzare. A corredo del codice di
scripting deve essere rilasciata una breve guida (detta in gergo howto) che specifichi cosa fa
lo script, quando e come eseguire lo script, parametri coinvolti, ecc. Ogni passo deve essere
accuratamente documentato e non possono essere utilizzate descrizioni ambigue per
descrivere alcuni passi della pipeline coinvolta, anche se trattasi di accorgimenti minori.
Ogni dato e/o informazione utile a riprodurre i risultati presentati nella consulenza deve
essere presentato nella relazione tecnica e/o a corredo della stessa.
In Tabella 1 –, si riporta a titolo esemplificativo un esempio di possibile descrizione dei passi
che devono essere effettuati in una generica catena utile al miglioramento delle immagini che
coinvolge diversi algoritmi ognuno da eseguire con i rispettivi parametri. In Tabella 2 – è
riportato un esempio di howto generato automaticamente dal software AMPED [7].
Tabella 1 – Esempio di descrizione dei passi e dei parametri coinvolti in una catena di elaborazione.

Ordine di
sequenzialità
1

Nome
Procedura
Algoritmo_1

Input

Output

Input_Iniziale

Out_Algoritmo_1

2

Algoritmo_2

Out_Algoritmo_1

Out_Algoritmo_2

:
N

:
Algoritmo_N

:
Out_Algoritmo_N-1

:
Out_Algoritmo_N

Valore dei
Parametri
p11 val11, p12
val12,…,p1m
val1m
p21 val21, p22
val22,…,p2m
val2m
:
pN1 valN1, pN2
valN2,…,pNm
valNm

Tabella 2 – Esempio di howto generato automaticamente dal software AMPED [7]

Passo 2 della catena di Elaborazione
Sfocatura da Movimento
Corregge la sfocatura di soggetti in movimento.
Dettagli:
"Sfocatura da Movimento" riduce l'effetto mosso causato da oggetti in movimento rapido
durante il processo di acquisizione delle immagini. L'algoritmo è basato sul filtro di Wiener,
in cui si utilizza come funzione di propagazione dei punti (PSF) una linea, lunga un numero
di pixel pari al valore di "Traslazione" e con un certo "Angolo" espresso in gradi.
Parametri:
Traslazione: 35
Lunghezza della sfocatura misurata in pixel.
Angolo: 58
Angolo relativo alla direzione della sfocatura espresso in gradi rispetto all'asse orizzontale.
Rumore: 0.01500
Rapporto segnale/rumore da compensare.
Riferimenti:
 J.S. Lim, Two-Dimensional Signal and Image Processing, Englewood Cliffs, Prentice
Hall, NY, p. 548, equations 9.44 - 9.46, 1990.
 Anil. K. Jain, Fundamentals of Digital Image Processing, Prentice Hall, pp. 276-284,
1989.

3.2. Comparazione delle figure (shapes) di due soggetti
Per rispondere al quesito numero due, dopo la fase di miglioramento del video, è stata
impiegata una procedura di segmentazione automatica delle sagome del soggetto inquadrato
durante le riprese notturne. La fase di segmentazione permette di separare una figura dallo
sfondo [3]. Un processo di segmentazione automatica, comunque, può introdurre degli errori
nella stima del contorno effettivo della sagoma umana, amplificati dal fatto che nonostante le
procedure di miglioramento delle immagini utilizzate, non risulta sempre misurabile una
precisa discontinuità del soggetto rispetto al background della scena. Inoltre, nel caso tenuto
in considerazione la segmentazione automatica ingloba nel contorno estratto anche parti di
oggetti che non facevano parte della sagoma del soggetto ripreso solo perché le caratteristiche
fotometriche del soggetto e degli oggetti che lo occludevano risultavano simili e un processo
automatico non avrebbe potuto distinguerli (Figura 12).

Figura 12 – Segmentazione della sagoma in frame temporalmente vicini.

Sebbene la segmentazione automatica può risultare una operazione oggettiva utile a separare
sagoma dallo sfondo, in casi critici come quello del caso che stiamo trattando non garantisce
la correttezza del risultato. A tal proposito, sarebbe più opportuno procedere con una
segmentazione di tipo manuale effettuata da più tecnici esperti (almeno tre) che lavorano in
maniera indipendente (al fine di garantire oggettività) per poi mettere insieme i risultati
ottenuti e produrre una segmentazione finale della sagoma.
Come si evince dalla Figura 12, la segmentazione automatica utilizzata per il caso in
questione, non ha permesso la corretta separazione della sagoma dallo sfondo e questo perché
la parte mediale e inferiore del corpo è occlusa dalla sovrapposizione di un automezzo, e
inoltre il soggetto risulta avere una intensità luminosa simile a quella presente in alcune parti
dello sfondo (es. porta di ingresso). Dalla Figura 12 è facile notare come frame
temporalmente vicini hanno prodotto segmentazioni notevolmente differenti proprio perché
non è possibile con dei metodi automatici effettuare questo compito nel caso in oggetto.

Figura 13 – A sinistra un frame della sequenza video acquisita in diurna. A destra la sovrapposizione
della sagoma estratta dall’immagine a sinistra e quella estratta in uno dei frame acquisiti in notturna.

Tra le problematiche più comuni che emergono relativamente al confronto delle sagome, c’è
esigenza di rendere la metrica di similarità invariante rispetto a classi di trasformazioni a cui
sono soggetti i contorni stessi: rotazione, traslazione, scala, o anche trasformazioni più
complesse, come affini e di deformabilità. Per effettuare il confronto tra la sagoma
individuata nel video ripreso in notturna e quella estratta da frame diurni (Figura 13) è stata
discussa e dibattuta una misura di similarità tra contorni (shape) basata sulla distanza di
Procuste [10]. La distanza di Procuste è una metrica tipicamente usata per confrontare degli
shape che tiene conto contestualmente delle trasformazioni necessarie ad allineare e centrare
gli shape di input rispetto ad un insieme di trasformazioni lineari quali (traslazioni, rotazioni,
scaling, ecc). Nel caso in questione è stata presentata una variante della distanza di Procuste
in cui l’unica trasformazione messa in gioco era la traslazione. Di seguito riporteremo una
serie di evidenze sperimentali volte a dimostrare che l’utilizzo della variante discussa in
dibattimento non garantisce la compatibilità di una sagoma con quella dell’individuo
indagato e che quindi, nel caso in questione, lo shape del soggetto ripreso in notturna non può
essere utilizzato come caratteristica antropometrica per il riconoscimento di un individuo.
Infatti, può verificarsi il caso che shape appartenenti a persone differenti risultino più simili
rispetto al confronto di shape della stessa persona. Inoltre, come discusso in [13] la misura
adottata non è affidabile per la misurazione di shape deformabili e non rigidi, come nel caso
in esame. Per dimostrare l’inadeguatezza della metodologia di confronto tra sagome facciamo
riferimento ad un dataset di immagini utilizzate in letteratura e disponibile in Rete al seguente
indirizzo web: http://www.wisdom.weizmann.ac.il/~vision/SpaceTimeActions.html.
Da tale database sono state estratte le immagini di due soggetti “Ira” e “Daria” assieme alle
loro sagome (Figura 14, Figura 15). Le sagome sono già presenti nel database e sono state
ottenute dagli autori, tramite semplice sottrazione del background.
Per verificare l’affidabilità della misura discussa in dibattimento, sono stati eseguiti tre
differenti test. Il primo test prevede un caso ideale in quanto la posa delle immagini
considerate é molto simile tra i soggetti considerati, e gli shape sono allineati (Figura 14,
Figura 15). Per misurare la similarità tra shape è stata usata la distanza di Procuste che tiene
conto di tutte le possibili trasformazioni [10], e una versione che tiene conto solo della
traslazione (quella presentata e discussa in sede dibattimentale). In particolare sono state

selezionate due immagini del soggetto Daria, che chiamiamo Daria22 e Daria60 per poterci
riferire al dataset e permettere ripetibilità dell’esperimento, e una immagine del soggetto Ira,
che chiamiamo Ira45. I soggetti presentano la stessa posa (Figura 14). Si è proceduto quindi
al confronto della sagoma di Daria22 rispetto alla sagoma di Daria60 e di Ira45. I risultati del
test sono riportati in Tabella 3. In entrambi i confronti la distanza di Procuste calcolata su
sagome di persone differenti, assume un valore più basso rispetto a quello calcolata su
sagome appartenenti allo stesso soggetto, a significare che sagome di sogetti differenti
risultano più simili.

Figura 14 – Immagini dei soggetti considerati per testare la robustezza della misura di similarità.

Figura 15 – Sagome relative ai soggetti in Figura 14 che sono state utilizzate per il test di robustezza.

Tabella 3 – Risultati relativi al primo test di robustezza.

Soggetti confrontati

Distanza di Procuste

Daria22 vs. Daria60
Daria22 vs. Ira45

0.00436
0.00288

Variante distanza
di Procuste
discussa in
dibattimento
2.1148
1.9766

La conferma che la versione semplificata della distanza di Procuste non è affidabile nel
contesto della compatibilità antropometrica tra sagome è supportata dal secondo esperimento
che mette a confronto le sagome estratte con la procedura di segmentazione di una stessa
sequenza video, e quindi ritraenti lo stesso soggetto (Figura 16 –). I risultati del test sono
riportati in Tabella 4 -. Anche in questo test accade che i valori di distanza tra sagome della
stessa persona sono paragonabili o addirittura più alti del valore di distanza tra sagome di
persone differenti (si confronti con Tabella 3). Quindi, sebbene possiamo essere certi che si
tratti della stessa persona visto che le sagome sono estratte dallo stesso video, la misura di
similarità adottata non fornisce nessun supporto a conferma di questo fatto.

Figura 16 – Sagome dello stesso soggetto estratte da una sequenza video in notturna.

Tabella 4 -

# Frame

# Frame

b389
b389
b389
b399
b399
b533

b399
b535
b538
b533
b538
b538
Media Rientro

Variante distanza di
Procuste discussa in
dibattimento
4.249
4.130
5.638
4.066
4.494
3.220
4.2995 ± 0.784

e375
e375
e383

e383
e389
e389
Media Uscita

9.158
5.984
8.423
7.855 ± 1.66

Per quanto detto, la variante della distanza di Procuste in cui si considerano solo possibili
traslazioni non è idonea in quanto trasformazioni geometriche fanno fluttuare la distanza in
maniera non indifferente. Inoltre, lo shape da analizzare è relativo ad un corpo articolato e
libero di muoversi nello spazio 3D, e quindi può assumere pose differenti che non possono
essere confrontate utilizzando la misura di similarità proposta in dibattimento.
Considerazioni simili a quelle esposte sopra devono essere fatte nel caso in cui ci si ritrovi a
confrontare sagome umane. Sebbene la sagoma può talvolta permettere il riconoscimento di
oggetti, misurare la compatibilità antropometrica utilizzando sagome può indurre ad errori di
cui gli esperti del settore possono riconoscerne le caratteristiche.
3.3. Misurazione dell’altezza
Il terzo quesito richiede il raffronto dei dati antropometrici dell’indagato che sono stati
individuati dal medico legale, con le riprese video operate in notturna. A tal proposito dopo
aver migliorato il video, si deve adottare un processo di stima dell’altezza della sagoma del
soggetto presente nel video oggetto dell’indagine (Figura 11). L’eventuale misura di altezza
potrebbe essere inoltre utile a rispondere in parte al quesito 2, in cui si richiede di verificare la
compatibilità del soggetto indagato ripreso in condizioni diurne e la sagoma presente nella
ripresa notturna.
Si deve osservare che per le considerazioni fatte nel precedente paragrafo, una procedura
automatica della stima dell’altezza della sagoma presente nel video migliorato, potrebbe
condurre a risultati che non possono essere considerati corretti. Infatti, come detto in
precedenza l’estrazione della forma corporea non è sufficientemente robusta nel caso in
questione, e l’individuazione automatica del punto più alto del capo, detto vertex, potrebbe
risultare errata.
Una procedura che potrebbe essere adottata nel caso in oggetto è quella indicata negli articoli
in letteratura [8][9]. Tale procedura prevede una calibrazione manuale al fine di individuate le
linee all'infinito del piano base e del punto all'infinito verticale. Dopo la calibrazione, data
una misura conosciuta di un oggetto presente nell'immagine (es. altezza della porta), e
possibile stimare la distanza verticale di un punto (es. punto di vertex) dal piano base.
Sebbene la metodologia precedente è facile da utilizzare (es. è implementata in AMPED), di
seguito illustreremo la procedura di stima dell’altezza di tipo manuale-cognitivo che è stata
adottata e presentata nel dibattimento relativo al caso in questione. Per descrivere questa
procedura prenderemo in considerazione un frame acquisito con camera in condizioni diurne.

Figura 17 – Esempio di frame acquisito in condizioni diurne in cui sono stati evidenziati, con linee
orizzontali al piano dell’immagine, la sommità della porta (linea nera), il pavimento (linea bianca) e il
punto vertex (linea rossa) del soggetto presente nella scena.

Considerando le immagini che inquadrano l’abitazione (Figura 17), sono note le dimensioni
della porta e i riferimenti metrici del montante destro che si trova più prossimo alla
telecamera. Questi riferimenti estremi sono sufficientemente deducibili e possono essere
evidenziati con due linee orizzontali sul frame di rappresentazione: una alla sommità (linea
nera in Figura 17) e l’altra alla base del pavimento (linea bianca in Figura 17). Alle due linee
è associata una coordinata y nel piano dell’immagine. La misura della differenza fra le due
coordinate è in relazione con l’altezza della porta. Solo per fini di esempio, supponiamo che i
dati di input che sono stati misurati attraverso rilievo metrico siano i seguenti (verosimili a
quelli del caso reale):
Altezza porta: 250 cm
Origine (0,0) del piano dell’immagine in alto a sinistra
risoluzione dell’immagine: 1,6 cm/pixel
Considerando l’immagine in Figura 17, si evince che il soggetto che varca la porta offre una
visione che può essere giudicata frontale (con una eventuale rotazione rispetto all’asse
verticale di difficile valutazione) e la sua struttura è confinata in una elongazione che
permette di rendere poco significativo l’errore di profondità. Stabilita la posizione delle due
estremità degli spigoli verticali della porta (è comunque anche sufficiente uno solo
conoscendo la risoluzione dell’immagine e quindi ricavando la dimensione reale sottesa dal
singolo pixel) il problema consiste nella valutazione del vertex del soggetto. Questa può
essere condotta mediante valutazioni visivo-antropomorfe da una serie di soggetti esperti.
Valutata la posizione del vertex (sommità del capo), si può dedurre con metodi proporzionali
l’altezza del soggetto come segue:
distanza interlinea nero-rossa in cm = distanza interlinea nera-rossa in pixel * risoluzione immagine
altezza soggetto in cm = altezza della porta in cm – distanza tra linea nera linea rossa in cm

Al fine di rendere oggettiva la misurazione, come detto sopra, la valutazione del vertex viene
solitamente effettuata da diversi esperti. Per valutare l’altezza del soggetto può essere tenuta

in considerazione una distanza interlinea nero-rossa che corrisponde alla media delle distanze
interlinea nera-rossa ottenute considerando le stime vertex effettuate dai diversi esperti.
Supponiamo che la distanza media interlinea nero-rossa sia pari a 41,5 pixel e che, come
detto sopra, la risoluzione dell’immagine sia 1,6 cm/pixel. Utilizzando le formule sopra si
può stimare una altezza dell’individuo pari a 183,6 cm.

Figura 18 - Esempio di frame acquisito in condizioni notturne in cui sono stati evidenziati, con linee
orizzontali al piano dell’immagine, la sommità della porta (linea nera), il pavimento (linea bianca) e il
punto vertex (linea rossa) del soggetto presente nella scena. La posizione y nel piano dell’immagine della
linea nera e della linea bianca è stata dedotta utilizzando immagini acquisite dalla stessa camera in
condizioni diurne.

Per il calcolo dell’altezza del soggetto ripreso in notturna (Figura 18), si può utilizzare lo
stesso metodo tenendo in considerazione che il piano dell’immagine non cambia, e che quindi
le linee che delimitano la porta nel piano dell’immagine (linea nera e linea bianca) possono
essere considerate uguali a quelle relative alla ripresa diurna (questo evita errori dovuti alla
difficile individuazione degli spigoli porta nella ripresa notturna).

4. Analisi e misure di velocità di veicoli/persone in movimento
In questa sezione descriveremo una metodologia tecnica relativa a delle misurazioni di
velocità di oggetti in movimento. In particolare, tale descrizione, come quelle effettuate
precedentemente, si basa sul caso reale di un incidente motociclistico avvenuto in un
autodromo e tende a ricostruire, in maniera più accurata possibile, la dinamica dell’incidente.
Il materiale a disposizione consiste in questo caso di un DVD contenente il filmato
dell’incidente, le specifiche della telecamera e relativa geo-referenziazione della stessa, file
AutoCAD della pista, modello e specifiche del motociclo coinvolto nel sinistro.
Anche in questo caso la prima procedura tecnica da attuare riguarda il controllo
dell’autenticità del video in oggetto. A tal fine bisogna controllare accuratamente il contenuto
del DVD, i file presenti, la codifica utilizzata per la realizzazione dello stesso, il frame rate
alla ricerca di possibili anomalie che indichino delle possibili manomissioni. Anche
un’accurata analisi visiva, frame per frame, della sequenza in esame, può aiutare
nell’individuazione di eventuali contraffazioni. Una volta constatata la bontà del video in

esame si può passare all’analisi ed utilizzo degli altri elementi. In particolare, di grande
utilità, nel caso specifico, si è rivelata essere la disponibilità del file AutoCAD del circuito.
Tale file, oltre ad indicare le caratteristiche del circuito, permette di stabilire la corretta
ubicazione in coordinate reali della telecamera. Al fine di effettuare delle misure di velocità
del veicolo coinvolto nell’incidente il file AutoCAD è stato importato nell’ambiente 3D
Studio Max 9.0. Nota l’ubicazione della telecamera, ne è stata creata una virtuale tenendo in
considerazione anche la distorsione ottica della lente. Considerando il punto di vista della
telecamera è stato possibile ottenere la vista 3D generata e sovrapporla ad una delle immagini
del filmato che riprende la scena (Figura 19).

Figura 19: Sovrapposizione del modello 3D ad uno dei frame del filmato.

Al fine di ricostruire la dinamica del sinistro si è reso necessario isolare i frame interessati
tenendo conto delle specifiche tecniche del dato digitale. Per poter stimare temporalmente gli
eventi bisogna prendere in considerazione i dati relativi al fps (frame per secondo). Va poi
osservato che i video sono tipicamente interlacciati, cioè ogni frame del video contiene due
tile della sequenza reale (due immagini visibili nelle righe pari e nelle righe dispari).
L’effettivo frame rate interlacciato è di 25 tile per secondo, cioè 12,5 frame per secondo.
Se ad esempio i frame considerati sono quelli dal 100 al 200 per un totale di 101 immagini, il
range di tile corrispondenti andrà da 200 a 400. Questo range corrisponde a circa 8,08
secondi ottenuti moltiplicando il numero di tile (202) per il frame rate di codifica (1/25).
Come accennato nei precedenti paragrafi, la qualità delle immagini/video a disposizione ha
un notevole impatto sulla possibilità di arrivare ad una soluzione del problema in esame. In
particolare nel ricostruire la dinamica a partire da sequenze video digitali sarebbe opportuno
che il filmato fosse di buone qualità in termini di risoluzione, luminosità, contrasto della
scena e distorsione indotta dalla lente. Inoltre, nel caso di dati compressi, il relativo bitrate

medio deve essere tale da non introdurre i tipici artefatti dovuti ad una quantizzazione
eccessiva. Ai fattori sopra elencati, nel caso specifico, vanno aggiunti gli artefatti dovuti alle
operazioni di deinterlacciamento necessario ad analizzare i singoli frame.
Occorre notare che, a causa della deformazione prospettica indotta dalla scena, i pixel delle
immagini descrivono aree fisiche diverse a seconda della distanza rispetto all’asse della
telecamera. Ne segue dunque che la distanza tra pixel adiacenti corrisponde ad una distanza
reale che varia da molti metri (aree di immagini corrispondenti a punti lontani) a pochi cm
(aree vicine). Queste considerazioni vanno tenute in considerazione nella stima della velocità
al fine di valutare l’affidabilità del risultato ottenuto.
Al fine di calcolare la velocità degli oggetti in movimento presenti nella scena, occorre
etichettare i corrispondenti pixel e calcolare i baricentri. A tal uopo, soprattutto per casi che
coinvolgono un numero limitato di frame, si può procedere manualmente facendo uso di un
qualsiasi software di editing per immagini. Per sequenze temporali più estese, si può prendere
in considerazione l’utilizzo di una procedura di segmentazione semi-automatica [3]. A partire
dalle coordinate bidimensionali (in pixel) occorre poi calcolare quelle spaziali della relativa
scena nelle coordinate 3D del mondo reale. Tale operazione è stata resa possibile
sovrapponendo l’immagine di riferimento della scena con la vista 3D della telecamera
utilizzando il software 3D Studio Max 9.0 e simulando inoltre la distorsione della lente. Il
calcolo della distanze reali percorse è stato effettuato proiettando una successione di rette dal
centro della telecamera verso i punti bidimensionali individuando in tal modo una
successione di punti intersecanti il piano del circuito (Figura 20).

Figura 20: In alto a sinistra la vista dall’alto, a destra la vista di fronte, in basso a sinistra la vista da
sinistra e in basso a destra la sovrapposizione con la corrispondenza tra punti 2D e segmenti 3D (punti
marrone nella sovrapposizione).

A partire dalle distanze reali percorse tra frame consecutivi, noto il frame rate, è dunque
semplice calcolare la velocità istantanea come segue:
velocità istantanea (framet, framet+1) = spazio percorso(framet, framet+1)/tempo impiegato a
percorrerlo.

Se ad esempio fra due frame consecutive sono stati percorsi 2 metri, il frame rate è 25 fps e il
video è interlacciato, ottengo una velocità istantanea di 90 km/h.
Calcolando la velocità istantanea considerando tutte le frame relative all’incidente è possibile
avere un andamento che può fornire informazioni utili riguardo accelerazioni, decelerazioni,
o altro che può aiutare la comprensione della sua dinamica.
5. Conclusioni
In questo capitolo sono stati passati in rassegna una serie di casi di studio nell'ambito della
contraffazione e manipolazione di immagini e video digitali e del rilievo tecnico di misure
antropometriche e di eventi dinamici. Si è cercato di privilegiare nella trattazione, al di là
delle peculiarità specifiche di ogni singolo caso, un approccio tutoriale volto ad evidenziare il
modus operandi e le relative best-practice di riferimento. Come dimostrato è quindi possibile
estrapolare delle evidenze da utilizzare in ambito forense che amplia decisamente il campo di
applicazione della disciplina dell'Image and Video Forensics finora limitata quasi
esclusivamente all'enhancement digitale (deblurring, ricostruzione di dettagli, ecc.)
Anche in questo campo la continua evoluzione della tecnologia in senso lato, impone agli
addetti ai lavori il compito non facile di districarsi tra gli standard di codifica e la
disponibilità di tools specifici a vario livello. Come già accennato in [1, 2] appare evidente
come solo attraverso la conoscenza dei fondamenti della disciplina [3] si possano ottenere
significativi risultati evitando altresì inutili approcci approssimativi.
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