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1. INTRODUZIONE

I dati acquisiti da telecamere di sorveglianza costituiscono un rilevante 
mezzo di prova sia nel processo penale che in quello civile. Le forze 
dell’ordine, e quindi tutti gli attori coinvolti nell’iter processuale od 
investigativo, fanno sempre più ricorso all’utilizzo di dati costituiti da 
immagini o video; di conseguenza è sempre maggiormente richiesta la 
capacità di interagire con strumenti hardware/software la cui comples-
sità, come vedremo, può variare in modo considerevole sia dal punto 
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di vista tecnologico che strutturale. A differenza di altri settori in cui 
l’investigazione digitale è svolta primariamente su dati direttamente 
in relazione con una delle parti del processo, per cui l’acquisizione 
del reperto informatico è effettuata con le dovute attenzioni, spesso le 
immagini di videosorveglianza sono nella disponibilità di terzi, privati 
o enti pubblici, che nulla hanno a che fare con il contesto forense. In 
un’accezione più ampia, al giorno d’oggi chiunque possegga un tele-
fonino ha a disposizione un sistema di videosorveglianza da utilizzare 
come semplice spunto investigativo ma anche come strumento deter-
minante nel processo di acquisizione di immagini, anche in modo non 
professionale1. In questo capitolo siamo interessati alle cosiddette best 
practices, che oltre a contrastare la fragilità di ogni digital evidence 
hanno l’obiettivo di definire i dati rilevanti per ogni contesto di interes-
se. Se si può dire che il dato informatico “nasce da una pregiudiziale di 
inattendibilità”, questa affermazione è ancora più vera quando si tratta 
di immagini o riprese video [5].
Ci si propone quindi di fornire un approccio sistematico al settore della 
Digital Forensics definito Video Forensics, analizzandone gli obiettivi 
specifici, gli ambiti di applicazione e le tecnologie utilizzate.

2. IL CONTESTO NORMATIVO

Sebbene tra gli scopi di questo scritto non vi sia la l’approfondimento 
delle normative connesse a vario titolo con l’approccio forense alla 
videosorveglianza, cionondimeno uno sguardo alle più importanti, od 
almeno al substrato di riferimento limitatamente alla definizione delle 
best practices nello specifico campo, appare quantomeno doveroso. Tre 
fonti documentali possono essere considerate a questo scopo:
• Il Provvedimento in materia di videosorveglianza2;
• Il Codice in materia di protezione dei dati personali3;
• Il Codice dell’amministrazione digitale4.
A queste, oltre naturalmente alle continue integrazioni che le soprac-
citate normative subiscono, si affiancano un elevato numero di dettagli 
tecnico-operativi. Citiamo a titolo di esempio i documenti stilate dal CEI 
(Comitato Elettrotecnico Italiano)5. Ad esempio la pubblicazione CEI EN 
50132-1 specifica le prescrizioni minime per i Sistemi di Videosorve-
glianza destinati ad applicazioni di sicurezza. 
A seconda del campo di intervento, vi sono poi ulteriori regolamenta-
zioni da rispettare parallelamente a quelle sopra esposte. Ad esempio, 
per l’impiego di telecamere nei luoghi di lavoro il punto di partenza è 



Sebastiano Battiato, Antonmarco Catania, Fausto Galvan, Martino Jerian, Ludovico Paveri Fontana

53

6	  http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1712680 (consultato 
il 23/07/2014).

lo Statuto dei Lavoratori (Legge 20 Maggio 1970 nr.300), in particolare 
l’art.4. Per quanto concerne invece le riprese in contesti privati, è ne-
cessario tenere conto della possibile violazione dell’art. 615 bis C.P. 
(interferenze illecite nella vita privata). A tale proposito vale appena la 
pena di ricordare come le immagini registrate che interferiscono con 
il luogo di privata dimora altrui costituiscono, quando non acquisite 
con le necessarie autorizzazioni, non solo prova illecita, ma addirittura 
lesiva del principio dell’inviolabilità del domicilio sancito dall’art. 14 
della Costituzione.
Tra le domande che si devono porre gli operatori di polizia o coloro i 
quali debbano in qualche modo entrare in contatto con dati provenienti 
da sistemi di acquisizione di immagini ci possono essere le seguenti: 
• Le immagini sono state raccolte in modo corretto dal sistema di ri-

presa? 
• L’impianto rispettava la normativa in termini di corretta installazione?
• Come incide il già citato art. 4 della L. 300 del 1970 nella definizione 

della prassi di comportamento corretta nel caso in cui un datore di 
lavoro si voglia tutelare da condotte illecite (da parte di personale 
esterno alla ditta od anche di lavoratori)? 

È interessante ad esempio sottolineare che in alcuni casi ricollegabili a 
quest’ultima questione (si veda ad es. quanto disposto dalla Cassazione 
Penale, con la sentenza n. 30177 del 12 luglio 2013) si è stabilito che 
l’installazione di impianti audiovisivi nei luoghi di lavoro non necessita 
di alcuna autorizzazione e le relative riprese sono perfettamente utiliz-
zabili nel processo. 
Continuando con gli interrogativi ci si può chiedere:
• Quali sono le norme che regolano l’accesso ai dati presenti negli 

impianti di videosorveglianza?
• Cosa cambia tra contesto pubblico e privato?
A tale riguardo, una delle normative più articolate riguarda la defini-
zione dei periodi di conservazione delle immagini. Tra le misure mi-
nime di sicurezza che la disciplina detta, oltre all’obbligo di informare 
il soggetto ripreso della presenza della telecamera, ed al divieto di 
riprendere soggetti non necessari in relazione alla finalità di trattamen-
to effettuato, si ritrova l’obbligo di cancellare le immagini registrate 
una volta raggiunta la finalità per la quale sono state acquisite. A tale 
proposito giova precisare che sebbene vi siano delle tempistiche di 
conservazione standard, in molti casi queste possono essere ampliate 
dall’Autorità. Infatti, se è vero che al punto 3.4 del provvedimento sulla 
videosorveglianza del 20106 viene sancito che “l’eventuale conservazio-
ne delle immagini deve essere limitata a poche ore, al massimo alle 24 
ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore 
conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, 
nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta inve-
stigativa dell’autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria”, è anche vero 
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che la stessa norma precisa successivamente che in alcuni casi, per 
peculiari esigenze tecniche o per la particolare attività svolta, è possi-
bile ampliare i tempi di conservazione fino ad una settimana (è il caso 
ad esempio di comuni, banche, etc., per i quali l’attività di videosorve-
glianza è finalizzata alla tutela di interessi meritevoli di una maggiore 
difesa, quali la sicurezza pubblica, ovvero nel caso in cui l’attività posta 
in essere dal titolare del trattamento delle immagini sia alquanto ri-
schiosa). Sul sito del Garante7 sono consultabili le deroghe concesse di 
volta in volta, che consentono di estendere il periodo di conservazione 
fino ai 24 mesi previsti in ipotesi di sabotaggio. 
Per quanto attiene alla conservazione dei dati, l’Autorità Garante ha 
dettato determinati vincoli da rispettare per utilizzare, in maniera le-
cita e corretta, gli impianti di videosorveglianza. Viene stabilito, prima 
di tutto, l’obbligo di garantire a che i dati raccolti siano “protetti con 
idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi 
di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autoriz-
zato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della 
raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini”. A tale 
scopo viene messa in risalto la necessità di adottare “specifiche misure 
tecniche ed organizzative” in grado di verificare l´attività espletata da 
parte di chi accede alle immagini o controlla i sistemi di ripresa. Tale 
attività, secondo la normativa, deve essere circoscritta e disciplinata in 
maniera specifica. 
Estendendo la trattazione alle norme che più direttamente riguardano il 
contesto forense, le linee guida non possono che avere come riferimen-
to la Legge 48/08, a cui si deve attenere (pena la non utilizzabilità delle 
fonti di prova acquisite) il personale che ricerca, acquisisce ed analizza 
dati di interesse investigativo o comunque connessi ad un procedimento 
giudiziario. A titolo esemplificativo esaminiamo alcune delle modifiche 
introdotte dall’art. 8 di tale legge al titolo III del libro terzo del Codice 
di Procedura Penale, dedicato alla normativa riguardante i Mezzi di 
ricerca della prova:
• Casi e forme delle perquisizioni: l’art. 247 c.p.p. viene modificato dal 
comma 2 dell’art. 8 aggiungendo il comma 1-bis che recita: “Quando 
vi è fondato motivo di ritenere che dati, informazioni, programmi infor-
matici o tracce comunque pertinenti al reato si trovino in un sistema 
informatico o telematico, ancorché protetto da misure di sicurezza, ne 
è disposta la perquisizione, adottando misure tecniche dirette ad assi-
curare la conservazione dei dati originali e ad impedirne l’alterazione.”
• Dovere di esibizione e segreti: il comma 1 dell’art.256 è stato mo-
dificato dal comma 6 dell’art.8, prescrivendo che la consegna alle per-
sone autorizzate di “dati, informazioni e programmi informatici” possa 
avvenire “anche mediante copia di essi su adeguato supporto.”
• Custodia delle cose sequestrate: all’interno dell’art. 259 comma 2 
c.p.p. il comma 7 dell’art. 8 aggiunge il periodo: “Quando la custodia 

7	 http://www.garanteprivacy. i t/web/guest/home/ricerca?p_p_id=searchportlet_WAR_
labcportlet&amp;p_p_lifecycle=0 (consultato il 26/07/2014).
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riguarda dati, informazioni o programmi informatici, il custode è altresì 
avvertito dell’obbligo di impedirne l’alterazione o l’accesso da parte 
di terzi, salva, in quest’ultimo caso, diversa disposizione dell’autorità 
giudiziaria.” 
Come si evince, la citata normativa non prescrive esattamente le pro-
cedure da seguire od il software da utilizzare, sarebbe impossibile data 
la velocità con la quale evolve l’informatica, ma solo i principi a cui 
attenersi quando si entra in contatto a vario titolo con in concetto di 
dato informatico. 

2.1 Validazione e documentazione

Per dare un’idea dei problemi “aperti” dall’incontro tra tecnologia e re-
golamentazione legislativa, ed in merito all’utilità di definire delle best 
practices (regole per la corretta esecuzione delle operazioni) pensiamo 
al concetto di prova, ed in particolare al fatto che questo importante 
strumento di giudizio deve essere “consegnato” al valutatore (il Giudice) 
nella forma più inalterata possibile. Una delle criticità delle tecniche di 
miglioramento è proprio costituita dal fatto che esse possono essere 
per certi versi considerate una manipolazione di una fonte di prova. 
Se è vero che l’immagine ottenuta con il processo di miglioramento non 
è più l’originale, bisogna anche osservare che non c’è una distinzione 
netta fra manipolazione e miglioramento, e qualsiasi tecnica applicata 
in maniera scorretta può portare ad invalidare i risultati ottenuti. Il 
semplice ritaglio di un’immagine, che rientra tra le procedure consi-
gliate per focalizzarsi sul particolare di interesse durante l’analisi (si 
veda il par. 7.1.9), può in taluni casi cambiare completamente contesto 
e significato al documento visivo. Esso può essere applicato, ma come 
vedremo nel prosieguo le best practices impongono di documentarlo e 
motivarlo opportunamente.
Il problema, già noto peraltro in “epoca analogica”, è tanto più impor-
tane nell’ambito digitale in quanto l’elaborazione è semplice, veloce e 
alla portata di chiunque abbia un minimo di dimestichezza con il PC. 
Inoltre, spesso, l’immagine originale e quella manipolata o elaborata 
sono equivalenti dal punto di vista della (presunta) rappresentazione 
della realtà. 
Per questo motivo le relative best practices prescrivono di effettuare 
l’elaborazione rispettando i seguenti accorgimenti:
1. Lavorare su una copia del file, preservando l’originale. Nel dominio 

digitale la copia sarà identica all’originale, nel caso di una videocas-
setta invece la copia più fedele possibile, per quanto non identica, 
sarà una cattura non compressa del flusso video.

2. Utilizzare preferibilmente tecniche di elaborazione universalmente 
accettate dalla comunità scientifica, per esempio tramite pubblica-
zioni validate con peer review o libri di testo;

3. Documentare in maniera esaustiva tutti i passi dell’elaborazione, 
gli algoritmi utilizzati, i parametri settati per i diversi algoritmi e le 
versioni dei software impiegati;

4. Fornire il video ottenuto tramite il procedimento documentato.
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5. Seguendo questi punti, deve essere possibile ottenere il risultato 
precedente riapplicando le tecniche documentate partendo dal dato 
iniziale. Il procedimento dovrà quindi garantire:

• Ripetibilità: lo stesso analista, ripetendo in tempi diversi il processo 
di elaborazione, dovrà ottenere lo stesso risultato.

• Riproducibilità: un altro individuo, dalle adeguate competenze tecni-
che, dovrà essere in grado di ottenere lo stesso risultato.

In generale non si pretende che il risultato ottenuto sia perfettamente 
uguale (bit a bit): due analisti diversi con software diversi non otterran-
no esattamente lo stesso file, anche seguendo il processo documen-
tato, in quanto vi sono inevitabilmente delle differenze implementative 
fra i vari software. Ciò che è importante dal punto di vista forense è che 
la percezione visiva e quindi l’informazione trasmessa all’osservatore 
dalle immagini elaborate sia la medesima.

3. SCENARI POSSIBILI

I sistemi di videosorveglianza trovano applicazioni in moltissimi ambiti, 
le cui peculiari caratterizzazioni devono essere tenute in considerazio-
ne sia in fase di acquisizione dei reperti informatici sia durante la loro 
successiva valutazione. A fattor comune è bene ricordare che spesso 
solo nella fase di acquisizione è possibile raccogliere tutti quei dati di 
contesto che possono divenire rilevanti al momento della valutazione 
di genuinità del reperto, non solo come evidenza digitale ma anche 
essendo la rappresentazione di quanto realmente accaduto. La valu-
tazione dell’originalità della prova acquisita sarà infatti tra i primi ac-
certamenti da porre in essere, assieme al mantenimento della “catena 
di custodia”.

3.1 Ambito pubblico 

Si tratta ad esempio di impianti dedicati al controllo del territorio, di ae-
roporti, di porti o di stazioni ferroviarie. In questi casi generalmente non 
è possibile procedere al sequestro di tutto il sistema di videosorveglian-
za, principalmente per ragioni legate all’inopportunità di interrompere 
l’attività di monitoraggio. Uno degli errori commesso frequentemente 
in questo scenario è quello di sequestrare unicamente gli HD dei server 
di archiviazione, rischiando di compromettere molte informazioni che 
si trovano “sparse” in altri punti del sistema. Per una descrizione del 
modo più opportuno di procedere in questo contesto si rimanda al par. 
5.1.3, ed in particolare al caso delle acquisizioni con il sistema acceso.
In aggiunta, e per non dimenticare anche i metodi di indagine “clas-
sica”, ricordiamo come spesso la raccolta immediata di informazioni 
dal personale presente, relativamente non solo al fatto in sé ma anche 
alla modalità di funzionamento del sistema, si può rivelare preziosa. A 
questo proposito è bene accertare:
• Le autorizzazioni del personale, le password, le politiche di accesso 

e i privilegi operatori;
• L’eventuale presenza di archivi remoti.
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• La possibilità di accesso da remoto.
• Lo stato attuale del sistema e lo storico di funzionamento.
In generale, sarebbe opportuno che per ciascun sistema realizzato in 
ambito pubblico le procedure da attuare in caso di repertamento fosse-
ro sempre definite e catalogate già in fase di costruzione, individuando 
e formando opportunamente il personale responsabile ai vari livelli. 
Tanto più che nel momento in cui il Garante della Privacy, dopo una 
verifica preliminare, accoglie la richiesta di installazione di sistemi di 
videosorveglianza, prescrive sempre che “le utenze per l’accesso alle 
immagini siano individualmente assegnate agli incaricati specifica-
mente nominati” (cfr. Garante della Privacy). 

3.2 Ambito industriale - commerciale

Se non consideriamo le piccole attività commerciali, che per dimensioni 
impiantistiche e modalità di utilizzo possono essere assimilate ad un 
ambito privato, gli impianti installati all’interno di stabilimenti industriali 
o di centri commerciali possono essere assimilati all’ambito pubblico. 
Per questo si rimanda alle prescrizioni sopra elencate. Bisogna tenere 
conto però delle obiezioni che potrebbero essere fatte dal titolare del 
trattamento dei dati in ordine alla privacy o al rispetto dello statuto dei 
lavoratori, in particolare in caso di indagine difensive. Vale la pena ricor-
dare, al riguardo, due sentenze della Corte di Cassazione: 
La prima chiarisce che la ripresa (foto o video) non integra il reato di in-
terferenza illecita nella vita privata, poiché “la tutela è limitata a ciò che 
è tendenzialmente non visibile ad estranei” e “la tutela della riservatezza 
postula la liceità dell’attività svolta in ambito privato” (Cass. n. 25453/11).
La seconda chiarisce che gli impianti di videosorveglianza, ai sensi 
dell’art.4 co. 1 della legge 300/70 possono essere autorizzati al controllo 
dell’attività lavorativa per esigenze organizzative e produttive o per la 
verifica della salute e della sicurezza dei lavoratori oltre che per la 
tutela del patrimonio aziendale. (Cass. 6468/11)

3.3 Ambito privato

Le telecamere installate in un’abitazione possono contenere immagini 
che riguardano: 
• Un reato avvenuto all’interno delle pertinenze;
• Una evidenza video raccolta incidentalmente ma che non riguarda il 

titolare dell’impianto di videosorveglianza, ma che potrebbero rive-
larsi utili per i più svariati motivi;

Nel primo caso il sequestro di tutti gli apparati che potrebbero contene-
re evidenze informatiche utili, è solitamente semplice e opportuno. Nel 
secondo caso, si richiede un’acquisizione molto accurata, poiché l’atto 
con apparati accesi è certamente irripetibile. Raramente il sistema di 
videosorveglianza viene sequestrato. Tra le accortezze fondamentali, 
non solo in questi casi, vi è la misura dello scostamento dell’ora im-
pressa sulle telecamere rispetto all’ora reale. 
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3.4 Ambito personale

Per ambito “personale” si indicano tutte le situazioni in cui un telefoni-
no o una videocamera commerciale diventano veri e propri sistemi di 
videosorveglianza, essendo utilizzati per riprendere un qualsiasi tipo di 
evento. È chiaro che se fosse possibile sequestrare il dispositivo di ri-
presa nell’immediatezza del fatto, sarebbe sufficiente applicare le best 
practices della “Mobile Forensics” (la parte della Digital Forensics de-
dicata all’analisi dei dispositivi mobili - essenzialmente smartphone e 
tablet). In realtà si verifica spesso che filmati o fotogrammi riguardanti 
eventi, ripresi con tale tipo di apparati, vengano messi a disposizione 
solo successivamente al fatto, anche a distanza di giorni. Si tratta al-
lora di capire quali dati vadano ricercati all’atto dell’acquisizione per 
aumentare la robustezza dell’evidenza. A tale proposito è bene riferirsi 
al “contesto” nel quale il file video viene ritrovato. A titolo di esempio, 
consideriamo un video girato con un iPhone e consegnato dopo esse-
re già stato estratto dal dispositivo. Ci si può chiedere quando e dove 
quel video sia stato effettivamente girato, ed anche quale apparato sia 
stato utilizzato. Infine si potrebbe volere accertare che il video non sia 
stato manomesso. Per fornire le risposte richieste acquisire tutti i dati 
dell’iPhone e della SIM al momento del repertamento del video risulta 
di cruciale importanza. L’iPhone infatti (come tutti gli apparati simili) 
inserisce nel video alcune informazioni (metadati) che lo associano 
all’apparato generatore, tra cui a volte si può reperire la posizione sa-
tellitare dell’utente nel momento in cui è stato realizzato il video. In più, 
se il filmato originale non viene rimosso dal telefonino e ne viene quindi 
ritrovata una copia a bordo dell’apparato, si tratterà “semplicemente” 
di dimostrare che si tratta certamente dello stesso file. Allo scopo, nel 
caso citato riguardante un iPhone, se il file video si trova nella cartella 
dei file creati dalla macchina fotografica interna possiamo essere suf-
ficientemente certi della sua originalità poiché il sistema operativo che 
equipaggia quel dispositivi rende impossibile copiare file video in quella 
posizione. Questo nell’ipotesi in cui il firmware originale dell’iPhone non 
sia stato modificato attraverso un processo di Jailbreak (lett. evasione. 
Si tratta di un procedimento che rende possibile installare su dispositivi 
Apple software alternativi a quelli ufficiali), con software come Pwnage 
tool8 o Winpwn9. Con i dati della SIM inoltre, è possibile incrociale i dati 
delle celle telefoniche con quelle della posizione del telefono. Tutti dati 
di contesto che irrobustiscono l’evidenza ritrovata.
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4. NOZIONI TEORICHE E TECNICHE ARCHITET-
TURALI

4.1 Principi di elaborazione video

I metodi di codifica video sfruttano una serie di algoritmi per ottenere 
filmati compressi (facilmente trasportabili e soprattutto trasmettibili) 
che sono in linea di principio non molto dissimili da quelli utilizzati per 
la compressione di singole immagini, ma che come vedremo fanno 
ricorso anche ad altri principi. Come illustrato in [6], [9], [13], [14], 
una peculiarità del segnale video rispetto alla singola immagine di cui 
pure il video si compone, è il maggiore numero di possibili alterazioni 
che possono essere applicate. Come è facilmente intuibile infatti, oltre 
alle possibili modifiche applicabili alle singole immagini (frame) che 
costituiscono la sequenza, possono essere modificate anche le carat-
teristiche relative alla loro successione temporale. Oltre a ciò, il tipo di 
compressione a cui i video sono sottoposti (e quindi le informazioni per-
se) è maggiore di quella a cui sono generalmente sottoposte le singole 
immagini. Un’altra differenza significativa tra codifica di immagini e di 
video risiede nella presenza, in questa seconda categoria, dei cosiddetti 
“predittori”, che utilizzano le correlazioni temporali tra frame consecu-
tivi. Per la compressione video si sfruttano infatti alcune caratteristiche 
intrinseche del video stesso, in combinazione con le peculiarità del 
sistema visivo umano [16]. In particolare è possibile comprimere un 
segnale video nella fase di codifica attaccando:
• La ridondanza (spaziale e temporale): rimuovendo la ripetitività 
statistica contenuta in un video e mantenendo solo le informazioni 
effettivamente utili, si cerca una rappresentazione “meno correlata” 
delle immagini, eliminando le “ripetizioni”. Si può dimostrare che pixels 
adiacenti all’interno di una stessa immagine, presentano caratteristi-
che molto simili per quel che riguarda colore e luminosità; la codifica 
intra-frame si occupa di rimuovere questa ripetitività detta ridondanza 
spaziale all’interno dello stesso. Esiste inoltre una netta correlazione 
non solo tra i pixel dello stesso fotogramma, ma anche tra i pixel di 
fotogrammi adiacenti: un fotogramma ed i due vicini (il successivo ed 
il precedente) spesso risultano pressoché identici (fanno eccezione le 
situazioni in cui si hanno cambi di scena); questa ridondanza temporale 
tra fotogrammi vicini, che sfrutta le loro minime differenze, viene trat-
tata dalla codifica inter-frame. Per ogni singolo fotogramma l’encoder 
(algoritmo che si occupa della codifica del dato) individua tra i frames 
adiacenti (cercando nel solo fotogramma precedente, o nel precedente 
e successivo a seconda dei casi) il blocco più simile. Il passo successivo 
consiste dell’associare un vettore di moto (cioè una coppia di numeri 
che individuano il vettore di spostamento sul piano ipotetico rappresen-
tato dal fotogramma, che indica verso e entità dello spostamento del 
blocco nel passaggio da un fotogramma al successivo) al blocco su cui 
è stata effettuata l’analisi.
• Le caratteristiche del sistema visivo umano: viene sfruttata in parti-
colare la scarsa sensibilità dell’occhio alle alte frequenze video soprat-
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tutto se si tratta di immagini in movimento. È possibile infatti “tagliare” 
alcune informazioni relativamente alle alte frequenze di un’immagine 
senza introdurre artefatti visibili. Il sistema visivo umano non è infatti in 
grado di percepire le variazioni nei dettagli di figure molto frastagliate; 
è molto difficile rendersi conto di una perdita di dettaglio nelle fronde 
di alcuni alberi in movimento; molto più semplice invece notare anche 
la più piccola variazione di colore o luminosità nell’azzurro di un cielo 
limpido e sereno sullo sfondo di un video.

4.2 Algoritmi di compressione e Standard Video

Come già accennato, i singoli fotogrammi che vengono visualizzati in 
successione prendono il nome di frame. Per questo l’unità di misura 
della frequenza con cui si visualizzano le immagini di cui è composto 
il filmato è detta frame-rate. A titolo esemplificativo, si consideri che 
per ottenere l’illusione del movimento il frame rate minimo è di circa 
10 fotogrammi al secondo. 
Il “peso” in byte del dato digitale costituito da una sequenza video può 
divenire rapidamente insostenibile sia per le esigenze di trasmissione 
dell’informazione visiva, sia per le necessità connesse al suo immagaz-
zinamento, di conseguenza è stato necessario definire alcuni standard 
di riferimento, sia per gli algoritmi di codifica/decodifica dei flussi 
multimediali, sia riguardo ai protocolli necessari al loro trasferimento 
ed al loro controllo sulla rete. Questo problema è stato affrontato tra-
mite l’utilizzo dei CoDec. Un CoDec video è un software che agisce in 
due momenti: comprimendo la sequenza ed archiviandola in un file di 
dimensioni minori rispetto all’originale (compito affidato alla sezione 
detta enCoder, già introdotta precedentemente) e decomprimendo la 
sequenza per poterla visualizzare dopo averla estratta dal file (ruolo 
affidato alla parte detta Decoder). 
Le tecniche di compressione video a loro volta possono essere lossless 
(senza perdita di dati/informazioni) quando si ha la perfetta reversibilità 
dello stream dati, oppure lossy (con perdita) ed in questo caso il video 
ricostruito è di qualità minore rispetto all’originale in quanto non si rie-
sce a riproporre esattamente il video di partenza. La scelta se utilizzare 
questi metodi non si pone, ma è imposta dalla necessità di spazio (nel 
caso dell’immagazzinamento dati) e la cronica limitatezza della banda 
(nel caso della trasmissione di segnali video). Ciò che cambia, e che 
condiziona fortemente le performances di un sistema in presenza di 
qualsivoglia architettura, è la scelta di quale CoDec sia il più adatto alle 
esigenze definite in sede di progettazione.

Figura	1.  
Cronologia dello 

sviluppo dei diversi 
standard video.
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10	 http://www.itu.int/ITU-T/recommendations/rec.aspx?rec=12063&lang=en (consultato il 3/08/2014). 

Come si può notare nella Fig.1, l’evoluzione dei software di compres-
sione/decompressione è iniziata nella metà degli anni 80. I progressi 
in questo campo sono avvenute principalmente sotto la supervisione 
del Moving Picture Expert Group (MPEG), e si è passati attraverso le 
molte varianti degli standard (dall’1 alla 4, a loro volta suddivise in molte 
differenti versioni) fino all’ultima denominata MPEG-4 AVC (acronimo 
di Advanced Video Coding) detta in gergo tecnico H.264, giunta attual-
mente alla versione 910. Tale soluzione ha permesso lo sviluppo di un 
gran numero di applicazioni, tra cui spiccano per importanza e densità 
di utilizzo la trasmissione dei contenuti video a basso bitrate attraver-
so le reti wireless ed il video streaming dalla rete. Nel settore della 
videosorveglianza, ad esempio in contesti pubblici come autostrade o 
aeroporti dove l’uso di un framerate di 25/30 fotogrammi al secondo 
rappresenta la norma, oppure in applicazioni come le telecamere di 
rete, quest’ultimo rappresenta ormai uno standard di fatto [6].
I concetti sopra esposti diventano determinanti per delineare i corretti 
approcci in contesti investigativi o di indagine, in cui le differenze tra i 
vari algoritmi di compressione dei segnali video possono determinare 
l’esito di una operazione di estrazione di informazioni o di analisi. Infatti, 
se è vero che gli algoritmi di compressione utilizzati dalle varie società 
che operano nel campo della videosorveglianza seguono delle regole 
standardizzate, in realtà ogni gestore di impianto provvede ad “impac-
chettare” i video in apposite “scatole software” costituite da algoritmi 
proprietari. Sebbene questo si traduca in un aumento della sicurezza 
per le informazioni immagazzinate, nel momento in cui si rende neces-
sario estrarre i contenuti da un sistema spesso si incontrano difficoltà 
talvolta non indifferenti. Anche se molti impianti danno la possibilità di 
visionare on-site il video di interesse, spesso per esigenze investigative 
e/o processuali si rende necessario esportare il video, od estrarne 
anche solo qualche fotogramma. Nei casi in cui il software di gestione 
dell’impianto permette l’esportazione dei contenuti, tipicamente ciò 
avviene ricomprimendo il filmato. Oltre a perdere informazione (può 
non trattarsi di particolari determinanti, o può non servire una ecces-
siva definizione per gli scopi dell’indagine) dal punto di vista forense è 
stata modificata la fonte di prova. Che modifiche ha subito l’immagine 
originale durante l’estrazione precedente l’analisi? Chi ci assicura che il 
software dell’impianto non abbia tolto informazioni determinanti per le 
esigenze della difesa/dell’accusa? Queste ed altre domande simili, che 
non stupiscono coloro i quali sono abituati a frequentare a vario titolo 
le aule di giustizia, richiedono risposte certe. Talvolta, si è in grado di 
conoscere l’algoritmo utilizzato per la compressione e non possiamo 
nemmeno quantificare la perdita in termini di dati.
Gli approcci praticabili per questa problematica sono essenzialmente due:
• Ricavare mediante metodi di indagine “classica” il codec utilizzato;
• Avviare la riproduzione del filmato dopo avere provveduto ad azionare 
un software di registrazione (si parla di acquisizione) delle immagini 
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riprodotte sullo schermo. In realtà si tratta di trasferire in una appo-
sita destinazione (ad esempio un dispositivo di archiviazione esterno) 
i dati gestiti dalla (potremmo dire che “attraversano” la) scheda video. 
Fondamentale in questo caso è essere in possesso di un hardware 
adeguato, che assicuri un frame rate elevato;
Un discorso a parte merita il caso di codifiche multiple, per cui è pos-
sibile risalire al tipo di codec utilizzato ricorrendo ad opportuni tools 
forensi [11].

4.3 Componenti di un sistema
  di videosorveglianza

Per svolgere al meglio gli accertamenti è sempre necessario conoscere 
preventivamente, quando possibile, la composizione del sistema di vi-
deosorveglianza nella sua interezza in modo tale da poterne analizzare 
ogni sua parte. È così possibile procedere al meglio alla ricerca di dati 
utili, alla comprensione e alla validazione degli stessi relativamente alla 
genuinità tecnica e semantica. 
Un sistema di videosorveglianza è costituito da:
• Apparati di ripresa: telecamere analogiche o IP con eventuale me-

morizzazione temporanea a bordo;
• Sistema di trasmissione: cavo, fibra ottica, wireless, internet, ana-

logico o IP;
• Sistema di registrazione: videoregistratori digitali, software di gestione;
• Sistema di visualizzazione: computer, monitor;
• Sistema di analisi video: comportamentale, identificazione volti, ri-

conoscimento targhe.
Prenderemo quindi in esame le componenti che possono costituire un 
impianto di videosorveglianza, cercando di definire le diverse tecnologie 
in modo da fornire al lettore le basi per la comprensione delle sezioni 
successive.

4.3.1 DVR - Videoregistratore digitale

Il videoregistratore digitale permette la registrazione in simultanea di 
uno o più segnali analogici video compositi su hard disk, tramite schede 
di acquisizione e compressione video integrate. Sul mercato esistono 
un’infinità di prodotti differenti ma manca uno standard architetturale, 
soprattutto per quanto riguarda le modalità di scrittura su HD (spesso 
il file system non è noto). Normalmente sono apparati stand alone e 
sono utilizzati per sistemi di videosorveglianza di ridotta estensione.

4.3.2 NVR - Network Video Recorder

Il Network Video Recorder è tipicamente un software applicativo, com-
patibile con i sistemi operativi più diffusi in grado di gestire e registrare 
flussi video di rete su hard disk. Esistono sul mercato diversi produttori 
di NVR e nella maggior parte dei casi il file system (FAT, FAT32, NTFS 
sono tra i più diffusi) è organizzato conseguentemente al sistema ope-
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rativo su cui è installato. La principale difficoltà per i consulenti che si 
imbattono in un NVR risiede nel fatto che spesso sono organizzati su 
architettura distribuita sia in termini di server di registrazione che di 
distribuzione geografica. Risulta fondamentale conoscere a fondo le 
caratteristiche, anche potenziali, del NVR e applicare con attenzione le 
tecniche di Digital Forensics. 

4.3.3 SD - Secure Digital

Le SD sono schede di memoria di capacità limitata, solitamente da 
1 a 128 GB. Esse sono utilizzate in modalità distribuita, di solito sugli 
apparati di ripresa (telecamere IP) o di codifica (encoder IP per segnali 
analogici). Il ruolo delle memorie SD può essere sia la registrazione 
della ripresa video nella sua completezza, che l’intervento nel momento 
in cui si verificasse un problema di trasmissione verso il sistema di 
registrazione principale, effettuando una registrazione temporanea di 
backup. È quindi possibile individuare sulle SD distribuite in un sistema 
di videosorveglianza parti di video di interesse eventualmente mancanti 
nel sistema di registrazione principale.

4.3.4 Sistemi Embedded

Con questo termine si indicano tutti gli apparati il cui sistema operativo 
di funzionamento (tipicamente Linux modificato allo scopo) è masche-
rato all’utilizzo dell’utente. È il caso ad esempio della maggior parte dei 
DVR che utilizziamo comunemente nelle nostre abitazioni, dove infatti 
non è possibile per l’utente accedere a basso livello al sistema operativo 
ma egli può unicamente utilizzare le interfacce fornite dall’apparato 
stesso. Tali sistemi risultano quindi molto stabili e sicuri ma l’accesso 
a basso livello può divenire difficoltoso anche per l’investigatore. Allo 
stesso tempo la “robustezza” sotto il profilo forense dei dati eventual-
mente estrapolati risulta notevole proprio in quanto intrinsecamente 
protetti da manipolazioni, almeno con tecniche standard.

4.3.5 Sistemi PC Based

Tale accezione si riferisce a tutti quei sistemi di registrazione il cui 
sistema operativo di funzionamento è noto e accessibile. Tipicamente 
sono gli applicativi di network video recording installati in ambiente 
Windows. In questo caso è possibile accedere al sottosistema ed effet-
tuare ricerche a basso livello. È necessario utilizzare tecniche di Com-
puter Forensics in quanto, al contrario dei sistemi embedded, da una 
parte è più facile effettuare ricerche approfondite, dall’altra aumenta 
notevolmente il rischio di possibili contraffazioni.

4.3.6 Sistemi RAID - NAS

Data l’enorme quantità di dati presenti in un sistema di videosorve-
glianza in termini di filmati registrati è possibile che nell’architettura di 
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sistema siano presenti sistemi di archiviazione avanzati tipo hard disk 
strutturati in RAID (Redundant Array of Independent Disks), eventuali 
NAS (Network Attached Storage) esterni o addirittura vere e proprie 
SAN (Storage Area Network), che in certi casi si trovano in un altro 
sito. Anche in questa situazione tornano utili le tecniche di Computer 
Forensics in ausilio alle tecniche di Video Forensics per l’analisi e la 
corretta ricerca e repertamento dei contenuti di interesse.

4.3.7 Cloud Computing

Il Cloud Computing è un modello di elaborazione distribuita che con-
sente “l’accesso condiviso e su richiesta, mediante rete, a risorse con-
figurabili, delocalizzate ed economicamente convenienti”. Si stanno 
affermando i primi servizi di cloud computing anche per i sistemi di 
videosorveglianza. In particolare si possono identificare due diversi 
livelli di servizio: Software as a Service (SaaS) e Platform as a Service 
(PaaS) [19].
È chiaro che in entrambi i casi i video potrebbero non trovarsi più dove 
è ubicato l’impianto di videosorveglianza e potrebbero divenire non ac-
cessibili nemmeno a basso livello, ma soltanto utilizzando l’interfaccia 
applicativa del sistema.

4.4 Modelli architetturali

Vengono di seguito presentati i più diffusi modelli architetturali re-
lativamente ai sistemi di videosorveglianza, per quanto riguarda la 
tecnologia di ripresa, trasmissione, registrazione utilizzata. È inoltre 
possibile ritrovare un gran numero di permutazioni relativamente alle 
tecnologie utilizzate, ma quanto descritto vuole suddividere le diverse 
possibilità in macrogruppi in modo tale da essere propedeutico a quan-
to poi evidenziato nei paragrafi relativi all’acquisizione e all’analisi. Di 
ogni gruppo saranno evidenziati il settore di mercato in cui più spesso 
vengono utilizzati e la presunta dimensione dell’impianto in termini di 
numero di telecamere.

4.4.1 Telecamere analogiche collegate a DVR

È il sistema di videosorveglianza più semplice e più diffuso negli ultimi 
dieci anni per gli impianti di ridotte dimensioni. È utilizzato normalmen-
te in ambito privato o commerciale con un numero di telecamere non 
superiore a 16 (al massimo 32). Di fatto è il vero impianto di televisione 

Figura	2.  
Schema a blocchi 

di sistema full ana-
logue.
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a circuito chiuso in quanto ciascuna telecamera è collegata in maniera 
coassiale al videoregistratore digitale a 4-8-16 ingressi (ma è possibile 
utilizzare alo scopo anche cavi UTP). Per visualizzare le telecamere si 
utilizza direttamente un monitor collegato al DVR oppure un software 
di remotizzazione fornito dal produttore del DVR ed installato su PC e 
collegato su rete LAN al DVR stesso.

4.4.2 Telecamere analogiche e IP collegate a DVR ibridi

In questo caso il sistema di videoregistrazione è costituito da un appa-
rato stand alone che possiede sia ingressi analogici, riconducendolo 
quindi a un impianto di cui al paragrafo precedente, sia segnali IP con-
nessi attraverso una porta di rete. Tali sistemi sono utilizzati normal-
mente quando si procede all’ampliamento di sistemi analogici esistenti, 
in modo tale da poter riutilizzare l’infrastruttura preesistente. I DVR 
ibridi possono spesso essere ricondotti al funzionamento dei sistemi 
DVR analogici, tenendo però presente il fatto che sono connessi su una 
rete IP, che per sua natura risulta certamente meno chiusa di un col-
legamento con cavo coassiale. Il settore di mercato di utilizzo di questo 
genere di sistemi è tipicamente quello commerciale e industriale. Il 
numero di telecamere in questo caso può variare da un minimo di 16 a 
un massimo di circa 40-50. 

4.4.3 Telecamere IP collegate a un sistema server/client  
su rete full IP

 

Si parla di un sistema full IP su architettura server/client quando il vet-
tore di trasmissione tra apparato di ripresa e sistema di registrazione 
è costituito da una rete IP considerata in ogni sua forma, LAN, MAN, 
WAN, Internet, VPN, ecc. In questo caso l’apparato di registrazione è 
costituito da un server su cui è installato un software di NVR in grado di 

Figura	3.  
Schema a blocchi di 
sistema ibrido.

Figura	4.  
Schema a blocchi di 
sistema full IP stand 
alone.
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ricevere i flussi video e archiviarli su hard disk. Gli applicativi di gestione 
e visualizzazione delle immagini in diretta e/o registrate sono installate 
su PC che fungono da client, collegati sulla rete IP, anche in questo 
caso considerata in tutte le sue forme. Tali sistemi sono normalmente 
utilizzati in ambiente industriale o pubblico. Il numero di telecamere in 
questo caso potrebbe arrivare fino a 100 unità o oltre.

4.4.4 Telecamere IP collegate su rete distribuita a server  
multipli

In questo caso si tratta dell’estensione concettuale del sistema so-
pradescritto quando, data la presenza di un numero di telecamere 
elevato e distribuite su larga scala, anche geograficamente, si rende 
necessario l’utilizzo di più server di videoregistrazione connessi tra di 
loro su rete IP e con funzionalità master/slave. In questo tipo di sistemi 
inoltre è probabile imbattersi in meccanismi di ridondanza dei dati e 
failover (meccanismo tale per cui quando una risorsa, es. server, non 
è più disponibile nel sistema, ad es. per guasto, una seconda risorsa 
equivalente è pronta a intervenire in automatico per evitare cadute 
del servizio) che rendono possibile la ricerca di dati utili su più server 
che potrebbero non trovarsi nella stessa ubicazione. Inoltre è molto 
probabile la presenza di sistemi RAID, NAS, SAN come descritti in 
precedenza. Tali sistemi sono utilizzati in ambiente industriale e pub-
blico, quando sono richiesti alti livelli di affidabilità dell’intero impianto, 
compresa l’effettiva consistenza delle registrazioni.

4.4.5 Protocolli di comunicazione

Come già descritto in precedenza, è importante tenere presente anche 
l’infrastruttura di trasmissione sia in termini di hardware utilizzato che 
di protocolli di comunicazione. Potrebbe essere infatti possibile trovare 
dati o parti di dati di interesse all’indagine anche nelle memorie e nelle 
configurazioni degli apparati coinvolti nel sistema di videosorveglianza.
Quando si parla di protocolli di comunicazione si intendono sia a li-
vello di rete (es. comunicazione TCP/IP) sia a livello di applicativi (dati 
compressi ed eventualmente criptati contenuti nella trasmissione). È 
importante tenere conto di questi aspetti anche per garantire la genu-
inità del dato registrato.
Negli ultimi due anni, tra i protocolli di comunicazione a livello applica-

Figura	5.  
Schema a blocchi 
di sistema full IP 

distribuito.
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11	  www.onvinf.org (consultato il 15/08/2014).

tivo, dopo che per anni si è parlato solo di protocolli proprietari, si sta 
affermando il primo vero standard, ONVIF. ONVIF è un’associazione dei 
maggiori produttori di apparati per la videosorveglianza che ha creato, 
sta sviluppando e migliorando un protocollo aperto di interoperabilità. 
Il protocollo è disponibile e pubblico11.

4.5 Limiti tecnologici dei dispositivi e proble-
matiche connesse

Oltre alle problematiche di vario tipo che già caratterizzano la video-
fotografia classica, i filmati acquisiti dai sistemi di videosorveglianza 
subiscono i contributi negativi dovuti a diversi altri fattori. Prima di esa-
minare a questo proposito alcuni aspetti tecnici nel dettaglio, notiamo 
come spesso incidano pesantemente fattori “esterni” al sistema, quali 
ad esempio: la necessità del contenimento dei costi (che influenza la 
qualità dei dispositivi utilizzati), l’errore umano (ad esempio in fase di 
configurazione o manutenzione), la necessità di operare in condizioni 
molto varie o estreme (caldo, freddo, buio, controluce…), i limiti di 
banda (per la trasmissione del dato), i limiti di storage, ed infine gli 
intrinseci limiti tecnologici. 

4.5.1 Creazione dell’immagine e difetti introdotti nelle 
 varie fasi

Il percorso di creazione di un immagine a partire da una scena ripresa e 
variabile acquisita da un sistema di videosorveglianza, può risultare mol-
to complesso. Ne abbiamo un esempio nello schema riportato in Fig.6. 
 

Nelle seguenti sezioni riassumeremo la sequenza completa che porta 
dalla cattura di una scena alla sua visualizzazione. In ogni fase, come 
vedremo, possono essere introdotti dei disturbi; tra di essi quelli più 
difficilmente affrontabili sono quelli provocati dalla codifica.. La mag-
gior parte sono caratteristici del processo di formazione dell’immagine 
all’interno della videocamera, ma alcuni di essi possono fare sentire la 
loro influenza in diverse fasi: ad esempio i difetti caratteristici della fase 
di compressione possono avvenire sia all’interno della videocamera, 

Figura	6.  
Sequenza di crea-
zione di un filmato di 
videosorveglianza.
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che durante la fase di storage, che in estrazione. Nel seguito, i disturbi 
relativi alla scena ripresa e alla videocamera sono trattati assieme, 
essendo i due aspetti inscindibili.

4.5.2 Scena

Le caratteristiche della scena ripresa influenzano pesantemente il 
dispositivo necessario a riprenderla bene e quindi il tipo di difetti in-
trodotti. Spesso non è possibile distinguere completamente la causa di 
un difetto; ad esempio: la scena era troppo buia o l’esposizione della 
videocamera troppo bassa? Il soggetto si muoveva troppo velocemente 
o il tempo di apertura era troppo elevato?

4.5.3 Videocamera

La creazione di un’immagine all’interno della videocamera può es-
sere generalizzata in quattro passaggi. Di seguito indichiamo le varie 
problematiche introdotte nelle varie fasi. Esse verranno affrontate 
nel dettaglio ed esemplificate nella sezione relativa alle tecniche di 
miglioramento.

Ottica
La luce relativa alla scena ripresa può passare innanzitutto attraverso un 
filtro, quindi attraverso l’ottica. In questa fase consideriamo i vari difetti 
dovuti ad una combinazione fra le caratteristiche della scena e della con-
figurazione della videocamera. I possibili difetti introdotti in questa fase 
risultano essere: la prospettiva, la sfocatura da movimento, la sfocatura 
ottica ed altre sfocature, la distorsione ottica e l’aberrazione cromatica. 

Sensore
Dopo avere attraversato l’ottica, i fotoni colpiscono il sensore che con-
verte l’informazione analogica in una dato digitale. I possibili difetti 
introdotti in questa fase risultano essere: le problematiche relative a 
luminosità e colori (immagine buia a causa di scarsa luminosità, im-
magine saturata, scarsa fedeltà dei colori, scarso contrasto), il rumore 
nell’immagine (casuale o periodico), la scarsa risoluzione dell’imma-
gine e lo scarso frame rate.

Elaborazione
A questo punto vi è tipicamente una fase di processing in cui avviene 
una normalizzazione dei valori dell’immagine a seconda delle imposta-
zioni della telecamera. I possibili difetti introdotti in questa fase risulta-
no essere: le problematiche relative a luminosità e colori (saturazione, 
compressione di livelli), la perdita di dettaglio dovuta a denoising o la 
amplificazione di rumore dovuta a sharpening eccessivo.

Codifica
I dati vengono compressi e codificati nei vari formati. Ciò nel caso di 
telecamere analogiche avviene direttamente nel DVR. I possibili difetti 
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introdotti in questa fase risultano essere prodotti da: Interlacciamento 
e compressione (creazione di artefatti e perdita di dettaglio)

4.5.4 Memorizzazione

Il numero di passaggi qui è variabile, in quanto dipende dal sistema 
complessivo (può essere anche limitato allo storage sulla camera). 
Questi sono in ogni caso i passaggi tipici.

Trasmissione
Lo stream video può essere salvato in locale sulla video camera oppure 
trasmesso ad un DVR, un NVR o un VMS sia in locale che in remoto. La 
trasmissione verso lo storage può quindi avvenire con modalità e mezzi 
di trasmissione molo diversi: da un brevissimo collegamento interno 
alla telecamera a cavi di rete all’interno di un edificio a ponti radio che 
coprono distanze di chilometri. I possibili difetti introdotti in questa fase 
risultano essere: il rumore periodico provocato da interferenza elettro-
magnetica (nel caso di segnale analogico) e gli errori di trasmissione 
(nel caso di segnale digitale).

Multiplex
Il segnale video di diverse telecamere può essere inserito in un unico 
stream secondo diverse modalità. In generale il risultato del multiple-
xing è un filmato in cui nei diversi fotogrammi si alternano le viste di 
diverse modalità. In generale il risultato del multiplexing è un filmato 
in cui nei diversi fotogrammi si alternano le viste di diverse telecamere, 
ma può trattarsi anche di una visualizzazione in cui ogni fotogramma 
viene diviso in un numero di riquadri quanto è il numero delle telecame-
re; se ciò avviene solo in visualizzazione non è un problema, mentre se 
lo si fa in fase di storage ciò causerà una pesante perdita di risoluzione. 
Il demultiplexing può avvenire sia nel dominio analogico che in digitale. 
Nella videosorveglianza analogica i flussi di diverse telecamere veni-
vano multiplexati da un multiplexer hardware e poi il filmato risultante 
salvato su una videocassetta. Nel dominio digitale il multiplex avviene 
a livello di storage ed è per alcuni aspetti ancora più complesso, trat-
tandosi di sistemi proprietari. Difetti introdotti in questa fase: riduzione 
di risoluzione (quad multiplexing), riduzione di frame rate (multiplexing 
temporale) e segnale multiplexato (digitale o analogico).

Codifica
Nella fase di codifica (o memorizzazione/salvataggio) lo stream video 
viene salvato in un determinato formato su uno storage che può essere 
locale (memoria interna, SD, ecc…) o remoto alla video camera (server, 
DVR, videoregistratore analogico). La fase di memorizzazione può in-
trodurre una conversione, una ricodifica e diverse altre operazioni a se-
conda del sistema. Difetti introdotti in questa fase (gli stessi della fase 
di codifica all’interno della telecamera): interlacciamento, compressio-
ne (artefatti o perdita di dettaglio), difetti VHS (graffi, disallineamenti o 
risoluzione ridotta) nel caso di segnale analogico, acpect ratio errato.
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4.5.5 Visualizzazione

Al fine di utilizzare i filmati catturati dalle telecamere è necessario 
renderli riproducibili e visualizzarli in maniera adeguata. Si distinguono 
a tale proposito tre fasi:

Estrazione
La fase di estrazione dei dati da un sistema DVR spesso può essere un 
ulteriore problema. Il principale limite è il fatto che spesso questi siste-
mi salvano in un formato proprietario che può essere decodificato, in 
prima approssimazione, solo con il player fornito dal produttore. Questi 
player sono tipicamente (ma non sempre) software di qualità molto 
scarsa, che spesso sono fonte di problemi o risultano affetti da bug. Si 
veda a tale proposito quanto esposto nel par. 5.1.1. 

Conversione
A questo punto si rende necessario, per un’efficiente visualizzazione 
ed un eventuale miglioramento, un’operazione di conversione, che 
può essere fatta in digitale (preferibile), con conversione analogico/
digitale o con cattura schermo. Questa fase di conversione spesso 
introduce un’ulteriore perdita di dati, se non effettuata con la dovuta 
cautela e competenza. Difetti introdotti in questa fase: processing 
errato od eccessivo da parte del tool di conversione (interpolazione, 
deinterlacciamento, deblocking, intensità, colori), aspect ratio errato, 
compressione (artefatti, perdita di dettaglio), perdita di risoluzione, 
perdita o duplicazione di fotogrammi, perdita di metadati (informazioni 
aggiuntive al filmato contenute nel file video - Par. 6.4), indebolimento 
dell’autenticità (il file convertito non è più l’originale).

Riproduzione
Anche la fase di visualizzazione risulta critica: se non effettuata con 
hardware e software adeguato ed opportunamente calibrato, si rischia 
di perdere dettagli importanti in filmati già di qualità scarsa. Il proble-
ma era molto sentito soprattutto nella videosorveglianza analogica 
(ormai scarsamente presente). Una situazione classica si verificava 
allorquando i primi intervenuti sul luogo del crimine prendevano vi-
sione della videocassetta contenente il filmato dell’evento così tante 
volte da causare una pesante usura sulla parte di video di interesse. 
Sovente, quando si tratta di analizzare videocassette, la qualità è buona 
sulla maggior parte del nastro, mentre diventa pessima sulla zona di 
interesse a causa dell’elevato numero di riproduzioni della scena. Per 
questo motivo è necessario lavorare sempre su una copia (meglio se 
digitale) del dato originale. In questa fase, nel caso di segnale analogi-
co, saranno presenti i difetti tipici degli apparati VHS, vale a dire graffi 
o disallineamenti, mentre in generale potremmo avere una bassa resa 
in visualizzazione (monitor non calibrato).
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5. LA FASE DI ACQUISIZIONE

Quando si intendono acquisire evidenze che potrebbero essere conte-
nute all’interno di un sistema di videosorveglianza, si devono seguire 
prescrizioni di carattere generale, facendo poi attenzione a prelevare 
i dati rilevanti che caratterizzano ogni specifico ambito applicativo e 
implementazione tecnologica.
In questo paragrafo definiremo le norme per l’acquisizione, rimandan-
do alle specifiche best practices tutte le volte che si tratta di acquisire 
uno dei sottosistemi che lo compongono. Anche in relazione ai “dati 
rilevanti”, ci occuperemo solo di quelli che attengono specificatamente 
al sistema di videosorveglianza.

5.1 Criteri di carattere generale

Prima di compiere qualsiasi operazione, risulta di fondamentale im-
portanza individuare con certezza a quale “modello architetturale” è 
riconducibile il sistema di videosorveglianza, che si sta esaminando. 
La prima operazione da compiere è quella di annotare il layout del 
sistema, individuandone ogni componente. È necessario riportare con 
precisione marca, modello, numero seriale ma anche versione software 
e firmware per ognuno dei componenti individuati. Quando si accede ad 
un sistema di videosorveglianza, tipicamente questo è acceso e funzio-
nante. Inoltre, mentre in alcuni casi il sistema può essere sequestrato 
e talune operazioni di acquisizioni possono essere svolte successiva-
mente, molto spesso il sistema non può essere spento o sequestrato, 
per cui l’attività “irripetibile” di repertamento si realizza con il sistema 
acceso. Risulta inoltre decisivo acquisire molti dati rilevanti immedia-
tamente, prima che questi non siano più disponibili.
Le best practices relative all’acquisizione di un sistema di videosor-
veglianza devono tenere conto di due momenti. Il primo, quello in cui 
si realizzano le acquisizioni a sistema acceso, per la copia di filmati 
e l’acquisizione dei dati rilevanti o qualora il sistema non si possa 
sequestrare; il secondo, quando si realizzano acquisizioni a sistema 
spento, ad esempio quando si copiano gli HD contenuti all’interno di 
videoregistratori digitali sequestrati. Queste due fasi devono essere 
considerate sempre successive e non alternative. La completa assenza 
delle informazioni derivanti dalla prima fase può causare una perdita 
irrecuperabile di evidenze.

5.1.1 Il problema del formato del file video

Spesso i filmati dei sistemi di sorveglianza sono codificati in formati 
cosiddetti proprietari. Ciò significa che il file video è incapsulato in una 
sorta di “scatola nera” digitale, di cui chi si trova ad operare sa molto 
poco. Il contenuto video è visibile con i player (lettori) forniti diretta-
mente dal gestore del sistema di sorveglianza. Per convertire i filmati 
in un formato “trattabile”, cioè analizzabile ed elaborabile, è necessario 
conoscere quanto più possibile del software fornito dal produttore del 
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sistema, non escludendo il ricorso a tecniche di reverse engineering 
per cercare di capire la struttura del sistema.
In ultima analisi, se non è possibile accedere al video originale si lavo-
rerà sui dati a disposizione, ma è importante essere consci fin da subito 
dai limiti che ciò comporta.
Vista la varietà dei sistemi sul mercato, ognuno con diverse caratteristi-
che, qualità e prestazioni, questo passo è spesso complesso e richiede 
tempo per essere svolto in maniera corretta. L’obiettivo primario è 
quello di non introdurre perdite di qualità sul filmato. Si tratta di un 
argomento importante, ma piuttosto complesso, che esula dal obiettivo 
della presente sezione. 

5.1.2 Dove trovare i dati

Alla luce di quanto riportato nei paragrafi precedenti, è evidente che 
all’aumentare della complessità del sistema in esame corrisponde 
una crescente difficoltà nella ricerca dei dati utili all’indagine. Prima di 
discutere i casi possibili, si vuole sottolineare che i dati importanti non 
sono solo le “informazioni visive”, ma anche informazioni accessorie, 
come ad esempio tracce delle trasmissioni ricevute dalle varie teleca-
mere, od anche indizi della semplice presenza di un apparato che al 
momento del controllo sul posto non viene più rilevato. Come sempre 
quindi, non è solo quello che c’è a comunicarci informazioni, ma anche 
quello che ci dovrebbe essere ma non è al suo posto. Volendo tracciare 
un parallelo con un altro tipo di indagine forense, potremmo ricordare 
che nell’esame di un hard disk di un computer non si ricercano solo i 
dati presenti, ma anche tracce di ciò che è semplicemente “transitato” 
per quella macchina, o di ciò che è stato spostato in altro luogo o sem-
plicemente cancellato.
Partendo quindi da casi in cui i dati sono memorizzati in maniera chiara 
o comunque sono reperibili direttamente, fino ad arrivare alle situazioni 
più complicate dal punto di vista architetturale, la ricerca dei dati può 
avvenire secondo il seguente ordine:
• Telecamere: all’interno del supporto di memorizzazione estraibile 

(cassetta VHS, cassetta DV o miniDV, memoria SD), nell’eventuale hard 
disk interno, nel buffer di sistema (che in alcuni casi mantiene tracce 
delle impostazioni di configurazione) o nei files di log dell’apparato; 

• DVR: nell’hard disk dell’apparato su cui vengono registrati i filmati 
e nei files di log;

• Apparati client: eventuali salvataggi di immagini fatte da operatore 
sul sistema client e nei files di log;

• Server di registrazione: negli hard disk, nelle impostazioni di confi-
gurazione e nei files di log;

• Server di failover/backup: nelle eventuali copie di ridondanza presen-
ti nel sistema e nei files di log;

• Switch o ponti wireless (es. WIFI): nelle eventuali impostazioni di 
configurazione degli apparati e nei files di log;

• Remote Archiver: nel caso di sistemi server distribuiti le immagini 
video ed i files di log possono trovarsi su più macchine;
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12	  http://camstudio.org/ 
13	  https://www.wireshark.org/ 

• NTP5 Server: è importante verificare la sincronizzazione del sistema, 
la sorgente dell’ora del sistema ed i relativi files di log;

In generale ogni apparato attivo presente nel sistema, o che ha avuto 
accesso ad esso, può essere depositario di informazioni che a vario 
titolo si potrebbero rivelare determinanti in un contesto forense. 
Risulta quindi evidente l’importanza di conoscere quanto più possibile 
l’architettura e la composizione dell’impianto di videosorveglianza og-
getto dell’indagine.

5.1.3 Raccolta dei dati di contesto

Un sistema di videosorveglianza non viene mai sequestrato completa-
mente. Al più viene sequestrato il videoregistratore digitale. Tipicamente 
non vengono sequestrati le telecamere o altri elementi che costituiscono 
il sistema stesso. Questi elementi potrebbero però contenere informazio-
ni preziose, che devono essere acquisite. Un sistema di videosorveglian-
za, indipendentemente da quale che sia la tecnologia di cui è composto, 
è certamente una fonte di informazione ricchissima. Le informazioni 
contenute in ogni componente del sistema, oltre i video, ne rappre-
sentano il contesto informativo. Obiettivo di una corretta acquisizione, 
tramite la raccolta di tutti i dati di rilevanti disponibili, è quello di offrire 
alla successiva fase di accertamento tutte quelle informazioni necessarie 
a ricostruire il contesto nel quale si trovava il dato digitale disponibile, in 
modo da permettere valutazioni con un maggiore indice di confidenza.

5.1.4 Operazioni di acquisizione

Tenendo conto delle best practices riguardanti le fasi di live forensics, 
elenchiamo di seguito la sequenza di operazioni, che si rende neces-
sario attuare non appena si accede ad un sistema di videosorveglianza 
per una acquisizione forense:

Prescrizioni generali di “live Video Forensics”
1. Documentare su un brogliaccio cartaceo, ogni operazione eseguita;
2. Attivare un videoregistrazione esterna sulle postazioni client dalle 

quali eventualmente si opera, utilizzando una videocamera posta alle 
spalle dell’operatore;

3. Qualora fosse possibile, attivare una registrazione interna carican-
do sulla postazione client dalla quale si opera un programma tipo 
CamStudio 12;

4. Individuare tutti i dispositivi funzionanti connessi al sistema, posta-
zioni client, telecamere connesse via rete, server di archiviazione e 
più in generale tutti i componenti del sistema dotati di un indirizzo di 
rete. Utilizzare analizzatori di rete come Wireshark13 per individuare 
tutti gli apparati connessi in rete; 
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Assicurazione della timeline
5. Rilevare il System Clock del BIOS di ogni componente del sistema 

(data, ore, minuti, secondi), annotando con precisione lo scostamen-
to con l’ora reale. La determinazione dello scostamento tra l’ora 
reale e quella impressa sulle immagini dal sistema di videosorve-
glianza è certamente un “atto irripetibile”, che può essere realizzato 
solo al momento del prelevamento fisico del reperto. Come vedremo 
più avanti, non sempre è possibile sequestrare i server o i videore-
gistratori contenenti i filmati di interesse, altre volte, per quanto un 
videoregistratore digitale sia posto sotto sequestro, gli accertamenti 
hanno inizio dopo che la macchina è rimasta spenta per mesi, perio-
do nel quale la data e l’ora è assicurata solo dalla batteria tampone 
della motherboard, sulla cui affidabilità nel tempo non si può essere 
certi.

6. Verificare la presenza di un NTP server di sincronizzazione; in quel 
caso, realizzare uno screenshot del server, documentando la corri-
spondenza degli orari; 

7. Salvare il layout delle postazioni client individuate attraverso salva-
taggio di screenshot; verificare se nel sistema siano programmati 
layout di default e nel caso salvarli;

8. Salvare il “field of view” di ogni telecamera e fotografarla. Effettuare 
questa operazione nel momento del repertamento è importante poi-
ché successivamente l’inquadratura della telecamera potrebbe es-
sere spostata; in relazione alle telecamere mobili dotate di percorsi 
preprogrammati, può essere importante salvare anche questi ultimi; 

9. Analizzare gli apparati di rete presenti, salvandone la configurazione 
e facendo particolare attenzione alle possibilità di accesso “dalla rete 
internet” al sistema di videosorveglianza;

Accertamenti live: “Consultazione” del sistema di videosorveglianza
10. È evidente che la fase di “accertamento”, a cominciare dalla ricerca 

di filmati di interesse, dovrebbe avvenire a seguito della conclusione 
della fase irripetibile del “repertamento”; molto spesso ciò non è 
possibile poiché si stanno eseguendo “accertamenti urgenti” (si 
pensi alla ricerca della targa di un’auto nell’immediatezza di una 
rapina) su sistemi di terzi non interessati direttamente alle indagini 
o su sistemi di videosorveglianza che non è possibile sequestrare, 
come ad esempio i sistemi di sicurezza per il controllo territoriale 
o aeroportuale; la fase di “consultazione” del sistema di videosor-
veglianza necessita quindi di una attenzione particolare poiché è un 
atto certamente irripetibile. Si rende necessario quindi: 

a. Creare un operatore dedicato per le ricerche o documentare con 
quale operatore si stanno eseguendo le ricerche;

b. Salvare i filmati di interesse, facendo attenzione a mantenere il filma-
to nel formato originale nel quale è archiviato sul sistema, preser-
vando i metadati ed i dati correlati. Il problema connesso al formato 
del file proprietario, già discusso nel par. 5.1.1, ha come ulteriore 
conseguenza che i metadati possono trovarsi non solo direttamente 
nel filmato, ma anche correlati all’interno di un database delocalizza-
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to rispetto all’apparato. A questo proposito ad esempio, il salvataggio 
in un formato tipo .avi determina una perdita di informazioni; 

c. Qualora il sistema ne sia dotato, esportare i file associando un “wa-
termark”;

d. Calcolare immediatamente il numero di hash dei file salvati. Utiliz-
zare ad esempio Hashmyfiles14;

e. Qualora il sistema lo permetta, inserire un “bookmark” sui files di 
interesse, in modo che questi non vengano sovrascritti, trascorso il 
tempo di “retention” programmato. Le disposizione del Garante della 
Privacy in ordine ai sistemi di videosorveglianza impongono che le 
immagini delle telecamere vengano mantenute per un tempo mas-
simo (si veda quanto introdotto al par. 2), trascorso il quale devono 
essere automaticamente sovrascritte. Tutti i sistemi di videosorve-
glianza nati dopo la disposizione del Garante, mantengono questa 
indicazione in un parametro di configurazione che va sotto il nome 
di Max Retain Data.

Raccolta dei dati rilevanti “live”
11. Individuare, attraverso lo studio dei manuali o la consultazione del 

produttore, quali dati sono presenti nella memoria “volatile” in senso 
stretto (cioè conservati nella RAM) e quali si possono classificare 
come “dati temporanei”, che vengono sovrascritti con periodicità 
di 8 ore, 24 ore, 7 gg, 30 gg, etc. Tra questi quali possono essere di 
interesse per procedere, se necessario, alla loro acquisizione. Tra 
quelli da acquisire assolutamente, possiamo elencare: 

a. Registrazioni temporanee o di backup su SD a bordo camera o a 
brodo encoder;

b. Registrazioni su supporti di “failover”;
c. Spezzoni di registrazioni esportate presenti su una delle macchine 

client;
d. Log del sistema di videosorveglianza. Per conoscere quali sono i log 

e i registri rilevanti è spesso necessario e comunque consigliabile 
contattare il costruttore dell’apparato;

e. Log di sistema operativo di tutti i Server ed i PC client, Estrapolati ad 
esempio mediante EventLog Analyzer15;

f. I “registri di sistema”. Nei sistemi Windows ad esempio, queste se-
zioni sono consultabili utilizzando il comando regedit/file/esporta;

Spegnimento del sistema
12. Qualora il sistema di videosorveglianza dovesse essere sequestrato, 

una domanda classica è se sia più opportuno eseguire uno spegni-
mento fisico della macchina attraverso una operazione di shutdown, 
oppure se sia opportuno procedere alla rimozione dell’alimentazio-
ne. Nel primo caso il rischio è quello di attivare script non conosciuti 
e potenzialmente distruttivi la cui esecuzione può essere stata decisa 

14	  http://www.nirsoft.net/utils/hash_my_files.html 
15	  http://www.manageengine.com/products/eventlog/



Capitolo III - ACQUISIZIONE E ANALISI FORENSE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

76

in fase preintervento. Nell’altro scenario è possibile causare danni ir-
reparabili ai dati archiviati. Bisogna ad esempio tenere presente che 
un impianto di videosorveglianza evoluto è dotato di gruppi di conti-
nuità, il quali, in caso mancanza rete di norma attivano procedure di 
shutdown decise in fase di installazione a scopo protettivo. Analoga-
mente, su alcuni Digital Video Recorder meno recenti ma comunque 
dotati di un certo grado di sofisticazione, sussistono meccanismi di 
ripristino su memorie flash, che salvaguardano la macchina proprio 
da spegnimenti improvvisi dovuti a mancanza di alimentazione. Non 
è quindi possibile dare una risposta univoca alla domanda sopra, se 
non consigliare una attenta valutazione caso per caso, in relazione 
alla tipologia dell’impianto. In generale si dovrebbe propendere per 
uno spegnimento di tipo fisico: la maggiore salvaguardia deriva da 
una buona acquisizione realizzata nella fase “live”. 

Nel caso di un sistema spento è necessario anzitutto ricordare che un 
sistema di videosorveglianza non è composto solo dal videoregistratore 
digitale o dal server che archivia le immagini ma, come abbiamo chiari-
to sopra, da tutti i sottosistemi che lo compongono. In base al “modello 
architetturale” di riferimento è necessario stilare una lista completa di 
tutti gli apparati che potrebbero contenere “dati rilevanti”.
Tra questi, non bisogna dimenticare: server di archiviazione principale, 
eventuale server di archiviazione di backup, eventuale server di analisi 
video, eventuali SD a bordo di telecamere, di encoder o di telecamere 
“intelligenti” dotate di memoria non estraibile, switch di rete, PC client, 
iPad, iPhone ed in generale smartphone con i quali è consentito l’ac-
cesso al sistema.
Per l’acquisizione fisica e logica di questi dispositivi si rimanda all’utilizzo 
delle specifiche best practices, ricordando che la presenza di una eviden-
za video all’interno di un sistema, anche quando il suo contenuto apparis-
se palese, non preserva affatto dall’obbligo di assicurane la “genuinità”.

5.2 Implementazione tecnologica

In ogni ambito applicativo si possono ritrovare implementazioni realiz-
zate mediante tecnologie che fanno capo ad uno qualsiasi dei modelli 
architetturali presentati. Come già chiarito, per l’acquisizione di ogni 
specifico componente del sistema si rimanda alle best practices più op-
portune di Computer Forensics, Embedded Device Forensics o Mobile 
Forensics. In questa sezione analizzeremo piuttosto i dati di contesto ed 
i dati rilevanti, che è opportuno prelevare in fase di acquisizione del re-
perto in relazione alla specifica implementazione tecnologica utilizzata.

5.2.1 Digital Video Recorder

La prima domanda che bisogna porsi quando si acquisisce un videore-
gistratore digitale è se si dispongono delle informazioni essenziali per 
operare su di esso, e quantomeno:
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Nome del reale costruttore
La maggior parte dei Digital Video Recorder in commercio ha origine 
asiatica. Le aziende europee o americane fanno molto spesso costruire 
il prodotto completo, secondo proprie specifiche, ODM, o più semplice-
mente lo rimarcano, OEM;

Tipologia di DVR
PC Based con compressione software, PC Based con schede di com-
pressione hardware, Embedded con file system conosciuto, Embedded 
con file system proprietario.

Presenza di file di log

Manuali utenti

Software di esportazione di filmati
Prima ancora di spegnere la macchina infatti è necessario valutare 
quali potrebbero essere tutte le informazioni da acquisire quando la 
macchina è ancora accesa. 
Un’attenzione particolare è da prestare quando si ritrovano DVR spenti. 
Non bisogna accenderli assolutamente, anche solo per capire se po-
trebbe essere utile acquisirli, poiché, non sapendo da quanto tempo 
questi sono rimasti inattivi, potrebbero, al momento dell’accensione, 
sovrascrivere completamente il contenuto. 
Nel caso di sistemi embedded, oltre la marca, modello e numero di 
serie, è importante acquisire i dati identificativi presenti sulla mother-
board - che potrebbero essere utili ad identificare il “vero produttore” 
- e la versione del firmware.
Nel caso in cui si dovessero fare indagini relativamente alle modalità di 
funzionamento della macchina tramite test empirici è necessario che 
questi vengano svolti su macchine identiche anche nella versione del 
firmware caricato.

5.2.2 Network Video Recorder

La principale preoccupazione quando si devono realizzare acquisizioni 
su NVR, è quello di individuare tutti i “terminali della rete” nei quali 
potrebbero essere presenti informazioni utili da acquisire.
Sistemi professionali di videosorveglianza, distribuiscono le informa-
zioni su server diversi. Le registrazioni video sono prioritariamente 
presenti su archiver. Gli archiver possono essere più d’uno. A volte però 
sono presenti server di backup, detti failover archiver, di cui bisogna 
tenere conto. Questi possono rappresentare un backup caldo o entrare 
in funzione solo quando uno dei server archiver ha un malfunzionamen-
to. Le informazioni di accesso al sistema possono essere, a loro volta, 
mantenute su server dedicati, detti server directory. Risulta evidente 
che non sia sufficiente fare una copia di un server archiver per avere 
la certezza di avere acquisito tutte le registrazioni ma anche i dati di 
contesto ad esempio contenuti nel server di directory.
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Di questi aspetti bisogna necessariamente tenere conto quando, spe-
cialmente in “ambito pubblico”, non sia possibile sequestrare tutto il 
sistema ma potrebbe essere plausibile almeno copiare interi HD, o in 
quelle situazioni dove si renda necessario acquisire non solo uno spe-
cifico evento ma tutto “un arco temporale” di registrazioni.

5.2.3 Secure Digital

SD possono essere ritrovate sia a bordo di telecamere, sia a bordo di 
encoder. Prima di rimuovere l’SD dalla telecamera o dall’encoder, è 
assolutamente opportuno accedere in modalità logica al suo contenuto 
e salvarlo tramite il client del sistema di videosorveglianza. 
Bisogna tenere presente che la SD potrebbe essere formattata in un 
formato proprietario. Risulta quindi opportuno sequestrare anche la 
telecamera o l’encoder. Dopo avere effettuato la copia forense dell’SD, 
questa potrà essere utilizzata all’interno dell’encoder o della telecame-
ra connessa in rete, per valutarne il contenuto.

6. LA FASE DI ANALISI

La possibilità di verificare la genuinità di un fotogramma e/o di una 
sequenza video tramite metodi diversi è molto sentita, anche perché 
a ben guardare (ammesso di) possedere un’immagine con watermark 
certificato ne garantisce sì l’autenticità e l’integrità dal punto di vista 
prettamente tecnico ma nulla dice sul contenuto informativo. Per tali 
motivi è necessario effettuare un’analisi anche sui dati e metadati 
relativi a un’immagine digitale. È noto infatti che ogni dispositivo di 
acquisizione e ogni elaborazione sulle immagini introduce una propria 
caratteristica di riconoscimento. Per una approfondita elencazione dei 
metodi attuali di Image Forensics nel caso delle immagini si rimanda 
a [8]. Molti principi ed osservazioni elencati nella pubblicazione appe-
na citata sono sicuramente estendibili al caso dei video, comprese le 
distinzioni tra originalità del file ed originalità del suo contenuto infor-
mativo e l’importante osservazione riferita alla necessità di verificare il 
contenuto semantico delle immagini (o del filmato) in esame. Infatti un 
filmato genuino dal punto di vista puramente tecnico potrebbe nascon-
dere una simulazione. Ma quanto sopra non è sufficiente. 
Innanzitutto osserviamo che se ci limitassimo ad utilizzare, per l’analisi 
di un video, i metodi di Image Forensics sviluppati per l’analisi delle sin-
gole immagini, manipolazioni come la cancellazione di singoli frames o 
di intere sequenze non verrebbero messe in evidenza. 

6.1 Valutazione di genuinità

Le nozioni teoriche esposte nei paragrafi precedenti aprono numerose 
nuove possibilità in quanto a metodi forensi per l’autenticazione di 
immagini. 
Ad esempio è possibile stimare in fase di decodifica il vettore di moto 
adottato in origine dall’encoder, oppure individuare alcune caratteristi-
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che di ogni fotogramma (ad esempio la presenza o meno di artefatti di 
blocking, o le impronte date dalla fase di quantizzazione dell’immagine) 
ed effettuare controlli incrociati ad una serie di frames detto macro-
blocco, per individuare eventuali discontinuità.
Un altro tipo di approccio [17] utilizza una tecnica basata sulla cor-
relazione temporale dei residui di rumore di ogni singolo frame. In 
particolare ogni frame è diviso in blocchi e viene calcolata la correla-
zione tra i residui di rumore di due blocchi temporalmente attigui (cioè 
blocchi nella stessa posizione in due frames adiacenti). Quando una 
regione è stata manipolata, tale correlazione cambia in modo radicale: 
diminuisce se i pixels di quel blocco sono incollati prendendoli da una 
differente regione (dello stesso frame o di un altro), mentre aumenterà 
fino al valore di 1 se la zona è stata duplicata. 
Un terzo metodo che sfrutta gli artefatti introdotti in fase di codifica dei 
video in formato MPEG [18], studia le trecce di un fenomeno tempora-
le (intra-frame) basato sulla struttura GOP (Group Of Pixel) di un file 
MPEG. La rimozione di un gruppo di frame provoca uno sfasamento 
nella codifica a gruppi a cui sono sottoposti i frames, e ciò viene utiliz-
zato come firma caratteristica in grado di evidenziare la manipolazione.
Infine, è possibile sfruttare il fatto che la trasmissione di un video attra-
verso un canale, nonostante vengano prese le opportune precauzioni, è 
sempre affetta da rumore. Ciò lascia tracce caratteristiche, che posso-
no essere sfruttate per i nostri scopi ad esempio in termini di pacchetti 
persi, nel contenuto video ricostruito.
Si vogliono riportare nei seguenti paragrafi alcune considerazioni per 
quanto riguarda la valutazione di genuinità della prova (in questo caso il 
filmato di interesse), suddividendo la casistica in base al tipo di sistema 
da cui proviene, se noto.

6.1.1 Sistemi Embedded

Tra i sistemi embedded è necessario distinguere i sistemi aperti dai 
sistemi proprietari:

Sistemi operativi commerciali
In questo caso la struttura del sistema è ben conosciuta e si tratta, 
come evidenziato nei capitoli precedenti, di sistemi operativi normal-
mente Windows-based o comunque che possono essere trattati con 
tecniche di Digital Forensics. Questo da una parte avvantaggia la ricerca 
e il repertamento dei dati, dall’altra facilita eventuali comportamenti 
fraudolenti.
Per tale motivo è necessario applicare le best practices e raccogliere 
tutti i dati e i metadati inerenti al sistema stesso in modo tale da met-
tersi nelle condizioni di poter garantire l’autenticità della prova digitale 
e anche l’eventuale ripetibilità dell’acquisizione e/o dell’analisi.
È bene ricordarsi inoltre delle tecniche di custodia dei reperti e rispet-
tare la catena della custodia nella migliore maniera.
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Sistemi operativi proprietari
In questo caso sull’apparato oggetto dell’indagine è presente un siste-
ma operativo di tipo proprietario e noto solo al produttore. L’acquisizio-
ne sarà quindi eseguita, come già detto, cercando di recuperare quanti 
più dati correlati possibili in modo da poterli poi analizzare e verificare 
l’autenticità a posteriori, studiando da una parte la documentazione del 
produttore se disponibile, 
È chiaro che, proprio le difficoltà illustrate nel Par. 5.1.1 rendono i si-
stemi di questo tipo molto robusti alla falsificazione, e la prova estratta 
intrinsecamente genuina. Potrebbe infatti risultare difficile se non 
impossibile modificarli proprio poiché protetti dal fatto stesso di non 
essere un sistema operativo conosciuto.

6.1.2 Sistemi NVR

I sistemi NVR sono riconducibili a quanto descritto per quanto riguarda 
i sistemi operativi commerciali. La differenza peculiare sta nel fatto 
che i sistemi NVR per loro stessa definizione sono connessi su una 
rete LAN solitamente aperta, cioè connessa col mondo esterno (es. 
Internet), o comunque con punti di accesso disponibili per altri utenti 
(es. rete aziendale). Dispongono inoltre sovente di applicativi installati 
in maniera distribuita. Per tale motivo risulta importante, ai fini della 
verifica della genuinità, che il dato di interesse venga messo in correla-
zione, non solo con i metadati tipici delle tecniche di Digital Forensics, 
ma anche che venga confrontato con l’architettura di sistema in modo 
da poterne validare sia il dato in quanto contenitore, sia l’informazione 
in esso contenuto.

6.1.3 Codifiche note o certificabili dal produttore

Nel caso in cui la codificazione in termini di algoritmo di compressio-
ne e modalità di archiviazione sia nota o comunque conosciuta alla 
comunità scientifica è possibile verificarne la genuinità o la massima 
verosimiglianza procedendo da una parte al controllo della documen-
tazione di acquisizione, di catena della custodia e di attuazione delle 
best practices relative a quel particolare caso, dall’altra conducendo sul 
supporto relativo al filmato stesso ulteriori tecniche di analisi relativa-
mente, ad esempio, alla struttura del file, al watermarking, alla verifica 
della timeline che sia congruente con quanto visualizzato.
È possibile inoltre ottenere dal produttore dell’apparato o del software 
che ha generato il file, se conosciuto effettivamente, in quanto in fase 
dibattimentale una certificazione di genuinità sui filmati oggetto della 
verifica redatta da un ente terzo potrà rafforzare ulteriormente la validi-
tà del filmato stesso. A questo proposito è necessario porre attenzione 
al fatto che talvolta la marca presente sull’apparato o indicata nelle 
referenze del software non indica necessariamente il produttore, esi-
stendo sul mercato un gran numero di apparati rimarchiati. Detto ciò, 
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6.1.4 Codifiche proprietarie non certificabili

Ritenute valide tutte le tecniche di Digital Forensics conosciute relati-
vamente al trattamento dei file e alla custodia degli stessi, in questo 
caso è chiaro che la certezza della genuinità del file potrebbe essere 
intrinseca al filmato stesso, essendo particolarmente difficile interve-
nire a modificare il filmato stesso non essendone conosciuta la codifica 
o l’organizzazione dei file.
D’altra parte il maggiore inconveniente è che questo tipo di filmati per 
essere riprodotti necessitano di un player fornito dal produttore stesso. 
È necessario quindi “fidarsi” di quello che il player riproduce, anche se 
talvolta ciò implica l’importazione di bachi software. I player dei singoli 
produttori infatti, sono generalmente poco diffusi e quindi il debugging 
effettuato sugli stessi è abbastanza ridotto.
Per aumentare il grado di genuinità è quindi raccomandato procedere 
anche con test empirici cercando di riprodurre quanto necessita di 
verifica ponendosi in situazione equivalente, con gli stessi apparati. 
Saranno portati di seguito degli esempi in tal senso.

6.1.5 Algoritmi di hash per l’individuazione di copie manipolate 

Può capitare che sia necessario verificare se due filmati video siano 
o meno identici. Utilizzando tecniche note di Digital Forensics, cer-
tamente la verifica dell’uguaglianza degli hash calcolati sui file dei 
filmati video permetterebbe di affermare che i due file rappresentano 
effettivamente lo stesso video. Ma nel caso in cui sul filmato fosse 
apportata una qualsiasi modifica (es. rotazione del filmato), ciò non 
permetterebbe più di usare l’hash calcolato sul file come termine di 
confronto. Esistono nella comunità scientifica, tecniche per calcolare 
l’hash percettivo che sono calcolate tenendo conto del contenuto visua-
le e semantico delle immagini e dei video. È così possibile stabilire un 
grado di verosimiglianza tra due filmati non del tutto identici [6].

6.2 La ricerca di contenuti all’interno di un 
video 

L’attività di analisi dei reperti è dedicata alla ricerca di eventuali indizi, 
utili in un verso o nell’altro all’indagine. Nel caso dei video, quando 
non si cercano tracce di manipolazioni tale attività si estrinseca molto 
spesso nella ricerca di eventi di interesse, ma anche persone od oggetti. 
A questo proposito si verificano normalmente due situazioni, non per 
forza in alternativa fra loro ma spesso concorrenti:
La mole di dati da analizzare potrebbe essere notevole in rapporto all’e-
vento ricercato (ad esempio potrebbe essere necessario trovare una 
persona, od un veicolo, transitato in una determinata area analizzando 
un filmato della durata di 24 ore o più).
Prima di procedere è necessario migliorare la qualità di quello che si 
vede dal filmato.
Per facilitare e velocizzare il compito del consulente relativamente alle 



Capitolo III - ACQUISIZIONE E ANALISI FORENSE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

82

16	  http://www.objectvideo.com

problematiche di cui sopra è quindi raccomandato, se non imprescindi-
bile, utilizzare sistemi software automatici in grado di effettuare analisi 
e miglioramenti sui filmati di interesse.

6.2.1 Utilizzo di sistemi di analisi comportamentali ex post

Esistono in commercio diversi sistemi software di video analisi, ma solo 
alcuni possono ritenersi effettivamente affidabili. A questo proposito è 
importante verificare la storia e la capacità di sviluppo dei produttori. 
Tra i più degni di nota possiamo citare Object Video16, in grado ad esem-
pio di analizzare un filmato in tempi ragionevoli segnalando particolari 
comportamenti secondo regole prestabilite dall’investigatore.
Grazie a questo tipo di software è possibile quindi, dato un file video 
anche piuttosto lungo, procedere alla ricerca di particolari eventi quali 
ad esempio: movimento in un’area, superamento di una linea virtuale, 
identificazione di automobili di un certo colore e così via. È quindi pos-
sibile in breve tempo e comunque in maniera automatica identificare le 
parti di eventuale interesse senza dover visionare l’intero contenuto video.
Tale analisi non modifica il contenuto del file originale ma crea solo 
dei metadati in parallelo, dei veri e propri bookmarks per la ricerca 
veloce. Un’ulteriore complicazione, come già più volte accennato, si 
potrebbe incontrare nel caso in cui il filmato originale non fosse fornito 
in un formato standard, ma proprietario. In questo caso si renderebbe 
necessario effettuare una conversione del flusso video prima di poterlo 
utilizzare come input del sistema di analisi.

6.2.2 Utilizzo di sistemi di identificazione volti ex post

Un altro tipo di analisi che è possibile effettuare è il riconoscimento di 
volti su immagini registrate. Grazie a particolari e sofisticati algorit-
mi, nel caso in cui il tipo di filmato e di inquadratura lo consentano è 
possibile analizzare un filmato video alla ricerca di volti e persone in 
quanto tali (problema di face detection), o nel caso in cui si punti al rico-
noscimento di persone a partire da un’immagine campione (problema 
di face recognition). 
Anche in questi casi il fattore tempo è tenuto in grande considerazione, 
e di nuovo giova sottolineare che il file originale non viene alterato ma 
solo sottoposto a lettura, mantenendo così la sua utilizzabilità nel con-
testo forense. L’output sarà ancora costituito da un indice contenente i 
vari bookmarks per la ricerca veloce.

6.2.3 Utilizzo di sistemi di riconoscimento targhe ex post

È molto importante anche poter procedere alla ricerca ed al riconosci-
mento di veicoli in base alla targa. Anche in questo caso è plausibile 
che ciò possa avvenire analizzando filmati riferiti ad un arco temporale 
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piuttosto lungo, ferma restando l’inquadratura e il dettaglio adeguato 
per questo tipo di analisi. Algoritmi automatici sono in grado di effettua-
re una vera e propria classificazione e indicizzazione di tutte le targhe, 
anche quelle parzialmente leggibili, che transitano sotto l’occhio del 
sistema di videosorveglianza. Grazie a questa catalogazione il consu-
lente è in grado di verificare il transito di veicoli di interesse. L’efficacia 
di questi sistemi è tale che al giorno d’oggi tali sistemi equipaggiano 
numerosi veicoli delle Forze dell’Ordine, operando in tempo reale sulle 
immagini ed archiviando i dati delle targhe acquisite in un database 
connesso al sistema di videosorveglianza. 

6.2.4 Identificazione: pixel/metro

A fattor comune nei vari approcci sopra elencati è bene sottolineare 
quanto sia importante il grado di dettaglio che un filmato può raggiunge-
re. Misurato in pixel/metro esso è funzione della risoluzione della ripre-
sa (si parla di risoluzioni da CIF (352x288), passando per la risoluzione 
tipo televisiva 4CIF (752x576) fino ad arrivare alle risoluzioni multimega-
pixel) e dell’angolo di apertura dell’obiettivo. In funzione della lunghezza 
focale dell’obiettivo e della dimensione del sensore è possibile, tramite 
un calcolo geometrico, conoscere i gradi di apertura dell’ottica. 
È appena il caso di sottolineare che l’utilità del video sarà direttamente 
proporzionale al livello di dettaglio raggiunto, anche se non sempre è 
necessario avere un grado di dettaglio elevato. Si può vedere infatti nel-
la Fig.7 che a seconda della finalità del filmato, (nel caso illustrato, con 
200 pixel/metro si può tentare di identificare i volti di alcune persone in 
una stazione ferroviaria, mentre per uno sguardo d’insieme all’intera 
area sono sufficienti 30 pixel/metro) il grado di dettaglio necessario 
varia in modo significativo.

6.3 Watermarking

La tecnica del watermarking permette di inserire, per mezzo di una 
funzione corredata da certificato di autenticità digitale, una sorta di 
firma più o meno nascosta in un’immagine o video. Nel momento in cui 
si acquisisce il reperto, è quindi buona norma raccogliere informazioni 
sull’eventuale presenza di tale misura, accertandone eventualmente il 
tipo ed i relativi gli strumenti di controllo. La presenza (o assenza) di 
questa sorta di timbro, verificabile tramite appositi strumenti informati-

Figura	7.  
Livelli di risoluzione 
minimi per le finalità 
richieste.
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17	 meta (pron. meta) = (preposizione) con, tra - datus = dato.
18		Lett. “segnalibro”.	

ci, permette infatti in taluni casi di determinare autenticità e integrità di 
un documento visivo senza ricorrere ad esami più complessi. Vediamo 
come sia possibile controllare questi due aspetti, entrambi fondamen-
tali per la completezza di una analisi forense.

Autenticità
Nel momento in cui si verifica che l’apparato di ripresa o registrazione 
ha apposto il watermark sull’immagine o video, un apposito software 
confronta l’effettiva provenienza del dato verificando se il timbro pre-
sente stato generato utilizzando il certificato digitale di autenticità.

Integrità
È possibile rieseguire la funzione di watermark sull’immagine/video 
per controllare che il nuovo watermark generato sia effettivamente 
uguale a quello presente nell’immagine. In caso di corrispondenza si 
ha la prova dell’effettiva integrità dell’immagine.
È importante notare che non tutti i sistemi di videosorveglianza sono in 
grado di effettuare watermarking sui video, ed inoltre la maggior parte 
di essi non dispone di certificati di autenticità. Per tale motivo, anche in 
presenza di immagini o video dotati di watermark non sempre è possi-
bile effettuare le verifiche sopra indicate.

Sebbene i metodi di watermarking sopra esposti siano apprezzabili sot-
to il profilo della facilità di utilizzo lato utente, non si può dire lo stesso 
riguardo alla loro robustezza in ambito forense, in merito alla quale il 
dibattito è più che mai aperto.

6.4 Metadati17

Si definisce metadato in un contesto di videosorveglianza “qualsiasi 
informazione o dato secondario associato alle immagini in un sistema 
CCTV” [20].
Durante le operazioni di acquisizione ed analisi è necessario infatti te-
nere a mente che oltre al dato visivo, ad esempio il filmato di interesse, 
sono presenti informazioni aggiuntive ad esso riferite. Queste dati ulte-
riori possono essere memorizzate in vario modo: embedded nel filmato 
stesso od associati ad esso in un unico file, che si può definire container. 
I metadati sono sempre esistiti in un sistema di videosorveglianza, ma 
diventano sempre più importanti e attuali con l’evoluzione dei sistemi 
stessi. Con i primi DVR erano semplicemente rappresentati dall’associa-
zione tra filmato e data/ora di registrazione. In seguito è stato possibile 
associare alla registrazione un bookmark18 per segnare la registrazione 
in un dato momento. Tale bookmark può essere impostato in maniera 
manuale dall’operatore, ma anche in modalità automatica a seguito di 
un evento (es. chiusura di un contatto di allarme collegato al DVR).
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I sistemi attuali più evoluti, soprattutto di tipo software NVR, permetto-
no di creare veri e propri contenitori digitali di informazione, container, 
strutturati secondo un database, che permettono di associare a filmati 
metadati di ogni genere (es. eventi generati da altri sistemi di sicurezza) 
anche in maniera incrociata e multipla.

6.5 Antiforensics

Da sempre i progressi nel campo dello sviluppo di strumenti investiga-
tivi sono intervallati da quelli ottenuti da chi crea e sviluppa metodi per 
ingannarli, ed il settore della Digital Forensics non fa eccezione. Questa 
seconda categoria di tecniche, la cui complessità varia dalla semplice 
modifica di una stringa testuale all’azione sui singoli valori di luminosità 
dell’immagine, alla falsificazione dei vettori di moto nella codifica pre-
dittiva, ecc., sono classificati come Antiforensics. Una frase senz’altro 
molto esplicativa a riguardo, riportata in [15], recita (traduzione degli 
autori): “…un falsificatore di contenuti digitali deve saper gestire nel 
modo migliore il compromesso tra la completa cancellazione delle 
prove della propria manipolazione e l’introduzione di nuove false prove 
mediante metodi di Antiforensics. Dall’altro lato, un Digital Forensics 
investigator ha continuamente a che fare con falsi allarmi, e deve in 
questo senso gestire il migliore compromesso tra l’accuratezza nel 
trovare le falsificazioni e l’attenzione nello scovare le tracce dell’uso di 
metodi Antiforensics.”.
Gli approcci generalmente utilizzati sono due:
Cancellare le tracce solitamente utilizzate dagli analisti. Ad esempio, 
ricatturando un’immagine precedentemente modificata [8];

Falsificare le tracce solitamente utilizzate dagli analisti. L’esempio più 
banale a questo proposito è costituito dalla modifica dei metadati Exif 
(si tratta semplicemente di informazioni memorizzati in campi testuali) 
di una immagine o di un video con opportuni tools scaricabili gratui-
tamente dalla rete. Questo può bastare, ad esempio, per fare apparire 
un diverso modello di fotocamera nel campo dedicato al dispositivo di 
acquisizione. 

Uno dei due sottoinsiemi in cui è suddivisa l’Image/Video Forensics, 
detta Source Camera Identification, si occupa di determinare più o 
meno precisamente (spesso per le necessità investigative è sufficiente 
restringere il campo di ricerca) la fonte hardware che ha acquisito 
l’immagine od il video [9], [10]. Ciò è reso possibile sfruttando numerosi 
tipi di “impronte” lasciate sul documento durante le varie fasi della sua 
formazione (image formation pipeline), che dipendono principalmente 
dal fatto che i formati più diffusi per immagini e video (rispettivamente, 
il JPEG [7] e l’H.264 precedentemente illustrato) comprimono i dati su 
cui operano, per le motivazioni già esposte. Ad esempio, molti codec 
video sfruttano alcuni algoritmi di motion estimation per comprimere 
efficacemente i dati. Accade spesso che a dispositivo differente corri-
sponda una versione differente di questo software, che lascia di volta 
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in volta tracce diverse e può quindi permettere di discernere tra i vari 
dispositivi [12]. Un efficace attacco volto ad ingannare gli strumenti che 
identificano l’hardware di acquisizione, dovrà quindi opportunamente 
modificare (od eliminare completamente) le impronte prodotte da tali 
passaggi. 

7. MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ

Come si è visto nel Par. 4.5, il processo (pipeline) di creazione di un’im-
magine digitale prevede sempre l’introduzione di determinati difetti che 
per vari motivi possono limitare l’utilizzabilità del prodotto finale. Il mi-
glioramento della qualità dell’immagine è un procedimento scientifico 
che mira a ricreare un’immagine quanto più possibile priva di tali difetti.
Al tale fine è necessario:
• identificare i difetti presenti (almeno quelli più importanti).
• comprendere in che ordine i difetti sono stati introdotti all’interno 

nella foto.
applicare gli algoritmi opportuni per minimizzare i difetti ed esaltare le 
caratteristiche di interesse.
In generale si usano due approcci diversi:
a. le tecniche di miglioramento (image enhancement) sono procedi-

menti che mirano ad esaltare le caratteristiche desiderate dell’im-
magine o ad attenuare quelle indesiderate; ad esempio il migliora-
mento del contrasto realizzato allo scopo di esaltare un dettaglio.

b. le tecniche di restauro (image restoration) sono procedimenti con i 
quali è possibile ricostruire il modello matematico che approssima 
il difetto che genera un determinato disturbo. Successivamente, 
applicando l’inverso della legge ricavata all’immagine sotto esame, 
è possibile ottenere una riduzione del disturbo. Esempi di image 
restoration sono le diverse tecniche di correzione della sfocatura. 
In Figura 33 vediamo un esempio in cui la legge matematica iden-
tificata, modellata e poi corretta, è una traslazione (spostamento 
rettilineo) in diagonale.

Nel prosieguo intenderemo come miglioramento sia le tecniche di 
enhancement che di restoration, ma è comunque importante tenere 
presente questa differenza concettuale.
È innanzitutto necessario sottolineare che, nella maggior parte dei casi, 
il miglioramento si ottiene solo applicando gli algoritmi di correzione di 
un determinato difetto in ordine inverso rispetto a quello secondo cui 
è stato introdotto, anche se non sempre è possibile comprendere pre-
cisamente la posizione all’interno della pipeline in cui ciò è avvenuto. 
Prendiamo ad esempio un’immagine interlacciata (per una discussione 
esaustiva sulle tecniche di interlacciamento si rimanda al Par. 7.1.3 
ed a [6]), come quella in Figura 8: visto che l’interlacciamento viene 
applicato all’immagine verso la fine della sua creazione (prima del 
salvataggio del file), il deinterlacciamento, se necessario, dovrà essere 
applicato all’inizio del processo di miglioramento. In alcuni casi, non 
seguire questa regola potrebbe rendere impossibile un miglioramento 
efficace e corretto.
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L’identificazione degli algoritmi di miglioramento da applicare ed il loro 
ordine è importante e va fatta con cura. È sconsigliato applicare filtri 
“a caso” finché ottengo un risultato che appare visivamente migliore; 
applicando processi errati si rischia di peggiorare la qualità dell’imma-
gine, causare la perdita di dettagli utili o creare artefatti (dettagli fittizi).
Si noti che il miglioramento della qualità non è un fine ma solamente 
un mezzo per ottenere maggiori informazioni da un’immagine tramite 
successive operazioni ed analisi specifiche, tipicamente rendendo una 
targa leggibile, confrontando il volto di un soggetto ripreso con quello 
di un sospettato, o effettuando operazioni di misura.
Infine, è bene anche tenere a mente che talvolta l’operazione di miglio-
ramento di un dettaglio può portare ad un peggioramento nella qualità 
complessiva dell’immagine.
Le immagini di esempio della presente sezione sono state elaborate 
con il software per analisi forense di immagini e filmati Amped FIVE 
(http://ampedsoftware.com/five).

7.1 Operazioni da svolgere

In questa sezione viene illustrata la sequenza delle operazioni da svol-
gere per il miglioramento dell’immagine. Il workflow proposto non ha 
la pretesa di essere generale né esaustivo, ma cerca di fornire delle 
linee guida che l’analista dovrà poi adattare a seconda delle situazioni 
specifiche. Nella maggior parte dei casi solo alcune di esse andranno 
svolte, oppure in una specifica situazione potrebbe essere necessario 
invertire l’ordine di alcune elaborazioni, ripeterle, o aggiungerne di nuo-
ve per risolvere uno specifico problema. In ogni caso, in base alla nostra 
esperienza lo schema proposto dovrebbe coprire una buona percen-
tuale delle situazioni che l’analista video forense si trova ad affrontare. 
Oltre alle operazioni di miglioramento in senso stretto viene inclusa 
anche una breve introduzione relativa all’acquisizione e selezione dei 
dati originali che devono formare oggetto di analisi.
Il flusso di lavoro può essere riassunto come segue.
• Acquisizione del filmato
• Conversione del filmato
• Selezione dei fotogrammi di interesse
• Deinterlacciamento
• Correzione degli artefatti da compressione
• Correzione dei disturbi analogici
• Riduzione del rumore
• Definizione dei dettagli
• Correzione della sfocatura e miglioramento dei dettagli
• Correzioni geometriche
• Regolazioni di intensità e colori
• Stabilizzazione
• Integrazione di più fotogrammi
• Altre elaborazioni
Nelle prossime sezioni vengono illustrati in dettaglio i vari passaggi.
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7.1.1 Acquisizione del filmato

Nella realtà operativa, specie in situazioni in cui il tempo è un fattore 
determinante, i file da analizzare vengono inviati via mail, e si tratta 
spesso di fotogrammi estratti in maniera non documentata, o addirit-
tura già elaborati con software di fotoritocco. Talvolta capita di ricevere 
richieste per analizzare filmati acquisiti con un telefonino filmando lo 
schermo di un computer mentre riproduce il filmato di interesse. 
L’analisti forense esperto, in questi casi, dovrà cercare di ottenere i dati 
nella forma più originale possibile, e ciò per i seguenti motivi:
• verificare la catena di custodia della prova ottenuta.
Non è possibile sostenere in tribunale la validità del proprio lavoro se 
non si è nemmeno sicuri del valore del dato da cui si è partiti.
• ottenere i migliori risultati possibili.
È molto probabile che i filmati estratti o convertiti da personale non 
specializzato introducano quantomeno un ulteriore passaggio di com-
pressione che mina la spesso già scarsa qualità del filmato originale.

7.1.2 Selezione dei fotogrammi di interesse

Spesso è necessario selezionare solo alcuni fotogrammi su cui lavo-
rare da un filmato che può durare anche diverse ore. Vi sono diverse 
possibilità di intervento.

Selezione di un intervallo
Se l’evento di interesse copre solo pochi fotogrammi all’interno di un fil-
mato è possibile selezionare fotogrammi consecutivi ignorando gli altri.

Fotogrammi sparsi 
Un’altra situazione comune è quella di avere molti fotogrammi, di cui 
però solo alcuni sono di qualità sufficiente per effettuare l’analisi. Per 
questo motivo può essere necessario, invece di selezionare un interval-
lo continuo, concentrarsi solo su determinati fotogrammi in posizioni 
non necessariamente consecutive.

Eliminazione di duplicati 
La cattura o conversione di un filmato fatta in maniera errata o impre-
cisa può causare la perdita di fotogrammi o la creazione di duplicati. 
Ovviamente non è possibile (tranne ripetendo l’acquisizione) recuperare 
i fotogrammi persi, ma è possibile rimuovere i fotogrammi duplicati.

Demultiplexing 
Molti sistemi salvano i filmati provenienti da diverse telecamere sullo 
stesso flusso video, alternando le scene nei vari fotogrammi, ed è quindi 
necessario separare le diverse scene in maniera tale da analizzare la 
parte di interesse. Il demultiplexing può essere fatto via hardware o 
software e può essere basato sui metadati o sull’analisi del contenuto 
dell’immagine. Quest’ultimo è solitamente abbastanza efficace su tele-
camere statiche, mentre risulta problematico con telecamere di tipo PTZ 
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(pan tilt zoom) che si spostano ciclicamente cambiando la zona ripresa.

Selezione di fotogrammi di un certo tipo
I formati video utilizzano diversi tipi di codifiche nei diversi fotogrammi. 
Ci sono fotogrammi salvati come immagine completa (tipo I: “Intrafra-
me”) o come differenza con i fotogrammi precedenti (P: “predittivi”), o 
anche con quelli successivi (B: “bidirezionali”). I fotogrammi I sono più 
affidabili e tipicamente a migliore qualità, per cui è possibile seleziona-
re solo tali fotogrammi se necessario.

7.1.3 Deinterlacciamento

I filmati provenienti da dispositivi analogici solitamente forniscono un 
segnale interlacciato. Ciò significa che le linee pari e dispari dell’im-
magine appartengono a due stati temporali diversi. In generale, se un 
è filmato interlacciato, esso va deinterlacciato. L’effetto è visibile in 
particolare nelle zone dell’immagine dove c’è movimento e si presenta 
come una specie di seghettatura (Fig.8).
Ciò significa, da ogni fotogramma di risoluzione W x H, estrarre due foto-
grammi di risoluzione W x H/2. Ciò comporta un raddoppio del frame rate 
di riproduzione e la creazione di un’immagine schiacciata verticalmente.
Per riportare l’immagine alle proporzioni corrette è necessario ricreare le 
linee mancanti con una tecnica di interpolazione (tipicamente copia della 
line adiacente, media delle 2 linee più vicine, o media pesata delle 4 linee 
più vicine). Si noti che in ogni caso l’effettiva risoluzione dei dettagli è 
H/2, visto che l’interpolazione non aggiunge dettaglio vero all’immagine.
Vi sono alcuni casi particolari in cui può non essere necessario, e anzi 
è sconsigliato, deinterlacciare un filmato interlacciato. Se l’oggetto di 
interesse è completamente statico, le linee pari e le linee dispari dei 
fotogrammi adiacenti non cambieranno e quindi il deinterlacciamento 
causerebbe solo un dimezzamento della risoluzione verticale.
In alternativa, lavorando sul singolo fotogramma interlacciato e affetto 
da movimento, è possibile riallineare i due campi al fine di visualizzare 
meglio il dettaglio di interesse senza necessità di interpolare.
Talvolta, specie su video analogici, può capitare di avere un segnale 
multiplexato che va prima deinterlacciato: in tale caso la sequenza delle 
operazioni va invertita rispetto all’ordine qui indicato.

Figura	8.  
Un fotogramma in-
terlacciato (sinistra) 
e il risultato del 
deinterlacciamento 
(destra).
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7.1.4 Correzione degli artefatti da compressione

La compressione legata alla codifica di immagini e filmati causa due 
effetti principali:
• la perdita di dettagli;
• la creazione di artefatti (dettagli fittizi).
Nei filmati di videosorveglianza l’effetto della compressione è uno dei 
problemi principali (Fig.9). A parità di risoluzione, un filmato in formato 
analogico ha spesso qualità superiore della sua versione in digitale. 
Spesso un’immagine con pesante compressione non può essere 
migliorata efficacemente in quanto alcuni algoritmi tendono ad am-
plificare gli artefatti da compressione più che i dettagli veri e propri 
dell’immagine. Inoltre tali artefatti introducono delle non linearità che 
impediscono agli algoritmi da applicare di funzionare correttamente.
È possibile utilizzare degli algoritmi dei deblocking per attenuare tali 
difetti, ma, come le tecniche di riduzione del rumore, vanno usati con 
estrema cautela in quanto spesso rischiano di portare più svantaggi che 
benefici, attenuando anche i dettagli dell’immagine oltre agli artefatti. 
In ogni caso talvolta può risultare utile applicarli prima di operazioni di 
correzione della sfocatura.

7.1.5 Correzione dei disturbi analogici

Nel caso di videosorveglianza analogica, l’usura e la scarsa manu-
tenzione dei videoregistratori, nonché il riutilizzo delle stesse vide-
ocassette, causa rilevanti disturbi come disallineamenti delle linee 
e artefatti simi a striature nell’immagine (Fig.10). Per compensare i 
disallineamenti è possibile cercare di riallineare in maniera automatica 
o manuale le linee, mentre per correggere le striature si ricorre a filtri 
mediani direzionali o temporali.

Figura	9.  
Un particolare 

affetto da artefatti 
da compressione 

(sinistra) e il risul-
tato di un filtro per 

la riduzione della 
blocchettatura).



Sebastiano Battiato, Antonmarco Catania, Fausto Galvan, Martino Jerian, Ludovico Paveri Fontana

91

Con il passaggio quasi completo al digitale, capita raramente di imbat-
tersi in videocassette da analizzare. Non si può però escludere a priori 
di trovarsi in questa situazione, specie quando vengono riaperti alcuni 
vecchi procedimenti.

7.1.6 Riduzione del rumore

Una fotocamera o videocamera non è in grado di misurare in modo 
esatto l’intensità luminosa di ciascun punto dell’immagine, a causa di 
limiti fisici di diverso tipo. Il valore di luminosità misurato sarà affetto 
da fluttuazioni statistiche dette rumore. Un primo tipo di rumore, detto 
rumore quantico, è causato dalla natura stessa della luce, che è forma-
ta da particelle dette fotoni. I fotoni vengono generati con un ritmo non 
uniforme, bensì casuale. Il sensore della macchina, idealmente, conta 
il numero di fotoni che raggiungono ciascun pixel durante il tempo di 
esposizione. Per rendere più precisa la misura, è necessario aumenta-
re il numero di fotoni misurati in modo da ridurre il cosiddetto “rapporto 
segnale/rumore”. Questo si ottiene ad esempio aumentando l’area del 
sensore (il che, tuttavia, ne aumenta il costo), allungando il tempo di 
esposizione (con il rischio però di ottenere immagini mosse) aprendo 
maggiormente il diaframma (il che riduce però la profondità di campo) 
o illuminando la scena con luce artificiale (ad esempio infrarossa per 
riprese notturne).
Un secondo tipo di rumore, detto rumore termico, si produce nei circuiti 
elettronici analogici per effetto della temperatura, che causa un’agita-
zione delle molecole a livello microscopico. Il rumore termico si somma 
alla tensione elettrica generata dal sensore della camera, alterandone 
il valore. Il rumore termico aumenta con la temperatura, infatti in al-
cune applicazioni scientifiche molto spinte (ad esempio acquisizione di 
immagini mediante microscopi o telescopi), il sensore della macchina 
fotografica viene raffreddato appositamente.
In ogni caso, il rapporto segnale/rumore dipende soprattutto dall’inten-
sità luminosa che raggiunge il sensore, e non migliora (anzi può peg-

Figura	10.  
Un esempio di difet-
to causato dall’usura 
delle videocassette 
(in alto), e il risultato 
di un riallineamento 
automatico delle 
linee (in basso).
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giorare) se il segnale analogico o digitale viene amplificato in seguito.
Dal punti di vista partico, il rumore dell’immagine varia al valore dei 
pixel rispetto al valore atteso di intensità luminosa (o di colore) che ci si 
aspetterebbe in una certa posizione. Il rumore può avere caratteristiche 
molto diverse; per l’applicazione della videosorveglianza i tipi di rumore 
più comuni sono i seguenti.

Rumore casuale
È la componente tipicamente più rilevante del rumore e quello più 
spesso presente, specie in filmati acquisiti in riprese notturne e con 
telecamere di scarsa qualità. Il modello statistico di questo rumore può 
essere approssimato additivo, casuale e a media nulla. Questo vuole 
dire che esso è correlato con il segnale a cui si sovrappone: ad esempio 
in una zona chiara, i pixel affetti da rumore saranno in generale chiari, 
anche se un po’ di più o un po’ di meno del valore atteso, mentre in una 
zona scura saranno tendenzialmente scuri. La causa principali (ma non 
unica) del rumore è l’amplificazione del segnale che avviene durante 
conversione dell’intensità luminosa in un voltaggio all’interno del sen-
sore della videocamera, come conseguenza del fatto che la risposta di 
ogni pixel del sensore ad uno stesso stimolo è variabile. 
La letteratura riguardo agli algoritmi per la riduzione del rumore è 
estremamente vasta. Si va da filtri molto semplici come il filtro di media 
o il gaussiano (che applicano all’immagine una combinazione lineare, 
come la media dei pixel in un certo intorno) a filtri più avanzati come il 
bilaterale, il fitro di Wiener o quelli basati sulle wavelet [21]. Sebbene 
la riduzione del rumore è una tecnica usata molto frequentemente 
in fotografia, per le applicazioni forensi è necessario procedere con 
estrema cautela: l’obiettivo non è ottenere un’immagine più gradevole, 
ma maggiori informazioni, ed i filtri di riduzione del rumore spesso 
causano anche una rilevante perdita di dettaglio, come si può notare 
in Fig.11. Nell’analisi forense spesso si preferisce non correre questo 
rischio e utilizzare i filtri di riduzione del rumore solo quando stretta-
mente necessario
In pratica il rumore è dettaglio non voluto. Dal punto di vista statistico 
infatti, il rumore casuale ha la stessa intensità in tutte le frequenze, 
mentre il contenuto informativo delle immagini è concentrato nelle 
frequenze basse; le frequenze alte si trovano soprattutto in corrispon-
denza dei bordi o in zone con dettaglio fine. Quindi, un filtro che attenua 
solo le alte frequenze può contemporaneamente ridurre il rumore 
causando solo un danno limitato all’immagine.
Esempi di filtri che danno buoni risultati per la riduzione del rumore 
mantenendo contemporaneamente un buon dettaglio sono: il già citato 
filtro di Wiener (il quale misura le proprietà statistiche dell’immagine 
che viene elaborata, in modo da ottimizzare, entro certi limiti, i risultati 
ottenuti) ed il filtro bilaterale (che rileva la presenza di bordi ed evita 
di sfocarli).
La maniera più efficace di ridurre questo rumore è effettuare, se possi-
bile, la media fra fotogrammi. Tale tecnica verrà illustrata nella sezione 
relativa all’integrazione di fotogrammi.
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Rumore impulsivo
Il rumore impulsivo è un tipo di rumore scorrelato (cioè indipendente) 
dal contenuto dell’immagine. Un classico esempio di rumore impulsivo 
è il cosiddetto rumore “sale e pepe”, che appare sotto forma di punti 
bianchi o neri sull’immagine, come in Fig.12. Il fitro più comune che si 
utilizza per correggere disturbi di questo tipo è il filtro mediano. Tale 
filtro è molto efficace perché elimina dall’immagine valori estremi, ma 
va usato con cautela perché, a seconda delle impostazioni, toglie tutti i 
dettagli sopra una certa frequenza. I segni tipo “graffi” orizzontali che 
si sono visti nel caso dei disturbi delle videocassette sono un altro tipo 
di rumore impulsivo e possono pertanto essere attenuati con un filtro 
mediano verticale.

Rumore periodico
Il rumore periodico è un tipo di rumore che si ripete su tutta l’immagine 
(o su parte di essa) con una struttura geometrica ripetitiva (Fig.13). Può 
essere dovuto a diversi fattori, come ad esempio:
• Un’interferenza elettromagnetica durante la trasmissione di un se-

gnale analogico.
• La presenza nell’immagine di uno sfondo ripetitivo (ad esempio la 

filigrana di una banconota).
• La presenza del fenomeno noto come effetto Moiré (che viene provo-

cato, ad esempio, fotografando un’immagine proiettata sul monitor 
di un PC).

• Artefatti periodici introdotti da scanner.
Spesso il rumore periodico può essere ridotto efficacemente lavorando 
nel dominio della frequenza. Essendo periodico, esso è tipicamente 
localizzato in frequenze ben specifiche che possono essere visualizzate 
e rimosse lavorando sulla trasformata di Fourier (FFT) di un’immagine.

Figura	11.  
Un fotogramma 
affetto da rumore  
(a sinistra) e il ri-
sultato di un filtro di 
denoising (a destra).

Figura	12.  
Un fotogramma 
affetto da rumore 
impulsivo (a sinistra) 
e il risultato di un 
filtro mediano  
(a destra).
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Rumore di quantizzazione
Talvolta viene denominato rumore di quantizzazione (o compressione) 
il disturbo dovuto alla compressione delle immagini e già descritto nel 
Par. 7.1.4.

7.1.7 Definizione dei dettagli

Talvolta i dettagli di un’immagine possono risultare non perfettamente 
nitidi o non avere abbastanza contrasto; non si tratta però di un effetto 
così rilevante da poterlo definire sfocatura. Ciò può essere dovuto al pro-
cessing che avviene nella fase di demosaicatura, per ridurre il rumore 
nell’immagine, nella fase di codifica o per l’aberrazione della lente [8]. 
Un contributo minore può essere dovuto anche al filtro di antialiasing che 
la maggior parte delle fotocamere hanno. Questo sfuoca leggermente 
l’immagine, al fine di evitare l’effetto Moiré che si potrebbe avere nel caso 
di dettagli aventi grandezza simile alla dimensione dei pixel del sensore.
La definizione dei dettagli (comunemente detta sharpening), è un’ope-
razione che consiste nel migliorare il contrasto locale dell’immagine. 
Ad esempio, in una zona in cui vi è una transizione graduale fra chiaro 
e scuro, la zona chiara verrà schiarita ulteriormente e quella scura 
resa ancora più scura. Il procedimento è l’opposto della riduzione del 
rumore e quindi bisognerà operare particolare cautela in senso inverso, 
cercando di migliorare la visibilità dei dettagli senza amplificare anche il 
rumore dell’immagine. Nell’analisi forense lo sharpening viene applicato 
molto spesso; essendo una tecnica di enhancement più che restora-
tion, non deve necessariamente essere applicato in questa posizione. 
Spesso viene utilizzato dopo le altre elaborazioni per dare una migliore 
definizione all’immagine. Il procedimento sostanzialmente amplifica 
le alte frequenze dell’immagine. Tuttavia, questo rischia di rendere più 
visibile il rumore in quanto, come già detto in precedenza, il rumore ha 
tipicamente la stessa intensità a tutte le frequenze, mentre le immagini 
hanno la maggior parte del contenuto informativo nelle basse frequenze. 
Quindi, si va ad amplificare una porzione dell’immagine in cui il rapporto 
segnale/rumore è basso. Filtri più evoluti rilevano la presenza di bordi o 
dettagli nell’immagine e applicano lo sharpening solo in tali zone.
Il rischio nell’utilizzo è quello di rendere troppo visibili artefatti che 
potrebbero essere scambiati per informazioni valide, ad esempio cre-
dendo di intravedere un carattere di un targa quando si tratta solo 
dell’artefatto amplificato della compressione.

Figura	13.  
Un fotogramma 

affetto da interferen-
za (in alto) e la sua 

versione filtrata  
(in basso).
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7.1.8 Correzione della sfocatura

La sfocatura in un’immagine può essere dovuta a diversi fattori, ma 
il modello matematico di riferimento è sempre lo stesso. Un’imma-
gine sfocata può essere pensata come il risultato di un procedimento 
matematico chiamato “convoluzione” di un’immagine ideale “nitida” 
con quella che viene chiamata Point Spread Function (PSF, funzione 
di trasferimento del punto). La PSF è sostanzialmente un’altra im-
magine che descrive come ogni singolo punto dell’immagine “nitida” 
viene trasformato a causa della sfocatura. Riuscendo a stimare cor-
rettamente la PSF, è possibile invertire il modello e quindi ricostruire 
l’immagine “nitida” applicando il processo inverso, ossia operando 
una “deconvoluzione” dell’immagine sfocata con la PSF. Per effettuare 
la deconvoluzione vi sono diverse tecniche, di cui la più comune è la 
deconvoluzione di Wiener, che minimizza l’impatto del rumore nel 
processo di deconvoluzione.
Non sempre è facile o possibile stimare correttamente la PSF. A volte il 
suo modello può essere estremamente complesso, o variare in diverse 
parti dell’immagine. Se la PSF viene stimata in maniera errata o impre-
cisa i risultati possono essere peggiori di quelli dell’originale.
Un altro problema di cui tenere conto sono gli artefatti che vengono a 
crearsi ai bordi dell’immagine, ma essi sono attenuabile abbastanza 
efficacemente con opportune tecniche. Risulta più complesso invece 
attenuare gli artefatti che si presentano quando solo una parte è mossa 
(ad esempio un soggetto in movimento su uno sfondo fermo).
Segue la descrizione dei tipi di sfocatura più comuni.

Sfocatura ottica
È il classico effetto di immagine non messa correttamente a fuoco, 
in cui il modello della PSF è un cerchio (Fig.14). In questo caso ogni 
punto dell’immagine diventa un cerchio di cui viene fatta la media con 
i punti vicini.

Sfocatura da movimento
Questo è l’effetto che si ottiene quando il soggetto ripreso (o la video-
camera) si muove troppo velocemente rispetto al tempo impostato per 
l’esposizione. La PSF può essere una linea (sfocatura lineare) o una 
curva (sfocatura non-lineare) anche di diverso spessore. L’idea di base 
è che ogni punto dell’immagine diventa una linea, come nell’esempio 
della Fig.15. Stimare la PSF è abbastanza semplice individuando gli 

Figura	14.  
Un’immagine fuori 
fuoco (a sinistra) e il 
risultato della corre-
zione della sfocatura 
ottica (a destra).
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estremi di un segmento che in un’ipotetica immagine nitida dovrebbe 
convergere in un punto, come un riflesso o un angolo. 

Sfocatura da turbolenza
È un tipo di sfocatura causata dalla la luce nell’attraversamento 
dell’ambiente in cui è immersa la fotocamera. L’effetto è visibile in 
filmati acquisiti con ottiche a lunga distanza, soprattutto in situazioni 
di clima caldo. La PSF è un tipo particolare di Gaussiana.

Sfocatura spazio-variante
Negli esempi citati sopra si assume che tutti i punti dell’immagine, 
o almeno del soggetto di interesse, si muovano dello stesso moto. In 
realtà spesso la situazione è più complessa e diverse parti dell’imma-
gine sono affette da sfocature diverse. Si pensi ad una ruota di un’au-
tomobile in movimento, Fig.16, in cui oltre allo spostamento orizzontale 
causato dal movimento dell’automobile, vi è la rotazione della ruota, 
per cui direzione e lunghezza sarà diversa per tutti i punti. Risolvere un 
problema di questo tipo risulta arduo in quanto presume il calcolo di 
una PSF diversa su ogni punto dell’immagine.

7.1.9 Correzioni geometriche

Spesso è necessario effettuare operazioni geometriche sui pixel; que-
ste non alterano il valore dei pixel ma “spostano” gli stessi all’interno 
dell’immagine. Per le operazioni più semplici come il ritaglio, la ri-
flessione e la rotazione di multipli di 90 gradi, questi filtri modificano 
solamente le coordinate dei pixel lasciandone invariato il valore. In 
generale, però, i pixel “originali” apparterranno a coordinate non intere 
e quindi i pixel dell’immagine in uscita dovranno essere stimati con 
tecniche di interpolazione, tra cui le più comuni sono: nearest neighbor, 

Figura	15.  
Un’immagine di 

un’automobile in 
movimento  

(a sinistra) e il risul-
tato della correzione 

della sfocatura  
(a destra).

Figura	16.  
L’immagine di un 

ruota affetta da 
sfocatura (a sinistra) 

e il risultato di una 
deconvoluzione 
spazio-variante  

(a destra).
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bilineare, bicubica e di Lanczos. Soprattutto queste ultime hanno un 
ottimo rapporto fra risultato qualitativo e velocità di elaborazione. In 
letteratura vi sono moltissime altre tecniche che possono dare risultati 
migliori in determinate situazioni, ma le tecniche sopra citate sono 
quelle più comunemente utilizzate ed universalmente accettate.

Correzione dell’aspect-ratio
Con questo nome si definisce il rapporto fra larghezza e altezza di 
un’immagine, ed in alcune situazioni può risultare in qualche modo 
“scorretto”, come ad esempio in fig. 17. È il caso di un filmato acqui-
sito in formato analogico, dove i pixel non sono di forma quadrata, o di 
una immagine deinterlacciata (l’operazione di deintarlacciamento può 
essere realizzata con tecniche di interpolazione, come vedremo bre-
vemente nella sezione dedicata al ridimensionamento, più avanti nel 
presente paragrafo) in cui non si sia provveduto compensare le linee 
mancanti. Per quanto attiene al momento migliore in cui effettuare 
la correzione, la discussione è più che mai aperta: secondo alcuni è 
consigliabile lavorare sui pixel originali, correggendo l’aspect ratio o 
lo zoom solo in fase finale, per la visualizzazione, ma considerando 
la pipeline di creazione dell’immagine è concettualmente più corretto 
effettuare questa operazione in una fase precedente. Ad esempio, se 
è necessario correggere la distorsione ottica bisogna prima ottenere 
il corretto aspect ratio, altrimenti la correzione non è possibile con le 
tecniche di base.
Si noti che non è consigliabile correggere l’aspect ratio di un filmato 
proveniente da fonte interlacciata applicando un filtro di ridimensiona-
mento generico e raddoppiando la dimensione dell’immagine originale. 
Ciò comporterebbe in generale un ricampionamento di tutte le linee. È 
consigliabile invece utilizzare un filtro ad hoc che effettivamente inter-
poli solo le linee mancanti.

Correzione della distorsione ottica
Tale operazione ha lo scopo di compensare l’effetto che in una imma-
gine fa apparire curve le linee rette del mondo reale, come mostrato in 
Fig.18. Ciò è riscontrabile molto spesso in videosorveglianza, specie a 
causa dell’uso di ottiche grandangolari. L’effetto è poco visibile al centro 
dell’immagine e più visibile sui bordi. È importante correggerlo perché 
può modificare pesantemente l’aspetto di un individuo o la forma di 
un oggetto, ma anche perché alcuni algoritmi per funzionare corret-
tamente necessitano la presenza di linee rette. Infatti, in mancanza di 

Figura	17.  
Fotogramma schiac-
ciato proveniente da 
un filmato interlac-
ciato (in alto) e cor-
rezione dell’aspect 
ratio (in basso).
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ciò non è possibile effettuare la correzione prospettica e nemmeno le 
operazioni di fotogrammetria (calcolo di misure da immagini) che si 
servono di linee per la fase di preliminare calibrazione della scena [1].

Rotazione e riflesso
Talvolta un’immagine può risultare capovolta o l’oggetto di interesse 
appare riflesso in un vetro o altra superfice riflettente. In tale caso può 
essere utile applicare operazioni di base come rotazione o riflessione. 
Si veda a titolo di esempio la Fig.19.

Ritaglio
Talvolta in una immagine siamo interessati solo ad un piccolo partico-
lare, come una targa o un volto. Può essere quindi comodo ritagliare 
solo questa parte, sia per concentrare l’attenzione sul particolare, 
come ad esempio in Fig.20, sia per velocizzare i tempi di esecuzione 
degli algoritmi applicati dato che tipicamente dipendono dall’area da 
elaborare. Si presti attenzione al fatto che il ritaglio di un’immagine può 
cambiare notevolmente il contesto e significato della stessa, e va quindi 
esplicitamente documentato e giustificato.

Figura	18.  
Fotogramma affetto 
da distorsione ottica 
(a sinistra) e risulta-

to della correzione 
(a destra).

Figura	19.  
Dettaglio di un 

fotogramma con una 
scritta riflessa (a 

sinistra) e risultato 
dell’operazione di 

riflessione (a destra).
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Un caso particolare è quello deli segnali multiplexati nella stessa im-
magine. Ad esempio con il quad multiplexing, un filmato viene diviso in 
quattro quarti e in ogni quarto c’è il flusso di una diversa telecamera, 
come in Figura 21. In questo caso è possibile tagliare solo una parte 
dei ogni fotogramma per concentrarsi su questa telecamera. Si noti 
che, a seconda della configurazione del sistema, potrebbe essere più 
corretto effettuare l’operazione di separazione della vista in una fase 
precedente.

L’operazione di ritaglio potrebbe essere fatta anche in altri punti dell’e-
laborazione, ma bisogna sempre tenere presente la possibile interazio-
ne con altri filtri eventualmente applicati. Ad esempio, se è necessario 
effettuare un correzione della distorsione ottica, l’operazione di ritaglio 
andrà fatta successivamente per non modificare il centro dell’immagi-
ne (e di conseguenza i parametri della correzione).

Correzione della prospettiva
Se l’oggetto di interesse è ripreso da una posizione molto angolata, 
può essere utile effettuare una rettificazione in maniera tale da rendere 
l’oggetto parallelo al piano dell’immagine. Essendo l’immagine una 
rappresentazione bidimensionale della realtà tridimensionale, l’ope-
razione permette di correggere un solo piano per volta, distorcendo 
pesantemente tutto il resto dell’immagine.
La correzione della prospettiva è utile principalmente per visualizzare 
meglio targhe (Figura 22) o documenti, o per simulare una visuale dall’al-
to, ad esempio per effettuare rilievi su una strada in caso di sinistro.

Figura	20.  
Immagine originale 
(a sinistra) e ritaglio 
di una zona di inte-
resse (a destra).

Figura	21.  
Un fotogramma 
proveniente da un 
filmato con multiplex 
spaziale (a sinistra) 
e il risultato del rita-
glio dell’immagine  
(a destra)
.
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Ridimensionamento (zoom)
Con le tecniche di interpolazione è possibile ridimensionare l’immagi-
ne. È fondamentale però comprendere che gli zoom “miracolosi” che 
ci vengono proposti nelle serie TV a sfondo investigativo sono assolu-
tamente non realistici19. Con le immagini digitali, una volta definita una 
certa risoluzione non è possibile raggiungere (da una singola imma-
gine) un dettaglio migliore. Le tecniche di interpolazione possono aiu-
tare la nostra percezione dell’immagine, ma non possono aggiungere 
dettaglio non presente nell’immagine originale.
Le operazioni di ridimensionamento, di cui vediamo un esempio in 
Fig.23, possono essere utili in due occasioni: 
Durante il processo di elaborazione dell’immagine, in maniera tale 
da avere più pixel su cui lavorare (operazione che taluni sconsigliano, 
anche se ai fini pratici è spesso efficace);
Alla fine dell’elaborazione, per portare l’immagine alla risoluzione 
necessaria per la visualizzazione o la stampa.
L’operazione di ridimensionamento può essere fatta anche per dimi-
nuire la dimensione dell’immagine, ed in questo caso è consigliabile 
utilizzare algoritmi specifici che permettono di evitare l’effetto Moiré.

Figura	22.  
Immagine di un’au-

tomobile ripresa 
da un angolo molto 
accentuato (a sini-

stra) e risultato della 
correzione prospetti-

ca (a destra).

Figura	22.  
Immagine ingrandita 

replicando i pixel  
(a sinistra) e risulta-

to di uno zoom con 
interpolazione  

(a destra).
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7.1.10 Regolazioni di intensità e colori

Un problema frequente è che le immagini sono troppo scure (valori 
dei pixel troppo bassi), troppo chiare (valori dei pixel troppo alti), o con 
scarso contrasto (valori dei pixel troppo simili), come l’effetto dato dalla 
nebbia oppure la ripresa di un soggetto dietro un vetro.
Se i pixel non hanno tutti lo stesso valore, spesso è possibile miglio-
rare l’immagine aumentando le differenza fra i loro valori (contrasto). 
A volte però, nel caso in cui le differenze fra i pixel non ci sono oppure 
sono dovute alla presenza di segnale eccessivamente rumoroso, non è 
possibile migliorare la situazione.
Un esempio classico è una ripresa notturna (buia) in cui la targa di 
un’automobile riflette la luce saturando il sensore. In questo caso tutti 
i valori della targa rappresenteranno il bianco completo (valore di lumi-
nosità = 255) e non sarà possibile ottenere alcunché. Contrariamente 
a quanto si crede, è più probabile riuscire a migliorare un’immagine 
che inizialmente si presenta completamente buia, in quanto in questo 
caso il sensore non verrà saturato ma semplicemente il rumore sarà 
più forte del segnale.
Le regolazioni di intensità (e colori) non modificano la posizione dei 
pixel, ma solamente il loro valore. La maggior parte delle tecniche 
effettua in realtà la stessa operazione, ma permette di controllare 
in maniera diversa i parametri. In pratica ogni pixel dell’immagine, 
a seconda del suo valore, verrà modificato in una certa maniera, in-
dipendentemente dal valore di tutti gli altri pixel. Ad esempio, per 
aumentare la luminosità, basterà aggiungere una costante al valore 
di ogni pixel. Senza scendere nel dettaglio, le tecniche più comuni per 
la regolazione di intensità sono esposizione, luminosità e contrasto, 
curve, livelli, mixer canali, equalizzazione dell’istogramma (Figura 24) 
e bilanciamento del bianco. Tecniche più avanzate possono talvolta 
considerare l’andamento locale dell’immagine, ma sono meno diffuse. 
Un esempio è l’equalizzazione adattiva dell’istogramma, che elabora 
l’immagine a blocchi.

Un’immagine digitale ha un numero di valori possibili limitato (solita-
mente 256 per canale), quindi applicando operazioni di questo tipo si 
provoca sempre un miglioramento di certi valori a scapito di altri. Bi-
sogna stare attenti a non saturare l’immagine (sia a bianco che a nero) 
ma anche alla compressione dei livelli, che riporta allo stesso valore 
pixel che inizialmente erano diversi. 
Si noti infine che aumentare luminosità e contrasto dell’immagine 

Figura	21.  
Dettaglio di un targa 
con scarso contrasto 
(a sinistra) e risulta-
to dell’equalizzazio-
ne dell’istogramma 
(a destra).
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spesso comporta anche un’amplificazione del rumore, come eviden-
ziato in Figura 25.

7.1.11 Stabilizzazione

La stabilizzazione dell’immagine può essere fatta per due motivazioni:
• Il video è mosso ed è necessario stabilizzare globalmente l’immagine 

al fine di fruire più agevolmente dello stesso (figura 26). 
• Mantenere fermo un soggetto che si sposta nei vari fotogrammi. 

Ciò può essere utile come passo propedeutico ad un’operazione di 
integrazione di più fotogrammi (Fig. 27) o per permettere una visua-
lizzazione più agevole (figura 28).

Figura	25.  
IImmagine originale 

(a sinistra) e con 
luminosità ampli-

ficata (a destra): 
anche i disturbi sono 

amplificati assieme 
al segnale.

Figura	26.  
Fotogrammi di un 

filmato mosso.

Figura	27.  
Tre fotogrammi di 

una targa originali e 
risultato della media 
(in alto), gli stessi fo-
togrammi stabilizzati 

e il risultato della 
media con stabiliz-
zazione (in basso).
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Le tecniche di stabilizzazione sono molteplici: quelle più semplici per-
mettono di compensare moto puramente traslativo (alto/basso e de-
stra/sinistra), altre permettono di compensare anche zoom e rotazione 
[3], [4]. Le tecniche più avanzate permettono infine di compensare la 
prospettiva, ad esempio per poter sovrapporre i diversi fotogrammi 
della targa di un’automobile che si avvicina ad una telecamera fissa. 
In alcuni casi è possibile operare stabilizzazioni ancora più complesse 
come nel caso della correzione dell’effetto provocato dalla turbolenza 
dell’aria. Oltre al già citato effetto di sfocatura, tale operazione cau-
sa un moto dell’immagine di tipo spazio-variante, ossia diversi punti 
dell’immagine si muovono in maniera diversa. Si tratta comunque di 
casi molto particolari e su cui è molto difficile lavorare.

7.1.12 Integrazione di più fotogrammi

Le tecniche di integrazione mettono assieme le informazioni provenien-
ti da più fotogrammi per ottenere un’immagine a migliore qualità o con 
caratteristiche superiori. Queste tecniche, quando applicabili (Fig.29), 
sono quelle che permettono di ottenere i risultati migliori.

Media dei fotogrammi
La media dei fotogrammi considera tutti i fotogrammi di una sequenza 
e crea un’immagine in cui ogni pixel è la media di tutti i pixel nella 
medesima posizione tra le immagini considerate. Questa tecnica è 
particolarmente efficace per ridurre il rumore casuale, soprattutto in 
scene con scarsa luminosità.
Dal punto di vista teorico il suo funzionamento è abbastanza semplice: 
ipotizzando di avere la stessa scena ripresa in più fotogrammi, l’unica 
differenza fra i fotogrammi è costituita dal rumore. Si supponga di avere 
una sequenza infinita di fotogrammi ed un rumore casuale a media 
nulla. Essendo a media nulla il rumore si annullerà completamente 
lasciando solamente la scena ripresa priva di rumore. Nelle condizioni 
reali (in cui il numero di fotogrammi è finito), il rumore non sarà “per-
fettamente” casuale a media nulla e la scena ripresa non sarà sempre 
identica (ad esempio perché l’automobile di interesse si sposta). La 
scena può essere però resa più o meno statica, con le tecniche di sta-
bilizzazione viste nel precedente paragrafo, già con un numero esiguo 

Figura	28.  
Quattro  fotogrammi 
in cui l’oggetto di 
interesse si sposta 
all’interno della 
ripresa (in alto), gli 
stessi fotogrammi 
in cui la targa viene 
mantenuta nella 
stessa posizione  
(in basso).
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di fotogrammi. Anche con meno di 10 i risultati possono essere molto 
buoni sebbene in presenza di forte rumore.
Calcolare la media fra n valori equivale a sommarli e dividere il risul-
tato per n. Se i valori di partenza sono affetti da rumore con una certa 
intensità, si può dimostrare che l’intensità del rumore nella media viene 
diviso per un fattore pari alla radice quadrata di n.

Super-risoluzione
La super-risoluzione è un procedimento che prende tutti i fotogrammi 
di una sequenza e crea un’immagine a risoluzione più elevata. 
L’idea di base è quella di allineare i diversi fotogrammi consentendo 
spostamenti anche di frazioni di pixel, grazie ad appositi metodi di in-
terpolazione. Se successivamente si calcola la media dei fotogrammi 
mantenendoli nella posizione calcolata al passo precedente, si otter-
ranno dei valori anche in punti situati a metà fra i pixel della griglia 
originale. Se il numero di fotogrammi è sufficiente, si otterrà in questo 
modo un’immagine a risoluzione più alta, con una qualità superiore 
a quella ottenuta interpolando un’immagine singola in quanto l’in-
formazione aggiunta proviene da più riprese dello stesso oggetto con 
spostamenti di frazioni di pixel.
Il procedimento di super-risoluzione necessita quindi di fotogrammi in 
cui la scena o il soggetto di interesse è spostato di una frazione di pixel 
nei vari fotogrammi. Fornisce ottimi risultati in test su dati sintetici o 
su filmati di elevata qualità, mentre è difficile ottenere risultati soddi-
sfacenti nelle situazioni tipiche della videosorveglianza soprattutto a 
causa dell’elevata compressione. Il metodo tipicamente è composto 
da una fase di preprocessing per stabilizzare (registrare) l’immagine 
con precisione subpixel e una di post processing che effettua una 
correzione della sfocatura introdotta dal non perfetto allineamento dei 
fotogrammi.

Pseudo-super-risoluzione
Per quanto concettualmente diverso, con questo metodo è possibile 
ottenere risultati simili a quelli della super-risoluzione stabilizzando 
l’immagine dopo un ridimensionamento, ed operando successivamen-
te una media dei fotogrammi. L’algoritmo di stabilizzazione sposta 
l’immagine di un numero intero di pixel, ma un pixel dell’immagine ri-
dimensionata corrisponde ad una frazione di pixel nell’immagine origi-
nale. In generale i risultati saranno un po’ meno nitidi di quelli ottenibili 
con la super-risoluzione, ma risulteranno più naturali e meno artefatti.
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Mosaico
Talvolta può essere utile mettere assieme diversi fotogrammi di una 
scena, al fine allargare l’angolo di ripresa (foto panoramica) oppure 
utilizzare diversi fotogrammi dove la vista di un soggetto è occlusa al 
fine di ricrearlo nella sua interezza in un’unica immagine.

7.1.13 Altre elaborazioni

Quanto esposto corrisponde solo ad una panoramica delle funzioni 
più comuni legate al miglioramento delle immagini prodotte da vi-
deosorveglianza, altre tecniche di Image Processing permettono di 
affrontare tematiche diverse. Ad esempio con la deconvoluzione dei 
colori è possibile separare un oggetto da uno sfondo, tramite l’analisi 
delle componenti indipendenti si è in grado di effettuare misurazioni 
(altezze o distanze) su immagini, od ancora effettuare operazioni di 
modifica a fini dimostrativi (evidenziare un soggetto di interesse, o 
oscurare volti per motivi di privacy). In questo senso l’intervento di un 
operatore esperto può di volta in volta dirigere l’analisi verso l’utilizzo 
della corretta procedura.

7.2 Fattibilità del miglioramento

Malgrado i progressi continui dell’Image Processing, purtroppo molto 
spesso non è possibile ottenere i risultati desiderati. Se l’informazione è 
presente nel documento video, nascosta o non visibile a causa di deter-
minati disturbi, entro certi limiti è possibile rimuoverli per fare risaltare 
il dato, ma se l’informazione non è presente non si può (e non si deve, 
parlando dal punto di vista dell’Image Forensics) crearla.
Più della metà dei casi ricevuti dagli scriventi vengono analizzati ra-
pidamente e scartati perché il miglioramento non è fattibile, o non 
porterebbe ad alcun risultato utile. Senza l’opportuna esperienza è 

Figura	29.  
Confronto dei vari 
metodi di integrazio-
ne: un fotogramma 
del filmato originale 
(in alto a sinistra), il 
risultato della media 
dei fotogrammi 
(in altro a destra), 
il risultato della 
super-risoluzione 
(in basso a sinistra), 
il risultato della 
pseudo-super-riso-
luzione (in basso a 
destra).
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molto difficile valutare opportunamente la fattibilità di un caso: a volte 
sembra “quasi” di intravedere una targa, ma non vi sono gli estremi (i 
dati sufficienti) per renderla leggibile, altre volte una foto inizialmente 
completamente buia o fuori fuoco può essere migliorata in modo da 
dare risultati ottimi. 
Non esiste una “qualità minima di informazione” per ottenere un miglio-
ramento accettabile, si tratta di una combinazione di molti fattori, fra cui:
• L’obiettivo del miglioramento: ad esempio per comprendere il mo-

dello di un veicolo è sufficiente una qualità di informazione inferiore 
di quanto necessiti per leggerne la targa.

• La risoluzione dell’area di interesse: in generale non siamo interes-
sati alla risoluzione complessiva della ripresa, ma a quella della zona 
di interesse. In questi casi è meglio avere una ripresa in bassa risolu-
zione con una targa in primo piano piuttosto che una telecamera HD 
che riprende l’automobile che ci interessa da lontano.

• Il livello di compressione: molto spesso l’eccessiva compressione dei 
filmati di sorveglianza, sia a livello spaziale che temporale, è il pro-
blema principale che ne mina la qualità ed impedisce l’applicazione 
efficace di algoritmi di enhancement.

• La presenza di sfocatura.
• Il numero di fotogrammi disponibili.
• Il rumore dell’immagine.
• La luminosità e il contrasto.
Diverse combinazioni di questi fattori portano a potenzialità diverse 
nel miglioramento. Alcuni esempi elencati di seguito, corredati da 
alcune immagini esplicative, possono chiarire ulteriormente la realtà 
del problema:
• Da una singolo fotogramma in cui si vede una targa composta da 

tre pixel bianchi non sarà mai possibile ottenere nulla (Fig.30). Per 
quanto riguarda il miglioramento di targhe, che è senza dubbio una 
delle richieste più comuni, l’esperienza ci consente di affermare che 
se la risoluzione verticale della targa non è almeno 12-15 pixel, non 
è possibile ottenere alcun miglioramento significativo (Fig.31). Con 
immagini particolarmente nitide dove non sono presenti particolari 
difetti si può scendere anche sotto i 10 pixel, ma sono casi rari. In 
ogni caso non è nemmeno detto che una targa di 15 pixel sia mi-
gliorabile, ma come già sottolineato vanno considerati tutti i fattori 
sopra indicati.

• Da un video molto buio caratterizzato da un rumore elevato, spesso 
se si hanno a disposizione abbastanza fotogrammi è possibile recu-
perare un dettaglio (Fig.32).

• Se la risoluzione è adeguata e la compressione non eccessiva, anche 
con sfocature molto pesanti è possibile ottenere un’immagine nitida 
(Fig.33).
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Figura	30.  
In quest’immagine 
la targa è completa-
mente saturata  
(tutti i valori di lumi-
nosità dei pixel che 
la rappresentano 
sono al massimo). 
Non è possibile 
ricavare nulla.

Figura	31.  
In quest’immagine la 
risoluzione verticale 
della targa (soprat-
tutto a causa della 
compressione che 
ha subito) è troppo 
scarsa per ottenere 
informazioni utili.

Figura	32.  
Risultato dell’au-
mento dell’esposi-
zione e delle media 
dei fotogrammi vicini 
in una sequenza 
video: l’immagine ha 
bassa risoluzione, è 
buia ed è affetta da 
rumore, ma avendo 
a disposizione 
molti fotogrammi è 
comunque possibile 
leggere la targa.

Figura	33.  
In questo caso la 
sfocatura è molto 
forte, ma la risolu-
zione è buona e la 
compressione non è 
troppo rilevante.



Capitolo III - ACQUISIZIONE E ANALISI FORENSE DI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

108

8. CONCLUSIONI

In questo lavoro, dopo avere brevemente introdotto il contesto norma-
tivo che caratterizza la realtà della videosorveglianza, con brevi nozioni 
teoriche ed alcuni esempi riguardanti l’applicazione delle norme nel 
contesto reale, si è proceduto con la descrizione dei possibili scenari 
operativi, dal più articolato al più semplice. Si è proseguito con nozioni 
teoriche riguardanti la formazione delle immagini, elencando alcuni 
difetti introdotti nelle varie fasi della pipeline, e con alcune fondamen-
tali nozioni riguardanti l’architettura di un sistema di videosorveglianza, 
anche in questo caso partendo da un contesto semplice ed evolvendo 
fino a sistemi estremamente complessi. Si sono poi analizzate le due 
fasi più importanti dal punto di vista forense, vale a dire l’acquisizione 
e l’analisi di un sistema. Per la prima la maggiore enfasi è stata posta 
sulle corrette procedure per la ricerca e la raccolta del dato informatico 
costituito da documenti visivi, nella seconda ci si è concentrati nella sua 
validazione e nelle accortezze per mantenere la genuinità della fonte di 
prova. Infine abbiamo esplorato un particolare aspetto caratterizzante 
la fase di analisi, esponendo una vasta panoramica delle tecniche di 
miglioramento utilizzate dagli esperti.
Nessun manuale o guida di Image/Video Forensics avrà mai la pretesa 
di conglobare l’intero scibile di questa materia, data la vastità delle aree 
tematiche di cui è composta e la straordinaria velocità con cui evolve 
l’informatica nel suo complesso. Allo stesso tempo era a nostro parere 
necessario, per quanto possibile, fare “il punto” sugli aspetti teorici ed 
operativi di interesse a beneficio degli operatori nel settore, ma anche 
rendere in qualche modo consapevoli i non addetti ai lavori dei limiti 
normativi e tecnici imposti, oltre che delle numerose possibilità sotto il 
profilo investigativo che questa scienza offre.
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