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Obiettivi della ricerca: 
Elenco delle attività previste per il progetto:  

a) Ricerca preliminare sul sistema visivo, sugli algoritmi e le misure che mirano a modellarlo e simularne 
le caratteristiche principali 

b) Studio e la modellazione di alcune caratteristiche del sistema visivo umano, oggi è ampiamente 
utilizzato nello sviluppo di metodi innovativi per l’image/video editing 

c) Sviluppo di modelli e algoritmi automatici e non supervisionati per la correzione del colore e del 
contrasto 

d) Creazione di un framework di metriche oggettive di qualità dell'immagine a supporto della 
valutazione dei progetti di restauro cinematografico 

 
Risultati della ricerca: 
Il primo anno di ricerca nel progetto “Frame-Q: un sistema innovativo per il restauro e la valutazione della 
qualità nei video” ha portato alla definizione di diverse collaborazioni con enti che archiviano e preservano 
materiale audiovisivo (es. CSC di Roma, Filmsky Centar di Sarajevo) che ci hanno fornito materiali 
principalmente cinematografici su cui effettuare la ricerca. In secondo luogo, una proficua collaborazione 
con il Dip. Di Chimica (UniMi), ha permesso di ottenere alcune prime correlazioni tra le misure fisico-
chimiche (non- invasive e non-distruttive) e le prime ricostruzioni digitali effettuate presso il nostro 
laboratorio. Tali ricostruzioni digitali sono avvenute principalmente a partire dai dati tecnici archiviati e 
pubblicati negli ultimi mesi nel database opensource PhotoFire2 (https://mips.di.unimi.it/photofire/), 
appositamente sviluppato all’interno del progetto. Tali dati sensitometrici sono stati convertiti in dati 
colorimetrici e successivamente in immagini digitali tramite una prima versione di un software di gamut 
reconstruction e gamut mapping. Scopo di questo primo studio è la definizione di profili ICC propri delle 
pellicole da associare alle immagini digitalizzate in fase di scansione e restauro, per ottenere delle 
riproduzioni digitali che siano fedeli agli originali analogici.  
Al fine di ottenere una ricostruzione sempre più fedele delle immagini filmiche digitali, l’analisi e la 
ricostruzione chimico-fisica dei colori, è stata associata ad uno studio strumentale degli scanner spesso 
utilizzati per le pellicole cinematografiche. Al momento, i risultati ottenuti si basano su immagini 
iperspettrali e scansioni ottenute da scanner piani, ma è in corso di svolgimento l’analisi di scanner 
progettati appositamente per le pellicole cinematografiche. A partire dalle prime analisi si è comunque 
potuto riscontrare che anche rispettando protocolli e regolamenti per la scansione di materiali fotografici e 
cinematografici l’assetto strumentale degli scanner causa gravi perdite di toni e contrasto dovute 
principalmente al glare nelle lenti, e tale problema spesso rimane irrisolto se non totalmente ignorato.  In 



 
 

 
  
 
questo contesto è stato progettato un dispositivo di test composto da una serie di immagini calibrate e di 
opportuni target spaziali, frequenziali e colorimetrici. In parallelo, sono state proposte alcune soluzioni 
preliminari legate all’uso di algoritmi spaziali per il miglioramento dei toni che sfruttano alcune 
caratteristiche del sistema visivo umano.  
 
Attività svolte: 
Lo studio e l’approfondimento del sistema visivo umano sono alla base di questo progetto di ricerca, in 
quanto la simulazione computazionale di alcuni comportamenti dell’interazione retino-corticale hanno 
portato a miglioramenti locali nelle immagini che non solo soddisfano la preference del pubblico, ma sono 
in grado di eliminare perdita di contrasto dovuta ad errori di acquisizione o al degrado. In questo contesto è 
stato di fondamentale importanza il finanziamento del progetto “Screening del daltonismo in profili 
operativi complessi del volo militare: studio e analisi di nuove metodologie di diagnostica alternativa” 
(CORISAMIL), che ci ha aiutato ad impostare test con utenti, ponendo il focus sul modo in cui i soggetti 
daltonici percepiscono il colore in scene reali.  
Come definito nella precedente sezione questi studi legati alla percezione del colore sono tornati utili 
anche per l’elaborazione e l’applicazione di algoritmi che simulano le caratteristiche del sistema visivo per 
la correzione e l’elaborazione di immagini sia cinematografiche che fotografiche. Frutto di questo lavoro 
sono anche le collaborazioni di ricerca con i seguenti enti:   

• Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) di Roma 
• Dipartimento di Chimica (UniMi) 
• Filmsky Centar Sarajevo 
• La Camera Ottica (Università degli Studi di Udine) 
• Gruppo del Colore – Associazione Italiana Colore 

 
Oltre all’attività di ricerca descritta in queste due sezioni, in questo primo anno sono state svolte anche 
attività editoriali e di divulgazione.   
 
Curatela di libri pubblicati: 

Alice Plutino, Alessandro Rizzi and Gabriele Simone, “Color Design & Technology A Multidisciplinary Approach to 
Colour Part 2”, Series: Research culture and science books, Online ISSN: 2785-115X, ISBN-13: 978-88-99513-14-6, Date 
of first publication: 19-09-2021, DOI: 10.23738/RCASB.002 

Curatela in via di pubblicazione: 

Alice Plutino, Alessandro Rizzi and Gabriele Simone, “Color Design & Technology A Multidisciplinary Approach to 
Colour Part 1 and Part 3”, Series: Research culture and science books, Online ISSN: 2785-115X. 

Attività editoriale:  

Marzo 2022 – Oggi  Deputy editor per Color Culture and Science Journal (CCSJ) 

2021 – Marzo 2022  Associate Editor per Color Culture and Science Journal (CCSJ) 

Gennaio 2022 - Oggi Guest Editor per Color Research & Applications 

Organizzazione di conferenze:  

Scientific Committee, Colour Photography and Film: sharing knowledge of analysis, preservation, conservation, 
migration of analogue and digital materials, 15th-16th September 2022, https://www.gruppodelcolore.org/call-for-
papers-e-istruzioni-per-gli-autori/  



 
 

 
  
 
Chair, 14th AIC Congress, Milano 2021”, August 30th – September 3rd, 2021, https://www.aic2021.org/ 

Organizing Committee, 14th AIC Congress, Milano 2021”, August 30th – September 3rd, 2021, 
https://www.aic2021.org/  

Scientific Committee, Colour Photography and Film: sharing knowledge of analysis, preservation, conservation, 
migration of analogue and digital materials, 29th-30th March 2021, https://www.gruppodelcolore.org/portfolio-
articoli/firenze-2021/  

Partecipazione a progetti:  
Role Financier Project Title Duration Budget 
Partner Comitato per la Ricerca 

Sanitaria Militare 
(CORISAMIL) 

Screening del daltonismo in profili operativi 
complessi del volo militare: studio e analisi di 
nuove metodologie di diagnostica alternativa 

2021 - 2022 45K 

Partner UniMi – SEED project CHROMA – chromatic properties of subaerial 
biofilms as potential indicators of stone heritage 
decay 

2019- 2021 
 

30K 

 
Prodotti della ricerca conseguiti (nel periodo di riferimento):  
Pubblicazioni a rivista: 
 
Plutino A., Simone G., Sarti B. and Rizzi A., “Movie barcode as support for video analysis and film restoration”, 
SCIentific RESearch and Information Technology (SCIRES), Vol. 11, Issue 2, pp. 33-40, 2021, DOI: 
10.2423/i22394303v11n2p33  

Plutino A., Crespi A., Morabito G., Sarti B. and Rizzi A., "FiRe2: a Call for a Film Repository of Technical Data and 
Memories for Photo and Movie Restoration", Cinergie, Special issue Film Heritage and Digital Scholarship: Computer-
Based Approaches to Film Archiving, Restoration and Philology, Vol. 2021(20), pp. 69-83, 2021, DOI: 
10.6092/issn.2280-9481/13106 

Plutino A., Scipioni S., Lombardi C. A., Giuliani L., Mazzoni A., Marcucci R. and Rizzi A., “A test on color discrimination in 
complex scenes for a better comprehension of color blindness", Color Culture and Science Journal, Vol. 13 (2), pp. 72-
83, 2021, DOI: 10.23738/CCSJ.130200 

 
Sottomessi: 

Plutino A., Armellin L., Mazzoni A., Marcucci R., Eschbach R. and Rizzi A., “Aging variations in Ishihara test plates”, 
PLOS ONE, submitted: 12/11/2021 

Sarti B., Plutino A., Crespi A., Morabito G., Rizzi A., “FiRe2: an online database for photographic and cinematographic 
film technical data”, Journal on Computing and Cultural Heritage, submitted: 08/02/2022 

Plutino A., Armellin L., Eschbach R., Mazzoni A., Marcucci R., Rizzi A., “The role of spatial processing for Color 
Deficiency aids”, Optics Express, submitted: 10/02/2022 

Rizzi A., Plutino A., Vecchi D., Guadagno A. G., Lucertini M., “Dynamic range of luminance perception under acute 
hypobaric hypoxia”, High Altitude Medicine & Biology, Submitted: 14/03/2022 

Sarti B., Plutino A. and Rizzi A., “HyperspectrACE: a hyperspectral approach to color and contrast image 
enhancement”, IET Image Processing, submitted: 05/04/2022 

In corso di sottomissione: Plutino A. and Tarini M., “Fast ACE (FACE): an error-bounded approximation of Automatic 
Color Equalization”, IEEE Transactions on Image Processing 



 
 

 
  
 
Capitoli di libro con peer-review: 

Sarti B., Plutino A. and Simone G., “Digital color acquisition and management of cultural heritage: from 
spectrophotometry to digital imaging”, Digitally enhanced design. Breakthrough tools, processes, and expressive 
potentials, pp. 29 – 46, edited by Maurizio Rossi and Davide Spallazzo, Franco Angeli Journal and Series, Date of first 
publication: 2021-09-22, ISBN-13: 9788835125716, http://ojs.francoangeli.it/_omp/index.php/oa/catalog/book/713  

Crespi A., Morabito G., Plutino A. and Rizzi A., “Photographic and Cinematographic Film Repository (FiRE): 
identification of films for digital restoration”, Colour Photography and Film: Sharing knowledge of  analysis, 
preservation, conservation, migration of  analogue and digital materials, pages 37-41, edited by Barbara Cattaneo, 
Marcello Picollo, Filippo Cherubini and Veronica Marchiafava, Research Culture And Science Books series - Vol. 01, 
2021, DOI: 10.23738/RCASB.001, ISBN 978-88-99513-14-6 
 
Articoli in proceedings di convegni internazionali con peer review 

Sarti B., Crespi A., Morabito G., Plutino A. and Rizzi A., “Film Repository for Restoration (FiRe2): identification of 
photographic and cinematographic films”, In: Proceedings of the International Colour Association (AIC), International 
Colour Association (AIC), ISBN 978-0-6484724-3-8, pp. 1341-1346, 2021, https://aic-
color.org/resources/Documents/Proceedings_AIC2021.pdf  

Plutino A., Sarti B., Simone G. and Rizzi A., “A Film in a Frame: Movie Barcodes for Film Restoration”, In: Proceedings of 
the International Colour Association (AIC), International Colour Association (AIC), ISBN 978-0-6484724-3-8, pp. 1305-
1310, 2021, https://aic-color.org/resources/Documents/Proceedings_AIC2021.pdf  
 
Sottomessi: 

Eschbach R., Plutino A., Armellin L., Rizzi A., “The gray side of Ishihara bubbles”, XVII Conferenza del Colore 2022, 12rd 
-13th September 2022, https://www.gruppodelcolore.org/call-for-papers-e-istruzioni-per-gli-autori/  

Armellin L., Plutino A., Rizzi A., “Online games for colour deficiency data collection”, XVII Conferenza del Colore 2022, 
12rd -13th September 2022, https://www.gruppodelcolore.org/call-for-papers-e-istruzioni-per-gli-autori/   

Plutino A., “Film and digital media: open issues and novel approaches for digital color film restoration”, IS&T Archiving 
Conference, 7th – 10th June 2022, 
https://www.imaging.org/site/IST/Conferences/Archiving/IST/Conferences/Archiving/Archiving_Home.aspx  

Descrizione dell’attività di ricerca svolta all’estero (eventuale; specificare: periodo, luogo, affiliazione): 

N/A 
 
 
! ! !            Il titolare dell’assegno di ricerca 
 
         ______________________________ 
          
 

 

 

 



 
 

 
  
 
Valutazione del Responsabile Scientifico: (con un breve giudizio scritto e una valutazione sintetica del 
lavoro dell'assegnista - Ottimo /Buono /Sufficiente/Scarso) 

 Alice ha lavorato con impegno, continuità ed autonomia, raggiungendo nel complesso ottimi risultati. 
 

È delegato a firmare il solo docente non disponendo di firma digitale l’assegnista. 

         Il Responsabile Scientifico  

 

                   ____________________________  
                          (Firmato digitalmente)!
!  
La presente relazione, non contiene dati sensibili e dati giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196. 

Si autorizza la pubblicazione della relazione annuale sul sito web del Dipartimento.  
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