art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Autorizzazione n. 9/2014 - Autorizzazione
generale al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica
( http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3632879 )
in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, verranno accettati dati personali e contenuti relativi ad immagini e informazioni solo
con autorizzazione scritta per l'utilizzo . Per stretta riservatezza, verranno utilizzati al solo scopo di natura scientifica in test
studio, nel rispetto della privacy nessuno di questi elementi ed informazioni personali verranno da parte nostra divulgati.
Tutti i test / studio in fase di ricerca scientifica denominata: "R.E.V. - Ricerca Eventi oltre il Visibile" non sono e non saranno
trattati a scopo di lucro ma sono e saranno trattati in espressa

forma gratuita o altrimenti con eventuale donazione

"volontaria" ma non richiesta.

Analisi Multispettrale
IMG_4413 - Bagno Romano

Test studio
Del
Foto scatto effettuato da
Fotocamera utilizzata
Risoluzione
Flash
Soggetto
Analisi Multispettrale
e-mail

: su immagine piana
: 25/06/2017 h. 13:43:32”
: Marisa Menna
: iPhone 5S
: Compr. Jpeg : 1.32Gb – size
: Flash did not fire (spento)
: Sito Archeologico
: Mauro Radicchi
: multidimension.research@gmail.com

Software utilizzato

:

Il panorama dell’immagine rappresenta la gradinata di entrata ed uscita al
sotterraneo denominato “Bagno Romano”.
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MSPgeo - SYS °

Già in precedenza fu fatto un test spettrale sulla stessa gradinata, uno scatto con la
presenza di Di Grazia che sale ed un secondo scatto senza la presenza fisica,
esattamente come questa in oggetto, con risultati soddisfacenti.
Nel test in oggetto, nelle prime immagini elaborate, appare una energia di probabile
natura elettromagnetica nella forma di spettro dei colori in tutto il panorama e
emergono tre eventi come di seguito descritti:
1 – in alto sopra l’arco di uscita al termine della gradinata, sembra osservare un
evento attribuibile a due enormi occhi su profilo non definito;
2 – nel penultimo gradino scendendo (o secondo salendo) sembra osservare un
particolare evento di probabile grosso stemma con un volto centrale e ai lati di
colore verde probabile fogliame di forma di alare;
3 – sulla parte destra su parete, nella foto originaria appare una colorazione verde
scuro sporgente, forse una pietra sporgente? che nelle fasi finali del test gli algoritmi
lasciano osservare una testa volto particolare. Potrebbe trattarsi di uno dei
guardiani del Bagno Romano ?
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Original Image

Energy in the spectrum of colors
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Event Of apparent arms

Screen and increase filter Retinex
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Deuteranope filter with remove gradient polynomials - Color Increase
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First Event Selection
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Second Event Selection
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Third Event Selection

Partial elimination of background noise

Orizontal Stretching
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Total elimination of background noise -
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Deuteranope Filter

Lighting control chart - colors and details
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Final Test

Final Test 3D – Frontal Illumination

Spectral Analysis & Technical report – Mauro Radicchi
Per informazioni o interventi o dettagli oltre la parte tecnica, contattare Umberto Di Grazia.
Graditi contatti diretti da parte degli interessati:
I.R.C.: redazione@coscienza.org

http://www.coscienza.org/index.asp
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http://www.multidimensionalismo.com/

R.E.V. – Ricerca Eventi oltre il Visibile:

multidimensional.research@gmail.com

