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ULTIMI VIDEO

Furto in casa, incastrati grazie a nuovo
programma della Scientifica

Due uomini arrestati a Brescia perché ritenuti responsabili di un furto in
appartamento il 17 luglio. Sono stati identificati grazia al S.A.R.I., programma
della polizia che ha permesso di confrontare le immagini delle telecamere di
sicurezza con i volti degli schedati

I PIÙ LETTI DI OGGI

Due uomini georgiani, pregiudicati e specializzati in furti negli appartamenti, sono stati
arrestati a Brescia dalla polizia grazie a un nuovo e sofisticato programma della
Scientifica di riconoscimento delle immagini (S.A.R.I.). I due sono ritenuti responsabili di
un furto commesso in una casa lo scorso 17 luglio.

Decisive le immagini di una telecamera di sicurezza

1

Per le indagini, condotte dalla squadra mobile, è stata decisiva l’acquisizione delle
immagini di una telecamera di video sorveglianza che, installata all'interno dello stabile,
aveva immortalato i due all’opera. I fotogrammi sono stati poi analizzati con il nuovo
programma della polizia Scientifica, che permette di confrontare le immagini dei rei con i
volti dei milioni di soggetti schedati, restituendo una ristretta platea di sospettati.

11 settembre, nuovo video Cbs
mostra immagini inedite
dell'attentato

2 Negozi aperti solo 8 domeniche

all’anno, parte iter proposta Lega

3 Brasile, accoltellato il candidato

Le indagini continuano

presidente Jair Bolsonaro. È grave

A completare il quadro indiziario a carico dei due uomini, che hanno il domicilio in
provincia di Verona, è stato il ritrovamento degli indumenti indossati durante il furto e
l'analisi dei tabulati telefonici. La polizia continua a indagare per verificare se i due
siano coinvolti in altri furti simili. La criminalità georgiana, hanno spiegato gli agenti, è
tra quelle maggiormente specializzate nei reati predatori e spesso gli esecutori
materiali dei furti fanno parte di vere e proprie organizzazioni caratterizzate da rigide

4 Furto in casa, incastrati grazie a nuovo
programma della Scientifica

5 Terremoto in Giappone, sale il bilancio
delle vittime: 16 morti

gerarchie e con ramificazioni in più Paesi europei.
Ann.
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Crollo ponte Morandi, ecco chi sono gli
indagati
Autostrade per l’Italia, dirigenti della stessa società, ma anche
vertici dell’Unità di vigilanza del Mit, ingegneri del
Provveditorato e dell’Ufficio ispettivo. Queste, in base a
quanto riportato da Corriere e Repubblica , le persone iscritte
dalla Procura nel registro

I primi 70 anni di Fluke

Fluke

VISITA SITO

Robat, il primo automa che si orienta come
i pipistrelli
“Il progetto mostra il grande potenziale dell’utilizzo del suono
per le future applicazioni robotiche”, sottolinea il Professor
Eliakim, coordinatore del team di ricercatori dell’Università
israeliana di Tel Aviv
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