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Introduzione

L’esperienza quotidiana di visione, sia diretta attraverso gli occhi che indi-

retta attraverso uno strumento ottico come la fotocamera di uno smartphone,

ci insegna che non è possibile vedere nitidamente oggetti a distanza diversa.

Le leggi dell’ottica fanno corrispondere un solo piano immagine ad un piano

oggetto. Tuttavia esiste una regione lungo l’asse ottico e centrata nel piano

oggetto, denominata profondità di campo, nella quale esso è ritenuto ancora a

fuoco poiché è ancora possibile distinguere i dettagli al limite di risoluzione. La

profondità di campo di un sistema di imaging standard diminuisce all’aumentare

dell’apertura numerica e della risoluzione.

Per superare questo limite è stato necessario ricorrere all’acquisizione di

un’altra informazione che portano i raggi di luce: la loro direzione. Questo

è il principio di funzionamento dei dispositivi di imaging plenottico [1], che

offrono la possibilità di rifocalizzare un oggetto fuori fuoco. Ovviamente anche

tale sistema possiede un profondità di campo finita, ma il vero limite è nella

perdita di risoluzione. Infatti, il numero di pixel da dedicare all’acquisizione

dell’informazione direzionale risulta tanto più grande quanto più profondità

di campo si vuole. Come conseguenza si hanno meno pixel da dedicare alla

risoluzione spaziale.

L’idea chiave per ottenere l’ampliamento della profondità di campo senza

sacrificare troppo la risoluzione è disaccoppiare le due informazioni. Usando due

fasci correlati si può effettuare imaging su un braccio e ottenere l’informazione

direzionale sull’altro [2]. La tecnica di imaging plenottico basata sulle correla-

zioni di intensità nota come Correlation Plenoptic Imaging (CPI) permette una

suddivisione più razionale del sensore rispetto all’imaging plenottico tradiziona-

le, consentendo di limitare fortemente la perdita di risoluzione spaziale e, in

particolare, di raggiungere il limite fisico di risoluzione sulle immagini a fuoco.

Questo sistema di miglioramento della combinazione di risoluzione e profon-

dità di campo risulta particolarmente interessante nell’ambito della microscopia,

dove la grande apertura numerica, utile per raggiungere altissime risoluzioni,

iii



Introduzione iv

implica una bassa profondità di campo. Per risolvere questo problema nella

microscopia confocale [5] è necessaria una scansione longitudinale dell’oggetto.

Tale sistema ha l’evidente problema di essere lento, dovendo effettuare un

grande numero di acquisizioni.

Un microscopio con proprietà plenottiche si presta a svariati utilizzi. L’am-

bito biomedicale, in cui l’esposizione prolungata alla radiazione può danneggiare

il campione e compromettere la capacità diagnostica, rappresenta il naturale

campo di applicazione, ma non è l’unico: avere la possibilità di rifocalizzare

comporta intrinsecamente la possibilità di ricostruire in tre dimensioni l’oggetto

in esame, con interessanti applicazioni a settori come l’elettronica e la meccanica

di precisione.

L’apparato presentato in questa tesi ha come obiettivi:

1. applicare l’imaging plenottico con correlazione all’ambito microscopico

apportando opportune modifiche agli schemi sviluppati in precedenza;

2. migliorare la visibilità dell’oggetto anche in presenza di turbolenza.

La tesi è articolata in 3 parti:

• il Capitolo 1 contiene una rassegna delle grandezze fondamentali che

caratterizzano un sistema di imaging e l’analisi di alcuni strumenti ottici

da confrontare con l’apparato proposto nella tesi;

• nel Capitolo 2 sono mostrati i principi di funzionamento dei sistemi di

imaging al second’ordine con particolare attenzione al CPI;

• nel Capitolo 3 sono presentati lo studio e la realizzazione dell’apparato di

microscopia con misura di correlazioni.



Capitolo 1

Richiami di imaging classico

1.1 Imaging classico: grandezze d’interesse

Il più naturale, nonché primo, approccio alla descrizione dei fenomeni ottici

è l’ottica geometrica. L’ente fondamentale su cui si basa tutta la costruzione è

il raggio di luce, che si ottiene immaginando di far passare un fascio luminoso

attraverso un foro di piccole dimensioni, ma comunque maggiori della lunghezza

d’onda della luce.

A partire dal Principio di Fermat è possibile ricavare la legge di Snell, che

regola il cambio di direzione di un raggio di luce nel passaggio da un mezzo ad

un altro [3]:

ni sin θi = nr sin θr (1.1)

dove nj (j = i, r) è l’indice di rifrazione del mezzo j e θj è l’angolo che il raggio

forma con la normale alla superficie.

L’indice di rifrazione di un mezzo è definito come il rapporto fra la velocità

della luce nel vuoto e la velocità della luce nel mezzo. Pertanto passando da

un mezzo meno rifrangente ad uno più rifrangente il raggio di luce si avvicina

alla normale e viceversa.

Per giungere all’equazione delle lenti sottili, è necessaria l’approssimazione

parassiale. Perché le lenti non presentino fenomeni di aberrazione, i raggi devono

giungere sulla lente con un piccolo angolo, tale che valga θ ≈ sin θ ≈ tan θ.

Utilizzando la legge di Snell e l’approssimazione parassiale si ottiene

1

o
+

1

i
=

1

f
(1.2)

1



1.1 Imaging classico: grandezze d’interesse 2
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Figura 1.1: Formazione dell’immagine nel caso di lente sottile convergente: poiché
l’oggetto si trova ad una distanza maggiore rispetto alla focale della lente,
l’immagine risulterà capovolta.

dove o è la distanza dell’oggetto dalla lente, f è la distanza focale della lente, i

è la distanza dell’immagine dalla lente (Fig. 1.1).

Questa equazione presenta subito l’evidente caratteristica di far corrispon-

dere un singolo piano immagine ad un dato piano oggetto. Inoltre non contiene

alcuna informazione sulla risoluzione dell’immagine, i cui limiti sono dovuti alla

natura ondulatoria della luce o, in altri termini,al valore finito della lunghezza

d’onda λ, che nell’ottica geometrica si assume tendente a zero. Dunque, per

poter studiare i sistemi ottici di interesse, è strettamente necessario andare

oltre le informazioni già deducibili dall’ottica geometrica.

1.1.1 Ingrandimento

Si possono definire tre tipi di ingrandimento: longitudinale, trasversale e

angolare [6].

L’ingrandimento longitudinale è il rapporto fra la lunghezza della proiezione

dell’immagine lungo l’asse ottico e la lunghezza della proiezione dell’oggetto. Il

segno indica se l’immagine punta concordemente o discordemente all’oggetto.

Più precisamente, supponendo che l’oggetto sia una freccia che punta verso

la lente, il segno sarà positivo se l’immagine punta anch’essa verso la lente,

altrimenti sarà negativo.

L’ingrandimento trasversale ricopre un ruolo fondamentale nella costruzione

di qualunque sistema ottico. Esso è definito come il rapporto fra la lunghezza

della proiezione dell’immagine su un piano trasversale all’asse ottico e la

dimensione della proiezione trasversale dell’oggetto (Fig.1.2). Il segno indica se
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o i

ff

F F

φ φ

y'

y
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α
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Figura 1.2: Dalla figura si osserva che y = o tanα e y′ = i tanα′, inoltre α = α′

perché opposti al vertice in C, quindi M = −y′

y = − i tanα
o tanα = − i

o

l’immagine è capovolta rispetto all’oggetto. Da semplici considerazioni si trova

che esso è uguale a

M = − i
o

(1.3)

L’ingrandimento longitudinale è di secondario interesse e solitamente viene

trascurato. Da qui in avanti con il semplice termine ingrandimento si considererà

quello trasversale.

L’ingrandimento angolare è definito come il rapporto fra la tangente del-

l’angolo sotto cui viene vista l’immagine dell’oggetto attraverso lo strumento

θ ottico e la tangente dell’angolo sotto cui l’oggetto verrebbe visto a occhio

nudo se si trovasse nel punto prossimo θ0. Il punto prossimo è la distanza più

piccola a cui si può trovare un oggetto affinché possa essere visto nitidamente e

corrisponde a 25 cm per un adulto.

1.1.2 Apertura numerica e f-number

L’apertura numerica è definita come

NA = nsin
θ

2
(1.4)

dove n è l’indice di rifrazione del mezzo e θ è l’angolo del cono di luce sulla lente

(Fig.1.3). Nel caso in cui lo strumento ottico sia immerso in aria, l’apertura

numerica non può superare il valore 1.
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θ

Figura 1.3: Obiettivi con apertura numerica crescente verso destra: 0.12, 0.34, 0.87.
Si osservi come un’alta apertura numerica corrisponda a una maggiore
quantità di luce (proveniente dall’oggetto) raccolta [4]

Spesso, nell’ambito della fotografia, si preferisce utilizzare il rapporto focale,

detto anche f-number. Esso è definito dalla relazione

f/# =
F

D
(1.5)

dove F è la lunghezza focale e D il diametro della pupilla d’entrata.

Le due grandezze sono legate l’una all’altra dalla relazione

f/# ≈ 1

2NA
(1.6)

infatti

NA = n sin
θ

2
= n sin(arctan

D

2F
) ≈ n

D

2F
=

1

2f/#
(1.7)

La relazione vale per aperture numeriche non troppo grandi, per cui è possibile

effettuare l’approssimazione.

1.1.3 Risoluzione

La risoluzione, o potere risolutivo, determina la dimensione del più piccolo

dettaglio distinguibile di un oggetto. Il fenomeno fisico alla base della limitazione

della risoluzione è la diffrazione, che entra fortemente in gioco quando l’apertura

attraverso cui passa la luce è dell’ordine della lunghezza d’onda. In realtà essa

si verifica anche in presenza di aperture più grandi: infatti una qualunque
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(a) (b)

Figura 1.4: Risoluzione in funzione dell’apertura numerica. Nella figura (a) è mostra-
ta l’immagine di alcuni punti luminosi attraverso un sistema con bassa
NA con la loro PSF sulla destra. Nella figura (b) sono mostrati gli stessi
punti luminosi attraverso un sistema con alta NA. Un maggiore apertura
numerica corrisponde a una migliore risoluzione [4].

apertura costituisce una limitazione per il fronte d’onda. Ciò può essere meglio

compreso in termini di ottica di Fourier: L’apertura taglia i vettori d’onda

con componente trasversale maggiore, ovvero quelli che corrispondono alle

frequenze spaziali maggiori e che, di conseguenza, portano le informazioni sulle

piccole distanze. Questo comporta, tra l’altro, che ad un oggetto puntiforme

non potrà mai corrispondere un’immagine puntiforme, ma un’immagine estesa

detta Point Spread Function (PSF).

Secondo il criterio di Rayleigh, oggetti puntiformi, di cui viene fatta l’imma-

gine attraverso una lente limitata da una pupilla circolare di diametro D, sono

risolti se il picco della PSF dell’uno cade nel primo minimo della PSF dell’altro.

Considerando la luce incoerente e la lente come apertura limitante, la PSF

coincide, a meno di costanti, con il modulo quadro della trasformata di Fourier

dell’apertura della lente, per cui si trova che la minima distanza risolvibile è

d0 = 1.22λ
F

D
(1.8)

dove F è la lunghezza focale. Quindi, più larga è la pupilla d’entrata, migliore

è la risoluzione.

Dalle relazioni del paragrafo precedente si nota che è possibile legare la riso-

luzione all’apertura numerica e al rapporto focale (Fig. 1.4). In approssimazione

parassiale risulta

d0 ≈ 1.22λf/# ≈ 0.61
λ

NA
. (1.9)
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(a) (b)

Figura 1.5: (a) Nella figura in alto, la grande apertura numerica comporta un al-
largamento maggiore di un punto oggetto se ci si allontana dal piano
immagine. Nella figura in basso, invece, l’aumento di dimensione è più
limitato. (b) Confronto fra immagini con diversa profondità di campo.
In alto è stato utilizzato un rapporto focale pari a f/2 (NA ≈ 0.25), in
basso f/22 (NA ≈ 0.023) [8].

1.1.4 Profondità di campo e profondità di fuoco

Lungo l’asse ottico, la profondità di campo è la distanza della quale si può

spostare un oggetto rispetto alla distanza di focalizzazione o perché appaia

sostanzialmente ancora a fuoco. La profondità di campo è data dalla relazione

[7]

pdc = λ

√
n2 − NA2

NA2 =
λn

NA2

√
1−

(
NA

n

)2

(1.10)

Nel limite di NA piccolo,
√

1−
(
NA
n

)2 ≈ 1− 1
2

(
NA
n

)2
, quindi

pdc ≈ λn

NA2 −
λ

2n
(1.11)

Essendo NA piccolo, la profondità di campo diverge. Nel limite NA grande,

la radice tende a zero e il denominatore ad infinito, quindi la profondità di

campo tende a zero (Fig. 1.5).

Da queste considerazioni emerge il contrasto fra risoluzione e profondità

di campo: per migliorare, la prima necessita di un’apertura numerica grande,

mentre, la seconda necessita di un’apertura numerica piccola.

La profondità di fuoco si definisce similmente alla profondità di campo con
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oi

cdv

fuori 
campo

fuori 
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Figura 1.6: Campo visivo (secondo la definizione data in microscopia) di un semplice
sistema costituito da lente. I raggi gialli cadono al di fuori del sensore,
pertanto la regione fuori campo non sarà visibile nello scatto fotografico.

la differenza che essa è riferita agli spostamenti del piano immagine rispetto

alla distanza di focalizzazione i. Tenendo conto dell’ingrandimento si ha

pdf = M2pdc . (1.12)

1.1.5 Campo visivo

In generale, il campo visivo è la massima porzione di spazio osservabile e si

esprime con un angolo solido. In microscopia rappresenta il diametro di tutta

la regione visibile attraverso lo strumento. Considerando un sistema semplice

formato da una lente e un sensore il campo di vista è (Fig. 1.6):

cdv =
dimensione sensore

M
(1.13)

con M l’ingrandimento

In un microscopio composto, l’oculare prende il posto del sensore, quindi si

ha
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cdv =
D

Mob

=
fn
Mob

(1.14)

dove fn (field number) è il diametro dell’oculare e Mob è l’ingrandimento dato

dall’obiettivo.

1.1.6 Contrasto

Il contrasto è la differenza di intensità (o colore) che rende un oggetto

distinguibile [9]. Supponendo di avere due elementi risolvibili, essi possono

comunque risultare non distinguibili per assenza di contrasto.

Ci sono varie formule per il contrasto, le più utilizzate sono:

1) V = Imax−Imin

Imax+Imin
detta anche visibilità, dove Imax e Imin si riferiscono al

valore massimo e minimo dell’intensità;

2) C = I−IB
IB

detto contrasto di Weber, dove I e IB si riferiscono rispettiva-

mente all’intensità dell’immagine dell’oggetto e dello sfondo.

L’occhio umano non riesce ad apprezzare differenze di intensità inferiori al

5− 10% (Fig. 1.7).

1.2 Microscopio

1.2.1 Lente d’ingrandimento o microscopio semplice

Il più semplice tipo di microscopio che si possa pensare è costituito da

una sola lente con focale piccola, detta obiettivo. Infatti, usando una lente

convergente e ponendo l’oggetto ad una distanza o inferiore rispetto a quella

focale f , è possibile vedere un’immagine virtuale dritta e ingrandita dell’oggetto.

Il termine virtuale indica che l’immagine non si forma realmente nell’occhio

dell’osservatore, ma è un effetto ottico che si ottiene prolungando i raggi nella

direzione opposta rispetto a quella di propagazione. Quanto più o è vicino a f ,

maggiore sarà l’ingrandimento.

Se o ≈ f , l’angolo sotto cui viene vista l’immagine è tan θ ≈ y
f
, con y

dimensione trasversale dell’oggetto. Ricordando la definizione di ingrandimento

angolare, si ottiene

Ma =
tan θ

tan θ0
=

y
f
y

25 cm

=
25 cm

f
(1.15)
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Figura 1.7: Tavola per testare il minimo contrasto percepibile da un individuo. Si
può osservare quanto diventi difficile vedere le lettere dell’ultima riga
nonostante la risoluzione sia buona. [10]
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F F

F' F'y

y'

Figura 1.8: Schema di un microscopio composto. L’obiettivo, fornisce un’immagine
reale, ingrandita e capovolta dell’oggetto. L’oculare vede quest’immagine
a una distanza inferiore rispetto alla propria focale, pertanto funzionerà
come una semplice lente d’ingrandimento. Il risultato è un’immagine
virtuale, ingrandita e capovolta.

Per aumentare l’ingrandimento si possono utilizzare lenti con focale inferiore,

ma, in tal caso, emergono problemi di aberrazione.

1.2.2 Microscopio composto

Il microscopio composto utilizza una seconda lente da porre vicino all’occhio,

detta oculare (Fig. 1.8). In questo caso l’oggetto viene posto vicino al fuoco ma

ad una distanza maggiore della focale, quindi l’immagine sarà reale, ingrandita

e capovolta. L’oculare viene usato come l’obiettivo nel microscopio semplice: si

fa in modo che l’immagine creata dall’obiettivo si formi ad una distanza minore

della focale dell’oculare, attraverso il quale si vedrà l’immagine virtuale, dritta

e ingrandita dell’immagine fornita dall’obiettivo.

L’ingrandimento angolare risulta

Ma =
tanθ

tanθ0
=

y′

foc
y

25cm

=
y′

y

25cm

foc
= MobMoc (1.16)

Oltre la configurazione descritta, se ne può avere un’altra “corretta all’in-

finito”(Fig. 1.9). Essa prevede l’utilizzo di due lenti: l’obiettivo e una “tube

lens”poste a una distanza pari alla somma delle loro focali (detta infinity spa-
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Figura 1.9: Confronto fra un microscopio classico e uno con infinity space. In que-
st’ultimo fra l’obiettivo e la tube lens i raggi provenienti da uno stesso
punto oggetto sono paralleli. Ciò permette di inserire degli elementi
ottici senza avere gravi effetti di aberrazione. Applicando l’equazione
delle lenti sottili si trova che questo è un “sistema confocale”, perché
oggetto e immagine si trovano in corrispondenza dei piani focali rispet-
tivamente dell’obiettivo e della tube lens, inoltre la distanza fra le due
lenti deve essere proprio la somma delle distanze focali. In questa figura
è presente anche l’oculare, ma si può porre il sensore direttamente nel
piano immagine [4].

ce). L’oggetto viene posizionato esattamente alla distanza focale dall’obiettivo

in modo da generare l’immagine a infinito. La tube lens raccoglie il fascio

formando l’immagine a una distanza pari alla propria focale, dove può essere

posizionato il sensore. La convenienza di questo sistema è nella possibilità di

poter inserire polarizzatori, beam splitter, filtri nell’infinity space senza che vi

siano effetti di aberrazione o distorsione dell’immagine.

1.2.3 Microscopio confocale

Il microscopio confocale, nella sua versione base, differisce da un comune

microscopio per la presenza di due diaframmi e un beam splitter [5](Fig.1.10).

Il principio di funzionamento è semplice: La luce della sorgente viene focalizzata
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Figura 1.10: Rappresentazione di un microscopio confocale. Il nome deriva dall’essere
un sistema confocale nel senso descritto nella figura precedente. Questa
configurazione permette di osservare il campione in fluorescenza facendo
uso di uno specchio dicroico che riflette una lunghezza d’onda (verde
nella figura), lasciandosi attraversare da un’altra (rossa). Esistono anche
altre configurazioni, come l’originale [11], che funzionano in trasmissione
o per campioni non fluorescenti [4].

in corrispondenza del primo diaframma, prosegue il suo percorso attraversando

il beam splitter per poi essere focalizzata sul campione. Una parte della luce

sarà diffusa indietro ripercorrendo fino al beam splitter lo stesso percorso.

Qui viene riflessa e inviata verso il secondo diaframma. Quest’ultimo si deve

trovare alla stessa distanza dell’altro diaframma rispetto alla lente. In questo

modo il fascio proveniente dal campione sarà focalizzato in corrispondenza del

diaframma vicino al quale si pone il rivelatore.

Questa tecnica permette di ”tagliare” i raggi luminosi provenienti da regioni

indesiderate permettendo di vedere un solo punto per volta, incrementando

il contrasto e la risoluzione e riducendo la profondità di campo (Fig. 1.11).

Da un certo punto di vista quest’ultima caratteristica è positiva: infatti una

piccola profondità di campo corrisponde a una risoluzione assiale buona, il
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Figura 1.11: Confronto fra l’immagine di un microscopio a epifluorescenza (a) e un
microscopio confocale (b). Il campione è un’ala di farfalla [4].

che, se si è interessati alla focalizzazione di un solo piano, risulta importante.

Ovviamente, se si fosse interessati ad analizzare il campione in tutto il suo

spessore, si dovrebbe eseguire una lenta scansione nelle tre direzioni dilatando

i tempi di analisi.

1.3 Imaging plenottico

L’idea alla base della fotocamera plenottica è semplice: acquisire la direzione

dei raggi di luce, oltre all’intensità. Questa informazione in più permette di

cambiare il piano di messa a fuoco a posteriori e, come conseguenza, ottenere

una ricostruzione 3D dell’immagine.

Si consideri un sistema formato da una singola lente. Da un punto ogget-

to partono raggi luminosi che attraversano la lente e convergono nel punto

immagine. Poiché la lente ha un’estensione spaziale finita, si può pensare

che ogni punto di essa venga raggiunto da un raggio diverso e rappresenti un

punto di vista differente della scena. Normalmente tali punti di vista non sono

“accessibili”, nel senso che il sensore non è in grado di discriminare la direzione

dei raggi.

L’idea definitiva che ha portato al primo schema di camera plenottica è la

seguente [12]: si possono disporre davanti al sensore delle aperture a intervalli

regolari, a cui corrispondono porzioni distinte del sensore. Si ottiene cos̀ı una

suddivisione del sensore in blocchi che possiedono lo stesso numero di pixel. Lo

schema è rappresentato in Fig. 1.12:

• se il punto oggetto è a fuoco, i raggi giungono tutti alla stessa apertura,

e quindi allo stessa porzione retrostante di sensore, illuminandone tutti i

pixel;
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• se il punto oggetto non è a fuoco, i raggi giungono su un area più grande,

cioè su più aperture, illuminando solo alcuni pixel delle porzioni di sensore

ad esse corrispondenti, in base alla posizione longitudinale dell’oggetto.

La rappresentazione grafica in cui si dispongono tutti i pixel di destra delle

microcamere sulla prima riga, quelli centrali sulla seconda riga e quelli di sinistra

sulla terza riga, permette immediatamente di capire dove si trovi l’oggetto: se è

a fuoco vengono illuminati tutti i pixel della colonna centrale; se è più vicino si

ha uno spostamento verso sinistra passando da una riga alla successiva; se è più

lontano lo spostamento è verso destra. Misurando lo spostamento si può capire

quanto l’oggetto sia fuori fuoco. Questa rappresentazione, inoltre, permette di

associare i pixel di ogni microcamera ad una determinata regione della lente.

Ad esempio i pixel della riga r vedono sempre il raggio proveniente dalla regione

destra della lente.

A tutti gli effetti, il ruolo di ogni microcamera è ottenere l’immagine della

lente sui propri pixel, di conseguenza si può dare la seguente interpretazione: la

lente principale forma l’immagine dell’oggetto sulle microcamere, che a questo

punto possono essere considerate macropixel a loro volta formati da pixel

sui quali giunge l’immagine della lente. Quindi i pixel vedono sia una parte

dell’oggetto in quanto facenti parte di un macropixel sia l’oggetto intero perché

su di essi cade l’immagine della lente che vede tutto l’oggetto.

L’utilizzo di aperture non è la scelta ideale a causa della ridotta quantità di

luce che raggiunge i pixel e delle distorsioni da diffrazione. Per questa ragione,

nelle fotocamere plenottiche attualmente in commercio si utilizza una matrice

di microlenti, disposta sul piano immagine della lente principale [1] (Fig. 1.13),

soluzione che riprende l’idea di Lippmann del 1908 [13]. Per ottenere la migliore

risoluzione direzionale, le microlenti devono produrre un’immagine quanto più

nitida possibile della lente principale, e poiché hanno una focale piccola e sono

relativamente lontane dalla lente principale, il sensore va posto nel loro piano

focale.

Un’altra condizione da rispettare riguarda il matching fra il rapporto focale

della lente principale e delle microlenti. Per comprendere la problematica si

può fare riferimento alla Fig. 1.14. La condizione di matching si ha quando

l’immagine della lente principale prodotta dalle microlenti sul sensore non

supera le dimensioni della microlente. Con riferimento alla Fig. 1.15:

D m = d (1.17)
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Figura 1.12: Principio di funzionamento di un dispositivo di imaging plenottico [8].
Sul piano immagine si possono effettuare dei forellini equidistanti e
separati da pareti in modo da creare delle piccole camere oscure. Il
sensore viene posizionato sul fondo di queste ultime. Ogni camera oscura
possiede 3× 3 pixel. Ridisponendo i pixel in posizioni corrispondenti
su una stessa riga è possibile determinare la posizione di un oggetto
puntiforme rispetto al piano di messa a fuoco: (a) se si illuminano i pixel
di una stessa colonna, l’oggetto è a fuoco; (b) se, partendo dalla prima
riga, i pixel illuminati formano una diagonale verso sinistra, l’oggetto
si trova davanti al piano di messa a fuoco; (c) se, al contrario, i pixel
illuminati formano una diagonale verso destra, l’oggetto si trova dietro il
piano di messa a fuoco. Si osservi, inoltre, che quanto più sono inclinate
le diagonali tanto più l’oggetto è fuori fuoco [12].
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(a) (b)

Figura 1.13: Matrici di microlenti. Oltre alla tipologia utilizzata in [1](a), ne sono
state create altre per ridurre lo spazio vuoto [14] [15].

Figura 1.14: Una condizione fondamentale per il buon funzionamento della camera
è il matching fra i rapporti focali. Nella figura sono mostrati i tre
possibili casi: in alto il matching perfetto che si verifica quando i
rapporti focali di lente principale e microlenti sono uguali; al centro c’è
un sottosfruttamento dei pixel, che si verifica quando il rapporto focale
della lente principale è maggiore rispetto a quello delle microlenti; in
basso c’è una sovrapposizione tra immagini diverse della lente principale,
che si verifica quando il rapporto focale della lente principale è inferiore
rispetto a quello delle microlenti [1].
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Figura 1.15: Schematizzazione della condizione di matching fra i rapporti focali.

dove D è la dimensione della lente principale, d la dimensione di una microlente

ed m l’ingrandimento prodotto da ciascuna microlente.

Poiché m = i
o
' f

o
si ottiene

D

o
=
d

f
F

D
=
f

d

f/#lenteprinc = f/#microlente (1.18)

Va osservato che è stata approssimata la distanza focale della lente principale

F con i, poiché l’oggetto, dalla lente principale, solitamente si trova a una

distanza maggiore della focale.

Ogni settore della lente principale, che può essere selezionato ricostruendo

l’immagine generata dai pixel ad esso corrispondenti, offre un punto di vista

diverso dell’oggetto come illustrato in Fig. 1.16. Confrontando l’altezza

apparente dei pastelli in primo piano con quelli dietro, si nota il cambio

di prospettiva fra le due immagini.

La rifocalizzazione avviene dopo aver scattato la fotografia. Utilizzando un
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Figura 1.16: Settori differenti della lente principale offrono diverse prospettive sulla
scena. Nella prima foto la fila di pastelli in primo piano sembra più
bassa rispetto alla fila posteriore,tuttavia cambiando punto di vista,
ovvero selezionando i raggi che attraversano una differente zona della
lente, essi sembrano avere la stessa altezza [1].

opportuno algoritmo è possibile tracciare geometricamente il percorso dei raggi

dalla lente alla matrice di microlenti e scegliere il piano di messa a fuoco (Fig.

1.17). Eventualmente si può scegliere di sovrapporre opportunamente le parti

a fuoco delle varie immagini in modo da ricostruire un’unica foto con maggiore

profondità di campo (Fig. 1.18).

Il limite di questa tecnologia risiede nella perdita di risoluzione spaziale.

Questa, infatti, non dipende solo dalla risoluzione “fisica”definita in precedenza,

ma anche dalle dimensioni del pixel del sensore. Un pixel troppo grande non

permette di risolvere punti le cui immagini sono più vicine della distanza

tra due pixel, anche se sono fisicamente risolti. Nella fotocamera plenottica

l’immagine fornita dalla lente principale si forma non sui pixel del sensore,

che sono solitamente scelti in base al limite di diffrazione, ma sulle microlenti,

che svolgono il ruolo di “macropixel”, che ne determinano la risoluzione. In

definitiva, un macropixel più grande, corrispondente a più pixel, permette un

più ampio intervallo longitudinale di rifocalizzazione a spese della risoluzione.

Chiamato N il numero di pixel per lato del sensore e Nd il numero di pixel

corrispondenti ad una singola microlente, che determinano quindi la risoluzione

direzionale, si ottiene che il numero di pixel disponibili per la risoluzione spaziale

è
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Figura 1.17: Esempio di rifocalizzazione. In alto la foto cos̀ı come è stata scattata,
nelle quattro foto in basso, di volta in volta, è stato messo a fuoco un
particolare diverso [1].

Figura 1.18: Imaging plenottico applicato alla microscopia. Nell’immagine a sinistra,
ottenuta con una camera standard, il filo appare fuori fuoco; nell’im-
magine rifocalizzata, il filo è completamente a fuoco. Basandosi sulle
informazioni fornite dalla fotocamera plenottica, è possibile ricostruire
l’oggetto nelle tre dimensioni [16].
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Figura 1.19: Grafico del numero di pixel per lato utili per la risoluzione spaziale Ns

vs il numero di pixel per lato utili per la risoluzione direzionale Nd. Si
osservi la proporzionalità inversa fra le due quantità. Il numero di pixel
per lato del sensore è 100.

Figura 1.20: La foto in alto a sinistra è stata scattata da una macchina fotografica
standard, quella a destra da una fotocamera plenottica. In basso è
riportato un dettaglio delle due foto: in quella a destra è evidente la
presenza della grana generata dal rumore [1].

Ns =
N

Nd

(1.19)

cioè fra Ns e Nd c’è una relazione di inversa proporzionalità (Fig. 1.19).

Oltre questo limite, va tenuto conto che se da un lato si hanno molteplici

punti di vista, d’altra parte ognuno di questi risulta piuttosto rumoroso in

confronto ad una foto scattata con una macchina standard (Fig. 1.20).



Capitolo 2

Imaging con misura di

correlazioni

In questo capitolo si vedranno alcune modalità di imaging al second’ordine.

Il formalismo necessario è differente dal capitolo precedente e fa uso della

propagazione del campo elettrico, essendo la luce un’onda elettromagnetica. Il

campo generato da una sorgente viene separato in due fasci, che si propagano

fino ai rivelatori, su cui sono misurati i valori di intensità che saranno alla fine

correlati.

2.1 Ghost imaging con luce caotica

Nel 1994 fu effettuato il primo esperimento di Ghost Imaging [17]. In

Fig. 2.1 è schematizzato l’apparato sperimentale: un laser di pompa invia un

fascio (λ = 351.1nm) su un cristallo BBO. In opportune condizioni avviene la

Spontaneous Parametric Down Conversion (SPDC), un processo non lineare,

per il quale da un fotone di pompa ne vengono generati due, detti signal e

idler. I due fasci, che possiedono polarizzazione opposta, vengono divisi da un

polarizing beam splitter: il fascio trasmesso supera un filtro (per la lunghezza

d’onda di pompa) e illumina un detector D2 che può effettuare una scansione

nel piano trasverso; il fascio riflesso attraversa una lente, un filtro (anch’esso per

fermare la radiazione di pompa), un’apertura (a forma di lettere UMBC), infine

una lente per raccogliere il fascio e inviarlo su un detector D1, detto bucket, che

raccoglie tutta la luce trasmessa dall’oggetto, senza risoluzione spaziale. D1 e

D2 sono rivelatori a singolo fotone e il loro segnale viene inviato a un circuito

di coincidenza, che conteggia gli eventi contemporanei.

21
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Figura 2.1: Apparato di ghost imaging con fotoni entangled. La sorgente è un cristallo
BBO in cui vengono generati fotoni entangled (signal e idler) attraverso
il processo di SPDC. Il fascio viene separato con un polarizing beam
splitter: il fascio trasmesso giunge sul rivelatore D1 che può effettuare una
scansione nel piano trasverso; il fascio riflesso, dopo aver attraversato una
lente, attraversa un’apertura, che costituisce l’oggetto, e viene raccolto
da una lente che lo invia sul detector D1, detto bucket, in quanto non
possiede risoluzione spaziale. D1 e D2 sono rivelatori a singolo fotone e
il loro segnale viene inviato a un circuito che conta le coincidenze [17].
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Figura 2.2: Schematizzazione dell’apparato in Fig. 2.1 che tratta le direzioni dei
fotoni entangled come i raggi luminosi dell’ottica geometrica. Questa
rappresentazione è detta Klishko picture [17].

I fotoni prodotti nella SPDC devono rispettare la conservazione dell’energia

e del momento, quindi per ogni coppia prodotta devono valere

ωp = ωs + ωi (2.1)

kp = ks + ki . (2.2)

I due fotoni risultano entangled, poiché noto il vettore d’onda dell’uno è

automaticamente noto il vettore d’onda dell’altro.

Sebbene nessuno dei due rivelatori possa “vedere ”l’oggetto, in quanto D1

non ha risoluzione e il fascio che giunge a D2 non attraversa mai l’oggetto, effet-

tuando una scansione nel piano trasversale con D2 le coincidenze permettono

di ricostruirlo. In altre parole, spostando D2 nel piano trasversale vi sono delle

zone in cui la frequenza delle coincidenze è maggiore, delle altre in cui è minore

o nulla e la disposizione di queste regioni non è casuale, ma riproduce la scritta

UMBC.

Il risultato può essere spiegato tramite la Fig. 2.2: dal cristallo BBO

partono coppie di fotoni in direzione opposta, in accordo con la conservazione

del momento. Un fotone giunge direttamente su D2, l’altro attraversa la lente,

l’oggetto e giunge su D1. È importante osservare che i due fotoni si comportano

come se fossero un raggio dell’ottica geometrica. Trattando il problema da

questo punto di vista, l’oggetto e l’immagine risultano in piani coniugati della

lente. Inoltre, la misura di coincidenze assicura che se un fotone giunge sulla

parte opaca della maschera sarà fermato e non potrà dare coincidenza, invece se

giunge su una apertura, attraversa la maschera e darà una coincidenza, purché

l’altro rivelatore si trovi nella posizione trasversale corrispondente.

Nel 2005 si dimostrò [18] che il Ghost Imaging è possibile con una sorgente
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Figura 2.3: Primo apparato di ghost imaging con luce caotica. La sorgente caotica è
stata simulata facendo incidere un fascio laser su un disco smerigliato in
rotazione. La radiazione diffusa giunge su un beam splitter (BS) che la
divide in una parte trasmessa ed una riflessa. Il fascio riflesso attraversa
un oggetto a distanza da dal BS e giunge sul detector senza risoluzione
D1 immediatamente dietro a esso. Il fascio trasmesso attraversa una
lente e giunge sul detector D2 che può effetturae una scansione nel piano
trasverso. La lente dista db dal BS e d′b da D2. Entrambi i detector sono
a singolo fotone e il loro segnale viene inviato a un circuito che misura le
coincidenze [18].

caotica. L’apparato utilizzato è mostrato in Fig. 2.3. Un fascio laser viene

inviato su un disco smerigliato in rotazione che diffonde radiazione caotica in

uscita. La luce diffusa giunge su un beam splitter (BS) che la separa lungo due

percorsi diversi: il fascio riflesso, dopo una distanza dA, attraversa un oggetto

con funzione di trasmissione T (ρ1) e viene rivelato dal bucket detector D1; il

fascio trasmesso attraversa una lente di focale f posta a distanza dB dal BS

e giunge su un secondo rivelatore D2 a distanza d′B dalla lente. Entrambi i

rivelatori sono a singolo fotone, inoltre D2 può effettuare una scansione nel

piano trasverso. Gli impulsi provenienti da D1 e D2 vengono inviati ad un

circuito di coincidenza per misurare il rate di coincidenze.

Considerati due punti dello spazio-tempo (r1, t1) e (r2, t2), la frequenza

delle coincidenze fra gli eventi in questi due punti è data dalla funzione di

correlazione a quattro punti di Glauber [19]

G2(t1, r1; t2, r2) = 〈E(−)
1 (t1, r1)E

(−)
2 (t2, r2)E

(+)
1 (t1, r1)E

(+)
2 (t2, r2)〉 (2.3)

dove E(+) e E(−) sono parti a frequenza positiva e negativa degli operatori di

campo elettrico che descrivono gli eventi di rivelazione nei due punti considerati.

Si dimostra che nel caso di sorgente caotica la funzione di correlazione al
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second’ordine trasversa, cioè calcolata su un piano trasverso al fascio e a tempi

uguali, risulta

G
(2)
th (ρ1;ρ2) ∝

∑
κ

|g1(ρ1,κ)|2
∑
κ′

|g2(ρ2,κ
′)|2 +

∣∣∣∣∣∑
κ

g∗1(ρ1,κ)g2(ρ2,κ)

∣∣∣∣∣
2

(2.4)

dove ρi è la posizione nel piano trasverso del detector Di , κ e κ′ sono le

componenti trasverse del vettore momento e gi(ρi,κ) è la funzione di Green

che descrive la propagazione del campo dalla sorgente al rivelatore i-esimo [20].

LaG
(2)
th possiede due termini: il primo è un termine di fondo, che non contiene

informazioni rilevanti, il secondo è il prodotto delle funzioni di correlazione al

prim’ordine. Se si scelgono le distanze dA, dB e d′B in modo che valga

1

dB − dA
+

1

d′B
=

1

f
(2.5)

si ottiene

G2
th(ρ2) ∝ N +

∣∣∣∣T [dA − dBd′B
ρ2

]∣∣∣∣2 (2.6)

Quindi nel piano ρ2 si ritrova l’immagine dell’oggetto ingrandita di un

fattore M = d′b
dA−dB

più un termine di rumore che dipende dalla trasmittanza

totale dell’oggetto.

Ci si può chiedere se abbia senso applicare la Klyshko picture in un esperi-

mento con sorgente caotica. In altre parole, se le coppie di linee non rappre-

sentano fotoni entangled, cosa rappresentano? Esse rappresentano il termine

g∗1(ρ1,κ)g2(ρ2,κ) e le diverse linee sono associate a diverse coppie di fotoni

indipendenti. Questo spiega anche il motivo della presenza del termine di

fondo nel caso di sorgente caotica: infatti l’indipendenza dei fotoni può causare

coincidenze casuali che si aggiungono a quelle utili.

La Fig. 2.4 mostra l’apparato descritto precedentemente in Klyshko picture.

La sorgente agisce come specchio a coniugazione di fase generando l’immagine

dell’oggetto nel piano σ. Questa immagine sarà l’oggetto per la lente. La

Klyshko picture mette in evidenza la corrispondenza punto-punto fra il piano

oggetto (dove si trova il detector D1) e il piano immagine (dove si trova D2).

Per l’esperimento è stato utilizzato un laser He-Ne che emette una fascio

a λ = 632.8nm con diametro 200µm. Il fascio illumina un disco smerigliato
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Figura 2.4: Klyshko picture dell’apparato in Fig. 2.1. Si nota la relazione punto-
punto fra piano oggetto (che è anche il piano del detector D1) e piano
del detector D2 [18].

montato su un motorino che può farlo ruotare attorno al proprio asse. Il BS

è posto a distanza a = 125mm dal disco, a distanza dA = 88mm dal sistema

formato dall’oggetto e da D1 e a distanza dB dalla lente con focale f = 85mm.

Quest’ultima è posta a d′B = 268.5mm da una fibra ottica, con diametro 60µm,

che invia la luce al detector D2. Entrambi i detector inviano il segnale a un

circuito che conta le coincidenze.

La Fig. 2.5 mostra i risultati dell’esperimento: in alto ci sono le frequenze

di conteggi per i due detector presi singolarmente, in basso le frequenze delle

coincidenze in funzione della posizione di D2. Come atteso i due rivelatori

danno frequenze costanti nello spazio, invece al second’ordine appare l’immagine

della doppia fenditura usata come oggetto. Inoltre è stata verificata la relazione

(2.5) anche attraverso la misura dell’ingrandimento: esso, infatti, risulta 2.15,

molto vicino al 2.16 aspettato.

Lo stesso esperimento può essere effettuato sostituendo i rivelatori a singolo

fotone con fotodiodi. In questo caso il circuito che misura le coincidenze

viene sostituito da due filtri DC (per eliminare la componente continua, cioè

l’intensità media) e da un correlatore. In pratica, in questa configurazione si

effettua la correlazione fra le fluttuazioni di intensità, infatti si ha il massimo se

i due fotodiodi registrano lo stesso tipo di fluttuazione. La quantità misurata

sperimentalmente è

〈∆IA∆IB〉 = 〈(IA − ĪA)(IB − ĪB) = 〈IAIB〉 − ĪAĪB (2.7)
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Figura 2.5: Risutati dell’esperimento di Ghost imaging. Le due linee di punti in alto
rappresentano i segnali dei singoli detector. Essi rivelano un’intensità
costante al variare della posizione nel piano trasverso. La curva in basso
rappresenta il segnale in coincidenza. Man mano che viene effettuata
la scansione si forma l’immagine della doppia fenditura utilizzata come
oggetto [18].

in cui si riconosce la struttura della (2.2).

L’apparato visto in precedenza può continuare a fare ghost imaging anche

senza lente: infatti se si pone D2 nel piano σ, l’immagine che si ottiene in

coniugazione di fase si forma direttamente sul detector D2 (Fig. 2.6) [23].

In chiusura di paragrafo è bene fare un passo indietro e chiarire il tipo di

sorgente. Come detto, questa deve essere “caotica”, nel senso che deve essere

caratterizzata da una distribuzione gaussiana delle ampiezze del campo. La

maggior parte delle sorgenti, come il Sole, può essere vista come un insieme di

emettitori. In laboratorio per ricreare questa caoticità si può inviare un fascio

Figura 2.6: Ghost imaging senza lente. Si osservi che la posizione del rivelatore
D2 corrisponde a quella del piano σ dell’altro esperimento. Si osservi,
inoltre, che i detector sono fotodiodi con amplificatore, il cui segnale
viene filtrato da un filtro DC per eliminare la parte continua per giungere
a un correlatore. [23].
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laser su un disco smerigliato. La luce viene diffusa dai vari centri di scattering

presenti sul disco e si forma una specie di pattern di interferenza (speckle

pattern) costituito da piccole zone luminose, distribuite in maniera casuale,

entro cui la radiazione interferisce costruttivamente. Mettendo in moto il disco,

tale pattern cambia in continuazione rendendo caotica la sorgente. Il vantaggio

di questo metodo è quello di poter regolare la coerenza spaziale e temporale

sia attraverso le dimensioni dei centri di scattering che attraverso la velocità

di rotazione del disco. Ovviamente vi sono alcuni svantaggi, per esempio una

parte di radiazione laser attraversa il disco indisturbata e si propaga all’interno

del setup.

2.2 Imaging plenottico con misura di correla-

zione

La ghost image può essere considerata a tutti gli effetti una vera immagine.

Infatti, se si ripetesse l’esperimento del paragrafo precedente spostando il rivela-

tore D2, le due fenditure apparirebbero sfocate. Questo suggerisce la possibilità

di effettuare imaging plenottico separando lungo due bracci l’informazione

spaziale e di quella direzionale. In altre parole , l’idea alla base dell’imaging

plenottico con misure di correlazione (Correlaton Plenoptic Imaging, CPI) [2]

consiste nel creare un apparato di ghost imaging in cui il bucket detector sia so-

stituito da un detector con risoluzione spaziale, in grado di fornire informazioni

sulla direzione dei raggi luminosi.

In Fig. 2.7 è mostrato l’apparato sperimentale schematizzato [22]. Il fascio

luminoso proveniente da una sorgente caotica viene inviato su un BS. Il fascio

riflesso illumina il rivelatore Sa a distanza za dalla sorgente, il fascio trasmesso

attraversa l’oggetto a distanza zb dalla sorgente e raggiunge il rivelatore Sb

dopo aver attraversato la lente L con focale f . L dista z′b dall’oggetto e z′′b da

Sb e crea l’immagine della sorgente su questo rivelatore, poiché le distanze sono

scelte in modo tale da soddisfare

1

zb + z′b
+

1

z′′b
=

1

f
(2.8)

Rispetto al caso del ghost imaging senza lente discusso in precedenza,

nell’apparato di CPI vi sono due essenziali differenze: 1) il rivelatore bucket è

sostituito da un sensore con risoluzione spaziale, 2) la lente L fornisce l’immagine

della sorgente. Queste caratteristiche permettono di avere contemporaneamente
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Figura 2.7: Setup schematizzato del primo esperimento di CPI. Il fascio proveniente
dalla sorgente caotica viene diviso da un beam splitter (BS). Il fascio
riflesso illumina il detector Sa che possiede risoluzione e posto a distanza
za dalla sorgente. Il fascio trasmesso incontra lungo il suo percorso
l’oggetto, una lente e giunge sul detector Sb, anch’esso con risoluzione.
L’oggetto dista zb dalla sorgente e z′b dalla lente. Quest’ultima dista z′′b
da Sb. Lo scopo della lente è fornire l’immagine della sorgente, infatti
deve valere 1

zb+z
′
b

+ 1
z′′b

= 1
f con f focale della lente. I segnali provenienti

dai due sensori vengono correlati [22].



2.2 Imaging plenottico con misura di correlazione 30

Figura 2.8: Confronto fra l’utilizzo del sensore nell’imaging plenottico e nella CPI.
Fissato il numero di pixel per lato del sensore, N = 100, le curve
mostrano quanto si riduce il numero di pixel per lato disponibili per la
risoluzione spaziale, in funzione del numero di pixel per lato utilizzati
per la risoluzione direzionale.

risoluzione spaziale e direzionale. Inoltre, il disaccoppiamento dei sensori su

cui vengono effettuate la rivelazione spaziale e quella direzionale permette

di sfruttare meglio le risorse a disposizione. Si supponga di avere un unico

sensore di N pixel per lato. Poiché entrambe le immagini dovranno formarsi su

questo sensore, ovviamente separate, si può pensare di utilizzarne N
(CPI)
s per

raccogliere l’informazione spaziale e N
(CPI)
d per l’informazione direzionale. Si

ha la relazione

N = N (CPI)
s +N

(CPI)
d (2.9)

La Fig. 2.8 mostra il confronto nell’utilizzo del sensore fra un sistema

plenottico standard e uno di CPI. Dalle curve si deduce che la CPI presenta

sempre una migliore combinazione delle due risoluzioni.

Per comprendere come avvenga la rifocalizzazione si possono propagare i

campi fino ai rivelatori e valutare la G(2), come fatto per la ghost imaging. In

particolare si valuta la sua parte non banale, ovvero quella legata al secondo

termine dell’Eq.(2.2), che indicheremo in generale con Γ. Con riferimento alla

Fig. 2.9 si ottiene
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Figura 2.9: Klyshko picture dell’apparato di CPI. Anche in questo caso si può osserva-
re la relazione punto-punto fra piano oggetto ρo e piano del rivelatore ρa.
Tuttavia, l’altro braccio fornisce un’informazione aggiuntiva: infatti uno
stesso punto oggetto, raggiunto da raggi diversi della sorgente, illumina
punti diversi di Sb dipendenti dal punto della sorgente da cui sono partiti
i raggi. Questo permette di ricostruire a posteriori la traiettoria dei raggi
[22].

Γza,zb(ρa,ρb) = Ka(za)Kb(zb)

∣∣∣∣∫ dρo

∫
dρsA(ρo)F (ρs)G(ρs)[ω0

c

(
1
zb
− 1

za

)
]
×

×e−
iω0
czb

[(ρo−
zb
za

ρa)·ρs+ρo·
ρb
M ]
∣∣∣2

(2.10)

dove F (ρs) è il profilo di intensità della sorgente, A(ρo) è la funzione di

trasmissione dell’oggetto, G(ρs) è la parte trasversale del propagatore gaussiano

e M = Si

So
, con So la distanza fra la sorgente e la lente e Si la distanza fra la

lente e Sb.

Integrando su tutto il sensore Sb si ottiene un’immagine incoerente dell’og-

getto la cui PSF è data dalla trasformata di Fourier di F (ρs)G(ρs). Si nota

che questa risulta minima in corrispondenza di za = zb, cioè quando l’oggetto

è a fuoco. Questa operazione riconduce al semplice ghost imaging, poiché

l’integrazione equivale ad acquisire i dati con un bucket detector.

Per evidenziare le proprietà di rifocalizzazione presenti in Γ bisogna conside-

rare il limite dell’ottica geometrica, ovvero ω0 →∞. In questo limite l’integrale

è dominato dai punti stazionari della fase rispetto alle variabili di integrazione.
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Figura 2.10: Risultati sperimentali nel caso in cui l’oggetto è una doppia fenditura.
A sinistra c’è la ghost image a fuoco, al centro la ghost image fuori
fuoco. A destra l’immagine rifocalizzata [22].

Applicando questa procedura si trova

Γza,zb(ρa,ρb) ∼ F
(
−ρb
M

) ∣∣∣∣A [ zbzaρa − ρbM
(

1− zb
za

)]∣∣∣∣2 (2.11)

in cui sono presenti l’informazione sull’oggetto e sulla sorgente, ma che non

dice niente se integrata fuori fuoco.

La rifocalizzazione avviene utilizzando la seguente proprietà di trasforma-

zione lineare del primo argomento

Γza,zb

[
za
zb
ρa −

ρb
M

(
1− za

zb

)
,ρb

]
∼ F

(
−ρb
M

)2
|A(ρa)|2 (2.12)

che è formalmente identica a quella utilizzata nella plenottica [1].

La sorgente è formata da un diodo laser che e mette una fascio a λ = 980nm

su un disco smerigliato in rotazione, che diffonde la luce su un beam splitter.

Il fascio riflesso raggiunge il sensore Sa, posizionato a za = 160mm dalla

sorgente. Il fascio trasmesso attraversa l’oggetto, la lente di focale f = 250mm

e raggiunge il sensore Sb, che è posto nel piano coniugato rispetto alla sorgente.

Le distanze sono scelte in modo che l’immagine della sorgente sul sensore abbia

un ingrandimento di M = 1.3.

In Fig. 2.10 sono presenti alcuni risultati dell’esperimento. A sinistra si può

vedere la ghost image a fuoco di una doppia fenditura, al centro la ghost image

fuori fuoco della stessa fenditura, a destra l’immagine rifocalizzata. L’immagine

fuori fuoco è totalmente confusa e non conserva alcuna tracia dell’oggetto.



2.3 Imaging con mitigazione della turbolenza 33

Figura 2.11: Schematizzazione di una fotocamera con mitigazione della turbolenza.
I raggi provenienti da un punto del palazzo incontrano una turbolenza
simile, che dà luogo a un fattore di fase quasi uguale. In correlazione il
fattore di fase si semplifica [24].

2.3 Imaging con mitigazione della turbolenza

Recentemente sono stati sviluppati prototipi di fotocamere che fanno uso

del ghost imaging per mitigare gli effetti della turbolenza [24]. In altri termini,

questi sistemi sono insensibili a fluttuazioni dell’indice di rifrazione che normal-

mente rovinano l’immagine. Non tutti gli apparati di ghost imaging possiedono

questa proprietà, ma solo alcuni che rispettano alcune condizioni.

Qualitativamente si può spiegare l’effetto guardando la Fig. 2.11. Supponia-

mo che fra l’oggetto (il palazzo) e la fotocamera vi sia turbolenza. L’immagine

al prim’ordine sarebbe sfocata e non ci sarebbe alcun modo di recuperarla.

Tuttavia al second’ordine vi è questa possibilità, infatti, date le dimensioni della

camera e la distanza dell’oggetto, si può ragionevolmente supporre che raggi

provenienti da uno stesso punto dell’oggetto attraversino la “stessa”turbolenza.

Pertanto, nel calcolare la funzione di correlazione, il fattore di fase introdot-

to dalla turbolenza si cancella, poiché, comparendo uguale nella funzione di

propagazione dei due bracci, nel calcolare gagb∗ danno un contributo pari a 1.

Dunque, perché si possa avere mitigazione della turbolenza è necessario che:

1) si possa fare l’assunzione di raggi “vicini”e 2)la separazione dei fasci avvenga

dopo la turbolenza.



Capitolo 3

Microscopia plenottica con

misura di correlazioni

L’idea della CPI e della mitigazione della turbolenza possono essere unite

in un unico apparato che offra contemporaneamente i vantaggi dell’aumento

della profondità di campo con la riduzione della sfocatura generata dalla

turbolenza. Particolarmente interessante è applicare tale tecnologia nel campo

della microscopia, ambito in cui la profondità di campo è sempre molto ridotta.

3.1 Principio di funzionamento

L’apparato presentato in questo capitolo ha l’obiettivo di fare imaging

plenottico con misure di correlazione in ambito microscopico. Innanzitutto

occorre dimostrare che esso sia in grado di fare ciò attraverso una trattazione

teorica. Partendo dalla sorgente si propagherà il campo fino ai due rivelatori e

si calcolerà la correlazione. Si mostrerà che il risultato ottenuto racchiude in se

le proprietà di rifocalizzazione.

L’apparato in Fig. 3.1 è formato da una sorgente caotica che illumina

direttamente l’oggetto. Il fascio viene raccolto da una prima lente (L) e inviato

al beam splitter:

• il fascio trasmesso attraversa la lente L̃ e giunge al rivelatore Dz;

• il fascio riflesso attraversa la lente ` e giunge sul rivelatore Dd.

Chiamate

• F la distanza focale della lente L;

34
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ρS ρo ρL ρL ρz

ρℓ

ρd

~

BS

d zo zLL~ zi

so

si

Figura 3.1: Apparato per imaging plenottico in correlazione, costituito da una sor-
gente caotica, un beam splitter, tre lenti e due rivelatori. Lungo il braccio
spaziale, gli elementi sono disposti per formare un microscopio con infini-
ty space, pertanto zLL̃ = F + F̃ e zi = F̃ e, a fuoco, zi = F , dove F e F̃

sono rispettivamente le distanze focali delle lenti L e L̃. Lungo il braccio
direzionale, la lente ` è posizionata in modo da formare l’immagine della
lente L sul rivelatore, ovvero deve essere 1

so
+ 1

si
= 1

f , con f la distanza
focale della lente `.
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• F̃ la distanza focale della lente L̃;

• f la distanza focale della lente `;

le lenti sono posizionate in modo che

1. zLL̃ = F + F̃ , zi = F̃ ;

2. 1
so

+ 1
si

= 1
f
.

La 1. corrisponde ad avere un sistema confocale lungo il braccio z, che quindi

sarà quello spaziale; la 2. indica che sul rivelatore d si formerà l’immagine

della lente L, cioè l’elemento focalizzante. Ovviamente il braccio d sarà quello

direzionale.

Come visto in precedenza, nel caso di sorgente caotica stazionaria e quasi

monocromatica, la funzione di correlazione di intensità a tempi uguali ha la

forma

G(2)(ρz,ρd) = Iz(ρz)Id(ρd) + Γ(ρz,ρd) (3.1)

dove la generica ρi rappresenta le coordinate planari del rivelatore Di con

i = z, d.

Il primo termine è il prodotto delle intensità

Ii(ρi) =

∫
dκ |gi(ρi,κ)|2 (3.2)

al pixel in ρi del rivelatore Di.

Il secondo termine

Γ(ρz,ρd) =

∣∣∣∣∫ dκgz(ρz,κ)∗gd(ρd,κ)

∣∣∣∣2 (3.3)

è quello realmente interessante perché contiene le proprietà di rifocalizzazione.

Per effettuare il calcolo di Γ(ρz,ρd) bisogna calcolare le funzioni di trasferi-

mento gz e gd. Utilizzando il propagatore gaussiano parassiale [25]

G(ρ, z;ω) = G(ρ)[ ω
cz

]h(ω, z) (3.4)
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con

G(ρ)[β] = e
i
2
βρ2

, h(ω, z) = −i ω

2πcz
ei

ω
c
z (3.5)

avendo considerato una sorgente incoerente e l’approssimazione parassiale.

3.1.1 Calcolo del propagatore e dell’intensità sul braccio

spaziale

Lungo il braccio spaziale a partire dalla sorgente vi sono l’oggetto, la lente

L, la lente L̃ e il rivelatore Dz, quindi la funzione di trasferimento totale sarà

composta da

1. trasferimento dalla sorgente all’oggetto

2. attraversamento dell’oggetto e trasferimento dall’oggetto alla lente L

3. attraversamento della lente L e trasferimento dalla lente L alla lente L̃

4. attraversamento della lente L̃ e trasferimento dalla lente L̃ al rivelatore

Dz

Chiamati f(ρs) il profilo della sorgente, A(ρo) la funzione di trasmissione

dell’oggetto, Lj(ρj) = Pj(ρj)G(ρj)[− ω0
cFj

] la funzione di trasmissione della lente

j composta dalla funzione pupilla Pj(ρj) che vale 1 all’interno della lente e 0 al

di fuori e da uno shift di fase Gaussiano pari a G(ρj)[− ω0
cFj

]
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la funzione di trasferimento per il braccio spaziale è

gz(κ,ρz) = h(ω0, d)h(ω0, zo)h(ω0, zLL̃)h(ω0, zi)

∫
dρsf(ρs)e

iκ·ρs×

×
∫
dρoA(ρo)G(ρo − ρs)[ω0

cd
]×

×
∫
dρLPL(ρL)G(ρL)[−ω0

cF
]G(ρL − ρo)[ ω0

czo
]×

×
∫
dρL̃PL̃(ρL̃)G(ρL̃)[−ω0

cF̃
]G(ρL̃ − ρL)[ ω0

cz
LL̃

]G(ρz − ρL̃)[ ω0
czi

] =

= C(ρz, zo)

∫
dρoA(ρo)G(ρo)[ω0

c
( D
zo(D−zo)

)]×

×
∫
dρLPL(ρL)G(ρL)[ω0

c
( 1
zo
− M

F+F̃
)]e
−i ω0

czo
ρL·ρo×

×
∫
dρL̃PL̃(ρL̃)G(ρL̃)[ ω0

c(F+F̃ )
]e
−i ω0

c(F+F̃ )
ρL̃·(ρL+(1+ 1

M
)ρz)×

×
∫
dρsf(ρs)G(ρs)[ ω0

c(D−zo)
]e
iρs·(κ− ω0

c(D−zo)
ρo) (3.6)

dove C(ρz, zo) = h(ω0, D − zo)h(ω0, zo)h(ω0, F + F̃ )h(ω0, F̃ )G(ρz)[ω0
cF̃

]

Consideriamo il caso in cui l’oggetto è a fuoco, cioè zo = F . Inoltre si fanno

le seguenti ipotesi:

- PL̃(ρL̃)→ 1 corrispondente a considerare la funzione pupilla della lente

L̃ uguale a 1 ovunque, cioè lente L̃ infinita

- sorgente infinita

Le due ipotesi risultano giustificate sulla base delle condizioni sperimentali,

infatti la sorgente avrà un’estensione circa cento volte maggiore rispetto all’og-

getto e la dimensione del fascio su L̃ sarà piccola rispetto al diametro della

lente.

Iz(ρz) =

∫
dκ |gz(κ,ρz)|2 =

= cost×
∫
dρo |A(ρo)|2

∣∣∣F {PL [ ω0

cF

(
ρo +

ρz
M

)]}∣∣∣2 (3.7)

dove F {P (κ)} =
∫
dρiPL(ρi)e

−iκ·ρi è la trasformata di Fourier della funzione

pupilla.

Quindi sul rivelatore Dz apparirà l’oggetto convoluto con la PSF data dal

modulo quadro della trasformata di Fourier della funzione pupilla della lente L.

Inoltre l’oggetto apparirà ingrandito di un fattore M = F̃
F
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Questo è esattamente ciò che ci si aspetta, essendo il braccio spaziale un

sistema con infinity space. Se si considerasse l’oggetto fuori fuoco, la PSF

conterrebbe un termine tanto grande quanto più ci si allontana dalla condizione

di fuoco. Un allargamento della PSF si tradurrebbe in un peggioramento della

risoluzione.

3.1.2 Calcolo del propagatore e dell’intensità sul braccio

direzionale

Lungo il braccio direzionale a partire dalla sorgente vi sono l’oggetto, la

lente L, la lente ` e il rivelatore Dd, quindi la funzione di trasferimento totale

sarà composta da

1. trasferimento dalla sorgente all’oggetto

2. attraversamento dell’oggetto e trasferimento dall’oggetto alla lente L

3. attraversamento della lente L e trasferimento dalla lente L alla lente `

4. attraversamento della lente ` e trasferimento dalla lente ` al rivelatore Dd

gd(κ,ρd) = h(ω0, D − zo)h(ω0, zo)h(ω0, so)h(ω0, si)

∫
dρsf(ρs)e

iκ·ρs×

×
∫
dρoG(ρo − ρs)[ ω0

c(D−zo)
]A(ρo)×

×
∫
dρLG(ρL − ρo)[ ω0

czo
]PL(ρL)G(ρL)[−ω0

cF
]×

×
∫
dρ`G(ρ` − ρL)[ ω0

cso
]P`(ρ`)G(ρ`)[−ω0

cf
]G(ρd − ρ`)[ ω0

csi
] =

= C(ρd, si)

∫
dρLPL(ρL)G(ρL)[ω0

c
( 1
zo

+ 1
so
− 1

F
)]×

×
∫
dρ`P`(ρ`)e

i
ω0
cso

ρ`·(ρL+
ρb
m

)×

×
∫
dρoA(ρo)G(ρo)[ω0

c
( 1
D−zo

+ 1
zo

)]e
−i ω0

czo
(ρo·ρL)×

×
∫
dρsf(ρs)G(ρs)[ ω0

c(D−zo)
]e
i
ω0
c
ρs·(κ− ρo

D−zo
) (3.8)

Si fanno le seguenti ipotesi: P`(ρ`)→ 1 e sorgente infinita.
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Id(ρd) =

∫
dκ |gd(κ,ρd)|2 =

= cost×
∫
dρLdρ

′
LPL(ρL)P ∗L(ρ′L)G(ρL)[ω0

c
( 1
so

+ 1
zo
− 1

F
)]G
∗(ρ′L)[ω0

c
( 1
so

+ 1
zo
− 1

F
)]×

×
∫
dρ`dρ`PL(ρL)P ∗L(ρ′`)e

−i ω0
cso

ρ`·(ρL+
ρd
m

)ei
ω0
cso

ρ′`·(ρ
′
L+

ρd
m

)×

×F

{∣∣∣∣A [ ω0

czo
(ρL − ρ′L)

]∣∣∣∣2
}

(3.9)

se si suppone che l’effetto dell’apertura A(ρo) sia trascurabile

Id(ρd) = cost×
∫
dρL |PL(ρL)|2

∣∣∣∣F {P` [ ω0

cso

(
ρL +

ρd
m

)]}∣∣∣∣2 . (3.10)

Quest’ultimo risultato rappresenta l’immagine della lente L convoluta con la

PSF data dal modulo quadro della trasformata di Fourier della pupilla della

lente `. L’immagine ha un ingrandimento pari a m = si
so

.

In generale, l’effetto di un’apertura A(ρo) finita non è trascurabile, e ci si

aspetta che l’intensità sul rivelatore Dd dipenda anche dall’oggetto.

3.1.3 Calcolo di Γ

Noti gz(κ,ρz) e gd(κ,ρd), è possibile calcolare la parte non banale della

funzione di correlazione.

Γ(ρz,ρd) =

∣∣∣∣∫ dκgz(κ,ρz)g
∗
d(κ,ρd)

∣∣∣∣2 =

= cost×
∣∣∣∣∫ dρo

∫
dρL |A(ρo)|2 PL(ρL)G(ρL)[ω0

c
( 1
zo
− 1

F
)] ×

× e−i
ω0
czo

[ρL·(ρo+
zo
F
ρz)+ρo·

ρd
m ]
∣∣∣2 (3.11)

Si può osservare che integrando sul rivelatore Dd a ρz fissato si ottiene

un’immagine incoerente dell’oggetto, la cui PSF è determinata dalla trasformata

di Fourier di PL(ρL)G(ρL). La minima PSF si ha in corrispondenza della

condizione di fuoco, cioè quando zo = F in cui l’immagine coincide con quella

che si otterrebbe correlando il segnale di Dz con un bucket detector al posto di

Dd.
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Nella condizione a fuoco

Γfoc(ρz,ρd) = cost×
∣∣∣PL (−ρd

m

)∣∣∣2×
×
∣∣∣∣∫ dρo

∫
dρL |A(ρo)|2 PL(ρL) ×

× e−i
ω0
czo

[ρL·(ρo+ρz)+ρo·
ρd
m ]
∣∣∣2 (3.12)

Integrando in dρd si ottiene

∫
dρdΓfoc(ρz,ρd) = costK2

z (F )K2
d(si)

∫
dρLdρ

′
LPL(ρL)P ∗L(ρ′L)×

×
∫
dρodρ

′
o |A(ρo)|2 |A(ρ′o)|

2
e−i

ω0
czo

[ρL·(ρo+ρz)−ρ′L·(ρ
′
o+ρz)]×

×F

[∣∣∣∣PL [ ω0

czo
(ρo − ρ′o)

]∣∣∣∣2
]

(3.13)

Se si suppone che PL

[
ω0

czo
(ρo − ρ′o)

]
vari lentamente al variare del suo

argomento, si ottiene

∫
dρdΓfoc(ρz,ρd) ∝

∫
dρo |A(ρo)|4

∣∣∣∣F {PL [ ω0

czo
(ρo + ρz)

]}∣∣∣∣2 (3.14)

che rappresenta l’immagine del modulo quadro dell’oggetto convoluto con

la PSF data dal modulo quadro della trasformata di Fourier della pupilla della

lente L.

3.1.4 Applicazione del metodo della fase stazionaria

Per individuare la proprietà di scaling lineare che consente la rifocalizzazione,

bisogna passare al limite geometrico ω0 → ∞. Si riscrive l’integrale nella Γ

come

∫
dρLdρoPL(ρL) |A(ρo)|2 ei

ω0
c
φ (3.15)

con φ = 1
2
( 1
zo
− 1

F
)ρ2

L − 1
F̃
ρL · ρz − 1

zo
ρL · ρo − 1

zo
ρo · ρd

m
.
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In questo limite l’integrale è dominato dai punti stazionari della fase rispetto

alle variabili di integrazione


∂φ
∂ρo

= − 1
zo
ρL − 1

zo

ρd

m
= 0

∂φ
∂ρL

=
(

1
zo
− 1

F

)
ρL − 1

F̃
ρz − 1

zo
ρo = 0

(3.16)

→

ρL = −ρd

m

ρo =
(
zo
F
− 1
)

ρd

m
− zo

MF
ρz

(3.17)

La prima delle equazioni (3.17) fornisce la corrispondenza geometrica fra

punti della lente e punti del rivelatore direzionale, come atteso dalla condizione

di focalizzazione, la seconda fornisce la corrispondenza fra punti dell’oggetto e

punti dei due rivelatori. Quindi, asintoticamente la funzione si comporta come

Γ(ρz,ρd) ∼
∣∣∣PL (−ρd

m

)∣∣∣2 ∣∣∣∣PL (−ρdm ) ∣∣∣A((
zo
F
− 1)

ρd
m
− zo
MF

ρz

)∣∣∣2∣∣∣∣2 =

=
∣∣∣PL (−ρd

m

)∣∣∣4 ∣∣∣A((
zo
F
− 1)

ρd
m
− zo
MF

ρz

)∣∣∣4 (3.18)

Questa equazione contiene informazioni sia sull’oggetto che sulla lente

L. Integrando su ρd con zo 6= F si perderebbe l’informazione sull’oggetto,

infatti, poiché sul rivelatore Dd sono presenti le diverse immagini dell’oggetto

corrispondenti ai diversi punti di vista, ciò sarebbe equivalente a sovrapporre

immagini fra loro un po’ ruotate e shiftate.

L’immagine fuori fuoco può essere ricostruita applicando la seguente proce-

dura di trasformazione lineare del primo argomento:

Γ

(
(1− 1

α
)
M

m
ρd +

1

α
ρz,ρd

)
∼
∣∣∣PL (−ρd

m

)∣∣∣4 |A (ρz)|4 . (3.19)

Dove il parametro α = zo
F

è il rapporto fra la distanza dell’oggetto dalla

lente obiettivo e la sua distanza di focalizzazione.

Nella Fig. 3.2 l’apparato è rappresentato in Klyshko picture, che ne chiarisce

il principio fisico di funzionamento.
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ρoρLρLρz ρℓ ρd~

F F+F~ so si
~ zo zo

ρL

Figura 3.2: La figura mostra l’apparato rappresentato in Fig. 3.1 in Klyshko picture,
nel caso a fuoco. Si può osservare che un punto oggetto corrisponde
a un solo punto immagine sul rivelatore spaziale, invece sul rivelatore
direzionale corrisponde a più punti. Ogni coppia di punti sui due rivelatori
determina una direzione, poiché vi è una corrispondenza uno a uno fra i
punti della lente L e quelli del rivelatore.

3.2 Progettazione dell’apparato

La progettazione dell’apparato parte dalla scelta dei rivelatori. Innanzitutto

si rivela conveniente utilizzare un unico sensore su cui effettuare una separazione

piuttosto che due diversi. Sebbene ciò ponga dei vincoli spaziali, risulta

particolarmente efficace per il calcolo delle correlazioni, poiché queste devono

essere calcolate fra fotogrammi acquisiti nello stesso istante temporale.

Il rivelatore utilizzato è la “Andor Zyla 5.5 sCMOS camera”. Essa possiede

un sensore da 2560× 2160 pixel di 6.5µm. La dimensione totale è 16.6mm×
14mm ed è posizionato a 17.5mm all’interno dal bocchettone di innesto. Il

tempo di acquisizione minimo è 9.24µs con un frame rate che dipende dalla

porzione attiva di sensore.

La sorgente luminosa primaria è un laser “Azure Light ALS 532 CW Fiber

Laser 5W”. Esso emette in un singolo modo trasverso un fascio con lunghezza

d’onda centrale 532nm e beam waist 1mm.

Partendo dai vincoli forniti da questi due elementi è possibile progettare il

resto del setup.

3.2.1 Lenti

L’apparato deve essere orientato alla microscopia, quindi è necessario che

soddisfi i seguenti criteri:
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Figura 3.3: Braccio spaziale in scala. Si osservi la configurazione con infinity space: la
distanza fra le due lenti è uguale alla somma delle focali, inoltre oggetto e
sensore cadono in corrispondenza degli altri due piani focali. Come detto
in precedenza, tale configurazione consente di minimizzare le distorsioni
causate da eventuali elementi inseriti nel setup. Poiché successivamente
sarà inserito un Polarizing Beam Splitter, tale configurazione risulta
conveniente. Il sensore non è centrato perché sarà utilizzato anche come
rivelatore direzionale.

- ingrandimento minimo 4×

- risoluzione ∼ 1µm

- dimensioni totali dell’apparato approssimativamente uguali a quelle di

un microscopio ordinario

Dovendo inserire un inserire un beam splitter dopo l’obiettivo, è risultato

conveniente utilizzare la configurazione con infinity space (Fig. 3.3). In questo

caso l’ingrandimento risulta pari al rapporto fra la focale della seconda lente

e quella dell’obiettivo, ovvero M = F̃
F

avendo utilizzato la notazione del

precedente paragrafo. Ovviamente la dimensione dell’immagine sul sensore della

camera non deve superare gli 8mm per lasciare gli altri 8mm a disposizione del

braccio direzionale. Infine è opportuno ricordare che le distanze sono “bloccate”,

cioè sono fissate dalle focali.

Sulla base di queste considerazioni è stata scelta una coppia di lenti con

F = 26mm e F̃ = 175mm. Più precisamente, la prima è una lente asferica

con NA = 0.51, diametro 30mm (AL3026-A, Thorlabs). L’asfericità e l’elevato

NA permettono di raggiungere l’alta risoluzione, infatti se si sfruttasse tutta

l’apertura numerica si avrebbe d0 = 0.64µm. La seconda ha diametro pari

a 50.8mm e non possiede coating (LB1607, Thorlabs). Questa risulta meno

importante, tuttavia è necessario che abbia un grande diametro per raccogliere

completamente il fascio e tenerlo lontano dai bordi.

A questo punto bisogna dimostrare che le dimensioni del fascio sono

compatibili con le dimensioni di lenti e sensore.
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Figura 3.4: 1951 USAF resolution test chart. Questo tipo di target è utilizzato per
determinare la risoluzione di un sistema ottico in maniera semplice: le
dimensioni delle fenditure sono note, quindi la risoluzione corrisponderà
alla distanza fra le più piccole fenditure distinguibili [14].

Innanzitutto l’ingrandimento del sistema è

M =
175mm

26mm
= 6.7 (3.20)

quindi gli oggetti di interesse rientrano pienamente nel sensore. Ad esempio,

una tripla fenditura (Fig. 3.4) con distanza fra queste di d = 50µm e ampiezza

a = d
2

avrà un’immagine di 1.3mm che è molto minore di 8mm. Proprio dalla

dimensione del sensore si può valutare il campo di vista che risulta

cdv =
8mm

6.7
≈ 1.2mm (3.21)

Per quanto riguarda la dimensione del fascio sulle lenti si può effettuare

il calcolo utilizzando il formalismo delle matrici ABCD. Guardando Fig. 3.3,

partendo dall’oggetto e arrivando alla lente L̃ vi sono propagazione libera per

un tratto zo, attraversamento lente L con focale F e propagazione libera per

un tratto F + F̃
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M1 =

(
1 zo

0 1

)
M2 =

(
1 0

− 1
F

1

)
M3 =

(
1 F + F̃

0 1

)
(3.22)

Considerando ancora un oggetto con diametro 200µm (raggio 100µm) e

come semi-angolo di divergenza del fascio 18.9◦ ≈ 0.33 rad (questo valore sarà

chiarito nel prossimo paragrafo), nella condizione a fuoco zo = F si ottiene per

lo spot sulla prima lente

(
1 26mm

0 1

)(
0.1mm

0.33 rad

)
=

(
8mm

0.33 rad

)
(3.23)

quindi il diametro dello spot misura 8.5mm×2 = 17mm, pienamente entro

la lente L. Per quanto riguarda la seconda lente

M3M2M1

(
0.1mm

−0.33 rad

)
=

(
−9.1mm

−0.004 rad

)
(3.24)

quindi il diametro vale 18.2mm, anche questo rientra pienamente nella

lente L̃. È stato considerato l’angolo negativo perché esso fornisce il raggio più

lontano dall’asse ottico.

Fissato il braccio spaziale, si passa allo studio del braccio direzionale. Per

fare in modo che i due bracci si disturbassero il meno possibile, si è scelto

di utilizzare dei beam splitter polarizzatori (PBS). Il problema è legato al

tratto finale in cui bisogna portare a 8mm di distanza il fascio riflesso da

quello trasmesso (Fig. 3.5). Usando uno specchio angolare c’era il rischio di

creare un ostacolo per il fascio trasmesso. Il secondo PBS, usato coerentemente

con il primo, permette la trasmissione e la riflessione dei fasci in maniera

desiderata. La scelta della lente è abbastanza vincolata dalle condizioni poste

dal braccio spaziale. Innanzitutto bisogna stabilire in quale dei due bracci si

debba trovare il fascio trasmesso e in quale il fascio riflesso dal primo PBS.

Sebbene teoricamente possibile, è da escludere la scelta del braccio direzionale in

trasmissione. Infatti, considerando che gli elementi ottici occupano un volume

e che ne vanno inseriti altri (ad esempio i traslatori), praticamente diventa

irrealizzabile.

Dunque, necessariamente, il braccio direzionale si deve trovare in riflessione.

La Fig. 3.5 (a) mostra i vincoli geometrici imposti dal sistema, a cui vanno



3.2 Progettazione dell’apparato 47
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Figura 3.5: In (a) è rappresentata una bozza del setup in cui bisogna determinare le
distanze del braccio direzionale. Queste sono soggette ad alcuni vincoli
ben visibili in figura: d0 + d2 + d4 = 201mm, d1 − d3 = 8mm, infine la
presenza di ` impone che so + si = d0 + d1 + d2 + d3 + d4. Gli 8mm della
seconda condizione corrispondono alla separazione con cui i due fasci
devono giungere sul sensore. In (b) è raffigurata la tabella utilizzata per
i calcoli nella quale sono stati posti i vincoli su citati. Essa è stata utile
soprattutto per capire il migliore valore per la focale di `
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aggiunti il vincolo di imaging generato dalla lente ` e quello della dimensione

dell’immagine sul sensore. Partendo proprio da quest’ultimo si ricava che

l’ingrandimento dato da ` non può superare m = 0.47, infatti essendo l’oggetto

17mm (cioè lo spot sulla lente L), la sua immagine sul sensore risulterebbe

8mm che è il limite che il sensore impone. A questo punto bisogna scegliere la

lente `, principalmente in base alla sua focale. Per fare ciò è stata utilizzata la

tabella in Fig. 3.5 (b). Nella parte superiore si inseriscono so (distanza lente L

- lente `) e f (focale di `) ottenendo in output si, m e so + si. Quest’ultimo

valore fornisce il vincolo sulla lunghezza totale del braccio direzionale che viene

inserito nella tabella sotto. Oltre questo, guardando la Fig. 3.5 (a) si osserva

che esiste un vincolo sulla somma d0 +d2 +d4 e una relazione fra d1 e d3 (legata

alla distanza fra i fasci). Schematizzando si hanno i seguenti vincoli:

• so + si = d0 + d1 + d2 + d3 + d4

• d0 + d2 + d4 = 201mm

• d1 − d3 = 8mm

Focali troppo grandi richiederebbero un eccessivo “allungamento”del braccio

(non rispettando la richiesta di sistema compatto), focali troppo piccole un

eccessivo “accorciamento”(con il rischio di non poter costruire il setup meccani-

camente). La scelta è ricaduta su una lente da f = 100mm, la “AL50100M-A,

Thorlabs”, asferica, con coating A e diametro 50mm. A questo punto rimane

da verificare la dimensione del fascio sulla lente `, ma per fare ciò è sufficiente

sostituire la propagazione libera per F + F̃ del calcolo precedente con una per

so. Si ottiene che il diametro vale circa 20.9mm, quindi entro la lente.

Per completezza andrebbero calcolate le dimensioni dello spot sui due PBS

e sugli specchi. Per quanto riguarda i primi, sono stati utilizzai i “PBS251,

Thorlabs”cubici di lato 25.4mm, dimensione che il fascio non raggiunge mai;

per quanto riguarda i secondi, sono stati utilizzati i “BB2-E02, Thorlabs”con

diametro 50.8mm, quindi abbastanza grandi per raccogliere tutta la luce.

3.2.2 Sorgente

Nel capitolo precedente si è visto che un buon modo per simulare una

sorgente caotica è illuminare con luce laser un disco smerigliato in rotazione.

In questo apparato è stata fatta la stessa scelta con i dovuti accorgimenti.

Innanzitutto, poiché si è interessati alla microscopia, il sistema deve rag-

giungere una risoluzione elevata. Questa si può raggiungere aumentando il
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Figura 3.6: Per ottenere l’apertura numerica desiderata bisogna tener conto sia
dell’angolo di diffusione del disco θD, sia dell’angolo con cui la sorgente
vede l’oggetto θo, determinato dal diametro y della sorgente e dalla
distanza x fra questa e l’oggetto. Il più piccolo dei due costituisce il
limite per la NA (e per la risoluzione). In figura è rappresentato il
caso in cui l’angolo θD sia minore rispetto a θo: è possibile notare che i
raggi partenti dall’estremità dello spot luminoso non possono raggiungere
l’oggetto.
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più possibile l’apertura numerica. Con riferimento alla Fig. 3.6 si vede che

essa dipende da tre parametri critici: l’angolo θD di diffusione del disco, la

dimensione dello spot sul disco y e la distanza fra il disco e l’oggetto x. Queste

ultime due possono essere combinate per ottenere un altro angolo: tan θo = y/2
x

.

Se θo. L’apertura numerica è determinata dal più piccolo fra i due angoli.

Poiché si vuole una risoluzione pari a 1µm, dalle formule 1.3 e 1.8 si ottiene

θ = arcsin

(
0.61

λ

n d0

)
≈ 0.33 ≈ 18.9◦ (3.25)

Quindi il minore fra θD e θo deve essere maggiore di tale valore. Per questo

si è scelto di operare con il disco smerigliato “Holographic diffuser 40◦ diffusing

angle 50mm dia mounted, Edmund Optics”che fornisce un θD = 20◦ > 18.9◦.

Per quanto riguarda θo è sufficiente regolare x e y. Una condizione (θ > 18.9◦)

è già presente, l’altra è data dal disco smerigliato. Infatti lo spot del laser sul

disco non può essere arbitrariamente grande poiché il disco ha un diametro

finito di 50mm. Più precisamente, dovendo il disco ruotare attorno al proprio

centro, il diametro dello spot deve essere minore del raggio del disco. Se si

tiene conto anche del supporto per inserire l’asse del motorino, che toglie altri

10mm e di 2mm a causa del montaggio del disco si ottiene che il diametro

dello spot non deve superare i 12mm. In definitiva si ha un sistema con tre

vincoli


θ = arctan

(
y/2
x

)
> 0.33→ y > 2 tan(0.33)x

0 < y < 12

x > 0

(3.26)

la cui soluzione è in Fig. 3.7.

Fra le varie possibilità è stata scelta la coppia (x, y) = (8.8mm, 6mm).

Il valore della risoluzione fisica è compatibile con la risoluzione della camera,

infatti i pixel hanno lato pari a 6.5µm e un oggetto di 1µm sul sensore misura

1µm×6.7 = 6.7µm. La sua scelta, ovviamente, non è stata casuale ma dettata

dall’ottenimento di una CPI che presentasse capacità di rifocalizzazione migliori

rispetto alla plenottica standard. A proposito di ciò sono state fatte alcune

simulazioni i cui risultati sono riportati in Fig. 3.8. Sull’asse delle ascisse è

rappresentato lo spostamento rispetto alla posizione di fuoco, sulle ordinate la

distanza fra due fenditure del tipo d = 2a. Le curve rappresentano il confine
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Figura 3.7: Soluzione del sistema di disequazioni 3.27. L’area comune è quella del
triangolo con vertici (0,0), (0,12) e (17.6,12). Più correttamente, l’area
andrebbe ulteriormente ristretta in quanto bisogna tener conto delle
dimensioni reali degli elementi.

di visibilità al 10%: un punto al di sopra di esse rappresenta fenditure ancora

distinguibili a un dato valore di fuori fuoco.

Nel primo caso la risoluzione è 1.85µm, nel secondo 1µm. Si nota subito la

differenza fra le due configurazioni: nella prima le prestazioni di un microscopio

plenottico standard risultano migliori di quelle della CPI per un ampio inter-

vallo (da circa −300µm a circa 300µm), nel secondo tale intervallo si riduce

notevolmente. Osservando con attenzione si vede che in realtà non sono le

prestazioni della CPI a migliorare con il migliorare della risoluzione, piuttosto

sono le prestazioni dell’imaging standard e della plenottica a peggiorare.

La scelta della coppia dimensione fascio - distanza disco oggetto ha dovuto

rispettare anche un’altra condizione. Come visto nel capitolo precedente, un

fascio laser su un disco genera degli speckle pattern formati aree luminose in

cui la radiazione interferisce costruttivamente. Se le dimensioni delle aree di

coerenza sono maggiori rispetto alla risoluzione, al second’ordine questa sarà

limitata perché verrebbe meno il requisito di sorgente termica necessario anche

solo per il ghost imaging. Stimando la dimensione delle aree di coerenza si ha

∅speckle = λ
x

2
√

2 y
= 0.532µm

8800µm

2
√

2 6000µm
≈ 0.28µm (3.27)
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(a) F = 25mm F̃ = 100mm f = 75mm M = 4 m = 0.3 ris = 1.85µm

(b) F = 26mm F̃ = 175mm f = 100mm M = 6.7 m = 0.22 ris = 1µm

Figura 3.8: I due grafici mostrano le curve di visibilità al 10% in funzione del fuori
fuoco e della distanza fra le fenditure (di tipo d = 2a) che costituiscono
l’oggetto. In (a) è mostrata la configurazione con risoluzione 1.85µm,
in (b) con risoluzione (1µm). Confrontando i grafici si nota che le
prestazioni della CPI sono simili nei due casi, invece, al migliorare
della risoluzione, imaging standard e imaging plenottico perdono più
velocemente profondità di campo. Dunque un apparato CPI con le
caratteristiche del grafico (b) risulta più utile.
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quindi risultano di dimensione inferiore rispetto alla risoluzione.

Un’ultima questione che riguarda la sorgente è il matching temporale con

la camera. Infatti una rotazione del disco troppo veloce rispetto al tempo di

acquisizione rischia di dar luogo a speckle “spalmate”su più pixel. Si può fare

una valutazione: il punto più lontano dello spot dal centro di rotazione sarà a

circa r = 20mm; inoltre il tempo di acquisizione minimo della camera è 9.24µs.

La velocità lineare v di questo punto deve essere tale che l’immagine si sposti

di meno di un pixel perché appaia ferma. Ciò equivale allo spostamento di

∆s = 1µm sull’oggetto. Ricordando che la velocità angolare vale ω = v
r
, si

ottiene:

∆s = vt→ ∆s

r
= ωt→ ω =

∆s

rt
(3.28)

sostituendo i valori numerici

ω =
1µm

20 · 103 µm 9.24 · 10−6 s
= 5.4 rad/s (3.29)

Una seconda condizione di matching temporale riguarda il cambiamento

del pattern di speckle fra un’acquisizione e la successiva. Poiché l’oggetto

si trova prima della divisione del fascio, non è necessario che cambi tutto il

pattern, ma è sufficiente che il ricambio di speckle avvenga solo per quelle che

attraversano l’oggetto. Immaginando di lavorare ad una frequenza poco al di

sotto di quella calcolata prima, invertendo la formula, si può ricavare il tempo

che deve intercorrere fra due acquisizioni. Supponendo l’oggetto con diametro

200µm si ha

t =
200µm

20 · 103 µm 5.4Hz
= 1.9 · 103 s (3.30)

che corrisponde a un frame rate di oltre 500 frame al secondo (fps).

Praticamente questo frame rate è irraggiungibile, infatti la casa produttrice

dichiara che a pieno sensore il massimo frame rate raggiungibile è 75. Riducendo

l’area sensibile si può aumentare questo valore. Ad esempio usandone solo i 2/3

si possono raggiungere senza problemi i 100 fps. In realtà bisogna considerare

anche la mole di dati che il computer si trova a gestire. Per effettuare il calcolo

è necessario premettere che per ottenere buoni risultati in correlazione si devono
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acquisire alcune migliaia di immagini. Prendendo come riferimento 104 frame e

supponendo di utilizzare 2/3 del sensore, si ottiene che la memoria necessaria

per tutte le acquisizioni è

Mem =
2

3
2560× 2160× 16 b

8 b
B

≈ 73.7GB (3.31)

che è oltre il doppio della memoria RAM a disposizione. Per questo motivo

è necessario che i dati vengano scritti sul disco man mano che vengono acquisiti.

Il disco, però, è molto più lento della RAM e non riesce a smaltire abbastanza

velocemente il flusso dati che giunge dalla camera. Di conseguenza il frame

rate deve essere portato a un valore più basso rispetto a quello teorico.

L’ultima questione riguardante la sorgente (ma anche la camera) è relativa

agli elementi ottici da inserire prima del disco smerigliato. In precedenza è

stato detto che il fascio laser ha un diametro di 1mm, quindi meno dei 6mm

richiesti. In realtà, poiché il setup era lontano dal laser, il diametro del fascio

è risultato essere 1.2mm. Per questo è stato necessario costruire un beam

expander 5× con due lenti convergenti da 25mm e 125mm. L’altro elemento

inserito è stata una lamina a mezz’onda “WPH10E-532, Thorlabs”utile per

bilanciare l’intensità sui due bracci, dato che, utilizzando un unico sensore,

non può accadere che uno dei due bracci saturi mentre l’altro dà un segnale

basso. La scelta della lamina a mezz’onda risulta particolarmente conveniente

in quanto essa permette semplicemente di ruotare la polarizzazione uscente

dal laser. L’utilizzo dei PBS si chiarisce definitivamente adesso: su un braccio

viaggerà una polarizzazione, sull’altro braccio l’altra, le cui intensità vengono

regolate dalla lamina.

3.2.3 Turbolenza

La turbolenza può essere descritta come una variazione caotica dell’indice

di rifrazione nello spazio e nel tempo che genera repentini spostamenti dell’im-

magine, che possono essere accompagnati da deformazioni della stessa. Se il

tempo di acquisizione è maggiore rispetto alla rapidità con cui varia l’indice, il

sensore effettua un’integrazione che porta a un’immagine finale confusa. La

turbolenza è differente dalla diffusione: in quest’ultima la perdita dell’immagi-

ne avviene a causa dello scattering, quindi l’immagine giunge già confusa al

sensore. L’apparato, sotto certe condizioni, è in grado di mitigare l’effetto della
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(a) (b)

Figura 3.9: La figura (a) mostra un fascio luminoso su un disco. Se questo è omogeneo
e di spessore uniforme, una semplice rotazione attorno all’asse parallelo
al fascio non crea variazioni di indice di rifrazione. Analogamente accade
per le traslazioni. Una rotazione attorno ad un asse perpendicolare al
fascio farebbe aumentare lo spessore “visto”dal fascio (b).

turbolenza e recuperare l’immagine; al contrario non può far nulla in presenza

di diffusione.

Chiarito ciò, è evidente che come fonte di turbolenza non è possibile utilizzare

mezzi diffusori. Questo esclude dischi smerigliati, carte (anche molto sottili),

ma anche liquidi in soluzione (ad esempio acqua con qualche goccia di latte)

o con piccoli granelli (ad esempio pepe). Al contrario si possono utilizzare

dischi trasparenti in movimento, liquidi trasparenti fluenti oppure candele per

scaldare l’aria laddove si vuole creare la turbolenza.

La soluzione adottata è quella del disco trasparente in movimento. Bisogna

specificare il motivo per cui esso funzioni come fonte di turbolenza. Innanzitutto

vi sono due possibilità: usare un disco rigido oppure uno flessibile. Nel primo

caso, generare il cambiamento di indice richiede un moto più complicato. Infatti

con riferimento alla figura Fig. 3.9, si osserva facilmente che una semplice

rotazione attorno all’asse centrale non provoca un cambio di indice visto dal

fascio poiché, essendo il disco omogeneo e uniforme, lo spessore non varia. Altri

moti da escludere sono quelli di traslazione. L’unica possibilità è far ruotare il

disco attorno a uno degli altri due assi. In realtà la rotazione non deve essere

completa, principalmente perché oltre un certo angolo la componente della luce

trasmessa si riduce a zero, ma anche perché lo spostamento dell’immagine può

essere eccessivo fino a portare questa al di fuori del sensore. Quindi l’unica

possibilità è far oscillare il disco attorno a quegli assi piuttosto che farlo ruotare.

L’altra configurazione possibile, quella con il disco flessibile, risulta più

pratica. Il motivo è semplice: a causa delle vibrazioni meccaniche e dell’attrito
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con l’aria che incontra durante la semplice rotazione attorno al proprio asse

centrale, il disco bascula generando i cambiamenti di cammino ottico desiderati.

Come visto prima, la condizione necessaria perché si abbia la mitigazione

della turbolenza è che l’immagine appaia ferma durante la singola acquisizione.

La condizione da porre sulla velocità del disco è analoga a quella vista per

il disco smerigliato, salvo il cambiamento di r che sarà maggiore per motivi

di spazio. In pratica, il motorino che genera turbolenza si troverà a distanza

maggiore dallo spot luminoso rispetto al motorino che muove il disco smerigliato.

Supponendo una distanza doppia:

ω =
1µm

40 · 103 µm 9.24 · 10−6 s
= 2.7 rad/s (3.32)

Nella Fig. 3.10 è riportato il progetto completo.

3.3 Simulazioni e risultati sperimentali

Una volta progettato il setup è stato possibile eseguire due simulazioni di

rifocalizzazione. In Fig. 3.11 (a) è riproposto un grafico precedente in cui sono

segnati i punti A e B che corrispondono alle due configurazioni simulate. In

entrambi i casi l’oggetto è una tripla fenditura del tipo d = 2a (d è la distanza

fra i centri, a la larghezza di una singola fenditura) con d = 20µm. Nel caso

A essa viene mossa verso la lente L di 200µm (avvicinamento), nel caso B

viene spostata nel verso opposto ancora di 200µm (allontanamento). Nella Fig.

3.11 (b) ci sono le simulazioni: la prima colonna rappresenta l’oggetto visto

in standard imaging, la seconda rifocalizzato con un microscopio plenottico

con macropixel composti da 3 pixel, la terza rifocalizzato con il microscopio

progettato.

Le differenze fra i tre tipi di imaging sono evidenti: lo standard imaging

fornisce uno spot in cui non si distingue nessun dettaglio dell’oggetto, il mi-

croscopio plenottico standard permette di rifocalizzare parzialmente, mentre il

microscopio CPI rifocalizza completamente in entrambi i casi. Se fosse stato

scelto un oggetto un po’ più piccolo (ad esempio di 18µm), solo il CPI avrebbe

permesso di vedere l’oggetto poiché esso sarebbe apparso totalmente confuso

anche nella configurazione plenottica standard.

Sperimentalmente è stato possibile dimostrare la mitigazione della turbo-

lenza a fuoco a causa di alcuni problemi (brevemente descritti in Appendice)
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Figura 3.10: Setup completo. La distanza della lamina dagli elementi vicini è stata
decisa in seguito in base alle esigenze sperimentali.
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(a)

zo - F

d fe
nd

(b)

Figura 3.11: (a) Curve di visibilità al 10%. Il grafico è lo stesso del paragrafo prece-
dente ma con l’asse delle ordinate limitato a dfend = 43µm. In esso sono
presenti i punti A e B che rappresentano le condizioni delle simulazioni
in (b). (b) Le simulazioni sono state fatte sia in avvicinamento (prima
riga) che in allontanamento (seconda riga). Lungo la prima colonna si
trovano le immagini delle fenditure come sarebbero viste da un sistema
di imaging standard con risoluzione 1µm; lungo la seconda colonna le
immagini dello stesso oggetto rifocalizzate con la plenottica standard
con 3 pixel per macropixel; nella terza colonna le immagini rifocalizzate
con la CPI.
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che hanno ristretto il tempo a disposizione.

Per l’esperimento è stato utilizzato un disco smerigliato diverso da quello

presente nel progetto, poiché quest’ultimo ha presentato alcune criticità. Ciò

ha peggiorato la risoluzione, che, comunque, è risultata sufficiente per osservare

l’elemento più piccolo del test target a disposizione, rappresentato da fenditure

distanti 4µm.

Il secondo passo è stato misurare il valore degli ingrandimenti e il diametro

della sorgente. L’ingrandimento sul braccio spaziale e il diametro della sorgente

sono risultati abbastanza in linea con i valori attesi M = 6.67 e D = 6mm

misurata a 2.5σ, invece l’ingrandimento sul braccio direzionale è risultato

diverso: m = 0.32 anziché 0.22. La differenza è dovuta all’aver considerato

la lente L sottile. Va osservato, comunque, che misurando l’ingrandimento

in assenza di lente si ottiene esattamente 0.22. Inoltre non è stato necessario

spostare la lente ` per mettere L a fuoco: infatti, dopo aver posizionato `

mettendo a fuoco il test target al posto della lente, è stata ripetuta la procedura

posizionando L al suo posto e il test target quanto più vicino possibile a L stessa.

A parte la differenza di ingrandimento, l’immagine è risultata perfettamente a

fuoco.

Dopodiché è stato scelto il motorino in base alla velocità desiderata. Fra

quelli disponibili, il motorino da 3 giri/min è risultato il migliore poiché gli

altri erano troppo veloci. È stato possibile misurare la velocità con precisione

in due modi: sia misurando il tempo impiegato per compiere un dato numero

di giri, sia seguendo il moto delle speckle in fotogrammi successivi. Entrambi i

metodi hanno fornito un valore di circa 0.346 rad/s minore rispetto alla velocità

da non superare in queste nuove condizioni sperimentali, cioè 2.2 rad/s.

Una seconda questione ha riguardato la posizione della fonte di turbolenza.

La carta lucida, per quanto trasparente, presenta un lieve effetto di diffusione.

A causa di un effetto noto in Fisica, lo“Shower Curtain”, quanto più un oggetto

è lontano dal mezzo diffusore, tanto peggio si vedrà [26]. Quindi porre la carta

lucida vicino all’oggetto avrebbe comportato un effetto di diffusione minimo,

porlo vicino alla lente massimo (in Appendice). La scelta è ricaduta su una

distanza intermedia, approssimativamente a 8mm dalla lente L. Per quanto

riguarda la velocità, è stata scelta la minima consentita dal motorino, ovvero

30 rad/s

Successivamente è stato effettuato il bilanciamento in intensità fra i due

bracci ruotando la lamina a mezz’onda ed è stata aumentata la potenza del

laser fino al livello pre-saturazione (200mW ).
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(a)

(b)

(c)

Figura 3.12: Confronto fra immagini (a) in presenza di turbolenza, (b) in presenza di
diffusione, (c) in presenza di turbolenza al second’ordine. Le tre fendi-
ture sono indistinguibili in (a), al contrario in (c) si vedono nettamente.
La (b) rappresenta un termine di paragone per la (c). Poiché il degrado
dovuto alla diffusione è irrecuperabile per il sistema, l’immagine con
il disco di carta lucida fermo (fonte di diffusione, anche se limitata)
rappresenta il massimo a cui si possa puntare.

Infine sono stati regolati i parametri della camera: tempo di acquisizione

9.24µs e framerate 30fps .

I risultati sono presentati nella Fig. 3.12. In alto è riportata l’immagine al

prim’ordine con turbolenza, al centro il prim’ordine con sola diffusione (disco

di carta lucida fermo) e a destra l’immagine al second’ordine. L’immagine

con sola diffusione è un’immagine di confronto. Infatti, poiché il disco genera

anche un minimo di diffusione a cui il sistema non è insensibile, l’immagine con

mitigazione di turbolenza potrà essere al più nitida quanto l’immagine data

dalla presenza della sola diffusione. Come si può ben osservare, l’immagine

completamente persa a sinistra, viene recuperata al second’ordine. Si nota,

infine, che può non essere possibile recuperare totalmente l’immagine, infatti

l’elemento verticale del test target non appare chiaro, seppure migliorato.

Ciò è dovuto all’eccessiva velocità della turbolenza lungo l’asse orizzontale.

L’elemento del test target nell’immagine è il 7-6 che ha d = 4mm.



Conclusioni e prospettive future

In questo lavoro di tesi è stato innanzitutto dimostrato il principio teorico di

funzionamento di un microscopio plenottico con misure di correlazione. Questo

apparato si differenzia dagli altri esistenti per tre motivi:

• rispetto a un comune microscopio, possiede una maggiore profondità di

campo;

• rispetto a un microscopio plenottico standard, riduce la perdita di

risoluzione spaziale;

• permette di attenuare gli effetti della turbolenza.

Successivamente, tale microscopio è stato progettato rispettando tutti i

vincoli geometrici imposti dal sistema e ponendo particolare attenzione alla

sorgente, elemento sensibile in qualsiasi sistema di imaging al second’ordine.

Infine, attraverso simulazioni, è stata provata la capacità di rifocalizzazione

e,sperimentalmente, la mitigazione della turbolenza.

Il prossimo passo per uno sviluppo futuro è provare sperimentalmente la

capacità di rifocalizzazione sia in assenza che in presenza di turbolenza. Lo

sviluppo del progetto può portare, a breve, alla costruzione di un prototipo

compatto e commercializzabile.



Appendice A

A.1 Disco smerigliato

Il disco smerigliato della Edmund Optics cui si fa riferimento nel testo

possiede proprietà di polarizzazione non dichiarati dalla casa produttrice. Ciò

ha creato problemi sperimentali, soprattutto nel bilanciamento dell’intensità

dei fasci. Infatti, la loro intensità variava con la rotazione del disco. In Fig.

A.1 è presente l’andamento dell’intensità nel tempo.

Al primo problema ne va aggiunto un altro di natura teorica: se tutta la

teoria si basa sulla correlazione delle fluttuazioni casuali di intensità, queste

fluttuazioni a quale risultato portano? Sperimentalmente si è visto che l’imma-

gine al second’ordine ha continuato a formarsi, tuttavia in anti-correlazione.

Poiché, effettivamente, c’è una relazione di anti-correlazione fra le variazioni

di intensità dei due bracci, ciò lascia pensare che siano proprio le fluttuazioni

provenienti dalle proprietà di polarizzazione del disco che vengono correlate.

La questione rimane aperta e per andare avanti con l’esperimento si è scelto di

usare un altro disco.

A.2 Misura dell’ingrandimento

L’ingrandimento lungo il braccio direzionale valutato inizialmente sottovalu-

ta il vero valore dell’ingrandimento. L’errore è causato dall’aver considerato la

lente L sottile, caratteristica che non le si può attribuire. Per capire il motivo

di un valore maggiore dell’ingrandimento si può fare riferimento a quanto

scritto nel paragrafo 1.2 circa il microscopio semplice. Infatti, la situazione è

analoga a quella: quando è stata fatta la misura sperimentale si è posto il test

target quanto più vicino possibile alla lente. Ma, sia perché la lente è spessa

e il suo primo piano principale cade all’interno di essa, sia perché l’oggetto

per quanto vicino non è “attaccato”alla lente, l’oggetto può essere considera-
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Figura A.1: Andamento



A.3 Shower curtain effect 64

to proprio fra il piano principale e il fuoco, come accade per il microscopio

semplice. Pertanto si formerà un’immagine virtuale dritta, ingrandita e non

troppo lontana dall’oggetto stesso. Questa costituisce l’oggetto per la seconda

lente, quindi l’ingrandimento totale risulta m×mvirt. Facendo una stima di

6mm (ragionevole considerando che il piano principale si trova a 3mm dalla

superficie della lente e i montaggi, spessi 1mm, non consentono un eccessivo

avvicinamento dei due elementi) per la distanza fra piano principale e posizione

dell’oggetto si ottiene 0.3

A.3 Shower curtain effect

Un noto e interessante effetto ottico è il shower curtain effect. Esso consiste

nell’effetto che ha la distanza fra mezzo diffusore e oggetto sulla visibilità

dell’oggetto stesso. Infatti si dimostra che quanto maggiore è la distanza tanto

peggiore è la visibilità. L’effetto si può spiegare qualitativamente pensando al

mezzo diffusore come un filtro spaziale.

Nelle Fig.A.2 sono riportate delle immagini che mostrano questo effetto

nell’apparato costruito. Nella colonna (a) sono presenti le immagini con il

mezzo diffusivo vicino all’oggetto, nella (b) lontano (circa 20mm). Scorrendo

dall’alto in basso viene aumentata la velocità del mezzo diffusore.

(a) (b)

Figura A.2: Shower curtain effect
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[13] G.Lippmann, Epreuves réversibles photographies integrals, Comptes

Rendus de l’Académie des Sciences, vol.146,pp 446-451, 1908

[14] https://www.thorlabs.de

65



Bibliografia 66

[15] H. Kwon, Y. Yee, C.H. Jeong, H.J. Nam, J.U. Bu, A high-sag microlens

array film with a full fill factor and its application to organic light emit-

ting diodes, Journal of Micromechanics and Microengineering, Volume 18,

Number 6

[16] https://raytrix.de

[17] T.B.Pittman, Y.H. Shih, D.V. Strekalov, A.V.Sergienko, Optical imaging

by means of two-photon quantum entanglement, PRL A, vol 52, 5, 1995

[18] A.Valencia, G.Scarcelli, M.D’Angelo, Y.H.Shih, Two-Photon Imaging with

Thermal Light, PRL 94, 063601, 2005

[19] R.J.Glauber, The Quantum Theory of Optical Coherence, Phys. Rev 130,

2529, 1963

[20] M.H.Rubin, Transverse correlation in optical spontaneous parametric down-

conversion, Phys. Rev. A 54, 5349, 1996

[21] D.N. Klyshko, Photons and Nonlinear Optics, Gordon and Breach, New

York, 1988

[22] F.V. Pepe, F.Di Lena, A. Mazzilli, A. Garuccio, G. Scarcelli, M. D’Angelo,

Diffraction-limited Plenoptic Imaging with Correlated Light, Phys. Rev. Lett.

119, 243602, 2017

[23] G. Scarcelli, V.Berardi, Y. Shih, Can Two-Photon Correlation of Chaotic

Light Be Considered as Correlationof Intensity Fluctuations?, PRL 96,

063602, 2006

[24] Y. Shih, The Physics of Turbulence-Free Ghost Imaging, Technologies

2016, 4, 39

[25] J.W.Goodman, Introduction to Fourier Optics, McGraw-Hill, 1996

[26] E.Edrei, G.Scarcelli, Optical imaging through dynamic turbid media using

the Fourier-domain shower-curtain effect,Optica, vol.3, No.1, 2016


