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Introduzione

Una fotocamera è uno strumento utilizzato per ottenere immagini di ogget-

ti reali stampabili su supporti materiali cartacei o archiviabili su supporti

elettronici. La fotografia è ottenuta raccogliendo mediante una lente, la luce

diffusa dagli oggetti nella scena, su una pellicola. Quest’ultima, nelle mac-

chine fotografiche digitali, è sostituita da una matrice di sensori (CCD) che

permette di misurare l’intensità luminosa in ogni pixel. Quando la CCD

si trova alla distanza esatta dalla lente in cui i raggi luminosi, provenienti

da un oggetto nella scena, convergono si dice che l’oggetto è messo a fuoco.

L’immagine appare nitida in una regione intorno al soggetto messo a fuoco,

chiamata profondità di campo.

In una comune macchina fotografica per aumentare la profondità di campo

bisogna ridurre l’apertura numerica della lente, tuttavia in questo modo si

riduce la risoluzione dell’immagine.

Un’evoluzione delle comuni macchine fotografiche digitali, sviluppata recente-

mente, è la fotocamera plenottica. Essa permette di aumentare la profondità

di campo senza dover ridurre l’apertura numerica della lente. E’ dunque

possibile rifocalizzare l’immagine ottenuta mediante un unico scatto, o cam-

biarne il punto di vista, o aumentare la profondità di campo senza ridurre la

risoluzione.

Queste peculiarità derivano dalla capacità della fotocamera plenottica di mis-

urare non solo la posizione d’incidenza dei raggi luminosi provenienti dalla

scena fotografata, ma anche la loro direzione di propagazione. Quest’ultima

informazione elaborata da un opportuno software, consente di ampliare la
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profondità di campo e modificare il punto di vista all’interno della fotografia

scattata. Il software ricalcola la direzione dei raggi che giungono su ciascun

pixel, in modo da poter associare precisamente la luce diffusa da ciascun

punto della scena ad un determinato insieme di pixel. In questo modo, si

può rimettere a fuoco l’oggetto unendo le informazioni registrate dai pixel

illuminati dai raggi provenienti dall’oggetto. Si può, inoltre, aumentare la

profondità di campo di una fotografia, mettendo a fuoco tutti gli oggetti nella

scena.

Per poter misurare sia il punto d’incidenza sia la direzione di propagazione

dei raggi luminosi, la fotocamera plenottica è dotata di una matrice di micro-

lenti, o di diaframmi, montata tra la lente obiettivo (all’incirca nel suo piano

immagine) ed il sensore ottico (all’incirca nel piano focale delle microlenti, o

nel campo lontano dei diaframmi).

La risoluzione della fotografia è tanto maggiore quanto più piccole sono le

microlenti. D’altro canto, la risoluzione angolare ovvero la precisione nel

misurare la direzione di propagazione della luce, è tanto maggiore quanto

più grandi sono le microlenti. La profondità di campo e la risoluzione delle

immagini ottenute mediante una fotocamera plenottica sono, quindi, stret-

tamente connesse: l’aumento di una comporta la riduzione dell’altra.

Questa tesi mira a studiare la possibilità di disaccoppiare la risoluzione e la

profondità di campo della fotocamera plenottica, sfruttando l’imaging remo-

to quantistico (ghost imaging), ovvero, la possibilità di riprodurre l’immagine

di un oggetto remoto, illuminato da radiazione caotica, attraverso la misura

di correlazioni spazio-temporali tra due sensori ottici spazialmente separati,

uno privo di risoluzione spaziale, posto vicino all’oggetto, e uno ad elevata

risoluzione spaziale.

Lo studio è di natura essenzialmente sperimentale e mira a dimostrare la

fattibilità e il principio di funzionamento della fotocamera plenottica basata

sulle misure di correlazioni.

Nel primo capitolo verranno descritti il principio di funzionamento della fo-

tocamera plenottica, la sua utilità ed, infine, i suoi limiti.
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Nel secondo capitolo si parlerà delle tecniche di utilizzo delle correlazioni

spazio-temporali caratteristiche della luce caotica per creare l’immagine di

un oggetto remoto, non direttamente accessibile con un sensore ad elevata

risoluzione.

Nel terzo capitolo verranno descritti gli apparati e i risultati ottenuti in es-

perimenti di ghost imaging e ghost interference realizzati con luce caotica.

Nel quarto capitolo verrà descritto lo studio sperimentale condotto per di-

mostrare il principio di funzionamento di una fotocamera plenottica che sfrut-

ti la misura di correlazione per disaccoppiare la risoluzione spaziale e la pro-

fondità di campo dell’immagine.

Si è ottenuta l’immagine di diverse doppie fenditure effettuando misure di cor-

relazione, ed inoltre si sono ricavate informazioni sulla direzione di propagazione

dei raggi luminosi, sfruttando le proprietà del campo lontano.

Si è mostrato che migliorando la risoluzione direzionale, la risoluzione spaziale

rimane invariata.

Infine si è cambiato il punto di vista dell’immagine acquisita semplicemente

rielaborando le informazioni ottenute da un’unica acquisizione.

Alla fine di questo capitolo si è inoltre accennato ad esperimenti di ghost

imaging, pubblicati in letteratura, che rappresentano un’ottima base di parten-

za per lo sviluppo di un modello di fotocamera plenottica con misure di cor-

relazione.

La fotocamera plenottica con misure di correlazione, proposta in questa tesi

disaccoppia la risoluzione spaziale da quella direzionale e dunque offre la pos-

sibilità di creare immagini con una elevata profondità di campo, senza dover

rinunciare alla risoluzione, caratteristiche, queste, molto utili in numerosi

campi di applicazione delle macchine fotogafiche.
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Capitolo 1

Fotocamera Plenottica

Una fotocamera plenottica è una fotocamera che raccoglie la luce proveniente

da una scena permettendo attraverso una singola acquisizione di variare la

messa a fuoco ed il punto di vista dell’immagine ottenuta. Grazie a questo

tipo di fotocamera si potrà scattare una foto e decidere in un secondo momen-

to, tramite un software, quali zone dell’immagine mettere a fuoco. Risulta

anche possibile mettere a fuoco tutte le immagini in una scena, aumentando

la profondità di campo senza perdere risoluzione.

Questo tipo di fotocamera è concettualmente molto differente da quelle nor-

malmente in commercio. Le normali macchine fotografiche riprendono una

rappresentazione bidimensionale della scena, memorizzando le informazioni

relative all’intensità ed al colore della luce. Le fotocamere plenottiche, invece,

memorizzano anche la direzione dalla quale provengono i raggi luminosi, per-

mettendo, con un’analisi dati a posteriori, di ottenere una rappresentazione

bidimensionale equivalente ad una normale fotografia, lasciando però all’u-

tente la possibilità di scegliere il punto di vista dell’immagine e la sua messa

a fuoco.

In questo capitolo si descriveranno le principali grandezze fisiche legate alla

fotografia.

Si descriverà, in seguito, la fotocamera plenottica, sottolineandone i vantag-

gi, ma anche i limiti, che negli ultimi capitoli di questa tesi si cercherà di
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Figura 1.1: Camera oscura.[1]

superare utilizzando misure di correlazione spazio-temporale.

1.1 Cenni sulle grandezze fondamentali legate

alla fotografia

Qualunque fotocamera, sia essa analogica o digitale, sfrutta il principio di

funzionamento della camera oscura: una scatola completamente chiusa, dota-

ta di un piccolo foro, chiamato foro stenopeico, che lasci entrare la luce, cos̀ı

da proiettare all’interno della scatola, sul lato opposto del foro, l’immagine

capovolta di tutto ciò che si trova all’esterno del foro. [1]

Come si può osservare in Fig. 1.1 i raggi luminosi, provenienti da ciascun

punto dell’oggetto, entrano nella camera mediante il foro e proseguono il loro

cammino incidendo sul fondo della scatola, creando, cos̀ı, l’immagine capo-

volta.

Se si trascura la diffrazione più il foro è piccolo e più l’immagine proiettata

risulta nitida e definita. Infatti tanto più piccolo è il foro tanto più si riducono

le dimensioni del fascio di luce da esso selezionato. In questo modo la di-
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Figura 1.2: Immagini riprodotte mediante una camera oscura, variando le

dimensioni del foro.[1]

mensione del fascio che incide sul fondo della scatola, i cui raggi provengono

da un singolo punto della scena, è più piccola, e dunque l’immagine appare

più nitida. Se si allarga il foro il fascetto diventa sempre più grande, renden-

do l’immagine meno nitida. Inserendo una pellicola fotosensibile sul fondo

della scatola si realizza il primo prototipo di macchina fotografica. In Fig.

1.2 è possibile osservare come aumenta la nitidezza dell’immagine riducendo

le dimensioni del foro. Tuttavia se le dimensioni del foro diventano troppo

piccole l’immagine non appare più nitida a causa della diffrazione.

L’evoluzione della camera oscura ha portato allo sviluppo delle moderne

macchine fotografiche digitali o analogiche.

Si tralascino i dettagli sul principio di funzionamento delle macchine fo-

tografiche, osservando esclusivamente che esse sono costituite da un sensore
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per catturare i raggi diffusi dagli oggetti presenti nella scena che si vuole

fotografare, e da una serie di lenti (parte diottrica) e specchi (parte cata-

diottrica) utilizzati al posto del foro e che costuiscono l’obiettivo fotografico.

Perché l’immagine sia nitida occorre che il sensore si trovi alla distanza esatta

dalla lente in cui i raggi luminosi da essa raccolti convergono. Si dice, in tal

caso, che l’immagine è a fuoco; in caso contrario, si dice fuori fuoco o sfocata.

Nelle macchine fotografiche, la messa a fuoco viene operata allontanando o

avvicinando opportunamente la lente dell’obiettivo alla lastra fotografica.

In questo paragrafo si darà una definizione delle principali grandezze carat-

teristiche in fotografia, quali la risoluzione, l’apertura numerica di una lente,

il rapporto focale e la profondità di campo.

Si crei l’immagine di un oggetto esteso utilizzando una lente sulla quale in-

cide la radiazione diffusa dall’oggetto. A causa della diffrazione, l’immagine

di un punto oggetto non è mai un punto, ma un’area, detta Point Spread

Function (PSF).

Si definisce risoluzione la distanza minima fra due punti oggetto affinche essi

risultino distinti all’interno dell’immagine, senza che la presenza di diffrazione

ne causi la sovrapposione.[2] Due punti si definiscono risolti se il massimo cen-

trale della figura di diffrazione di uno cade almeno sul primo minimo della

figura di diffrazione dell’altro. In Fig. 1.3 sono mostrate le immagini di

due punti, a distanza tale affinche risultino perfettamente risolti (a), appena

risolti (b) e non risolti (c).

Si consideri una lente circolare con diametro D, e si chiami ∆l la distanza

fra due punti dell’oggetto. Nel caso di illuminazione coerente di un oggetto,

la PSF è il modulo quadro della Trasformata di Fourier dell’apertura definita

dalla lente, dunque si trova che il limite di risoluzione dell’immagine è dato

dall’equazione di Rayleigh:

∆lmin =
1.22fλ

D
; (1.1.1)

dove f è la lunghezza focale della lente.

La risoluzione è strettamente legata ad un’altro parametro tipico dei sistemi

ottici, l’apertura numerica (NA), un numero adimensionale, che indica il mas-
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Figura 1.3: In figura sono rappresentate le immagini di due punti oggetto

a distanza tale che siano perfettamente risolti (a), appena risolti (b), e non

risolti (c).[2]
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Figura 1.4: Aperura angolare theta di una lente di diametro D e lunghezza

focale f.

simo angolo utile al sistema ottico per ricevere luce.[1] L’apertura numerica

è data dalla seguente relazione:

NA = nsenθ; (1.1.2)

dove n è l’indice di rifrazione del mezzo in cui opera la lente, e θ è l’apertura

angolare della lente, ossia il semiangolo del cono di luce che entra nell’ottica.

Se la lente opera in aria (n = 1) l’apertura numerica si riduce a AN = senθ

e non potrà mai superare l’unità.

Nel caso di una lente, come indicato in Fig.1.4, l’apertura angolare è definita

dall’angolo dell’apertura della lente visto dal punto focale:

θ = arctan

(
D

2f

)
; (1.1.3)

dove D è il diametro della lente ed f la sua lunghezza focale.

La risoluzione e l’apertura numerica sono inversamente proporzionali fra loro,

infatti dall’equazione di Rayleigh si deduce che nell’approssimazione di raggi

parassiali:

(∆l)min = 0, 61
λ

NA
; (1.1.4)

Dunque all’aumentare dell’apertura numerica si possono distinguere punti

sempre più vicini.
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In fotografia, dove generalmente il mezzo di propagazione della luce è l’aria,

l’apertura numerica viene sostituita dall’apertura relativa o rapporto focale

o f-number, che per una lente è definito nel seguente modo:

f/# =
f

D
. (1.1.5)

Esso è espresso con il simbolo f/ seguito da un numero. Ad esempio, se la

lunghezza focale di una lente è di 10 mm e il suo diametro di apertura è di

5 mm, il suo rapporto focale può essere espresso come f/2.

Si può facilmente intuire come all’aumentare del rapporto focale diminuisca

la luminosità dell’obiettivo, in quanto, riducendo il diametro della lente, in

essa entra sempre meno luce.

Si osservi, inoltre, che il rapporto focale e l’apertura numerica sono inversa-

mente proporzionali fra loro.

Un’altra grandezza fondamentale nel campo della fotografia è la profondità

di campo, definita come l’intervallo tra la distanza minima e massima dalla

macchina fotografica entro la quale i soggetti della foto sono a fuoco, ovvero

appaiono nitidi. La profondità di campo, d, è inversamente proporzionale

all’apertura numerica, come si può dedurre dalla seguente relazione [3], in

cui sono presenti un termine ondulatorio ed uno geometrico:

d =
λn

NA2
+

n

M ·NA
e. (1.1.6)

dove λ è la lunghezza d’onda della radiazione, la variabile e è la più piccola

distanza che può essere risolta da un sensore posizionato nel piano immagine

dell’obiettivo, M è il suo ingrandimento. Quando NA è grande il primo ter-

mine, quello ondulatorio, è predominante, altrimenti, a NA più basse, domina

il termine geometrico. In fig.1.5 è mostrato come per NA maggiori la profon-

dità di campo è minore, e viceversa, per NA minori la profondità di campo

è maggiore. Le macchine fotografiche sono dotate di un diaframma regola-

bile, che consente di variare l’apertura numerica, ciò permette di ricercare

un compromesso tra risoluzione dell’immagine e profondità di campo. Infatti

mentre la profondità di campo aumenta quando l’apertura numerica si riduce,
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Figura 1.5: Per NA maggiori la profondità di campo è minore, e viceversa,

per NA minori la profondità di campo è maggiore.[3]

la risoluzione dell’immagine migliora quando NA aumenta. Dunque questo

rappresenta un limite per le macchine fotografiche, in quanto, per aumentare

la profondità di campo, bisogna necessariamente ridurre la risoluzione.

Nei paragrafi seguenti verrà descritta una fotocamera, chiamata plenottica,

che determina la direzione di propagazione dei raggi luminosi provenienti dai

vari punti della scena fotografata e raccolti dalla lente, entro i limiti definiti

dalla sua apertura numerica.

Questa fotocamera raccoglie la luce con una singola lente principale, ma

utilizza una matrice lenticolare nel piano dell’immagine per ottenere infor-

mazioni sulla direzione dalla quale provengono i raggi di luce. In questo modo

si può ricostruire l’immagine da diversi punti di vista e si possono mettere a

fuoco oggetti che si trovano a distanze differenti, aumentando cos̀ı la profon-

dità di campo, utilizzando i dati raccolti da una singola acquisizione e senza

che la risoluzione si riduca.
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1.2 Fotocamera plenottica

Un’evoluzione della macchina fotografica digitale, è la cos̀ı detta, fotocam-

era plenottica. La sua innovazione è legata alla possibilità di raccogliere più

informazioni con un unico scatto, e decidere solo in seguito, quale oggetto

mettere a fuoco e da quale punto di vista osservare l’immagine. E’ possibile

inoltre aumentare la profondità di campo e mettere a fuoco tutti gli oggetti

all’interno di una scena.

Si raccolgono informazioni sia sull’intensità luminosa diffusa dall’oggetto, che

sulla direzione di propagazione dei raggi. Tuttavia, come si vedrà in segui-

to, tanto più definite sono le informazioni sulla direzione di provenienza dei

raggi, tanto più la risoluzione dell’immagine si riduce. Quindi è necessario

trovare un compromesso fra una buona risoluzione spaziale ed una buona

risoluzione direzionale.

In questo paragrafo si descriverà il principio di funzionamento della fotocam-

era plenottica.

In Fig. 1.6 è rappresentata una lente utilizzata che crea l’immagine di un

oggetto su un sensore. Quest’ultimo è costituito da una matrice di pixel,

anteposta alla quale si inserisce una matrice di diaframmi. Ad ogni diafram-

ma sono associati tre pixel, rispettivamente denominati r, s e t. La luce

incidente su ciascun diaframma, proseguendo il suo cammino, illumina pix-

el diversi a seconda della direzione di provenienza. Ogni set di tre pixel,

riproduce quindi l’immagine della lente principale. In Fig. 1.6(a) è mostrato

il caso in cui l’oggetto è nel piano messo a fuoco della lente. I raggi che

provengono dal lato destro, dal centro o dal lato sinistro della lente giungono

sul diaframma centrale e illuminano rispettivamente, i pixel r, s e t ad esso

associati. Se l’oggetto è tra il piano messo a fuoco e la lente, Fig. 1.6 (b), i

raggi provenienti dalle tre sottoregioni della lente giungono su tre diaframmi

diversi, e illuminano il pixel r del diaframma di destra, s di quello centrale e

t del diaframma di sinistra. Infine se l’oggetto è posto dopo il piano messo a

fuoco dalla lente (Fig. 1.6 (c)), i raggi provenienti da ciascuna porzione della

lente illuminano il pixel r del diaframma di sinistra, s di quello centrale e t

9



Figura 1.6: Schema di principio della fotocamera plenottica: si posiziona

una matrice di diaframmi nel piano immagine di una lente e subito dopo un

sensore, in modo da ricostruire la direzione di propagazione di ciascun raggio

osservando quali pixel sono illuminati. L’oggetto in (a) è nel piano messo a

fuoco della lente; in (b) è fra il piano messo a fuoco e la lente ed in (c) è dopo

il piano messo a fuoco.[4]
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Figura 1.7: Esempio di un sistema ottico della fotocamera plenottica.[4]

di quello di destra. Dunque, osservando i pixel illuminati, associati a ciascun

diaframma, si determina la posizione dell’oggetto rispetto al piano messo a

fuoco dalla lente.

Si noti inoltre, che tutti i raggi provenienti dalla stessa sottoregione della

lente, indipendentemente dalla posizione dell’oggetto, illuminano i pixel con

lo stesso nome, ma corrispondenti a diaframmi differenti. Ad esempio, il

raggio proveniente dalla parte destra della lente illumina il pixel r, corrispon-

dente al diaframma di destra, se l’oggetto è posto fra il piano messo a fuoco

dalla lente e la lente, al diaframma di sinistra, se l’oggetto è posto dopo il

piano messo a fuoco dalla lente ed al diaframma centrale, se l’oggetto è nel

piano messo a fuoco dalla lente.

Lo schema di funzionamento della fotocamera plenottica è uguale a quello

appena descritto a cui si sostituisce la matrice di diaframmi con una matrice

lenticolare costituita da un insieme di lenti cilindriche o sferiche. Il sistema

lenticolare migliora l’efficienza di raccolta della luce e riduce la diffrazione,

in quanto le microlenti hanno dimensione maggiore rispetto ai diaframmi.

Bisogna pensare alla matrice di microlenti come costituita da una batteria di

piccole fotocamere, ciascuna delle quali forma nel piano del sensore un’im-

magine della lente principale vista da un punto di vista differente.

In Fig. 1.7 è mostrato il sistema ottico della fotocamera plenottica. Attraverso

una lente principale si forma l’immagine di un oggetto sulla matrice lenti-
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colare. Nel piano immagine della matrice lenticolare è posta una matrice di

sensori, come ad esempio una CCD. Si fa in modo che la lente principale

si trovi all’infinito ottico della matrice lenticolare. L’immagine della lente

principale si forma, quindi, nel piano focale delle microlenti.

In Fig. 1.8, è mostrato il sistema ottico corrispondente ad una fotocamera

plenottica, già visto in precedenza. Si chiami macropixel l’insieme dei pixel

del sensore corrispondenti ad una sola microlente. Si consideri il manichino

nel piano oggetto della lente principale e la matrice di microlenti nel piano

immagine associato. Si chiamino s ed s′, rispettivamente, la distanza fra il pi-

ano oggetto e le lente principale, e fra quest’ultima e la matrice di microlenti.

Le due distanze sono legate dall’equazione delle lenti sottili:

1

f
=

1

s
+

1

s′
(1.2.1)

Dove f è il fuoco della lente principale.

Si consideri, in seguito, la lente pricipale nel piano oggetto della matrice di

microlenti e il sensore nel piano immagine associato. Si chiamino, ora, g e g′,

rispettivamente, la distanza fra la lente principale e le microlenti e fra queste

ultime ed il sensore. Anche queste distanze sono legate fra loro mediante

l’equazione delle lenti sottili:

1

f ′
=

1

g
+

1

g′
(1.2.2)

Dove f ′ è il fuoco delle microlenti.

Dalla figura si deduce che l’immagine di ciascun punto del manichino si for-

ma su una microlente differente. I raggi, giunti su ciascuna microlente, pros-

eguono il loro cammino fino ad incidere su diversi pixel del macropixel, a

seconda della loro direzione di propagazione. Quindi su ciascun macropixel

si forma l’immagine della lente principale vista da un punto di vista differ-

ente. In Fig. 1.9 viene mostrata un’immagine ottenuta con una fotocamera

plenottica. [5] Macroscopicamente l’immagine appare la stessa di quella di

una macchina fotografica convenzionale; microscopicamente, invece, si osser-

va l’immagine della lente principale catturata da ogni microlente.
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Figura 1.8: Creazione dell’immagine di un oggetto con una fotocamera

plenottica. La distanza fra il piano oggetto e la lente principale è chiamata s;

la distanza fra la lente principale e la matrice di microlenti, posta nel piano

immagine della lente è chiamata s′. La distanza fra la lente principale e la

matrice di microlenti è chiamata g e quella fra la matrice di microlenti ed il

sensore è chiamata g′.[23]

Le immagini della lente principale ottenute su ogni macropixel, mediante le

microlenti, registrano informazioni sulla struttura della luce nello spazio, as-

sociando a ciascun pixel una precisa direzione di propagazione dei raggi. In

questo modo si può dedurre, ad esempio, la profondità di un oggetto. Le Fig.

1.9 (a), (b) e (c) mostrano una visione ingrandita delle regioni mostrate in

(d). In Fig. 1.9(a) sono mostrati tutti i pixel corrispondenti alle microlenti

su cui incide la luce proveniente dagli oggetti più vicini al piano di messa

a fuoco della lente principale. La guancia della donna appare sulla sinis-

tra, come appare nell’immagine macroscopica. In Fig. 1.9(b) sono mostrati

i pixel corrispondenti alle microlenti su cui incide la luce proveniente dagli

oggetti ad una profondità maggiore rispetto al piano di messa a fuoco della

lente. Le immagini appaiono invertite, infatti, la guancia dell’uomo appare

sulla destra, in maniera opposta all’immagine macroscopica. Infine, in Fig.

1.9(c) sono mostrati i pixel corrispondenti alle microlenti su cui incide la luce

proveniente dagli oggetti nel piano di messa a fuoco della lente. I pixel hanno

tutti lo stesso colore perchè tutti i raggi che arrivano partono da un unico

punto, le dita, che riflette la luce in maniera diffusa. Si può comprendere più
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facilmente questo discorso ripensando a quanto detto all’inizio del paragrafo,

descrivendo la Fig. 1.6.

E’ interessante esaminare le immagini formate estraendo lo stesso pixel di

ogni microlente, ad esempio, il secondo pixel di ciascun macropixel.[5] Facen-

do riferimento alla Fig. 1.10, si mantiene u fisso e si varia s; ossia si seleziona

una sottoregione della lente principale e si considerano i raggi da essa proveni-

enti ed incidenti su tutte le microlenti. Come si osserva nella figura in basso,

tutti i raggi che arrivano sui pixel considerati, provengono dalla stessa sot-

toregione della lente principale. L’immagine è quella che si sarebbe ottenuta

limitando l’apertura della lente a quella della sottoregione selezionata. Si

noti, che come si è detto nel paragrafo precedente, riducendo l’apertura nu-

merica della lente, aumenta la profondità di campo, dunque in questo modo

si ottengono immagini con una profondità di campo grande. Nella figura in

alto, si osserva che in un singolo pixel arriva la luce proveniente da un’unica

microlente e da una ben definita sottoregione della lente principale. Sull’in-

tero macropixel, quindi, si ha l’immagine della lente principale, mentre su

tutto il sensore si forma l’immagine dell’oggetto, ottenuta mediante la lente

principale. Se ciascun macropixel è composto da un numero N di pixel, l’im-

magine della lente principale si forma su N pixel. Quindi, la dimensione della

sottoregione, è N volte più piccola di quella della lente principale.

In Fig.1.11 sono mostrate due immagini ciascuna ottenuta unendo le in-

formazioni di un pixel per ogni microlente, i cui raggi incidenti provengono

tutti da un’unica sottoregione della lente principale. In questo modo, si può

cambiare il punto di vista dell’immagine.[5] Se un macropixel è diviso in N

pixel, si possono derivare N punti di vista differenti. E’ necessario scegliere

le dimensioni del rapporto focale della lente principale e delle microlenti,

in modo che l’immagine della lente principale su ogni macropixel sia il più

grande possibile senza però sovrapporsi a quella del macropixel vicino. [5] In

effetti, se si aumentano le dimensioni del macropixel, a parità di dimensioni

dei pixel, la risoluzione direzionale sarà migliorata, in quanto, a ciascun pixel

corrisponderà una sottoregione della lente principale più piccola, e dunque,

14



Figura 1.9: Immagine effettuata con una fotocamera plenottica. (a), (b) e

(c) Mostrano un’ingrandimento dei pixel corrispondenti alle microlenti su cui

si forma l’immagine degli oggetti mostrati in (d). (a) Mostra un oggetto ad

una profondità minore di quella del piano di messa a fuoco; (b) mostra un

oggetto ad una profondità maggiore di quella del piano di messa a fuoco e

(c) mostra un oggetto nel piano di messa a fuoco.[5]
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Figura 1.10: In alto: La luce che illumina un pixel è quella che passa dalla

corrispondente microlente e da una data sottoregione della lente principale.

In basso: Tutti i raggi che passano attraverso la sottoapertura incidono sui

pixel corrispondenti a diverse microlenti. Questi pixel formano la fotografia

vista attraverso quella sottoapertura della lente principale, aumentando la

profondità di campo.[5]
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Figura 1.11: Fotografie corrispondenti a due differenti sottoregioni della lente

principale, ottenute estraendo le informazioni da due diversi pixel di ciascuna

microlente. Si noti che le due immagini hanno punti di vista differenti.[5]

anche una maggiore profondità di campo. In questo modo si potrà dire con

più precisione da dove arrivano i raggi che illuminano un determinato pixel.

In Fig. 1.12 viene mostrato come affinchè la risoluzione direzionale sia massi-

ma i rapporti focali dal lato immagine della lente principale e delle microlenti

devono essere uguali. Il rapporto focale dal lato dell’immagine è pari al rap-

porto fra la distanza di separazione fra la lente e il piano immagine (piano

della matrice delle microlenti) ed il diametro della lente. Se il rapporto focale

della lente principale è più grande di quello delle microlenti, allora le immagi-

ni formate da ogni microlente sono più piccole di ciascun macropixel, dunque

molti pixel non vengono illuminati, e la risoluzione direzionale è sprecata. Se

invece il rapporto focale della lente principale è più piccolo di quello delle

microlenti, le immagini delle microlenti adiacenti si sovrappongono.

Si considerino le immagini della lente principale sui macropixel corrispon-

denti alla singola microlente. Affinchè le immagini create da due microlenti

adiacenti non si sovrappongano e non siano troppo piccole da non illuminare
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Figura 1.12: In figura è mostrato come scegliere il rapporto focale della lente

principale e delle microlenti. In alto il rapporto focale della lente principale

dal lato immagine, nei tre casi: f/2.8, f/4 e f/8. In basso è mostrato l’in-

grandimento della parte cerchiata, e quindi, le microlenti con rapporto focale

pari a f/4. Quando la lente principale ha rapporto focale uguale a quello delle

microlenti (f/4), le immagini della lente principale sui macropixel hanno la

massima dimensione senza sovrapporsi. Quando la lente principale ha rap-

porto focale (f/8) più grande di quello delle microlenti l’immagine è troppo

piccola, e la risoluzione è sprecata. Infine quando il rapporto focale della

lente principale (f/2.8) è più piccolo di quello delle microlenti, le immagini

sono troppo grandi e si sovrappongono.[5]
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alcuni pixel, devono avere dimensioni pari alla distanza fra i centri delle

microlenti, quindi pari a d (diametro della microlente). Dunque ciascun

macropixel deve avere dimensione pari a d.

L’ingrandimento dell’immagine della lente principale sul sensore è dato da:

M =
si

so

=
yi

yo

(1.2.3)

Dove so è la distanza tra la lente principale e le microlenti, si è la distanza

tra le microlenti e i macropixel, yo = D è la dimensione della lente principale

e yi = d è la dimensione dell’immagine sui macropixel, l’equazione diviene:

d

si

=
D

so

⇒ f/#lente = f/#microlente (1.2.4)

Si è quindi mostrato che il rapporto focale (f/#) della lente principale e

quello delle microlenti devono essere uguali.

Come già accennato la risoluzione spaziale e direzionale sono fra loro stretta-

mente legate. Si può definire la risoluzione spaziale della fotocamera plenot-

tica, Nx, [6] nella seguente maniera:

Nx =
Wx

∆x
, (1.2.5)

dove Wx è la dimensione del sensore e ∆x è la dimensione di un macropixel,

pari al diametro della microlente, d; l’equazione diviene:

Nx =
Wx

d
, (1.2.6)

In maniera analoga, la risoluzione direzionale, Nu, si può definire come:

Nu =
D

∆u
, (1.2.7)

dove D è ancora il diametro della lente principale e ∆u è la dimensione della

sottoregione della lente principale attraversata dai raggi che illuminano un

singolo pixel di ogni microlente, di dimensione δp (Fig.1.10). Più piccola è

∆u minore è l’incertezza sulla regione da cui provengono i raggi che arrivano

nei singoli pixel, quindi maggiore è la risoluzione direzionale.
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L’immagine della lente principale, di diametro D, si forma su un intero

macropixel, di dimesione ∆x. Mentre l’immagine di una sottoregione, di di-

mensione ∆u, si forma su un singolo pixel, di dimensione δp. Risulta evidente

che:
D

∆x
=

∆u

δp
, (1.2.8)

la risoluzione direzionale definita in eq.1.2.7 può quindi essere riscritta come:

Nu =
∆x

δp
=

d

δp
, (1.2.9)

Si è cos̀ı dimostrato che all’aumentare del diametro, d, delle microlenti au-

menta la risoluzione direzionale (eq. 1.2.8), ma diminuisce quella spaziale

(eq. 1.2.6).

Si osservi, infine, che in base all’eq. 1.2.8, ∆x e ∆u sono inversamente

proporzionali fra loro, secondo la relazione:

∆u =
Dδp
∆x

(1.2.10)

Risulta evidente che aumentando le dimensioni del macropixel (∆x) o delle

microlenti (d), diminuiscono le dimensioni della sottoregione della lente prin-

cipale campionata da un pixel; in questo modo la risoluzione direzionale au-

menta ma diminuisce la risoluzione spaziale, strettamente legata al diametro

delle microlenti.

Il fatto che la risoluzione spaziale e direzionale siano inversamente proporzion-

ali fra loro è un grande limite della fotocamera plenottica. Dunque se si vuole

aumentare una, si deve necessariamente ridurre l’altra.

Tuttavia una volta fissate le dimensioni della lente principale, delle micro-

lenti e dei pixel e dunque la risoluzione spaziale e direzionale, è possibile

aumentare la profondità di campo della fotografia, rifocalizzare l’intera sce-

na o cambiare il suo punto di vista senza che la risoluzione spaziale cam-

bi. E’ questa l’innovazione della fotocamera plenottica rispetto alle semplici

fotocamere.
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1.3 Rifocalizzazione delle immagini attraver-

so la fotocamera plenottica

La fotocamera plenottica permette di rifocalizzare le immagini, manipolan-

do tramite un opportuno software le informazioni acquisite con un singolo

scatto. Il software ricrostruisce il cammino dei raggi incidenti su ogni pixel

del sensore. La rifocalizzazione, dunque, si effettua selezionando tutti i pixel

illuminati dai raggi che provengono dall’oggetto che si vuole mettere a fuoco.

Si consideri la radiazione diffusa da un oggetto posto tra la lente principale

ed il punto di messa a fuoco della lente, come in Fig. 1.13 (a). I raggi dif-

fusi illuminano differenti pixel a seconda della loro direzione di propagazione.

L’immagine a fuoco dell’oggetto in questione si ottiene selezionando tutti i

pixel illuminati dai raggi che provengono da esso, indicati con un pallino

giallo. In Fig. 1.13 (b), l’oggetto è posto oltre il piano di messa a fuoco,

e dunque la sua immagine a fuoco si ottiene, nuovamente, selezionando so-

lo i pixel illuminati dai raggi provenienti dal nuovo oggetto, indicati ancora

una volta con un pallino giallo. Confrontando le due immagini, si osserva

che raggi provenienti da direzioni diverse illuminano pixel diversi, quindi ri-

costruendo a ritroso il percorso dei raggi è possibile mettere a fuoco, oggetti

a distanza differente. Se si aumenta il numero di pixel in ciascun macropixel

la risoluzione direzionale aumenta. Dunque, si ricostruisce con maggiore pre-

cisione la direzione di percorrenza di ciascun raggio, in modo da migliorare

la rifocalizzazione delle immagini.

In Fig. 1.14 è mostrato un esempio di rifocalizzazione di un ritratto ottenuto

mediante una fotocamera plenottica. A sinistra è mostrata l’immagine non

ancora manipolata, a destra, invece, è mostrata la fotografia rifocalizzata.[5]

In Fig. 1.15 è mostrata, in alto, una fotografia, non ancora manipolata,

ottenuta con una fotocamera plenottica, focalizzata sulle dita incrociate. Le

restanti immagini sono fotografie rifocalizzate a differenti profondità nella

scena.

Come già accennato, con questo tipo di fotocamera si possono anche met-
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Figura 1.13: Schema della modalità di utilizzo dei dati presi con una foto-

camera plenottica per mettere a fuoco un oggetto posto fra il fuoco e la lente

(a), e oltre il fuoco, (b). Per mettere a fuoco un oggetto ad una fissata distan-

za dalla lente si selezionano i pixel illuminati dai raggi luminosi provenienti

dallo stesso.

Figura 1.14: Confronto fra due fotografie ottenute con una fotocamera plenot-

tica. A sinistra è mostrata la foto non manipolata, a destra, la stessa foto

rifocalizzata.[5]
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Figura 1.15: In alto è presente la fotografia, non ancora manipolata, scattata

con una macchina fotografica plenottica. Le altre immagini sono ottenute

rifocalizzando su persone a diversa profondità nella scena.[5]
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tere a fuoco tutti gli oggetti in una scena. Ciò può essere effettuato o unendo

tutte le immagini rifocalizzate a diverse profondità, oppure selezionando per

ogni macropixel un pixel corrispondente ad una sottoregione della lente prin-

cipale, cos̀ı da aumentare la profondità di campo. Tuttavia, si osservi che

riducendo l’apertura della lente arriva meno luce sul sensore, dunque l’im-

magine appare più rumorosa. Un esempio di quanto detto è mostrato in

Fig. 1.16 dove, a differenza che in Fig. 1.15, tutti gli oggetti sono messi a

fuoco.[5] L’immagine a sinistra è ottenuta unendo tutte le fotografie rifocaliz-

zate a diverse profondità degli oggetti. L’immagine a destra invece è ottenuta

limitando l’apertura numerica della lente ad una sua sottoregione. Le due

immagini hanno la stessa profondità di campo, tuttavia la seconda è più ru-

morosa, in quanto raccoglie meno luce, come si può osservare confrontando

gli ingrandimenti, mostrati nelle figure in basso. In Fig. 1.17 è mostrata

la fotocamera plenottica introdotta in commercio dalla Lytro. In Fig. 1.18

è presentata una fotografia scattata con la fotocamera plenottica Lytro; si

osservano due possibili rifocalizzazioni, quella sui raggi della bicicletta (a) e

quella sulla ragazza (b).

In conclusione mediante una fotocamera plenottica, è possibile rifocalizzare

digitalmente la scena dopo l’esposizione, estendere la profondità di campo e

cambiare il punto di vista e la prospettiva della fotografia senza che cambi

la risoluzione dell’immagine. Tuttavia quest’ultima è fortemente accoppiata

alla risoluzione direzione, è dunque impossibile aumentare una senza ridurre

l’altra, un limite che in questo lavoro di tesi si cercherà di superare.
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Figura 1.16: Immagini in cui tutti gli oggetti nella scena sono messi a fuoco.

A sinistra: Immagine ottenuta estendendo la profondità di campo unendo

tutte le fotografie rifocalizzate a diverse profondità. A destra: Immagine

ottenuta selezionando un pixel per ciascuna microlente, in modo da acquisire

l’immagine che si otterrebbe limitando l’apertura numerica della lente ad una

sua sottoregione. Questa immagine ha uguale profondità di campo di quella

a sinistra, tuttavia appare più rumorosa, come si può osservare confrontando

gli ingrandimenti, mostrati nelle figure in basso.[5]
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Figura 1.17: Fotocamera plenottica commercializzata dalla Lytro.

Figura 1.18: Rifocalizzazione di un’immagine ottenuta con la fotocamera

plenottica della Lytro.
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Capitolo 2

Fenomeni basati sulla misura di

correlazione

Recentemente una nuova tecnica di imaging è stata proposta nel campo del-

l’ottica quantistica. Questa tecnica, chiamata ghost imaging (GI), sfrutta la

correlazione fra fasci di luce che viaggiano lungo differenti cammini ottici,

per riprodurre l’immagine di un oggetto remoto.

La ghost imaging può essere realizzata sia con sorgenti di fotoni entangled

[7] che con luce pseudo-termica incoerente, detta anche caotica [8].

Uno dei vantaggi di utilizzare sorgenti caotiche è quello di poter generare im-

magini senza l’utilizzo di lenti. Il primo esperimento [10], in questo senso, fu

effettuato dal gruppo di Shih e apr̀ı il dibattito sulla natura quanto-meccanica

o classica dei fenomeni di correlazione.

In questo capitolo si descriverà innanzi tutto l’interferometro di Hunbury

Brown e Twiss [11], con luce caotica, il primo interferometro basato sulla

misura di correlazione fra le fluttuazioni della luce che incide su due rivela-

tori posti nel campo lontano della sorgente.

In seguito si parlerà della cos̀ı detta ghost interference [18], in cui, sempre

attraverso la misura della correlazione delle fluttuazioni, si osserva l’inter-

ferenza generata da oggetti illuminati da sorgenti caotiche.

Si descriverà, quindi, la tecnica della ghost imaging, mostrando le differenze
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Figura 2.1: Apparato sperimentale dell’esperimento di Hanbury Brown e

Twiss.[16]

fra l’utilizzo di sorgente entangled e quella caotica.

Infine si tratterà nel dettaglio la ghost imaging con luce caotica senza l’uso

di lenti.

2.1 Interferomentro di Hanbury Brown e Twiss

Nel 1956 Hanbury Brown e Twiss proposero un nuovo tipo di interferometro

[11], basato sulla misura di correlazione fra le intensità. L’esigenza di creare

questo strumento fu dovuta alla necessità di misurare il diametro angolare

di una stella. L’interferometro può essere schematizzato come mostrato in

Fig.2.1.[16]

Si invii radiazione di luce caotica 1 su un separatore di fascio, che la divide

28



in due componenti uguali e si pongano due rivelatori di fotoni alla stessa dis-

tanza dalla sorgente e nel suo campo lontano.[16] Traslando, trasversalmente

alla direzione di propagazione della radiazione, uno dei due rivelatori e mis-

urando la correlazione tra i due segnali rivelati, gli scienziati osservarono un

picco. Le intensità registrate da ciascun rivelatore risultano essere costanti,

quando entrambi i rivelatori sono traslati lungo la direzione trasversa rispet-

to a quella di propagazione della radiazione.

Il picco è un’indicazione della presenza di correlazione fra le fluttuazioni d’in-

tensità, quando i rivelatori misurano le intensità corrispondenti allo stesso

modo della radiazione. Il picco osservato contiene informazioni sul grado di

coerenza spaziale e temporale della sorgente, come si chiarirà meglio a breve

(eq.2.1.2 ed eq.2.1.4). In particolare è possibile ottenere informazioni sul

grado di coerenza temporale della radiazione spostando il fotodiodo longitu-

dinalmente e, dunque, ritardando un segnale rispetto all’altro.

É possibile spiegare l’effetto HBT da un punto di vista classico; a tal fine

si considera la correlazione al secondo ordine, definita come la correlazione

tra due segnali, ciascuno rivelato in posizione ~r e all’istante di tempo t. Si

definiscano, dunque, (~rA, tA) e (~rB, tB) la posizione e l’istante di tempo in cui

si misurano i due segnali.

La funzione di correlazione al secondo ordine, in accordo con la teoria classica,

è data da:

Γ(2)(~rA, tA, ~rB, tB) = 〈IA(~rA, tA)IB(~rB, tB)〉 =

〈E∗A(~rA, tA)EA(~rA, tA)E∗B(~rB, tB)EB(~rB, tB)〉
(2.1.1)

1Per radiazione caotica si intende una radiazione caratterizzata da una distribuzione

gaussiana delle ampiezze del campo; come per i fotoni termici in cavità (radiazione di

corpo nero, statistica di Bose-Einstein), le fluttuazioni d’intensità della radiazione caotica

sono pari al valore medio dell’intensità (∆I = 〈I〉) [12]. Questa analogia conduce a

chiamare sorgenti termiche le comuni sorgenti di radiazione caotica: sorgenti naturali,

lampade a gas, e qualunque altra sorgente caratterizzata da un elevato numero di emettitori

indipendenti. Un modo pratico per produrre radiazione caotica caratterizzata da area e

tempo di coerenza variabili e controllabili, consiste nell’inviare radiazione laser su un disco

smerigliato rotante, o un mezzo torbido in movimento [14]; si parla in questo caso di

sorgente pseudo-termica. Una tale sorgente sarà descritta nel Cap. 3.
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dove Ij(~rj, tj) è l’intensità misurata da ogni fotodiodo. La funzione di corre-

lazione al secondo ordine descrive la misura della correlazione fra le intensità

dei due segnali. La media è quella di un ensamble statistico, tuttavia nel-

l’ipotesi di campo ergodico, essa è equivalente alla media temporale.

Per una sorgente estesa, si può considerare la radiazione incidente su ciascun

rivelatore come la somma dei contributi provenienti da tutte le sorgenti mi-

croscopiche di cui è composta.

Inoltre nel caso di radiazione caotica, il calcolo della media è semplificato,

infatti ciascun punto produce un campo elettrico con fasi casuali ed indipen-

denti, quindi, non si annullano solo i termini che provengono dalla stessa

sorgente microscopica.

Effettuando gli opportuni calcoli [16], si ottiene, infine, che per luce caotica 2:

Γ(2)(~rA, tA, ~rB, tB) = 〈IA(~rA, tA)〉 〈IB(~rB, tB)〉
[
1 + |γ(~rA, tA, ~rB, tB)|2

]
.

(2.1.2)

Dove 〈IA(~rA, tA)〉 e 〈IB(~rB, tB)〉 sono le intensità medie registrate da ciascun

rivelatore, e γ è la funzione di correlazione al primo ordine normalizzata a√
〈IA(~rA, tA)〉 〈IB(~rB, tB)〉 ed è detta anche grado di coerenza. Il grado di

coerenza è strettamente collegato alla visibilità delle frange di interferenza

osservabili con i comuni interferometri (Young, Michelson,..). La funzione di

correlazione al primo ordine è definita come:

Γ(1)(~rA, tA, ~rB, tB) = 〈E∗A(~rA, tA)EB(~rB, tB)〉 (2.1.3)

Essa corrisponde alla correlazione fra i campi elettromagnetici dei due segnali

registrati in (~rA, tA) e (~rB, tB), ed ha valori compresi fra 0 e 1. E’ pari ad 1

per sorgenti perfettamente coerenti, a 0 per sorgenti incoerenti.

La funzione di correlazione al secondo ordine normalizzata è definita come:

γ(2)(~rA, tA, ~rB, tB) =
〈IA(~rA, tA)IB(~rB, tB)〉
〈IA(~rA, tA)〉 〈IB(~rB, tB)〉

, (2.1.4)

2Per luce coerente, invece è definita come: Γ(2) =
∣∣Γ(1)

∣∣2
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pertanto, nel caso di radiazione caotica si ha:

γ(2)(~rA, tA, ~rB, tB) =
[
1 + |γ(~rA, tA, ~rB, tB)|2

]
. (2.1.5)

Essa ha valori compresi fra 1 e 2. E’ pari a 1 per sorgenti perfettamente co-

erenti, pari a 2 per sorgenti totalmente incoerenti, come la sorgente caotica

utilizzata in questo esperimento. Più precisamente, nel caso di radiazione

caotica, γ(2) assume valore massimo 2 quando ~rA = ~rB e tA = tB; per dis-

tanze spazio-temporali (~rA−~rB e tA−tB) maggiori, rispettivamente, dell’area

e del tempo di coerenza, essa è pari a 1. L’aspetto interessante di eq.2.1.2

ed eq.2.1.4 è che la misura della correlazione tra le intensità fornisca infor-

mazioni sul grado di coerenza della sorgente caotica.

Dunque, teoricamente, il picco che si dovrebbe osservare nella misura della

correlazione fra le intensità nell’esperimento HBT dovrebbe assumere valore

massimo, pari al doppio del prodotto delle intensità medie, misurate dai sin-

goli rivelatori. Tuttavia dalla misura sperimentale non si ottiene mai un picco

esattamente pari a due, a causa di vari fattori, quali il tempo di risposta dei

rivelatori, le dimensioni dell’area sensibile dei rivelatori e la presenza di una

componente coerente nelle sorgenti caotiche utilizzate.

Lo spettro di emissione delle sorgenti di luce reale è caratterizzato da flut-

tuazioni casuali dell’ampiezza e della fase del campo elettromagnetico, che

riducono la coerenza. Le fluttuazioni possono essere dovute ad esempio, al

tempo di vita dei livelli atomici, alle collisioni fra gli atomi o all’allargamen-

to Doppler, ossia, al moto termico delle molecole che assorbono o emettono

radiazione.

Le fluttuazioni d’intensità, possono essere definite, matematicamente, come

segue:

∆Ij = Ij − 〈Ij〉 (2.1.6)

La correlazione fra le fluttuazioni d’intesità è espressa dalla relazione:

〈∆IA∆IB〉 = 〈(IA − 〈IA〉)(IB − 〈IB〉)〉 = 〈IAIB〉 − 〈IA〉 〈IB〉 , (2.1.7)

e rappresenta il picco nella correlazione che si ottiene sottraendo il back-

ground 〈IA〉 〈IB〉 alla Γ(2) termica di eq.2.1.2, indica quindi l’esistenza di una
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correlazione tra le fluttuazioni delle intensità misurate dai due rivelatori.

Quando nei due rivelatori arrivano intensità con fluttuazioni uguali, allora la

funzione di correlazione è massima. Nel caso in cui i vettori d’onda trasversi

della radiazione che arrivano sui due sensori sono uguali (~kA = ~kB) anche le

fluttuazioni d’intensità sono uguali e la correlazione è massima.

Tutti i modi della luce caotica fluttuano casualmente ed in maniera indipen-

dente, quindi la radiazione che proviene da modi differenti, non ha le stesse

fluttuazioni d’intensità; d’altra parte, la radiazione che proviene dallo stesso

modo, percorrendo lo stesso cammino ottico, ha le stesse fluttuazioni d’inten-

sità. E’ questo il motivo per cui i due bracci dell’interferometro HBT devono

essere uguali, e si ha un massimo di correlazione esclusivamente quando essi

sono perfettamente equivalenti. Traslando uno dei due rivelatori, ci si allon-

tana dalla posizione di bilanciamento, si rivelano modi differenti e dunque la

correlazione si riduce fino a raggiungere il minimo, pari ad 1, in cui non vi è

correlazione.

2.2 Ghost interference

Attraverso misure di correlazione al secondo ordine è anche possibile ot-

tenere figure d’interferenza, usando due fasci di luce spazialmente correlati

e illuminando un oggetto con uno dei due. Questo effetto è chiamato ghost

interference ed è stato mostrato inizialmente mediante l’utilizzo di coppie

di fotoni entangled generati nel processo ottico non lineare di Spontaneous

Parametric Down Conversion (SPDC) [17]. L’osservazione dell’interferenza

era inizialmente attribuita a correlazioni quantistiche, associate all’entangle-

ment, nei vettori d’onda trasversi della coppia di fotoni. Recentemente si

è ipotizzato che, probabilmente, le correlazioni quantistiche non sono neces-

sarie, in quanto un processo simile è stato osservato con una sorgente di luce

caotica, in cui sono presenti correlazioni classiche.

In Fig. 2.2 è mostrato l’apparato sperimentale [18] utilizzato per effettuare
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Figura 2.2: Apparato sperimentale per la ghost interference con luce termica.

La radiazione caotica incide su un separatore di fascio, e viene divisa nei due

bracci. In uno dei due bracci, quello di riferimento, viene posto un oggetto.

Inserendo una lente e ponendo una CCD nel suo piano focale, si misura la

funzione di correlazione fra le intensità nei due bracci.[18]

un esperimento di ghost interference. Si genera radiazione caotica inviando il

fascio luminoso generato da un laser He-Ne su un disco smerigliato rotante.

La sorgente, cos̀ı prodotta, viene inviata su un separatore di fascio. I due fas-

ci vengono inviati in un braccio di riferimento ed in uno di sonda in cui viene

inserito un oggetto, ed infine inviati su una CCD. Quest’ultima è posta nel

piano focale di una lente. La lente realizza nel suo piano focale la condizione

di campo lontano. [19] Effettuando, infatti, gli opportuni calcoli teorici si

ottiene che il campo nel fuoco è dato dal prodotto di un termine di fase per

la trasformata di Fourier del campo in ingresso alla lente, che è proprio ciò

che osserviamo in approssimazione di campo lontano.

Si procede misurando la correlazione spaziale al secondo ordine delle inten-

sità in funzione dello spostamento del rivelatore di riferimento, mantendo il

rivelatore di prova fisso. Ciò corrisponde in riferimento alla Fig.2.2 a consid-

erare il rivelatore del braccio di prova puntiforme (=1 pixel), mentre l’altro

scannerizza il piano trasverso e, quindi consiste di molti pixel. Si misura la

correlazione fra l’intensità incidente sul pixel singolo nel braccio di prova e

quella incidente su ciascuno dei pixel nel braccio di riferimento.

Nonostante la luce sia incoerente e, quindi, al primo ordine non si osservi
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una figura di diffrazione, quest’ultima si ottiene misurando la correlazione

al secondo ordine tra i segnali dei rivelatori (ovvero dei pixel della CCD)

associati ai bracci di prova e di riferimento, ed è sostanzialmente identica a

quella al primo ordine ottenuta con la radiazione laser coerente.

L’osservazione della ghost interference con luce caotica è interpretata come

una conseguenza della correlazione dei vettori d’onda trasversi.

La visibilità della figura di ghost interference ottenuta usando luce caotica

è limitata a causa della presenza di un rumore di fondo nella funzione di

correlazione al secondo ordine.

Infatti in linea con l’eq.2.1.2, la funzione di correlazione al secondo ordine è

data da [?]:

G(2) (u1, u2) = 〈I (u1)〉 〈I (u2)〉+ |Γ (u1, u2)|2 , (2.2.1)

dove u1 e u2 sono le coordinate spaziali nel piano di rivelazione.

In Eq. 2.2.1 〈I (u1)〉 〈I (u2)〉 è un termine che corrisponde al rumore di fondo

presente nella funzione di correlazione al secondo ordine, mentre |Γ (u1, u2)|2

da informazioni sull’oggetto presente nel cammino del fascio.

2.3 Ghost Imaging

Utilizzando i concetti visti nei paragrafi precedenti attraverso misure di cor-

relazione al secondo ordine è possibile anche creare immagini di oggetti illu-

minati con luce caotica.

Qualche decennio fa, fu effettuato un esperimento, chiamato ghost imaging,

che destò fin da subito un grande interesse nella comunità scientifica. Esso

sfruttava un’apparente azione a distanza di una coppia di fotoni entangled

generati nel processo ottico SPDC (Spontantaneus parametric down conver-

sion).

A differenza dei convenzionali sistemi di creazione dell’immagine, una cop-

pia di fotoni entangled (signal-idler) viene separata in due differenti cammini
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ottici, in uno dei due, è posta una lente seguita da un oggetto, dietro il

quale viene messo un rivelatore sensibile al singolo fotone, meglio conosciuto

come Single Photon Counting Module (SPCM). Un secondo SPCM viene po-

sizionato nell’altro braccio. Il rivelatore a valle dell’oggetto è bucket, ovvero

a diaframma aperto, e non ha risoluzione spaziale, mentre l’altro rivelatore

è a diaframma chiuso ed ha un’elevata risoluzione spaziale. Le informazioni

spaziali dell’oggetto sono ricostruite spostando il secondo rivelatore nel piano

dell’immagine ”fantasma”, che definiremo a breve, e contando il numero di

coincidenze prodotte dalle coppie di fotoni rivelate dai due rivelatori distanti.

Il piano dell’immagine fantasma è definito dall’equazione gaussiana delle lenti

sottili:
1

f
=

1

so

+
1

si

(2.3.1)

dove f è la distanza focale della lente, si la distanza lente-immagine fantasma

e so la distanza lente-oggetto. La caratteristica è che il piano dell’immagine

fantasma, definito dalla distanza si, è in un cammino diverso rispetto a quello

in cui è inserita la lente; in effetti, la distanza immagine fantasma si è data

dalla somma della distanza lente-sorgente e sorgente-piano immagine.

Il rivelatore puntiforme misura un’intensità costante della radiazione al vari-

are della sua posizione.

La posizione del fotone che arriva sul rivelatore puntiforme è nota con pre-

cisione, non si conosce, invece, quale punto dell’oggetto è attraversato dal

fotone che giunge nel rivelatore bucket. Tuttavia la presenza dell’immagine

fantasma indica che se uno dei fotoni passa attraverso il punto ~xA dell’ogget-

to, la posizione ~xB del suo gemello è determinata con certezza. In pratica

la correlazione tra le coppie di fotoni entangled dà luogo ad una relazione

punto-punto tra il piano dell’oggetto e il piano dell’immagine; la rivelazione

delle coppie di fotoni entangled, effettuata mediante la misura di coincidenze,

consente di osservare il risultato di tale relazione punto-punto: l’immagine

fantasma dell’oggetto.

In Fig.2.3 è mostrato l’apparato sperimentale utilizzato per esperimenti di

ghost imaging e ghost interference con sorgenti di fotoni Entangled. [17] La
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Figura 2.3: Apparato sperimentale utilizzato per esperimenti di ghost imag-

ing e ghost interference a due fotoni con sorgenti di fotoni Entangled. Viene

utilizzata una doppia fenditura. Le fenditure hanno larghezza a = 0, 165mm

e distanza d = 0, 4mm. La lente utilizzata per l’imaging ha lunghezza focale

f = 510mm. Inoltre a1 = 32, 5cm, a2 = 46, 5cm e b = 142cm.[17]

radiazione di un laser che emette nell’ultravioletto (λp = 351, 1nm) viene

inviata, come pompa, su un cristallo BBO, tagliato in modo da ottenere un

SPDC del secondo tipo, collineare e degenere. In questo modo sono generate

coppie di fotoni entangled (signal e idler) con polarizzazione ortogonale fra

loro, alla lunghezza d’onda λs = λi = 702.2nm. Esse emergono dal cristallo

in maniera collineare rispetto alla pompa. Dopo il cristallo, la pompa è sepa-

rata dal fascio SPDC mediante un prisma al quarzo, non indicato in figura ed

un separatore di fascio polarizzato divide spazialmente in due fotoni signal e

idler. Il fotone signal viene inviato su una doppia fenditura, poi su una lente

(con focale f = 500mm) ed infine viene rivelato da un rivelatore a singolo

fotone (D1) nel piano focale della lente. Il fotone idler, invece, incide su

una lente che crea l’immagine (con focale f = 510mm). Dopo la lente viene

inserito un separatore di fascio 50:50. I fotoni riflessi e trasmessi sono allora

rivelati da due rivelatori a singolo fotone, ripettivamente D2 e D3. Il rivela-

tore D2 è posto nel piano focale della lente, mentre D3 è posto a distanza b
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dalla lente. Si noti che b soddisfa l’eq.2.3.1, dove si = b e so = a1 + a2. I due

rivelatori sono montati su due traslatori meccanici per scansionare il piano

trasverso alla direzione di propagazione dei fotoni. Nel caso dell’interferen-

za fantasma, sia il rivelatore D1 che D2 sono puntiformi. Invece, nel caso

dell’immagine fantasma, D1 è bucket, in modo che possa raccogliere tutti i

fotoni che non sono bloccati dalla doppia fenditura, mentre D3 è puntiforme.

I segnali di uscita dei due rivelatori sono inviati in un contatore di coinciden-

ze. Misurando la correlazione momento-momento si ottiene la figura d’in-

terferenza (coincidenze D1-D2). Misurando invece la correlazione posizione-

posizione, cambiando il piano di osservazione, si ottiene l’immagine fantasma

(coincidenze D1-D3).

In Fig.2.4 [17] sono ottenuti i risultati delle misure effettuate. In Fig. 2.4(a) è

mostrata la figura d’interferenza al secondo ordine, ottenuta mediante i con-

teggi delle coincidenze D1-D2 al variare della posizione del traslatore (x2),

ed il mumero di conteggi misurati da D2 al variare di x2, che come si nota

facilmente è costante. In Fig.2.4 (b) è mostrata l’immagine fantasma, ottenu-

ta mediante i conteggi delle coincidenze D1-D3 al variare della posizione del

traslatore (x3), ed il mumero di conteggi misurati da D3 al variare di x3, che,

anche in questo caso, è costante. Si sottolinei, infine, che nel caso di sorgenti

entangled, la presenza della lente sul braccio di riferimento è necessaria per

poter creare l’immagine della doppia fenditura.

Più tardi, Gatti et. al. proposero una sorgente caotica come possibile candi-

data per l’imaging a due fotoni. I risultati sperimentali ottenuti in seguito [8]

hanno confermato la possibilità di creare immagini fantasma con luce caotica.

Si è dimostrato [8], inoltre, che l’equazione delle lenti sottili gaussiane risulta

ancora valida, anche utilizzando sorgenti caotiche. L’apparato sperimentale

utilizzato è quello mostrato in Fig. 2.5.[8]

La radiazione caotica, proveniente dalla sorgente, è divisa in due differen-

ti cammini ottici mediante un separatore di fascio (BS). In uno dei bracci è

posto un oggetto con funzione di trasmissione T (~x), ad una distanza dA dalla

sorgente, e subito dietro un SPCM bucket, DA, privo di risoluzione spaziale.
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Figura 2.4: In (a) è mostrata la figura d’interferenza al secondo ordine, ot-

tenuta mediante i conteggi delle coincidenze D1-D2 al variare della posizione

del traslatore (x2), ed il mumero di conteggi misurati da D2 al variare di

x2, è costante. In (b) è mostrata l’immagine fantasma, ottenuta mediante

i conteggi delle coincidenze D1-D3 al variare della posizione del traslatore

(x3), ed il mumero di conteggi misurati da D3 al variare di x3 è costante.[17]
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Figura 2.5: Apparato sperimentale per la creazione di un’immagine fantasma

con luce caotica.[8]

Nell’altro ramo è posta una lente, con lunghezza focale f , ad una distanza dB

dalla sorgente. Scansionando il piano posto ad una distanza d
′
B dalla lente

mediante un SPCM puntiforme DB, si misurano le coincidenze di conteggio

fra DA e DB al variare della posizione di DB.

In Fig.2.6 è mostrato uno schema [8] con il quale, seguendo il modello di

Klyshko [?], si semplifica l’apparato sperimentale della ghost imaging con

luce termica. La sorgente caotica si comporta come uno specchio a coni-

ugazione di fase che crea l’immagine dell’oggetto reale (Rappresentata in

figura con una freccia) a distanza dA dalla sorgente. Dunque, si considera

come piano oggetto della lente, con focale f, il piano in cui lo specchio riflette

l’immagine dell’oggetto reale (so = dB−dA dalla lente) e come piano immag-

ine quello in cui è posto il rivelatore puntiforme DB (si = d
′
B dalla lente); so

ed si soddisfano l’equazione gaussiana delle lenti sottili, si otterrà quindi, la

seguente relazione [8]:
1

d′B
+

1

dB − dA

=
1

f
(2.3.2)

Che rappresenta un’equazione gaussiana delle lenti sottili, in cui la distanza

lente-piano oggetto è so = dB − dA e la distanza lente-piano immagine è

si = d
′
B. Si ottiene, dunque, un immagine con ingrandimento pari a:

M =
si

so

=
d′B

dB − dA

. (2.3.3)
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Figura 2.6: Schema con cui si può semplificare lo studio dell’apparato speri-

mentale della ghost imaging con luce caotica. La sorgente caotica si comporta

come uno specchio a coniugazione di fase.[8]

Per ottenere l’immagine fantasma si misurano le coincidenze fra DA e DB. La

probabilità di misurare una coincidenza in due punti spazio-tempo, (~rA, tA)

e (~rB, tB) è legata alla funzione di correlazione al secondo ordine di Glauber

definita come [13]:

G
(2)
termica (tA, ~rA, tB, ~rB) ≡

〈
E

(−)
A (tA, ~rA)E

(−)
B (tB, ~rB)E

(+)
A (tA, ~rA)E

(+)
B (tB, ~rB

〉
,

(2.3.4)

Dove E(−) e E(+) sono le frequenze negative e positive degli operatori di

campo nei punti spazio-tempo, (~rA, tA) e (~rB, tB), e la media è effettuata

sugli stati della radiazione. Mediante un opportuna trattazione teorica [8] si

dimostra che, nel caso della ghost imaging con luce caotica, la funzione di

correlazione di Glauber è data dalla seguente relazione:

G
(2)
termica (~xA, ~xB) ∝

∑
~q

|gA (~xA, ~q)|2
∑

~q

|gB (~xB, ~q)|2 +

+

∣∣∣∣∣∣
∑

~q

gA (~xA, ~q) gB (~xB, ~q)

∣∣∣∣∣∣
2 (2.3.5)

dove ~q è la componente trasversa del momento e gi (~xi, ~q) sono le funzioni

di Green associate alla propagazione del campo dalla sorgente al fotodiodo

i-simo.

40



L’eq.2.3.5 mostra che la funzione di correlazione è pari alla somma di due

termini, il primo rappresenta un rumore di fondo, che non è presente nel

caso SPDC. Il secondo, invece, mostra l’accoppiamento tra i cammini ottici

indipendenti, ed è responsabile della formazione dell’immagine.

Utilizzando una sorgente caotica è possibile ottenere l’immagine di un ogget-

to, attraverso misure di coincidenze, tuttavia il rumore di fondo riduce la

visibilità dell’immagine, rispetto a quella ottenibile con due fotoni entan-

gled.

La visibilità dell’immagine negli esperimenti con sorgenti termiche è molto

bassa, in quanto il rumore di fondo è legato alla trasmittanza totale del-

l’oggetto e al numero di fenditure trasparenti presenti nel piano dell’oggetto,

secondo la seguente relazione [8]:

G
(2)
Ch (~xB) ∝ N +

∣∣∣∣T (~xB
da − db

d′b

)∣∣∣∣2 , (2.3.6)

dove N è il numero di fenditure trasparenti presenti sull’oggetto.

Ogni singola fenditura, introduce, un rumore di fondo che si aggiunge all’im-

magine desiderata. Se si considera l’immagine della doppia fenditura come

generata dalla somma delle immagini delle singole fenditure che la compon-

gono, si sommano tutti i rumori di fondo, quindi la visibilità diminuisce.

La presenza del rumore è la più evidente differenza fra l’immagine generata

con una coppia di fotoni entangled e quella con una sorgente caotica.

A causa del rumore mentre per l’SPDC è possibile ottenere una visibilità del

100% , nel caso termico è previsto un massimo del 33%.

Per migliorare la visibilità si modifica l’apparato sperimentale (Fig. 2.7)

costruendo un apparato alternativo per la misura delle correlazioni [16]. I

SPCM vengono sostituiti dai fotodiodi, ed il circuito di misura delle coinci-

denze viene sostituito da due filtri DC, che eliminano la componente continua

del segnale rivelato da ciascun fotodiodo, e da un correlatore. Per poter usare

i fotodiodi si utilizza una sorgente più intensa.

La luce dalla sorgente è divisa in due cammini ottici da un separatore di

fascio (BS). L’uscita dei fotodiodi è amplificata e prima di essere inviata al
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Figura 2.7: Apparato Ghost Imaging con luce caotica utilizzato per ridurre il

rumore e migliorare, quindi, la visibilità. I rivelatori sono fotodiodi al silicio

PIN. Inoltre il segnale viene prima amplificato, privato della componente dc

e infine filtrato con un filtro passa basso.[16]

correlatore, viene privata della componente DC, che rappresenta il valore

medio dell’intensità, attraverso un filtro passa alto (filtro passivo RC), cos̀ı

che aumenti il contrasto e quindi la visibilità dell’immagine.[16] Il correla-

tore è composto da un mixer RF, che moltiplica i segnali in ingresso e da un

filtro passa basso, che li integra, restituendo in uscita la media temporale del

prodotto delle intensità, ovvero, la funzione di correlazione.

Un’altra tecnica per aumentare la visibilità è quella di rimuovere il rumore

di fondo ad esempio in maniera digitale.

Si sottolinei, infine, che a differenza che nella ghost interference, nel caso

della ghost imaging i rivelatori sono sempre nel campo vicino, in quanto sia

l’oggetto che il piano immagine sono nel campo vicino e, dunque, si misura

una correlazione posizione-posizione tra il piano dell’oggetto e il piano del-

l’immagine. Nel campo lontano, invece, si misura la correlazione momento-

momento del campo, in quanto in ciascun punto arriva un solo modo (~k).

Nel campo lontano l’oggetto blocca la luce in alcuni punti e la fa passare in

altri. Quando la luce viene bloccata dall’oggetto il vettore ~k non arriva sul

rivelatore e non vi è correlazione, altrimenti, se il vettore ~k non è bloccato
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dall’oggetto, viene rivelato e la correlazione è massima. L’esperimento di

ghost imaging, è molto differente, poichè i rivelatori sono in campo vicino

ed in ogni punto del piano dell’oggetto arrivano diversi vettori ~k. Per cui

in ogni punto dell’oggetto e del piano dell’immagine arriva un insieme di

modi, e le fluttuazioni sono indipendenti e scorrelate fra loro. Inoltre anche

nel fotodiodo bucket, DA, posto dietro l’oggetto, arrivano diversi modi, in

quanto è inserita una lente che focalizza tutta la radiazione nella regione

attiva del rivelatore. Di qui nasce il dibattito fra chi sostiene che la ghost

imaging sia spiegabile classicamente, mediante la correlazione statistica delle

fluttuazioni d’intensità e chi sostiene un’interpretazione quanto-meccanica.

Tuttavia questo dibattito [16] esula dagli obiettivi di questa tesi, per cui

verrà trascurato.

2.4 Ghost imaging senza lente

Sia dalla Fig. 2.7 che dall’eq. 2.3.2, come già detto, si nota che sul rivela-

tore puntiforme DB si forma l’immagine della maschera come se quest’ultima

fosse posta a distanza dB − dA dalla lente. Quindi si evince che traslando

il rivelatore puntiforme DB in questo piano, ovvero a distanza dA dalla sor-

gente, si potrà effettuare la ghost imaging senza utilizzare la lente che crea

l’immagine. Dunque affinchè si possa eseguire la ghost imaging senza l’uso

della lente, è necessario che la distanza della sorgente dall’oggetto e dal riv-

elatore DB sia uguale (dA = dB).

Eliminando la lente, che crea l’immagine sul rivelatore puntiforme, si risolve il

problema della mancanza di lenti per radiazione con lunghezza d’onda molto

piccola ( short-UV, raggi X, etc), rendendo possibile effettuare ghost imaging

anche con queste λ.

L’apparato sperimentale utilizzato è quello mostrato in Fig. 2.8, la radi-

azione dalla sorgente caotica è inviata, come al solito, su due diversi fotodi-

odi. L’oggetto da osservare è posto avanti al rivelatore bucket DA ad una
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Figura 2.8: Apparato sperimentale ghost imaging con luce termica priva di

lente.[16]

distanza dA dalla sorgente. Il fotodiodo puntiforme DB scansiona il piano

perpendicolare alla direzione di propagazione della radiazione, ad una dis-

tanza dB = dA dalla sorgente. Misurando la correlazione al secondo ordine

fra i due fotodiodi si osserva l’immagine non ingrandita dell’oggetto.

Si osservi che la visibilità dell’immagine è massima quando dA = dB, altri-

menti essa si riduce all’aumentare di |da − db|.
E’ invece importante sottolineare [15] che nel caso in cui dA 6= dB si osserva,

ancora, la ghost imaging, tuttavia, essa appare sempre più sfocata man mano

che dB si discosta sempre più da dA. Questa è un’indicazione del fatto che

la ghost imaging è una vera e propria immagine, caratterizzata da una certa

profondità di campo, e non una semplice proiezione dell’oggetto.

Nel prossimo capitolo verranno mostrati i risultati ottenuti in laboratorio

per gli esperimenti di ghost imaging privo di lenti, di ghost interference e di

HBT.
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Capitolo 3

Costruzione e caratterizzazione

di un apparato sperimentale

per misure di correlazione

In questo capitolo verrà innanzi tutto descritto come generare luce caotica,

che verrà utilizzata come sorgente nei successivi esperimenti.

In seguito si presenteranno i risultati ottenuti negli esperimenti effettuati in

laboratorio di HBT, di Ghost Imaging e di Ghost Interference con luce caoti-

ca; mettendo in risalto gli accorgimenti utilizzati per migliorare la risoluzione

spaziale delle immagini e ridurre il rumore.

3.1 Sorgente

Per radiazione caotica si intende una radiazione caratterizzata da una dis-

tribuzione gaussiana delle ampiezze del campo; come per i fotoni termici in

cavità (radiazione di corpo nero, statistica di Bose-Einstein), le fluttuazioni

d’intensità della radiazione caotica sono pari al valore medio dell’intensità

(∆I = 〈I〉) [12]. Questa analogia conduce a chiamare sorgenti termiche le

comuni sorgenti di radiazione caotica: sorgenti naturali, lampade a gas, e
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Figura 3.1: Foto delle speckle ottenute in laboratorio inviando una radiazione

coerente su un disco smerigliato.

qualunque altra sorgente caratterizzata da un elevato numero di emettitori

indipendenti.

In questo paragrafo si descriverà come ottenere una sorgente di luce caotica

con un’area ed un tempo di coerenza variabili e controllabili.

Quando radiazione visibile, incide su una superficie con irregolarità casu-

ali di dimensione dell’ordine di una decina di micrometri, come un vetro

smerigliato, si creano figure di interferenza e di diffrazione, caratterizzate da

una struttura granulare le cui zone luminose prendono il nome di speckle.

In Fig.3.1 è mostrata la fotografia di alcune speckle generate inviando su un

disco smerigliato la radiazione di un diodo laser che emette nel rosso.

La possibilità di costruire una sorgente caotica che simuli alcuni aspetti della

luce naturale, mediante l’utilizzo delle speckle, fu proposta e dimostrata da

Martienssen e Spiller.[14] L’idea di base è la seguente. Illuminando una pic-

cola porzione di vetro smerigliato, le speckle mantengono la coerenza spaziale

e temporale, caratteristica del laser, ma se si cambia la porzione di vetro il-

luminato, le nuove speckle sono incoerenti rispetto alle precedenti. Se questo

processo è ripetuto un gran numero di volte e tutte le diverse figure di speckle
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Figura 3.2: Generazione di luce caotica mediante l’utilizzo di un disco

smerigliato rotante.[16]

create da regioni diverse del vetro smerigliato sono integrate, l’effetto della

sovrapposizione è quello di avere una sorgente caotica (Fig. 3.2).

L’idea di Martienssen e Spiller ci permette di avere una sorgente di luce

caotica controllabile. Un modo farlo è quello di focalizzare, tramite una

lente (f = 10cm), il fascio emesso da un laser, che emette nel rosso, su un

disco smerigliato. Il disco è collegato ad un motorino alimentato da un gen-

eratore DC, che gli permette di ruotare.

Nella costruzione della sorgente non si deve essere estremamente precisi, in

quanto, le imperfezioni sperimentali ci permettono di aumentare la termic-

ità. Le instabilità meccaniche del supporto del motorino, la mancanza di

costanza della velocità angolare del disco, il non perfetto bilanciamento del

disco intorno all’asse di rotazione sono tutte imperfezioni che fanno in modo

che la porzione di disco illuminata, mentre ruota, sia diversa ad ogni istante.

Sperimentalmente si può verificare che l’intensità della radiazione luminosa

che arriva su un fotodiodo posto ad una certa distanza dalla sorgente caotica

e traslato lungo la direzione perpendicolare a quella d’incidenza è costante

nella zona di rivelazione, sintomo del fatto che essa ha una distribuzione an-

golare uniforme.

Il tempo di coerenza della sorgente sarà determinato dal tempo necessario

affinchè il fascio laser incida su una nuova zona del disco smerigliato e quindi
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Figura 3.3: Apparato sperimentale HBT.

dalla velocità di rotazione del disco. Le figure di speckle generate da due

zone disgiunte del disco smerigliato sono infatti indipendenti tra di loro.

3.2 Interferometro di Hanbury Brown e Twiss

In questo paragrafo verrà descritto l’esperimento di HBT con luce caoti-

ca effettuato in laboratorio, con particolare interesse al miglioramento della

funzione di correlazione al secondo ordine.

Sarà, dunque, possibile utilizzare gli stessi accorgimenti qui descritti anche

per la tecnica della ghost imaging, in modo da aumentare la risoluzione ed il

rapporto segnale rumore dell’immagine.

Per realizzare l’interferometro di Hanbury Brown e Twiss, si è utilizzato l’ap-

parato sperimentale mostrato in Fig. 3.3.

Viene generata luce caotica, utilizzando un diodo laser (λ = 635nm), con

potenza P = 1, 6mW e fascio uscente elittico. Il fascio laser viene inviato su

una lente (f = 10cm) e poi su un disco smerigliato. La radiazione caotica,

cos̀ı prodotta, viene inviata su una lente con una focale elevata (f = 75cm)

e poi su un separatore di fascio (Thorlabs BS013) 50:50 che la divide in due.

I due fasci vengono mandati su due fotodiodi al silicio amplificati (Thorlabs
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PDA36A). Sui fotodiodi si inseriscono due diaframmi con diametro pari ad

1mm, in modo da avere rivelatori puntiformi. Il fotodiodo 2 è montato su

un tralatore micrometrico motorizzato, in modo da essere spostato perpen-

dicolarmente alla direzione d’incidenza.

I rivelatori sono posti a 75cm dalla lente, in modo da essere nel suo fuoco.

In questo modo si è sicuri di essere nell’approssimazione di campo lontano,

come già visto in precedenza.

Nel campo lontano gran parte dell’intensità che viene focalizzata in un punto

corrisponde ad un unico modo; infatti, trascurando gli effetti della diffrazione,

quando un’onda piana con un determinato modo, ~k, incide sulla lente, viene

focalizzata in un punto del piano focale. Se sulla lente incide un’altra onda

piana con un modo differente, questa verrà focalizzata, sempre nello stesso

piano, ma in altro un punto. Se, invece, si considera la diffrazione ciascun

modo non è focalizzato in un unico punto ma si distibuisce in un’area intorno

ad esso. La funzione di diffusione del punto è anche chiamata Point spread

function (PSF).

La coerenza spaziale della sorgente è determinata dalla dimensione dei grani

nella figura di speckle. Ognuno di questi grani rappresenta un massimo di

interferenza quindi una regione coerente di luce.

Più scatteratori ci sono, più piccoli sono i massimi d’interferenza (speckle) e,

dunque, le speckle si sovrappongono prima, riducendo l’area di coerenza della

sorgente. Quest’ultima è determinata, quindi, dalle dimensioni dell’area illu-

minata sul disco smerigliato. Un fascio più grande corrisponde ad un numero

maggiore di scatteratori, a speckle più piccole, ed area di coerenza minore;

viceversa, un fascio più piccolo (quindi più focalizzato sul disco) corrisponde

a meno scatteratori, a speckle più grandi, e area di coerenza maggiore.

Le ottiche presenti nell’apparato sperimentale, ed i fotodiodi devono essere

allineati e i due bracci, nella posizione di bilanciamento devono essere uguali,

in modo da essere sicuri che nei due fotodiodi arrivi lo stesso modo. Infatti,

quando entrambi i fotodiodi rivelano il picco centrale della PSF dello stesso

modo, la funzione di correlazione è massima. Allontanandosi da questa con-
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dizione, e rivelando le code della PSF la funzione di correlazione diminuisce,

fino a quando i due modi rivelati sono completamente diversi fra loro e, non

essendoci più correlazione fra le fluttuazioni d’intensità, la G(2) raggiunge il

suo valore minimo. Un cattivo allineamento verticale dell’apparato, dunque,

fa si che i due fotodiodi non rivelino esattamente il picco centrale della PSF,

riducendo, o addirittura eliminando il picco. Se invece i due bracci non sono

uguali, i due rivelatori o non rivelano lo stesso modo, o non rivelano en-

trambi il massimo della PSF, riducendo dunque il picco della funzione di

correlazione.

Dopo aver allineato l’apparato sperimentale mediante l’utilizzo dei diafram-

mi si è proceduto mettendo il disco in rotazione ad una velocità tale che

la durata media delle fluttuazioni di intensità (osservata sull’oscilloscopio)

della sorgente termalizzata fosse più grande del tempo di risposta dei foto-

diodi (pari a 16µm per un guadagno di 50 dB). Nell’esperimento condotto

si è fissata a 3V la tensione di alimentazione del motorino collegato al disco

smerigliato. Si osservi che aumentando la velocità del disco smerigliato, il

passaggio dalla zona del disco bagnata dal laser, ad una zona del disco dis-

giunta rispetto alla precedente, è più rapido, quindi, si riduce il tempo di

coerenza della sorgente, dunque, la G(2) si restringe.

Si è proceduto misurando l’intensità della radiazione sui due bracci mediante

l’utilizzo di un oscilloscopio, accoppiato in DC.

Il traslatore maccanico e l’oscilloscopio sono interfacciati al computer, il pri-

mo tramite porta USB, il secondo tramite scheda NI. Mediante il software

Labview è possibile far muovere il traslatore, fissandone il passo, posto pari

a 0, 1mm, ed inoltre elaborare i segnali delle intensità, acquisiti mediante

l’oscilloscopio.

Attraverso l’utilizzo del software Labview si è misurata la G(2) normalizzata,

le due intensità e la G(2) non normalizzata, al variare della posizione di uno

dei due fotodiodi, mantenendo l’altro fisso.

La G(2) normalizzata è stata calcolata come:

g(2) =
〈I1I2〉
〈I1〉 〈I2〉

=
1
T

∫
I1I2dt

1
T

∫
I1dt

1
T

∫
I2dt

==
1

T

∫
I1I2dt∫

I1dt
∫
I2dt

(3.2.1)
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Figura 3.4: g(2) al variare della posizione di uno dei due fotodiodi.

Dove l’integrale nel tempo è effettuato su una singola finestra temporale,

scelta pari a 1s, per avere una statistica sufficiente.

Inoltre il numero di punti presi nella finestra temporale è stato scelto in mo-

do che il tempo di acquisizione fra due punti successivi fosse superiore al

tempo di risposta dei fotodiodi. Poichè si è utilizzato un guadagno di 50dB,

il tempo di risposta dei fotodiodi è pari a 16µs, quindi si sono presi 50000

punti per ogni finestra temporale.

La funzione di correlazione al secondo ordine normalizzata attesa è compresa

fra 1 e 2, essa è pari a 1 se non vi è correlazione, quindi se la radiazione

è perfettamente coerente, è invece pari a 2 se la radiazione è perfettamente

incoerente.

Sperimentalmente si è osservato che inserendo un trigger più alto, rispetto

al valore medio delle intensità, la G(2), appare meno fluttuante. Ciò è stato

interpretato con il fatto che un trigger più alto seleziona le finestre temporali

in cui ci sono le fluttuazioni più elevate, e quindi il rapporto segnale rumore

risulta essere più elevato. Si è inserito un trigger sul segnale rivelato dal

fotodiodo fisso pari a 1V , e, quindi, circa 6 volte il valore medio dell’intensità

(170mV ).

In Fig. 3.4 è mostrato il grafico della g(2) al variare della posizione di uno

dei due fotodiodi. Un confronto fra i dati ottenuti ed una funzione gaussiana
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Figura 3.5: Intensità I1e I2 al variare della posizione di uno dei due fotodiodi.

permette di valutare il picco massimo che corrisponde a g
(2)
max = 1, 54 e la

larghezza a mezza altezza pari a 2, 24mm. Il valore minimo della gaussiana,

corrisponde a g(2) = 1, 15 e non ad uno, ciò probabilmente è dovuto alla

differenza tra le due intensità misurate dai due fotodiodi e al fatto che l’in-

tensità rivelata dal fotodiodo che trasla non è costante. In Fig.3.5, infatti,

è mostrato l’andamento dell’intensità dei fotodiodi al variare della posizione

del traslatore. L’intensità del fotodiodo fisso è costante. Quella del fotodiodo

traslato, invece non appare costante, tuttavia, poichè la sua distribuzione a

campana è molto ampia rispetto alla g(2) ciò non comporta grandi problemi.

Si osservi, inoltre, che al variare delle dimensioni dello spot sul disco

smerigliato, l’area di coerenza aumenta quando lo spot è più piccolo, e

diminuisce quando è più largo. Di conseguenza la G(2) è più larga quando

il fascio laser è perfettamente focalizzato sul disco, al contrario, si restringe.

Cambiando la distanza fra la lente con focale pari a 10cm ed il disco smeriglia-

to (s) e misurando la G(2) nei differenti casi si è osservato sperimentalmente

quanto detto (Fig.3.6).

Per aumentare la visibilità della g(2), come già visto nel cap. 2 [16], si

può eliminare la parte continua del segnale, accoppiandolo in AC, e rive-

lando, quindi, solo le fluttuazioni del segnale. In questa condizione, ciò che

misuriamo è la G(2) non normalizzata, infatti non avrebbe senso andare a
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Figura 3.6: G(2) al variare della distanza fra il disco smerigliato e la lente

focalizzatrice (f = 10cm) (a) s = 10cm; (b) s = 11cm ; (c) s = 11, 5cm ; (d)

s = 12cm.
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dividere per la media dei singoli segnali, che dovrebbe essere nulla, a meno di

fluttuazioni dovute al rumore. La funzione di correlazione non normalizzata

attesa varia fra 0 e 1, essa è pari a 0 per luce perfettamente coerente, a 1 per

radiazione totalmente incoerente. La G(2) non normalizzata è stata calcolata

tramite il software Labview come:

G(2) = 〈I1I2〉 =
1

T

∫
I1I2dt (3.2.2)

Dove l’integrale nel tempo è ancora effettuato su una singola finestra tempo-

rale misurata dall’oscilloscopio, scelta pari a 1s, per avere una statistica suf-

ficiente. Al fine di verificare che la misura della visibilità della G(2) ottenuta

accoppiando l’oscilloscopio in AC aumenta rispetto a quella ottenuta accop-

piandolo in DC, si confrontano le due misure effettuate. Tuttavia affinchè il

confronto sia significativo si elimina la componente continua punto per punto

alla G(2) non normalizzata in DC, calcolata come il prodotto delle due inten-

sità (I1I2) (Fig.3.7). La visibilità della G(2), calcolata come

(
G

(2)
max−G

(2)
min

G
(2)
max+G

(2)
min

)
,

è pari a 87% nel caso dell’accoppiamento AC, ed è pari al 58% in quello

DC. Dunque, eliminando la componente continua dei due segnali attraverso

l’oscilloscopio, la visibilità risulta essere migliore rispetto al caso in cui essa

è presente; il motivo ci si aspetta che risieda nel fatto che la misura in AC è

affetta da un rumore inferiore.

Si osservi che la larghezza a mezza altezza della G(2) in AC è pari a 2,31 mm

e quella in DC è pari a 2,39 mm, dunque a meno di un errore esse possono es-

sere considerate uguali. Si noti che è preferibile utilizzare un disco smerigliato

che scatteri tutta la luce, evitando che nei fotodiodi arrivi luce coerente non

scatterata che abbassa il picco della funzione di correlazione. Infine, poichè

la visibilità della funzione di correlazione in accoppiamento AC è maggiore di

quella misurata in DC d’ora in avanti si effettueranno esclusivamente misure

in accoppiamento AC. Dunque si misurerà sempre la funzione di correlazione

non normalizzata.
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Figura 3.7: Confronto fra le G(2) non normalizzata al variare della posizione

di uno dei due fotodiodi; (a) in accoppiamento AC e (b) in accoppiamento

DC dell’oscilloscopio, ottenuta sottraendo la componente continua.
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Figura 3.8: Apparato sperimentale utilizzato per studiare il fenomeno della

Ghost Interference.

3.3 Ghost Interference

La ghost interference rende possibile osservare interferenza con luce caotica,

attraverso misure di correlazione delle fluttuazioni. L’interferenza non visi-

bile al primo ordine si ritrova al secondo ordine.

L’apparato sperimentale utilizzato è mostrato in Fig.4.1.

L’apparato sperimentale è simile a quello descritto nel paragrafo precedente.

Tuttavia viene eliminata la lente con focale pari a 75cm e i fotodiodi pun-

tiformi, vengono posti ad una distanza di 70cm dal separatore di fascio. In

Fig.3.9 (a) si mostra che la misura di correlazione fra le intensità misurate da

ciascun rivelatore, al variare della posizione del fotodiodo 2, presenta il tipico

picco presente nell’esperimento di HBT. Si sceglie la distanza fra la lente ed il

disco smerigliato pari a 7, 5cm in modo che le speckle siano sufficientemente

piccole da avere una buona risoluzione della figura d’interferenza. In uno dei

due bracci ad una distanza di 3, 5cm dal separatore di fascio viene inserita

una maschera con 5 fenditure d = 0, 25 e a = 0, 15. E’ importante che il

fotodiodo 1 si trovi nel campo lontano rispetto alla maschera utilizzata, in

modo che si abbia diffrazione di Fraunhofer.

Facendo traslare il fotodiodo 2 lungo il piano perpendicolare alla direzione
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della luce, e misurando la funzione di correlazione al secondo ordine come

descritto nel paragrafo precedente, si osserva la figura di diffrazione prodotta

dalle 5 fenditure (Fig.3.9).

In Fig. 3.9 (b) è mostrata la figura di diffrazione al primo ordine ottenuta

inviando la radiazione laser direttamente sulle 5 fenditure ed in Fig.3.9 (c) è

mostrata la figura di diffrazione prodotta dalla sorgente caotica, e misurata

attraverso la funzione di correlazione al secondo ordine. Nella figura al primo

ordine la posizione del primo massimo d’interferenza è 1, 63mm e la visibilità

delle frange, calcolata tra il massimo ed il primo minimo
(

Imax−Imin

Imax+Imin

)
, è pari

all’85%. Nella misura al secondo ordine la posizione del primo massimo d’in-

terferenza è 1, 89mm e la visibilità delle frange

(
G

(2)
max−G

(2)
min

G
(2)
max+G

(2)
min

)
è del 39%. La

visibilità delle frange, è dovuta sia all’area di coerenza sia alle dimensioni dei

diaframmi posti sui rivelatori, se, infatti il diaframma è grande rispetto alle

frange, naturalmente, la figura di diffrazione non si riesce a risolvere bene. Vi

è una drastica riduzione della visibilità della figura di diffrazione al secondo

ordine rispetto a quella al primo ciò si potrebbe spiegare con il fatto che la

coerenza della radiazione caotica è minore rispetto a quella della radiazione

coerente, oppure potrebbe essere dovuta alle fluttuazioni presenti nella G(2).

I massimi delle due figure d’interferenza prodotte dal reticolo con 5 fenditure

sono nella stessa posizione, a meno dell’errore. Il valore di attesa teorica

dell’angolo θ a cui si trova il primo massimo è dato da [22]:

senθ =
λ

d
= 2, 54mrad. (3.3.1)

Se si considera che la distanza fra la maschera e il fotodiodo è pari a 66, 5cm,

il valore d’attesa della posizione del primo massimo è pari a 1, 69mm, dunque,

a meno dell’errore, è in accordo con i risultati sperimentali.

3.4 Ghost Imaging

In questo paragrafo verranno mostrati i risultati ottenuti negli esperimenti di

ghost imaging privo di lente. In Fig.3.10 è mostrato l’apparato sperimentale.
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Figura 3.9: (a) Funzione di correlazione al secondo ordine senza maschera;

(b) figura di diffrazione al primo ordine ottenuta con sola luce coerente e (c)

figura di diffrazione al secondo ordine ottenuta con luce caotica e misure di

correlazione al secondo ordine, nello stesso identico apparato sperimentale.

(b) e (c) sono ottenute entrambe utilizzando una maschera di 5 fenditure

d = 0, 25 e a = 0, 15.
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Figura 3.10: Apparato sperimentale per effettuare misure di ghost imaging.

Viene utilizzato un laser diverso da quello delle esperienze precedenti

(L658P040 THORLABS), con lunghezza d’onda λ = 658nm, e potenza mas-

sima Pmax = 40mW . Si alimenta il laser con un’alimentatore stabilizzato,

con una corrente di 72mA, cos̀ı che la potenza sia pari a 33mW . Il fascetto

cosi generato, ha dimensioni ellittiche. Come si vedrà in seguito la distanza

fra la lente e il disco smerigliato sarà fondamentale ai fini della risoluzione

spaziale del sistema ottico.

Messa una maschera a distanza d2 dal separatore di fascio, si mette il fotodi-

odo puntiforme (FD2), con un diaframma pari a 100µm, alla stessa distanza

d1 dal separatore di fascio. Dopo la maschera viene inserita una lente cilindri-

ca con focale pari a 5, 9cm, e dietro un fotodiodo a diaframma aperto(FD1),

in questo modo si realizza un rivelatore bucket. La lente cilindrica viene

posizionata in modo che la maschera ed il fotodiodo siano nel suo fuoco, ed

ha la funzione di focalizzare nel rivelatore tutta la luce trasmessa dalle fendi-

ture sul fotodiodo, in modo da essere sicuri che tutta la figura di diffrazione

prodotta entri nella zona attiva del FD1 (pari a 3, 6×3, 6mm2). Davanti alla

regione attiva del rivelatore, per ridurre la sua dimensione verticale, viene

posto un cartoncino nero su cui si è creata una fenditura spessa 1mm.

Sotto il FD2 viene inserito un traslatore meccanico in modo che trasli perpen-

dicolarmente alla direzione di propagazione della luce. Inoltre viene inserito

un altro traslatore, che permette di migliorare l’allinamento verticale del sis-
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tema.

In letteratura è possibile trovare esperimenti che mostrano come la risoluzione

dell’immagine si riduca man mano che d1 6= d2. In Fig.4.2 sono mostrati i

risultati di uno di questi esperimenti [21]. Si osserva che all’aumentare del-

la differenza delle distanze l’immagine non è più messa a fuoco, e dunque

appare sempre meno nitida. Quando ∆d = 60mm l’immagine della doppia

fenditura appare sfocata. Dunque è molto importante che le due distanze

siano uguali entro i limiti della profondità di campo, affinchè l’immagine ap-

paia nitida e messa a fuoco. La profondità di campo misurata, come si evince

dalla Fig.4.2, è pari a 6cm.

Per migliorare il segnale di correlazione, inoltre, si taglia il segnale DC,

impostando l’oscilloscopio sull’acquisizione di un segnale in AC e con una

resistenza interna di 1MΩ.

Dopo aver allineato l’apparato sperimentale mediante l’utilizzo dei diaframmi

si è proceduto mettendo il disco in rotazione alimentandolo con una tensione

pari a 0, 60V e misurando l’intensità della radiazione sui due bracci mediante

l’utilizzo di un oscilloscopio.

Attraverso l’utilizzo del software Labview si è calcolata la G(2) non normaliz-

zata, al variare della posizione di uno dei due fotodiodi, mantenendo l’altro

fisso. Il numero di punti presi nella finestra temporale è stato scelto in modo

che il tempo di acquisizione fra due punti successivi fosse superiore al tempo

di risposta dei fotodiodi (26µs per un guadagno di 60dB), e quindi pari a

25000 per singola finestra temporale.

Si è inserito un trigger sul segnale rivelato con il fotodiodo fisso e pari alla

metà dell’ampiezza picco-picco, in modo da avere un segnale meno fluttuante.

In Fig.3.12 è mostrata la misura di correlazione all’aumentare delle dimen-

sioni della sorgente, e quindi all’aumentare delle dimensioni delle speckle

utilizzando una doppia fenditura con d = 1mm e a = 0, 15mm. Si sono

normalizzati i dati della G2 dividendoli per il valore più grande, in modo

che il massimo corrispondesse a 1. In questo modo risulta più facile fare un

confronto fra i diversi grafici ottenuti.
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Figura 3.11: Ghost imaging al variare di d1 e d2. (a) ∆d = 0mm, quindi

d1 = d2; (b) e ∆d = 10mm; (c) ∆d = 30mm; (d) ∆d = 60mm.[21]
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La risoluzione del sistema dipende dalle dimensioni delle speckle e del di-

aframma sul FD2. Il diaframma viene scelto pari a 100µm, mentre viene

cambiata la dimensione delle speckle, variando la distanza fra la lente focal-

izzatrice e il disco smerigliato. Quando la distanza è pari a 10cm, le speckle

sono più grandi in quanto il fascio che incide sul disco è focalizzato è più pic-

colo. Se si avvicina la lente le speckle diventano sempre più piccole e quindi

la risoluzione aumenta.

Bisogna stare attenti a mettersi in una condizione in cui le speckle non siano

troppo piccole, in questo caso, infatti, la risoluzione del sistema è limitata

dalla dimensione del diaframma in quanto in esso entrano più speckle e quin-

di si riduce la misura di correlazione.

Si calcola la visibilità (V) come il contrasto fra il massimo ed il minimo

centrale della ghost imaging:

V =

(
G

(2)
max −G(2)

min

G
(2)
max −G(2)

min

)
(3.4.1)

Dalle misure effettuate sperimentalmente (Fig.1.6) si ottiene che V = 45%

ad una distanza di 8cm fra la lente ed il disco smerigliato e dimensione della

sorgente pari a 1, 4mm, V = 17% per una distanza di 8, 6cm e dimensione

della sorgente pari a 0, 3mm e le due fenditure hanno visibilità nulla quando

la distanza è pari a 9cm e la dimensione della sorgente è pari a 0, 1mm.

La dimensione dello spot sul disco smerigliato è stata misurata utilizzando

un traslatore sul quale è stata montata una fibra ottica multimodo con di-

ametro pari a 60µ. Ponendo la fibra ad una distanza dalla lente focalizzatrice

pari a 8cm, 8, 6cm e 9cm e traslandola perpendicolarmente alla direzione di

propagazione del fascio, si sono misurate le dimensioni dello spot, pari rispet-

tivamente a 1, 4mm, 0, 3mm e 0, 1mm.

Dai dati raccolti (Fig.1.6) si nota che è presente un rumore di fondo che non

porta la funzione di correlazione ad azzerarsi al di fuori del picco, e quindi

sulle code della gaussiana.

In particolare, l’aumento della risoluzione è accompagnato da un aumento

del rumore del segnale; si tratta di un effetto tipico del ghost imaging termi-
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Figura 3.12: Diverse misure di ghost imaging all’aumentare delle dimensioni

della sorgente. La visibilità dell’immagine aumenta al ridursi della dimen-

sione delle speckle. La dimensione della sorgente è pari a 1, 4mm in (a),

0, 3mm in (b) e 0, 1mm in (c).

63



co, che qui non approfondiremo.

D’ora in poi si fisserà la distanza fra la lente ed il disco smerigliato a 8, 3cm

(dimensione dello spot incidente sul disco 0, 7mm), in modo da avere una

risoluzione non ottimale, e da poter osservarne sia un miglioramento che

un peggioramento dipendente esclusivamente dalla variazione di determinate

condizioni nell’apparato sperimentale. Ciò sarà utile nel prossimo capitolo

in cui si cercherà di mostrare sperimentalmente che la risoluzione spaziale

dell’immagine non varia se si varia quella spaziale.

Si effettua la ghost imaging di differenti fenditure in modo da poter decidere

quale utilizzare nel prossimo capitolo, sempre nell’ottica di osservare eventu-

ali variazioni della risoluzione del sistema di imaging. La Fig.3.13 mostra la

ghost imaging effettuata per tre diverse doppie fenditure larghe a = 0, 15mm

e distanti rispettivamente d = 0, 5mm (a), d = 0, 75mm (b) e d = 1mm (c).

Si osserva che le fenditure con d = 1mm hanno una visibilità del 32%, quelle

con d = 0, 75mm, hanno una visibilità del 16% e, infine, quelle con distanza

d = 0, 5mm non sono risolte.

L’errore massimo statistico sulla visibilità, valutato da misure ripetute è di

circa il 4%.

La distanza fra i picchi misurata dai grafici mostrati è pari a circa 0, 88mm

per la doppia fenditura con distanza d = 1mm, e 0, 74mm per quella con

distanza d = 0, 75mm, per una discrepanza percentuale rispetto ai valori

attesi pari, rispettivamente, al 12% e al %2. Infine si è osservato che man-

tenendo inalterate tutte le condizioni e variando esclusivamente la distanza

d1 = d2, allontanando la maschera ed il fotodiodo D2 dal disco smerigliato

la risoluzione dell’immagine è più bassa.

In Fig.3.14 è mostrato il confronto fra due situazioni in cui (a) d1 = d2 =

7, 5cm e la visibilità è pari al 33%, e (b) d1 = d2 = 14, 4cm e la visibilità è

pari al 21%, osservando, quindi, una riduzione della visibilità.

Questo effetto è dovuto ad una riduzione della dimensione delle speckle

che incidono sulla maschera e sul fotodiodo quando la distanza dal disco

smerigliato è minore, infatti a causa della divergenza del fascio allontanan-
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Figura 3.13: Ghost imaging di una doppia fenditura (a)a = 0, 15mm e d =

0, 5mm; (b) a = 0, 15mm e d = 0, 75mm e (c) a = 0, 15mm e d = 1mm.
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Figura 3.14: Ghost imaging di una doppia fenditura d = 1mm a = 0, 15mm

con distanza fra il separatore di fascio e la maschera pari a (a) d1 = d2 =

7, 5cm e (b) d1 = d2 = 12, 4cm.
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dosi dalla sorgente e quindi dal disco smerigliato le speckle diventano sempre

più grandi.
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Capitolo 4

Fotocamera plenottica con

misure di correlazione

Il limite della fotocamera plenottica è che la risoluzione spaziale e quella di-

rezionale sono strettamente correlate fra loro, l’aumento di una fa diminuire

l’altra.

L’idea alla base di questo lavoro di tesi è la possibilità di realizzare una foto-

camera plenottica che sfrutti il principio di funzionamento del ghost imaging

e della ghost interference per aggirare questo ostacolo. In particolare, si vuole

sfruttare la disponibilità (caratteristica degli apparati sperimentali di ghost

imaging e di ghost interference) di due piani distinti in cui effettuare misure

di posizione e di direzione di propagazione.

Questo capitolo contiene lo studio sperimentale condotto per verificare questa

idea; i risultati ottenuti rappresentano un interessante punto di partenza per

la costruzione della fotocamera plenottica basata sulla misura di correlazioni.

4.1 Principio di funzionamento

Nei capitoli precedenti si è descritto come effettuare misure di correlazione

al secondo ordine, per sfruttare alcune peculiarità della radiazione caotica,
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Figura 4.1: In campo lontano, se si trascurano gli effetti di diffrazione, in

ogni punto arriva tutta la radiazione corrispondente ad un modo ~k.

quale la possibilità di riprodurre la figura di interferenza o l’immagine di

un oggetto remoto, senza utilizzare rivelatori ad elevata risoluzione spaziale

nelle vicinanze dell’oggetto stesso.

Nell’interferometro di Hanbury, Brown e Twiss si è sottolineato come la cor-

relazione trovata fosse legata all’incidenza, su entrambi i fotodiodi, di radi-

azione con lo stesso vettore d’onda (~k) e quindi con lo stesso modo.

In campo lontano, infatti, in ogni punto arriva tutta la radiazione corrispon-

dente ad un unico modo, come mostrato in fig.4.1.

Si pongono due fotodiodi in campo lontano, alla stessa distanza dalla sor-

gente, facendo traslare uno dei due, quando su entrambi arriva lo stesso modo

della radiazione si ha il massimo della funzione di correlazione al secondo or-

dine.

Se si inserisce un oggetto in campo vicino mantenendo i due fotodiodi in

campo lontano, misurando la correlazione al secondo ordine con luce caotica,

si osserva una figura d’interferenza, non visibile al primo ordine.
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Infine ponendo un oggetto ed un fotodiodo, in campo vicino, alla stessa dis-

tanza dalla sorgente ed un fotodiodo bucket subito dopo l’oggetto, si osserva

l’immagine, sempre con misure di correlazione al secondo ordine.

In questo capitolo si vuol dimostrare che passando da un rivelatore buck-

et in campo vicino ad uno puntiforme, ma in campo lontano, l’immagine

continua a vedersi, in quanto nella radiazione che arriva sul diaframma e che

corrisponde ad un singolo modo, è contenuta l’informazione sull’intero ogget-

to. Un tale apparato sperimentale consentirebbe di ottenere informazioni

sia spaziali (tramite il rivelatore puntiforme D1 posto alla stessa distanza

dell’oggetto rispetto alla sorgente) sia direzionali (tramite il rivelatore pun-

tiforme D2 in campo lontano).

La fotocamera plenottica registra informazioni sia spaziali che direzionali,

ovvero fotografa l’oggetto registrando anche la direzione da cui provengono i

raggi luminosi.

Ciò che ci si ripropone di fare in questa tesi è registrare sia informazioni

spaziali che direzionali sulla luce che proviene dall’oggetto, sfruttando però

le misure di correlazione al secondo ordine per ottenere l’immagine, e la se-

lezione dei modi della radiazione in campo lontano (~k), invece, per avere

informazioni direzionali sui raggi luminosi diffusi dagli oggetti nella scena.

Lo scopo è lo stesso di quello della fotocamera plenottica, ovvero valutare la

direzione da cui provengono i raggi luminosi in modo da poter ricrostruire

l’immagine da diversi punti di vista, senza però ridurre la sua risoluzione.

La sfida è verificare se sia possibile ottimizzare la risoluzione direzionale sen-

za compromettere quella spaziale. Questo apparato sperimentale rappresen-

terebbe infatti il punto di partenza della fotocamera plenottica caratterizzata

da un disaccoppiamento tra risoluzione spaziale e profondità di campo ot-

tenibile in post-processing.

L’apparato sperimentale utilizzato è mostrato in fig.4.2. La radiazione caoti-

ca viene inviata su un separatore di fascio, e divisa in due bracci, in uno viene

posto, in campo vicino, un fotodiodo (D2) montato su un traslatore, ad una

distanza d1 e nell’altro viene inserito l’oggetto ad una distanza d2 e a seguire,
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Figura 4.2: Apparato sperimentale della fotocamera plenottica con misure

di correlazione. Sul fotodiodo puntiforme D2 è posto un diaframma da

100µm. Sul fotodiodo puntiforme D1 è posto, invece un diaframma da 1mm.

Traslando il fotodiodo D1 si selezionano i diversi modi della radiazione.

in campo lontano, un fotodiodo (D1) montato su un traslatore. Affinchè si

possa osservare l’immagine dell’oggetto attraverso una misura di correlazione

al secondo ordine deve essere verificata la condizione per cui d1 = d2.

Sui fotodiodi sono montati due diaframmi le cui dimensioni determinano la

risoluzione spaziale e direzionale del sistema. La dimensione del diaframma

montato su D2 influenza la risoluzione spaziale dell’immagine in quanto de-

termina la precisione con cui si valuta la posizione del fotodiodo D2, mentre

quella del diaframma su D1 determina la precisione con cui si selezionano i

singoli modi in campo lontano. Sul fotodiodo D1 viene montato un diafram-

ma di 1mm e sul fotodiodo D2 viene montato un diaframma da 100µm. Per

confronto si osservi che il sensore della fotocamera plenottica, invece, è com-

posto approssimativamente da 4000 × 4000 pixel di dimensione pari a 9µm

(legata alla risoluzione direzionale) e la matrice di microlenti è composta

da 296× 296 microlenti, con diametro pari a 125µm (legato alla risoluzione

spaziale) [5].

Si vuole dimostrare che variando la dimensione del diaframma su D1 non

si influenza minimamente la risoluzione spaziale dell’immagine che dipende

esclusivamente dalla dimensione delle speckle e dal diaframma su D2.

L’innovazione di questa fotocamera è quella di superare il limite della foto-

camera plenottica, che vedeva risoluzione spaziale e direzionale fortemente

accoppiate fra loro.
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Si mostrerà, in seguito, come aumentando la risoluzione direzionale la risoluzione

spaziale rimanga inalterata.

Si vuole verificare che fissando la posizione di D1 e variando attraverso il

traslatore quella di D2 si osserva l’immagine dell’oggetto riferita al singolo

modo ~k, e quindi vista da un singolo punto di vista. Spostando D1 si se-

leziona un modo differente e si può ricostruire l’immagine da un altro punto

di vista.

In vista di una vera e propria fotocamera plenottica basata sulla misura di

correlazioni, vale la pena sottolineare che, mediante l’uso di due sensori inser-

iti in sostituzione dei due fotodiodi sarebbe possibile in un’unica acquisizione

misurare l’intensità che arriva su ciascun pixel di ciascuna CCD. In questo

modo si avrebbe sia l’informazione spaziale che quella direzionale in un’unica

acquisizione.

Misurando la correlazione al secondo ordine, manipolando i dati raccolti come

descritto nel cap. 1, si potrebbero ottenere le immagini dell’oggetto da punti

di vista differenti mantenendo invariata la risoluzione spaziale.

4.2 Studio della fattibilità

In questo paragrafo si mostrerà come passando dalla configurazione tipica

della ghost imaging (Fig.3.10) ad una configurazione plenottica (Fig.4.3) la

risoluzione spaziale non cambia.

Si effettuerà, quindi, uno studio della fattibilità della fotocamera plenottica

con misure di correlazione al secondo ordine, mostrando i risultati sperimen-

tali ottenuti.

Infine si mostrerà come sia posssibile ottenere immagini da diversi punti di

vista mediante la selezione di modi differenti della radiazione nel campo lon-

tano dell’oggetto.
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Figura 4.3: Apparato sperimentale per lo studio della fattibilità della foto-

camera plenottica con misure di correlazione. Sul fotodiodo puntiforme D2 è

posto un diaframma da 100µm. Sul fotodiodo puntiforme D1 è posto, invece

un diaframma da 1mm. Traslando il fotodiodo D1 si selezionano i diversi

modi della radiazione. I fotodiodo D1 è nel piano immagine della sorgente.

4.2.1 Dal Ghost imaging alla fotocamera plenottica

L’apparato sperimentale, per lo studio della fattibilità della fotocamera plenot-

tica con misure di correlazione, è mostrato in Fig.4.3.

La radiazione prodotta da un diodo laser (Thorlabs L658P040 ) con cor-

rente di alimentazione pari a 72 mA e potenza 33 mW, viene inviata su una

lente con focale di 10cm e successivamente su un disco smerigliato a distanza

8, 3cm da essa, in modo da produrre luce caotica. Il disco smerigliato viene

montato su un motorino alimentato con una tensione di 0, 60V .

La luce caotica, cos̀ı prodotta, viene inviata su un separatore di fascio.

Ad una distanza pari a 12, 4cm dal separatore di fascio su uno dei due brac-

ci, chiamato di prova, viene posto l’oggetto, sull’altro, quello di riferimento,

un fotodiodo (D2) montato su un traslatore meccanico e con diaframma di

diametro pari a 100µm.

Ad una distanza casuale dall’oggetto, ma sullo stesso braccio, viene posta

una lente cilindrica con focale f = 5, 9cm. Nel piano immagine della sor-

gente viene posto un fotodiodo (D1) montato su un traslatore manuale e con

un diaframma pari a 1mm.

La misura di correlazione al secondo ordine si effettua accoppiando in AC
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l’oscilloscopio con una resistenza interna di 1MΩ, e ponendo il guadagno

dei fotodiodi pari a 70dB. Quest’ultimo è stato aumentato rispetto ai casi

precedenti, in quanto nel fotodiodo D1 puntiforme (con diaframma da 1mm)

posto in campo lontano, l’intensità luminosa che incide dopo aver attraver-

sato la maschera è molto bassa. In precedenza non si aveva questo problema

in quanto il rivelatore dopo l’oggetto era bucket, e, dunque, raccoglieva tutta

la luce incidente. Poichè si è aumentato il guadagno dei fotodiodi, il tempo di

risposta è di 80µs, quindi si è ridotto il numero di punti per singola finestra

temporale a 12500 punti in 1s.

Per cominciare si parte dalla classica configurazione della ghost imaging po-

nendo sia l’oggetto che il fotodiodo nel fuoco della lente con focale f = 5, 9cm.

Si utilizza come oggetto una doppia fenditura con distanza d = 1mm e

larghezza a = 0, 15mm.

Si effettua una misura di correlazione al secondo ordine con il diaframma

aperto (configurazione tipo rivelatore bucket) ed una chiudendo il diafram-

ma in modo che abbia diametro 1mm, sempre rimanendo in configurazione

f/f. Confrontando le due misure effettuate, come mostrato in Fig.4.4 si os-

serva che la visibilità rimane invariata. Utilizzando il fotodiodo a diaframma

aperto (Fig.4.4(a)) la visibilità è pari al 22%, mentre a diaframma chiuso

(Fig.4.4(b)) essa è pari al 21%, ovvero la visibilità è invariata nei limiti del-

l’errore statistico, stimato pari al 4% nel cap.3.

Usando il fotodiodo a diaframma aperto la larghezza a mezza altezza è

0, 71mm e la distanza fra i picchi è 1mm.

Invece, con il fotodiodo a diaframma chiuso la larghezza a mezza altezza è

0, 61mm e la distanza fra i due picchi è 0, 93mm. Da misure ripetute si evince

che la differenza è nei limiti dell’errore sperimentale.

Questo ci dimostra che anche trasformando il bucket detector in un rivela-

tore puntiforme è possibile effettuare ghost imaging senza variare la risoluzione

dell’immagine.

Mantenendo il diaframma chiuso, con diametro pari a 1mm, si cambia la con-

figurazione dell’apparato al fine di verificare che passando dal ghost imaging
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Figura 4.4: Confronto fra l’immagine ottenuta in configurazione f/f con il

rivelatore bucket (a) e con diaframma chiuso (b).
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ad una configurazione plenottica (Fig.4.3), in cui si considera la sorgente nel

piano oggetto (so) della lente cilindrica ed il fotodiodo puntiforme D1 nel

suo piano immagine (si), la risoluzione spaziale dell’immagine non varia. In

quest’ultima configurazione la lente cilindrica è posta in una posizione del

tutto casuale rispetto alla maschera.

Con la fotocamera plenottica si ottiene l’immagine della lente principale su

ciascun macropixel, nella fotocamera plenottica con misure di correlazione,

invece, si vuole creare l’immagine della sorgente nel piano del fotodiodo D1,

utilizzando la lente cilindrica.

Si consideri come oggetto della lente clindrica la sorgente della radiazione

caotica, l’equazione delle lenti sottili è la seguente:

1

f
=

1

so

+
1

si

(4.2.1)

Dove so è la distanza del piano oggetto (disco smerigliato) dalla lente, si la

distanza della lente dal piano immagine.

Si confrontino la misura effettuata in configurazione f/f, quella ottenuta po-

nendo la maschera nel fuoco della lente e il fotodiodo nel piano immagine

della sorgente della radiazione (configurazione f/si), e quella ottenuta quan-

do la lente è attaccata alla maschera e il fotodiodo nel piano immagine della

sorgente (si).

In Fig.4.5 sono mostrati i risultati di queste tre misure. Nella configurazione

f/si (b), so = 23, 5cm ed si = 7, 8cm, la visibilità è pari al 18%, la larghezza

dei picchi è 0, 69mm, mentre la distanza fra i picchi è 0, 90mm.

Nella configurazione in cui la lente è attaccata alla maschera (c) so = 20, 5cm

ed si = 8, 25cm, la visibilità è pari al 21%, la larghezza dei picchi è 0, 7mm,

mentre la distanza fra i picchi è pari a 1mm.

Confrontando le tre immagini ottenute dalla stessa fenditura si deduce che

la visibilità, a meno dell’errore statistico è la stessa ed anche la larghezza dei

picchi a mezza altezza può essere considerata la stessa. Dunque, si è verifi-

cato che si può ancora ottenere l’immagine di un oggetto passando da una

configurazione di ghost imaging a quella plenottica, e, inoltre che la visibilità

delle immagini, a meno dell’errore, non cambia.
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Figura 4.5: Confronto fra l’immagine ottenuta in configurazione f/f (a),

in configurazione f/si (b) e nella configurazione con la lente attaccata alla

maschera e il fotodiodo in si (c).
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Uno dei limiti della fotocamera plenottica, sottolineato anche nel primo capi-

tolo, è che l’apertura numerica della lente principale e delle microlenti deve

essere la stessa, di qui segue la considerazione che la risoluzione spaziale e

direzionale dell’immagine sono inversamente proporzionali fra loro.

Al fine di dimostrare che la risoluzione spaziale e direzionale sono disaccoppi-

ate, si procede cambiando l’apertura numerica della lente cilindrica che fa si

che il fotodiodo D1 sia in campo lontano, e, dunque, selezioni i diversi modi

~k. L’apertura numerica della lente cilindrica è utilizzata per ottenere l’infor-

mazione direzionale ed è, quindi, legata alla risoluzione direzionale. Ciò che

si vuole osservare sperimentalmente è che variando NA la risoluzione spaziale

rimene la stessa.

Si pone la lente cilindrica attaccata all’oggetto ed il fotodiodo D1 nel piano

immagine della sorgente di luce caotica e si effettua una misura di corre-

lazione con la lente da 5, 9cm ed una con quella da 14, 3cm aventi la stessa

dimensione. Con la lente con f = 5, 9cm, e quindi con apertura numeri-

ca più grande si pongono so = 20, 5cm ed si = 8, 25cm. Con la lente con

f = 14, 3cm, e quindi con apertura numerica più piccola, lasciando invariato

so = 20, 5cm, in modo che non vari l’apertura numerica del sistema di imag-

ing e quindi la risoluzione spaziale, si = 8, 4cm.

In Fig.4.6(a) è mostrata l’immagine della doppia fenditura con lente con

f = 5, 9cm, mentre in Fig.4.6(b) quella con lente con f = 14, 3cm.

Con la lente con f = 5, 9cm la visibilità è pari al 21%, la larghezza dei picchi

è 0, 70mm, mentre la distanza fra i picchi è pari a 1mm. Con la lente con

f = 14, 3 la visibilità è pari al 21%, la larghezza dei picchi è 0, 73mm, men-

tre la distanza fra i picchi è pari a 0, 98mm. Si può concludere che variando

l’apertura numerica della lente cilindrica, l’immagine che si crea dell’oggetto

rimane immutata.

In una generica configurazione plenottica la posizione della lente cilindrica

rispetto all’oggetto deve poter essere scelta in maniera del tutto arbitraria, in

modo da poter fotografare qualsiasi oggetto nella scena. Dunque, si vuol di-

mostrare che essa non influenza nè l’immagine nè la sua risoluzione spaziale.
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Figura 4.6: Immagine di una doppia fenditura con una lente posta subito

dopo la maschera e fotodiodo nel piano immagine della sorgente. Si varia

l’apertura numerica della lente (a) f = 5, 9cm e (b) f = 14, 3cm.
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Figura 4.7: Immagine di una doppia fenditura a distanza d = 1mm e larghez-

za a = 0, 15mm, con lente cilindrica da f = 14, 3cm (a) in configurazione

plenottica (b) in configurazione ghost imaging.

Confrontando le immagini di due doppie fenditure in configurazione plenot-

tica e in quella di ghost imaging si vuole mostrare che il limite di risoluzione

spaziale rimane sostanzialmente invariato.

Si inserisca una lente cilindrica con f = 14, 3cm in una posizione generica

rispetto alla maschera e si posizioni il fotodiodo D1 nel piano immagine della

sorgente, in modo che so = 60cm ed si = 18cm. In Fig.4.8 è mostrato il con-

fronto fra l’immagine di una doppia fenditura con d = 1mm e a = 0, 15mm

in configurazione plenottica (a) ed in configurazione ghost imaging (b).

In (a) la visibilità è pari al 25%, la larghezza a mezza altezza dei picchi

è 0, 66mm e la distanza fra i picchi è 0, 95mm. Nella configurazione ghost
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imaging (b) in cui sia la maschera che il fotodiodo D1 sono nel fuoco della

lente la visibilità è pari al 21% la larghezza a mezza altezza è 0, 73mm e la

distanza fra i picchi è 0, 98mm. La differenza fra le due visibilità è nei limiti

dell’errore sperimentale, quindi si è confermato che la risoluzione spaziale

non varia al variare della posizione della lente cilindrica.

Per valutare il limite di risoluzione spaziale, ovvero la distanza al di sotto

della quale due punti non sono più distinguibili, si confronta l’immagine di

tre doppie fenditure ottenuta in configurazione plenottica (Fig.??). In figura

si ha l’immagine di una doppia fenditura (a) a distanza d = 1mm e larghezza

a = 0, 15mm, (b) a distanza d = 2mm e larghezza a = 0, 1mm e (c) a dis-

tanza d = 0, 75mm e larghezza a = 0, 15mm. La visibilità delle tre immagini

è del 25% per (a), 63% per (b) e del 4% per (c). Dai dati ottenuti si può os-

servare che in una generica configurazione plenottica è possibile visualizzare

l’immagine di un oggetto e che il limite di risoluzione oltre il quale non si

distinguono più le due fenditure è pari a 0, 75mm.

4.2.2 Variazione del punto prospettico

La risoluzione direzionale e quella spaziale in una fotocamera plenottica sono

inversamente proporzionali; in un sistema di misure di correlazione è, invece,

possibile variare la risoluzione direzionale senza variare quella spaziale.

Si aumenta la risoluzione direzionale, riducendo il diaframma posto sul foto-

diodo D1. Per fare ciò si utilizza come diaframma una fibra ottica multimodo

con diametro pari a 62, 5µm.

L’apparato sperimentale utilizzato è quello mostrato in Fig.4.3 tuttavia si

aumenta la potenza del diodo laser a 40mW alimentandolo con una corrente

pari a 80 mA, in modo da aumentare l’intensità del segnale luminoso che ar-

riva nella fibra. La lente cilindrica utilizzata è quella da 17D. Ponendosi in

configurazione f/f, ovvero mettendo sia la maschera che il fotodiodo nel fuoco

della lente cilindrica, si effettua la misura di correlazione al secondo ordine,

utilizzando due doppie fenditure con d = 1mm e a = 0, 15mm e d = 2mm e
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Figura 4.8: Immagine di tre doppie fenditure in configurazione plenottica, con

lente cilindrica (f = 14, 4), (a) a distanza d = 1mm e larghezza a = 0, 15mm,

(b) a distanza d = 2mm e larghezza a = 0, 1mm e (c) a distanza d = 0, 75mm

e larghezza a = 0, 15mm.
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Figura 4.9: Immagine di due doppie fenditure, (a) d = 1mm a = 0, 15mm

e (b) d = 2mm a = 0, 1mm, con lente cilindrica da 17D ed utilizzando una

fibra multimodo con diametro pari a 62, 5µm.

a = 0, 1mm.

In Fig.4.9 (a) e (b) sono mostrate le immagini ottenute con le due doppie

fenditure.

La visibilità per la doppia fenditura con d = 1mm è pari al 27%, la larghezza

a mezza altezza dei picchi è 0, 695mm e la distanza fra i picchi è 1, 05mm.

La visibilità per la doppia fenditura con d = 2mm è pari al 58%, la larghezza

a mezza altezza dei picchi è 0, 81mm e la distanza fra i picchi è 1, 90mm.

Confrontando i dati in Fig.4.9 con quelli ottenuti in Fig.4.8 si osserva che

la visibilità, e dunque la risoluzione spaziale, a meno dell’errore statistico,

rimane invariata. Dunque si è dimostrato che variando la risoluzione di-
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rezionale, quella spaziale non cambia.

Ci si pone ora nella più generica configurazione in cui la lente è ad una dis-

tanza casuale dalla maschera e la fibra è nel piano immagine della sorgente,

si sceglie so = 23, 5cm ed si = 8, 9cm. Si inserisce la doppia fenditura con

d = 2mm e a = 0, 1mm in modo da avere una buona risoluzione, si fissa

la posizione del traslatore su cui è montata la fibra e si effettua la misura

di correlazione al secondo ordine, effettuando, cos̀ı, l’immagine della doppia

fenditura corrispondente ad un singolo modo ~k, e quindi da un punto di vista.

Si cambia il modo ~k selezionato traslando la fibra e si ripete la misura di cor-

relazione, effettuando l’immagine della doppia fenditura da un altro punto

di vista. Si è iterato questo processo spostando ogni volta la fibra di 120µm.

L’immagine ottenuta per tre differenti modi della radiazione è mostrata in

Fig.4.10.

Si osserva come variando il modo della radiazione varia anche il punto

di vista da cui si crea l’immagine della doppia fenditura. Al ~k centrale

(θ0 = 0) corrisponde un’immagine in cui entrambi i picchi hanno la stes-

sa altezza (a), spostandosi verso sinistra di 120µm (θ1 = 1, 35mrad) il primo

picco diventa più basso (b) ed, infine spostandosi di 120µm verso destra

(θ−1 = −1, 35mrad) rispetto al picco centrale, il secondo picco diventa più

basso (c). Si osserva che spostandosi verso destra il secondo picco diventa

sempre più basso fino a non vedersi più, viceversa, spostandosi verso sinistra

è il primo picco che diventa più basso fino a scomparire.

In analogia con la fotocamera plenottica, in cui si misura la distribuzione

delle intensità in un macropixel per valutare l’intensità della radiazione prove-

niente da una determinata direzione della scena, si misuri la funzione di cor-

relazione al variare della posizione del fotodiodo D2, e dunque al variare dei

modi selezionati. In Fig.4.11 è mostrata la misura effettuata per tre diverse

posizioni del fotodiodo D2, scelte in corrispondenza del primo minimo (a),

del secondo massimo (b) e del minimo centrale (c). In questo modo si crea

l’immagine della fenditura di destra (a), di quella di sinistra (b) e della zona

oscura tra le fenditure.
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Figura 4.10: Immagine di una doppia fenditura d = 2mm a = 0, 1mm al

variare de modi della radiazione (a) θ0 = 0mrad (b) θ1 = 1, 35mrad e (c)

θ−1 = −1, 35mrad
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4.3 Prospettive future

Poichè questa tesi si pone come obiettivo la dimostrazione del principio di

funzionamento della fotocamera plenottica con misure di correlazione, si sono

trascurati tutti i problemi di carattere tecnico, che dovrebbero essere risolti

per costruire il prototipo di questa macchina fotografica.

In questo paragrafo si parlerà di alcune tecniche che potrebbero essere uti-

lizzate nello sviluppo di un prototipo.

Le misure fino ad ora sono state effettuate con la luce trasmessa dall’oggetto

che viene inviata sul fotodiodo. Tuttavia nella costruzione di un dispositivo

si lavorerebbe in riflessione. Infatti, inviando la luce proveniente da un flash

sugli oggetti che si vuole fotografare, si analizzerebbe la radiazione riflessa

che torna sul dispositivo. In letteratura sono stati effettuati esperimenti di

ghost imaging in riflessione. In Fig.4.12, ad esempio, è mostrato l’apparato

sperimentale della ghost imaging in riflessione. [25]

Come si osserva, la luce viene riflessa dal soldatino sul rivelatore bucket,

e attraverso misure di correlazioni al secondo ordine, si osserva l’immagine

(Fig.4.13).

Si consideri, inoltre, che al fine di costruire un prototipo sarebbe più comodo

lavorare con vera luce termica. In letteratura vi sono alcuni esperimenti di

ghost imaging con vera luce termica [20] che utilizzano come sorgente una

lampada al Rubidio a catodo cavo, del tipo comunemente utilizzato in spet-

troscopia di assorbimento atomica.

Un ulteriore problema da risolvere è quello di porre l’oggetto alla stessa dis-

tanza della CCD posta sul secondo braccio. A tal proposito si potrebbe

utilizzare la Ghost imaging effettuata utilizzando un unico rivelatore [24].

Sono stati effettuati esperimenti di ghost imaging e ghost interference con

luce caotica utilizzando esclusivamente uno solo rivelatore, come proposto

da Shapiro.
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Figura 4.11: Variazione della funzione di correlazione al secondo ordine al

variare dei modi della radiazione selezionati (~k); per una posizione del fo-

todiodo D2 corrispondente al (a) immagine della fenditura di destra, (b)

immagine della fenditura di sinistra e (c) immagine della zona oscura tra le

due fenditure.
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Figura 4.12: Apparato sperimentale della ghost imaging in riflessione.[25]

Figura 4.13: Immagine ottenuta attraverso una misura di ghost imaging in

riflessione.[25]

88



Figura 4.14: Apparato sperimentale della ghost imaging con un solo

rivelatore.[24]

Si sostituisce il rivelatore, sul quale arriva il fascio di riferimento, con un rive-

latore virtuale che calcoli la propagazione di campo del fascio di riferimento.

L’essenza della ghost imaging computazionale è quella di sostituire il dis-

co smerigliato rotante con un SLM (spatial light modulator), una maschera

di controllo della fase del campo di luce che l’attraversa. L’immagine è ri-

costruita trovando la correlazione fra l’intensità che arriverebbe sul rivela-

tore di riferimento, calcolata tramite un calcolatore, e l’intensità misurata

nel braccio in cui è posizionato l’oggetto. In Fig.4.14 è mostrato l’apparato

sperimentale della ghost imaging con un unico rivelatore.

Un fascio di luce spazialmente incoerente è generato applicando una vari-

azione di fase nota tramite l’SLM alla radiazione laser. E’ cos̀ı possibile

valutare il campo che arriverebbe sul rivelatore di riferimento.

Effettuando tramite un calcolatore una misura di correlazione fra l’intensità

trasmessa dall’oggetto che arriva sul rivelatore bucket, ed il campo calcolato

utilizzando l’SML, si ottiene l’immagine (Fig.4.15).

Quanto detto per la ghost imaging con due rivelatori è valido anche per

quella con uno. Dunque, anche in questa situazione, la risoluzione spaziale

dipende esclusivamente dall’area di coerenza della sorgente e dalla dimen-

sione delle speckle. Ciò che rende questa nuova tecnica adatta alla creazione

di un dispositivo di fotocamera plenottica è che avendo un unico rivelatore

non ci si deve proccupare di porre l’oggetto alla stessa distanza dal secon-
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Figura 4.15: Immagine ottenuta mediante la ghost imaging con un solo

rivelatore.[24]

do rivelatore, ma basta utilizzare l’equazione di propagazione del campo per

creare l’immagine di oggetti a qualsiasi distanza.

Un altro aspetto fondamentale è quello di ridurre il rumore di fondo dell’im-

magine, una tecnica utilizzata è quella del ghost imaging positivo-negativo.

Rispetto al tradizionale ghost imaging con correlazione, il numero di es-

posizioni ed il tempo di calcolo sono notevolmente ridotti e la visibilità è

molto migliorata. Un semplice modello statistico è introdotto per spiegare

il fenomeno. L’apparato sperimentale è quello tipico del ghost imaging con

misure di correlazione (Fig.4.3.1).

Si dividono le fluttuazioni della radiazione che arriva sul rivelatore bucket,

in fluttuazioni positive e negative rispetto al segnale medio. Poichè i due riv-

elatori sono sincronizzati è possibile dividere anche il segnale di riferimento

in due gruppi, corrispondenti agli istanti di tempo in cui le fluttuazioni del

segnale sul rivelatore bucket sono positive o negative.

In Fig.4.17 (a) è mostrata l’intensità media sul rivelatore bucket (ĪB), con le

sue fluttuazioni; in (b) è mostrata la distribuzione dell’intensità misurata sul

rivelatore bucket (IB), centrata sul suo valore medio. In rosso sono rappre-

sentate le fluttuazioni positive ed in blu quelle negative.

La media dell’intensità calcolata per ciascuna posizione del rivelatore di
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Figura 4.16: Apparato sperimentale per il ghost imaging positivo-

negativo.[26]

Figura 4.17: (a) Intensità media sul rivelatore bucket (ĪB), con le sue flut-

tuazioni.(b) Probabilità di distribuzione dell’intensità misurata sul rivelatore

bucket (IB), centrata sul suo valore medio. In rosso sono rappresentate le

fluttuazioni positive ed in blu quelle negative.[26]
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Figura 4.18: (a) Intensità media del rivelatore di riferimento IR(x). (b) e (c)

Immagine ottenuta con le fluttuazioni negative R−(x), positive R+(x) e con

(d)R+(x)− R−(x). (e) e (f) Immagini ottenute sottraendo l’intensità media

in (a) alle immagini (b) e (c). [26]

riferimento è costante come si osserva in Fig.4.18 (a). Tuttavia dopo la par-

tizione in funzione delle fluttuazioni, l’immagine dell’oggetto può essere ri-

costruita, considerando la media solo delle intensità di riferimento all’interno

della distribuzione selezionata (positiva o negativa):

R±(xR) =
1

N±

∑
{ti|ti∈t±}

IR(xR, ti) (4.3.1)

Dove t± sono gli istanti di tempo in cui le fluttuazioni sono positive o nega-

tive, e N± =
∑

ti∈t±
, ovvero la cardinalità di t±.

Effettuando quindi la partizione e calcolando R±(xR) si ottengono le immag-

ini mostrate in Fig.4.18 (b), (c) e (d).

In Fig.4.18 (e) ed (f) si è sottratta alle immagini (b) e (d) l’intensità media

di riferimento (a).

Mediando su una statistica sufficiente, è possibile ottenere l’immagine del-

l’oggetto riducendo il rumore di fondo caratteristico della ghost imaging con

luce caotica. Dunque, è possibile ottenere immagini con una visibilità eleva-

ta.

Dopo aver mostrato diversi esperimenti di ghost imaging in cui si lavora con

luce riflessa o in cui è presente un solo rivelatore, si è proceduto mostrando le

tecniche per minimizzare il rumore di fondo. Tutto ciò può essere utilizzato
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per produrre un dispositivo compatto della fotocamera plenottica con misure

di correlazione.

Tuttavia bisogna sottolineare che affinchè si possano manipolare i dati rac-

colti con la fotocamera è necessario implementare un opportuno software che

ricostruisca l’immagine permettendo di cambiare il punto di vista e di rifo-

calizzare gli oggetti.

Infine è interessante mostrare che si può estendere il ghost imaging con luce

caotica, anche a situazioni di fluorescenza.[27] Si può osservare l’immagine di

un oggetto anche attraverso le misure di correlazione con luce fluorescente,

l’apparato sperimentale è identico a quello classico, privo di lenti. La luce

che arriva sul rivelatore di riferimento è quella caotica, invece sul rivelatore

di sonda arriva la luce riemessa dal campione, dopo che ha assorbito la luce

incidente. La possibilità di effettuare ghost imaging fluorescente, potrebbe

aprire la strada anche ad applicazioni biomediche.

Si osservi quindi che la realizzazione di un eventuale prototipo della foto-

camera plenottica con misure di correlazione porterebbe ad una serie di van-

taggi nella realizzazione delle immagini, che troverebbero spazio in numerosi

ambiti, quali, ad esempio quello militare e sanitario.
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Conclusioni

Attraverso una fotocamera plenottica è possibile, mediante un’unica acqui-

sizione, variare il punto di vista di una fotografia, e mettere a fuoco oggetti

differenti nella scena, o anche l’intera scena, aumentando la profondità di

campo senza ridurre la risoluzione.

La fotocamera plenottica misura non solo l’intensità luminosa dei raggi prove-

nienti dalla scena fotografata, ma anche la loro direzione di propagazione. Per

fare ciò si utilizza una matrice di microlenti (nel piano immagine della lente

obiettivo) posta fra la lente principale e prima di un sensore ottico (all’incirca

nel piano focale della matrice di microlenti).

Più piccole sono le microlenti, più grande è la risoluzione spaziale dell’immag-

ine. Invece la risoluzione direzionale, ovvero la precisione con cui si misura

la direzione di propagazione dei raggi luminosi, è tanto maggiore quanto più

grandi sono le microlenti. L’aumento della risoluzione direzionale comporta,

quindi, la riduzione di quella spaziale e viceversa.

In questa tesi si è cercato di superare questo limite, sfruttando l’imaging

remoto quantistico (ghost imaging) per il disaccoppiamento della risoluzione

spaziale e direzionale dell’immagine di un oggetto.

La ghost imaging, è una tecnica che sfrutta la misura della correlazione fra le

fluttuazioni della luce caotica per creare l’immagine fantasma di un oggetto.

Si invia la radiazione caotica su un separatore di fascio che la divide in due

componenti. La radiazione, in questo modo, si propaga lungo due differenti

bracci. In uno dei due bracci, chiamato di prova, viene posto l’oggetto e

subito dopo un fotodiodo con diaframma aperto, che raccoglie tutta la radi-
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azione che attraversa l’oggetto. Nell’altro braccio, chiamato di riferimento,

alla stessa distanza dell’oggetto dalla sorgente, viene posto un fotodiodo pun-

tiforme montato su un traslatore micrometrico meccanizzato. Effettuando la

misura di correlazione fra le fluttuazioni misurate dai due fotodiodi traslan-

do il rivelatore nel braccio di riferimento trasversalmente alla direzione di

propagazione della radiazione, si ottiene l’immagine fantasma dell’oggetto.

In questa tesi si è effettuato il passaggio dal ghost imaging ad un protocollo

modificato atto a dimostrare il principio di funzionamento della fotocamera

plenottica basata sulla misura di correlazione. Questa, sfrutta la funzione

di correlazione per creare l’immagine degli oggetti e seleziona i modi della

radiazione in campo lontano per avere informazioni sulla direzione da cui essi

provengono.

La differenza fra l’apparato sperimentale della ghost imaging e quello della

fotocamera plenottica con misure di correlazione, risiede nel fatto che il foto-

diodo a diaframma aperto nel braccio di prova viene sostituito da una lente

cilindrica posta a distanza casuale dall’oggetto e da un fotodiodo puntiforme,

posto nel piano immagine della sorgente caotica. Quest’ultimo è utilizzato

per selezionare i differenti modi della radiazione che attraversano l’oggetto.

La dimensione del suo diaframma è legata alla risoluzione direzionale del sis-

tema, o meglio alla risoluzione con cui si riesce a riprodurre l’immagine della

sorgente caotica.

Dalle misure effettuate in laboratorio si è dedotto che il passaggio fra la ghost

imaging e la fotocamera plenottica con misure di correlazione lascia invariata

la risoluzione spaziale dell’immagine.

L’analisi condotta indica che la risoluzione spaziale e direzionale, non sono

vincolate dalla stretto accoppiamento tipico della fotocamera plenottica. Si

è, infatti, osservato che pur variando la dimensione del diaframma posto

sul fotodiodo di prova, e dunque la risoluzione direzionale del sistema, la

risoluzione spaziale dell’immagine è rimasta invariata rispetto a quella ot-

tenuta con un diaframma più grande.

Si è cambiata, inoltre, l’apertura numerica della lente cilindrica che crea l’im-
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magine della sorgente sul fotodiodo posto nel braccio di prova e che seleziona

i diversi modi della radiazione; in questo modo si è cambiata la risoluzione

direzionale, verificando che le immagini prodotte con apertura numerica dif-

ferente hanno la stessa risoluzione spaziale.

Mediante queste misure si è dimostrato, quindi, che la risoluzione spaziale e

quella direzionale dell’immagine sono fra loro indipendenti.

In questo lavoro è stato anche mostrato che fissando la posizione del fotodiodo

nel braccio di riferimento e traslando il fotodiodo di prova, si ottiene l’im-

magine dell’oggetto da diversi punti di vista. Viceversa fissando la posizione

del fotodiodo di riferimento e traslando quello di prova si sono ricostruite le

immagini della sola fenditura di destra, della zona oscura fra le fenditure ed

infine della fenditura di sinistra.

Dunque sperimentalmente si è osservato che, come per la fotocamera plenot-

tica, anche per quella con misura di correlazione è possibile cambiare il punto

di vista dell’immagine dal quale viene effettuata la fotografia o cambiare la

regione della scena fotografata.

La dimostrazione del principio di funzionamento svolto in questa tesi, apre la

strada allo sviluppo di un eventuale prototipo. In letteratura sono presenti

esperimenti di ghost imaging con vera luce termica, o effettuati solo con il

fotodiodo di sonda. Questi possono essere una base di partenza per risolvere

alcuni dei problemi legati alla costruzione di un prototipo.

Inoltre si è accennato ad alcune tecniche di riduzione del rumore dell’immag-

ine, presenti in letteratura, utili per lo sviluppo di un eventuale software che

manipoli i dati acquisiti, riducendone il rumore.

Lo sviluppo di un prototipo risulterebbe estremamente utile ed innovativo,

in quanto sfrutterebbe la capacità della fotocamera plenottica, di poter rifo-

calizzare, aumentare la profondità di campo e variare il punto di vista di una

fotografia, tuttavia, disaccoppiando la risoluzione spaziale e direzionale.
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