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Introduzione
Il fenomeno dell’oscillazione di neutrino consiste nell’osservazione di un cambio del sapore
dei neutrini rivelati rispetto a quelli emessi dalla sorgente. La conferma di questo fenomeno
avrebbe come diretta conseguenza la massività dei neutrini, caratteristica non contemplata
dall’attuale modello standard delle particelle, secondo il quale esistono neutrini di tre tipi o
sapore:
-

neutrino elettronico νe ;

-

neutrino muonico νµ ;

-

neutrino tau ντ ;

tutti con spin di 1/2, carica elettrica nulla ed una massa di molto inferiore a quella
dell’elettrone, compatibile con zero.
Attualmente esistono numerose evidenze sperimentali a favore dell’ipotesi di oscillazione,
riscontrate sui neutrini di provenienza solare ed atmosferica.
Riguardo ai neutrini provenienti dal Sole, essi vengono prodotti dalle reazioni di fusione
termonucleare nel suo nucleo e sono di tipo elettronico. Il primo esperimento finalizzato alla
misurazione del flusso di tali neutrini fu realizzato nel 1969 ad opera di Davis e misurò un
flusso di neutrini elettronici minore di quello atteso. Successivi esperimenti mostrarono un
rapporto variabile tra 1/3 ed 1/2 tra il flusso atteso di neutrini elettronici e quello previsto.
Solo nel 2002, l’esperimento SNO realizzato in Canada dimostrò che questa anomalia era
dovuta all’oscillazione: ν e → ν µ/τ .
I neutrini atmosferici hanno origine dalle interazioni dei raggi cosmici con i nuclei dei gas
presenti nell’alta atmosfera, dando luogo a neutrini di tipo elettronico e muonico. Anche in
questo caso l’ipotesi di oscillazione di neutrino deriva da un’anomalia osservata tra il valore
atteso del rapporto tra il flusso di neutrini muonici ed elettronici, e quello misurato. Tra gli
esperimenti che si sono occupati della misurazione del flusso dei neutrini atmosferici, Super –
Kamiokande [1], nel 1998 , dimostrò che

l’ipotesi più accreditata per interpretare tale

anomalia era l’oscillazione del neutrino muonico in quello tau: ν µ → ν τ . Tuttavia, tale
risultato non poteva considerarsi conclusivo , ma la spiegazione più probabile rispetto ad una
seconda ipotesi di oscillazione del neutrino muonico in un quarto neutrino detto “sterile”,
perchè ipotizzato privo di interazioni con la materia.
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L’esperimento OPERA (Oscillation Project with Emulsion tRacking Apparatus) [2] é stato
realizzato per confermare senza più alcun dubbio il canale di oscillazione ν µ → ν τ , basandosi
sull’osservazione diretta del neutrino tau , attraverso la sua interazione con un bersaglio attivo
piombo – emulsioni nucleari. Un fascio quasi puro di neutrini muonici con energia media di
circa 17 GeV proveniente dall’acceleratore SPS, situato al CERN di Ginevra, arriva al
bersaglio di OPERA situato all’interno dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso (LNGS),
percorrendo una distanza nel sottosuolo pari a circa 730 km .
L’esperimento OPERA ha avuto inizio nel 2008. Da allora ulteriori evidenze si sono aggiunte
a confermare l’esistenza delle oscillazioni di neutrino. In particolare l’esperimento MINOS al
Fermilab di Chicago [3] ha confermato il deficit osservato da Super – Kamiokande
utilizzando fasci di neutrini muonici di bassa energia (alcuni GeV).
L’esperimento T2K in Giappone [4] ha osservato i primi eventi di apparizione di neutrini
elettronici in un fascio di neutrini muonici .
L’esperimento OPERA ha osservato il suo primo evento di neutrino tau ricostruendo il
decadimento del leptone τ nel rivelatore piombo – emulsione [5]. Tale leptone ha una
lunghezza media di decadimento dell’ordine di alcune centinaia di micron. Tali caratteristiche
fanno dell’emulsione nucleare il rivelatore ideale per ricostruire tale decadimento. Infatti con
risoluzioni dell’ordine di 1 µm é possibile ricostruire con precisione tali eventi.
Il lavoro di tesi é strutturato in quattro capitoli.
Nel primo, si descrivono l’esperimento OPERA e le emulsioni nucleari. Nel secondo, viene
mostrato l’attuale sistema ESS (European Scanning System) per la misura automatica delle
emulsioni ed i componenti impiegati per il suo upgrade.
Nel terzo capitolo viene descritto il software sviluppato per gestire l’acquisizione e
l’elaborazione delle immagini. Infine, nel quarto capitolo viene svolta un’analisi di tipo
comparativo sulle immagini acquisite con il sistema ESS esistente ed il suo upgrade.
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Capitolo 1: Le emulsioni nucleari nell’esperimento OPERA

1.1 L’esperimento

Il rivelatore OPERA è formato da due super – moduli, mostrati in figura 1.1.1) dalla struttura
identica. Il fascio incidente CNGS (CERN Neutrinos to Gran Sasso [2]) arriva sul bersaglio
passando attraverso un rivelatore di “VETO”, realizzato con RPC, che ha la funzione di
identificare e rigettare le interazioni di neutrino che avvengono nella roccia intorno al
rivelatore [2].
Il bersaglio è costituito da 62 pareti verticali (31 per ogni super - modulo) disposte
trasversalmente alla direzione del fascio ed ognuna accoppiata a due piani di scintillatori
plastici piani (“Target Tracker” TT), il cui compito è individuare il punto di interazione con
una precisione dell’ordine del cm [2].
Le pareti intervallate ai TT sono composte dai cosiddetti “brick”. Si tratta di circa 2000 brick
per parete. Ogni brick è costituito da una alternanza di 56 lastre di piombo con 57 emulsioni
nucleari per un peso di 8.3 kg per brick.
Dopo la sequenza di pareti – TT, segue lo spettrometro di muoni composto da un magnete in
grado di generare un campo di 1.55 T e di tracciare il passaggio dei muoni attraverso
rivelatori RPC (Resistive Plate Chambers) con una risoluzione di diversi mm.
Oltre agli RPC, sono presenti piani di tubi a drift (Precision Trackers, PT) situati a monte, a
valle e tra le due pareti dello spettrometro caratterizzati da una risoluzione spaziale di circa
300 µm che consente la misura dell’impulso e della carica dei muoni prodotti nelle interazioni
da neutrino.
Al super – modulo 1 fin qui descritto segue un super – modulo 2 di struttura identica.
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νµ

Fig. 1.1.1: Visione laterale del detector OPERA.

L’unità fondamentale di OPERA è il brick, che contiene sia il bersaglio, costituito dalle lastre
di piombo, che il rivelatore costituito dalle lastre di emulsione nucleare. Quando nel brick ha
luogo una interazione del tipo descritto in fig. 1.1.2), attraverso una analisi in tempo reale dei
segnali dei rivelatori elettronici, è possibile localizzare il brick in cui si è avuta l’interazione
ed estrarlo dalla parete mediante un sistema di manipolazione BMS (Brick Manipulator
System) robotizzato [2].
La verifica dell’avvenuta interazione all’interno del brick viene effettuata tramite la scansione
al microscopio ottico (figura 1.1.3) di due lastre di emulsione rimovibili chiamate
“Changeable Sheets” (CS), che agiscono da interfaccia tra il brick e il TT. Se le tracce
derivanti da un’interazione di neutrino vengono rilevate all’interno dei CS, il brick può essere
smontato e le lastre contenute al suo interno sviluppate, altrimenti vengono posti due nuovi
CS all’estremità del brick che viene riposizionato nella parete del bersaglio. Questa peculiarità
conferisce al detector OPERA la caratteristica della modularità.
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ντ

Fig. 1.1.2: Meccanismo di rivelazione di una interazione di neutrino all’interno di un brick
OPERA. L’esempio in figura mostra il decadimento in volo del leptone τ proveniente
dall’interazione di un neutrino tau con il nucleo di un atomo di piombo.

Le dimensioni totali del detector OPERA sono di circa 10 x 10 x 20 m3 con un peso di circa 4
kton, di cui 1.25 kton costituisce il peso complessivo dei brick del bersaglio [2]. Un bersaglio
così massivo è necessario per compensare la bassa sezione d’urto di interazione del neutrino:

<σ> = 10-38 cm2

1.1.1)

La modularità del bersaglio è una caratteristica necessaria perchè consente di estrarre solo una
piccola frazione del numero totale di brick, senza diminuire significativamente la massa
complessiva.
L’esperimento OPERA è considerato ibrido in quanto vengono utilizzati due diversi tipi di
rivelatori: quelli elettronici e le emulsioni nucleari.
Inoltre, per ridurre il fondo dovuto ai raggi cosmici, il detector OPERA è situato sotto il
massiccio del Gran Sasso che permette di ottenere un fattore di riduzione del flusso di muoni
di un fattore 106.
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Fig. 1.1.3: Microscopio ottico utilizzato nel sistema ESS (European Scanning System) di
analisi delle emulsioni.

1.1.1 Il detector VETO
Le interazioni di neutrino che avvengono nella roccia intorno al rivelatore possono essere
identificate grazie al VETO, mostrato in figura 1.1.1.1. Tale rivelatore è realizzato con due
piani di RPC, ciascuno costituito da una matrice 8x8 di camere a elettrodi resisitivi in vetro,
per una superficie sensibile di circa 100 m2 per piano [2].
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Fig. 1.1.1.1: Installazione del sistema di VETO all’interno del rivelatore OPERA

1.1.2 Il bersaglio
Gli elementi costitutivi del bersaglio sono i brick e gli scintillatori plastici accoppiati.
L’esigenza di un’analisi quasi on – line delle interazioni di neutrino all’interno del bersaglio,
ne richiede una segmentazione in unità elementari che possano essere estratte singolarmente,
sviluppate ed analizzate nel giro di qualche giorno dopo l’interazione. L’unità fondamentale
necessita di dimensioni sufficienti a contenere il vertice di interazione del neutrino ed il
vertice di decadimento e a consentire la ricostruzione cinematica dell’evento [2].
Per questo, ogni brick ha una larghezza di 128 mm, altezza di 102 mm e spessore di 79 mm
(figura 1.1.2.1) per un peso di 8.3 kg. Esso è composto da un’alternanza di 57 lastre di
emulsione nucleare dello spessore di circa 300 µm e 56 strati di piombo dello spessore di 1
mm. Ogni lastra di emulsione è formata da due strati, ciascuno con uno spessore di circa 45

µm. I due strati sono incollati su un supporto di plastica avente spessore di circa 205 µm. [2].
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Per minimizzare il fondo da raggi cosmici, i brick sono stati assemblati nei laboratori
sotterranei del Gran Sasso. Per produrre i circa 150000 brick necessari al riempimento delle
pareti, l’assemblaggio è stato effettuato tramite una catena di robot chiamata “BAM” (Brick
Assembling Machine). L’utilizzo di 5 catene di assemblaggio ha portato alla produzione
media di 650 brick al giorno nel periodo tra Marzo 2007 e Giugno 2008 [2]. In totale, il
bersaglio consta di circa 150000 brick.
Per l’analisi degli eventi avvenuti all’interno di ogni singolo brick, è necessario un
allineamento molto preciso tra le lastre di emulsione. A questo scopo, dopo l’estrazione dal
bersaglio e prima del suo sviluppo, il brick viene esposto per 12 ore ai raggi cosmici in modo
che siano registrate in emulsione tracce di riferimento che attraversano l’intero brick con una
densità dell’ordine di alcune tracce per mm2. A causa della risoluzione spaziale del TT di
circa 1 cm, la ricerca nel brick delle tracce lasciate in emulsione dal passaggio delle particelle
cariche prodotte nell’interazione risulta complicata in presenza dei raggi cosmici.
In questo quadro si inserisce l’utilizzo del doppietto di lastre CS già menzionato. Le lastre CS,
dello stesso tipo di quelle utilizzate nel brick, vengono preliminarmente sottoposte ad una
operazione di “refreshing” volta ad eliminare il fondo da raggi cosmici presente, ed
assemblate a coppie in un laboratorio dedicato [2].
Ogni doppietto viene impacchettato in un foglio di alluminio e posto all’interno di un
contenitore di plastica che viene attaccato al brick, agendo da interfaccia tra il TT ed il brick
[2].
L’utilizzo di un doppietto di CS consente, attraverso l’allineamento delle tracce presenti nelle
emulsioni che lo costituiscono, di ridurre il fondo a circa 10-4 tracce / cm2 [2]. A causa
dell’utilizzo a puro scopo di rivelazione, questo tipo di lastre non presenta lo strato di piombo
intermedio (figura 1.1.2.2).
Per ragioni storiche, la struttura del brick appena spiegata prende il nome di Emulsion Cloud
Chamber (ECC).
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a)

b)

Fig. 1.1.2.1: a) Sezione longitudinale del brick OPERA e suo ingrandimento; b) immagine di
un brick. CS indica il contenitore del doppietto e la freccia in alto a sinistra indica il fascio di
neutrini incidente sulla parte anteriore del brick, da cui parte la numerazione crescente delle
lastre indicata in fig. a).

Fig. 1.1.2.2: Vista schematica del doppietto di CS

L’analisi dei CS permette di confermare la presenza di una interazione nel corrispondente
brick prima che questo venga disassemblato e, dunque, di ridurre il numero di brick non
contenenti alcuna interazione rimossi dal bersaglio e analizzati nei laboratori di misura.
Subito dopo l’estrazione del brick, si procede alla marcatura del sistema brick – CS: 4
riferimenti circolari vengono impressi sui due CS e sulla lastra di emulsione piu’ a valle del
13

brick mediante un fascio collimato di raggi X allo scopo di permetterne l’allineamento
relativo con una precisione dell’ordine di 100 µm.
Su tutte lastre di un brick vengono inoltre impresse marche a croce esponendo lateralmente il
brick ad un fascio di raggi X. Due segmenti verticali ed uno orizzontale (figura 1.1.2.3) sono
impressi su ogni angolo di ciascuna lastra. La posizione di ognuno dei quattro riferimenti
utilizzati per l’allineamento relativo delle lastre è data dall’incrocio del segmento orizzontale
e del segmento verticale più esterno. Questo tipo di marche consente di ottenere una
precisione di circa 10 µm, e viene utilizzato per l’allineamento delle singole lastre nella fase
di localizzazione dell’interazione all’interno del brick. Una volta individuata la posizione
dell’interazione, l’utilizzo dei raggi cosmici permette di ottenere una precisione submicrometrica nell’intercalibrazione delle lastre, indispensabile nella fase di analisi.

Fig. 1.1.2.3: Schematizzazione delle marche laterali impresse sulle lastre di un brick.

Come già detto in precedenza, i brick vengono collocati su pareti verticali, in grado di
sostenerne il peso, garantire un’alta precisione nel posizionamento ed un rapido accesso al
sistema di manipolazione BMS per l’estrazione. Per questi motivi, ogni parete è realizzata in
acciaio inossidabile leggero e divisa in due parti chiamate “Semi - Wall” (SW), mostrate in
figura 1.1.2.4 [2].
Ogni semi-wall ha una superficie di 3.4 x 7.3 m2, uno spessore di 85 mm ed è organizzata in
32 compartimenti orizzontali per ciascuna delle 52 righe che lo compongono, progettati per il
posizionamento dei brick con una precisione di 1 mm. In questo modo, un SW può contenere
fino a 1664 brick per un peso complessivo di 14 tonnellate. Il peso complessivo di un SW è
pari allo 0.4% circa della massa del bersaglio che contiene, caratteristica che rende
trascurabile la frazione di interazioni di neutrino che avvengono nella struttura di supporto.
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Fig. 1.1.2.4: Immagine di una parete e dei componenti Semi – Wall.

1.1.3 Rivelatori elettronici: TT ed RPC
L’utilizzo dei rivelatori elettronici è necessario per conoscere in tempo reale il brick più
probabile in cui è avvenuta l’interazione. Questo obiettivo è raggiunto mediante due tipi di
rivelatori:
-

scintillatori plastici, situati nel bersaglio ed organizzati in una struttura a doppio strato
chiamata Target Tracker (TT);

-

camere ad elettrodi piani resistivi (RPC) situate nelle pareti dello spettrometro.

Dall’analisi dei segnali prodotti in entrambi i tipi di rivelatori, il software di ricostruzione
costruisce una mappa di probabilità tridimensionale che individua il brick da estrarre e ne
comunica l’ubicazione al BMS che provvede ad estrarlo.
Gli scintillatori plastici del TT sono organizzati in piani con strisce di larghezza di 2.6 cm,
spessore di 1 cm e lunghezza di 6.9 m, disposte lungo direzioni tra loro ortogonali e
perpendicolari alla direzione del fascio, come mostrato in figura 1.1.3.1.
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a)

b)

Fig. 1.1.3.1: a) Vista schematica di una parete di scintillatori plastici piani; b) disposizione
degli scintillatori del Target Tracker rispetto al brick.
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Lo spettrometro di ciascun super-modulo consta di un magnete dipolare. Ogni parete è
costituita da 12 lastre di ferro spesse 5 cm l’una. Nello spazio di 2 cm tra una lastra e l’altra
sono collocati piani di RPC con elettrodi di bakelite (figura 1.1.3.2 [2]), ciascuno di
dimensioni 2.9 x 1.1 m2, che servono a ricostruire la traiettoria dei muoni di bassa energia che
si arrestano nello spettrometro.
Ogni strato è accoppiato ad un pannello rivestito da una serie di strisce di rame di larghezza
2.5 cm, di cui 384 disposte orizzontalmente e 416 disposte verticalmente che hanno il compito
di raccogliere il segnale generato in un ciascuno dei rivelatori RPC di cui è costituito lo strato
ed inviarlo ad un sistema di elaborazione che ricostruisce le coordinate di rivelazione della
particella, attraverso la conoscenza della striscia orizzontale (coordinata y) e verticale
(coordinata x) da cui proviene il segnale raccolto.

Fig. 1.1.3.2: Struttura dei rivelatori RPC utilizzati in OPERA

Test hanno mostrato un’efficienza di rivelazione superiore al 98% [2].

1.1.4 Spettrometro per muoni
Si rende necessario l’utilizzo di uno spettrometro per muoni, che consente di determinare
impulso e carica della particella attraverso la misura della deflessione e della curvatura della
traiettoria in campo magnetico.
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Lo spettrometro è costituito da un magnete dipolare di sezione 10 x 8.2 m2 formato da due
pareti verticali di ferro magnetizzate, collegate da due gioghi di ritorno nella parte superiore
ed inferiore attorno ai quali vi sono 20 avvolgimenti di rame in cui circola una corrente di
1600 A. Nelle pareti, il campo magnetico è uniforme entro il 4% del valore di intensità
nominale di 1.55 T. Le linee di campo magnetico sono verticali ed hanno verso opposto nelle
due pareti, come mostrato in figura 1.1.4.1 [2].

Fig. 1.1.4.1: Schematizzazione di uno spettrometro per muoni in OPERA.

La misura della deflessione in campo magnetico è possibile grazie agli RPC installati nelle
pareti e ai piani di tubi a drift.
Lo spettrometro descritto ha un’efficienza di rivelazione del muone superiore al 95%, una
risoluzione sulla misura del suo impulso inferiore al 20% e una efficienza di misura del segno
della carica superiore al 99%.
In figura 1.1.4.3 viene mostrata la struttura dello spettrometro visto dall’alto.
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Fig. 1.1.4.3: Visione schematica della struttura di uno spettrometro OPERA visto dall’alto.
La curva azzurra spessa indica la traiettoria del muone.

1.2 Le emulsioni nucleari
Le emulsioni nucleari permettono di rivelare il passaggio di particelle cariche con una
risoluzione spaziale inferiore al micron ed una risoluzione angolare del milliradiante. Il loro
utilizzo è indicato soprattutto per la rivelazione di particelle a breve vita media come il
leptone τ.
Le emulsioni nucleari sono costituite da cristalli di bromuro di argento (AgBr) sospesi in una
gelatina organica. Si presentano di color opaco e con una discreta flessibilità.
Il passaggio di una particella carica attraverso l’emulsione, modifica lo stato dei cristalli di
AgBr, rendendoli sensibili a successive trasformazioni chimiche che vanno sotto il nome di
processi di sviluppo, al termine dei quali l’argento dei cristalli sensibilizzati viene ridotto allo
stato di argento metallico che si presenta sotto forma di grani del diametro medio di 0.6 µm,
disposti lungo la traiettoria della particella.
La notevole risoluzione spaziale è dovuta sia alla concentrazione di AgBr (25 ÷ 50% in
volume), circa 10 volte maggiore rispetto alle normali emulsioni fotografiche, che
all’uniformità della dimensione e della sensibilità dei cristalli grazie a cui si ottiene anche una
elevata efficienza di rivelazione del passaggio della particella.
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1.2.1 Passaggio di particelle cariche attraverso l’emulsione

La sensibilizzazione dei cristalli di AgBr in seguito al passaggio di una particella carica in
emulsione, è dovuta ad un rilascio di energia della particella nel mezzo.
Secondo la teoria di Bethe – Block, una particella di massa M e di carica ze che attraversa la
materia, a velocità β = v/c tale che 0.1 < βγ < 1000, subisce una perdita media di energia per
unità di spessore del mezzo, dovuta alle interazioni con gli elettroni del mezzo, data dalla
seguente formula [6]:

−


dE
Z 1  1 2me c 2 β 2γ 2Tmax
2 δ ( βγ )
ln
= Kz 2
−
−
β


dx
A β 2  2
2 
I2

1.2.1.1)

dove:

K = 4πN Are 2 me c 2 è una costante che contiene re ed me rispettivamente raggio classico e
massa dell’elettrone;
ze è il valore della carica della particella incidente
Z, A sono rispettivamente il numero atomico e la massa atomica della specie assorbitrice;

γ = (1 − β 2 ) −1 / 2
I2 è il potenziale medio di ionizzazione in emulsione, che vale circa 330 eV
Tmax è l’energia massima trasferibile in una singola collisione ad un elettrone del mezzo
δ(βγ) è il fattore di correzione di densità che tiene conto della equiprobabilità di cessione o
acquisto di energia per particelle incidenti a bassa energia, mentre per particelle incidenti ad
alta energia tiene conto del fatto che la perdita di energia è limitata dalla polarizzabilità del
mezzo.
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La validità di questa formula si estende fino ad energie non troppo alte rispetto alla massa a
riposo della particella, ed esprime la perdita media di energia o potere di arresto del mezzo
con una precisione intorno al punto percentuale [6].
Verso il limite inferiore dell’intervallo di validità della teoria di Bethe – Block, la velocità
della particella diventa paragonabile a quella degli elettroni e si ha la dominanza dei processi
di collisione nucleare, mentre verso il limite superiore diventano rilevanti gli effetti radiativi
[6].
Per le energie raggiunte dalle particelle cariche nel bersaglio di OPERA, la 1.2.1.1) spiega
adeguatamente il fenomeno della ionizzazione. Un tipico andamento del potere di arresto dato
dalla 1.2.1.1) è mostrato nell’esempio in figura 1.2.1.1) [6].

a)

Fig. 1.2.1.1: a) Andamento del potere di arresto ( − dE / dx ), per muoni positivi all’interno
del rame, in funzione di βγ = p/Mc su nove o.d.g. della impulso. Le bande verticali indicano i
confini della regione di validità del fenomeno descritto [7].
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b)

Fig. 1.2.1.1: b) andamento della perdita di energia per ionizzazione in funzione del prodotto

βγ per diversi materiali (idrogeno, elio, carbonio, alluminio, ferro, stagno e piombo), in cui
le scale in basso riportano il corrispondente valore dell’impulso per muoni, pioni e protoni
[8].

Dalla curva descritta in figura, emerge chiaramente che le particelle più lente sono quelle
capaci di ionizzare maggiormente gli atomi del mezzo e per le quali si osserverà una maggiore
densità di grani di argento metallico lungo il tragitto, mentre le particelle più veloci tale
densità di grani sarà minore, come mostrato negli esempi di figura 1.2.1.2. Inoltre si osserva
un punto detto “di minima ionizzazione” in cui il potere di arresto nel mezzo è minimo e da
cui dipende la sensibilità dell’emulsione che si misura dal numero di grani visibili per 100 µm
di traccia della particella, avente energia di minima ionizzazione. Tale valore è di circa 30
grani per le emulsioni utilizzate, come mostrato in figura 1.2.1.2) [2]. Il punto di minima
ionizzazione cade in un intervallo di βγ compreso tra 3.0 e 3.5 per specie assorbitrici di
numero atomico Z compreso tra 7 e 100.
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Nella regione di Bethe, il potere d’arresto è funzione solo di β: particelle di massa differente
incidenti alla stessa velocità hanno valori simili di potere di arresto [6].

Fig. 1.2.1.2: Esempi di ionizzazione Bethe – Block in una lastra di emulsione nucleare. In alto
è mostrata la traccia lasciata da una particella con energia minima di ionizzazione (mip)
incidente longitudinalmente; al centro sono mostrate tracce di elettroni di energia dell’ordine
di 100 keV e in basso è chiaramente visibile la traccia di una particella alfa poco energetica
proveniente dal piombo.

1.2.2 Processi di sviluppo delle emulsioni nucleari

Il bromuro di argento AgBr è un semiconduttore caratterizzato da una energy gap di 2.6 eV ed
il cui cristallo ha un diametro di 0.2 µm.
Allorché una particella carica attraversa l’emulsione, l’interazione del suo campo elettrico con
gli elettroni del mezzo determina la ionizzazione dei cristalli, creando atomi neutri di Br, ioni
Ag+ ed elettroni che si portano in banda di conduzione. Gli elettroni diffondono attraverso il
reticolo finché non sono catturati da trappole, ovvero difetti reticolari dovuti all’introduzione,
in fase di produzione, di agenti droganti che aumentano la sensibilità dell’emulsione. Si
creano quindi zone cariche negativamente che agiscono come centri di cattura per gli ioni
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Ag+. Questi sono catturati e trasformati in atomi neutri di argento. Si formano in questo modo
aggregati di atomi di argento che costituiscono la cosiddetta “immagine latente”.
L’immagine latente diventa stabile solo dopo il processo di sviluppo che consente la riduzione
dell’argento allo stato metallico. È essenziale che i germi di immagine latente vengano
sviluppati abbastanza velocemente da minimizzare lo sviluppo di falsi grani che dà origine ad
una “nebbia” di grani sparsi normalmente indicata come “fog”.
I processi di sviluppo chimico cui vengono sottoposte le emulsioni utilizzate nell’esperimento
OPERA, consistono nell’immersione della lastra in ognuno dei seguenti bagni per un preciso
periodo di tempo:
-

Presoak: utile a ridurre il rigonfiamento della gelatina;

-

Bagno di sviluppo: consente di ridurre in argento metallico (in forma di filamenti)
tutto l’argento di un cristallo sensibilizzato;

-

Stop: provoca l’arresto dello sviluppo:

-

Fissaggio: rimuove i cristalli di AgBr non sensibilizzati, provocando una contrazione
(shrinkage) dello spessore emulsione, lasciando però intatta l’immagine. La lastra
diventa trasparente;

-

Lavaggio: consiste in 4 bagni da 20 minuti l’uno in acqua;

-

Alcool e drywell: servono a disidratare la lastra.

Infine le lastre vengono estratte dall’ultimo bagno e lasciate asciugare all’aria per un periodo
non inferiore alle 12 ore.
A causa dell’elevato numero di lastre di emulsione da sviluppare per l’esperimento OPERA,
sono state realizzate catene automatizzate per lo sviluppo (figura 1.2.2.1), situate in un
laboratorio esterno.
Ogni lastra di emulsione nucleare è caratterizzata da due parametri:
-

sensibilità;

-

densità del fondo.

La sensibilità è la capacità di rivelare una traccia con una buona efficienza e si misura dal
numero di grani visibili per 100 µm di traccia della particella. Per una particella incidente al
minimo di ionizzazione, questo valore è di circa 30 grani per 100 µm nelle lastre utilizzate per
l’esperimento OPERA.
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Fig. 1.2.2.1: Catena di sviluppo delle emulsioni nucleari presente al LNGS

La densità di fondo o fog, è data dal numero di grani sviluppati per 1000 µm3 di emulsione
non dovuti al passaggio di particelle cariche ed ha origine dallo sviluppo della lastra. Le
emulsioni attualmente sviluppate presentano un fog variabile tra i 6 (lastra di buona qualità)
ed i 15 (lastra di cattiva qualità) grani per 1000 µm3.
A causa della sensibilità delle lastre alla temperatura e all’umidità, esse vengono conservate
solitamente ad una temperatura intorno ai 22°C e ad un’umidità relativa non superiore al 60%.

1.2.3 Emulsione sviluppata e tracce
Una volta sviluppate tutte le lastre dello stesso brick, vanno ricercate le tracce provocate dal
passaggio di particelle in emulsione. Si definisce “traccia” il segmento passante per tutti i
grani in emulsione causati dalla ionizzazione in seguito al passaggio di una particella carica.
Lo scopo dell’analisi delle lastre di emulsione nucleare è di ricostruire le tracce presenti
all’interno di un brick attraverso le “base - track” lasciate dalla particella in ogni singola
lastra, come mostrato in fig. 1.2.3.1 [2].
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Per ricostruire una base – track all’interno di una lastra, bisogna tracciare il passaggio della
particella carica all’interno di ognuno dei due strati di emulsione che la compongono. Questo
passa attraverso la misura, in ciascuno strato, della posizione dei grani che la costituiscono e
che formano un segmento chiamato “micro – traccia ”. La misura della posizione dei grani
attraverso l’emulsione viene effettuata con un microscopio, muovendo il piano focale
dell’obiettivo attraverso lo spessore dello strato ad intervalli ∆z, come mostrato in figura
1.2.3.2 a).

Fig. 1.2.3.1: Ricostruzione di un evento di neutrino all’interno del bersaglio: a) ricostruzione
della traiettoria operata dai rivelatori elettronici (in alto); b) ricostruzione operata
all’interno delle emulsioni (in basso). Gli scintillatori sono mostrati dall’alto (figura a
sinistra) e lateralmente (figura a destra). Il vertice ricostruito (in basso) attraverso le base –
track presenti nelle singole lastre (segmenti più spessi) è mostrato dall’alto (figura a
sinistra), lateralmente (figura al centro) e frontalmente (figura al centro).

La base – track risulterà formata dal fit tra due micro – tracce rilevate lungo la stessa
direzione, come mostrato in fig. 1.2.3.2 b).

26

Il riconoscimento delle micro - tracce è reso più difficoltoso per la presenza del fog, il cui
numero dei grani generati aumenta linearmente con il tempo di sviluppo fino ad un valore
circa il doppio del tempo necessario di sviluppo per i grani di una traccia, oltre aumenta più
rapidamente.

∆z

a)

b)
Fig. 1.2.3.2: a) Micro - traccia formata dal passaggio di una particella in una lastra e
ricostruita attraverso la misura delle posizioni dei grani componenti; b) Esempio di fit di
micro – tracce che formano due base – track all’interno di una lastra.
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Oltre al fog, ci sono altri due fattori di cui tener conto quando si ha a che fare con l’emulsione
sviluppata: il fattore di shrinkage e le distorsioni.
Come già visto, il processo di fissaggio comporta una contrazione dello spessore della lastra,
dovuto alla rimozione dei cristalli di AgBr non colpiti dalla particella passante ed alla
conseguente perdita di massa.
Il fattore di shrinkage è una misura di questo effetto ed è dato dal rapporto tra il valore dello
spessore della lastra al momento dell’esposizione al fascio CNGS ed il valore dello spessore
al momento della misura. La sua conoscenza è necessaria se si vogliono effettuare misure
spaziali o angolari in emulsione.
La lastra, anche se sviluppata, non è immune a variazioni di spessore a causa
dell’igroscopicità della glicerina di cui è costituita. Anche per questo motivo, bisogna
conservarla nelle condizioni di temperatura ed umidità relativa prima citate, con una
tolleranza di 1°C sulla temperatura e del 5% sull’umidità relativa. In figura 1.2.3.3 a) è
mostrato un’esempio di effetto da contrazione della lastra.

Superficie originale
dell’emulsione
Superficie
dell’emulsione
sviluppata

a)

Base plastica

b)

Fig. 1.2.3.3: Effetti dovuti a) alla contrazione (shrinkage), b) alla distorsione in una lastra di
emulsione.

Riguardo alle distorsioni, sono dovute allo scivolamento degli strati di gel durante
l’essiccazione della lastra. Idealmente, dopo il processo fotografico cui la lastra viene
sottoposta, si ottiene una contrazione di spessore che dovrebbe lasciare inalterate le posizioni
dei punti sul piano xy, ma questo non accade nella realtà. Anche se questo effetto può variare
tra una zona e l’altra dell’emulsione, non cambia rapidamente su distanze dell’ordine del
centimetro se i processi di sviluppo sono stati ben eseguiti.
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La prima forma di distorsione è la forza elastica trasversale uniforme, che provoca uno
spostamento locale dei grani, lasciando inalterata o quasi la posizione e la direzione della
traccia formata (figura b).
Una forma distorsione più rilevante è la forza elastica trasversale dipendente dallo spessore z,
che provoca una incurvatura a C della traccia rendendone più difficile la ricostruzione.

1.2.4 Emulsioni OPERA
Nell’esperimento OPERA le lastre utilizzate, oltre ad avere le dimensioni già citate nei
precedenti paragrafi, sono composte da due strati di emulsione a loro volta ottenuti da due
colate di gelatina sovrapposte, come mostrato in figura 1.2.4.1.

lastra superiore
(45 µm)
base plastica
(205 µm)

lastra inferiore
(45 µm)

strato
protettivo
(1µm)

superficie di
separazione
(2µm)

colata esterna
(21 µm)
colata interna
(21 µm)
base plastica

Fig. 1.2.4.1: Visione al microscopio elettronico lungo la sezione trasversa della lastra: a)
dell’intera lastra; b) di un singolo strato.
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In figura 1.2.4.1 b) c’è da notare la presenza di uno strato superficiale di gelatina dallo
spessore di 1 µm. Questo strato ha la funzione di proteggere lo strato di emulsione da macchie
dovute alla deposizione chimica di argento durante la fase di sviluppo, e che richiederebbero
un pre – trattamento che allungherebbe troppo i tempi di sviluppo della lastra. Inoltre
consente l’isolamento delle colate esterne degli strati dalle lastre di piombo vicine,
consentendo il contatto diretto con le lastre ad emulsione.
Le lastre vengono prodotte dalla ditta Fuji Film e possiedono le seguenti caratteristiche:
-

risoluzione spaziale di 0.05 µm ed angolare di 0.35 mrad [2];

-

densità ρ = 2.7 g/cm3;

-

numero di massa medio <A> = 18.2;

-

numero atomico medio <Z>= 8.9;

-

potere di arresto al minimo di ionizzazione: dE / dx = 1.55 Mev⋅cm2/g = 37 keV /
100 µm;

-

sensibilità: circa 30 grani per 100 µm di traccia di una particella al minimo di
ionizzazione.

Inoltre le lastre di emulsione OPERA sono poco soggette a distorsioni, dato che il fattore di
shrinkage misurato non è molto diverso da uno.
Durante il processo di produzione della durata circa di un mese, le lastre sono esposte ai raggi
cosmici e da questi impressionati. Questo provoca la formazione di immagini latenti sulle
lastre con una densità fino a 3000 tracce per cm2, di gran lunga maggiore del valore
consentito di 100 per l’analisi dei brick. Il rimedio consiste in una operazione già citata in
precedenza che si chiama “refreshing” e consente di eliminare quasi tutto il fondo accumulato
durante il processo di produzione delle lastre conservandole in una camera a 27°C ed una
umidità relativa del 98% per 3 giorni. Il processo consente di abbassare la densità dei grani
per traccia da 36 a meno di 10 grani per 100 µm [2].
Il refreshing viene eseguito dopo la produzione nella miniera di Tono in Giappone, dopo di
che le lastre vengono schermate ed inviate in Italia via mare. Una volta arrivate, le lastre
possono essere sottoposte ad un nuovo refreshing all’interno dei LNGS per garantire delle
lastre il più “pulite” possibile.
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Capitolo 2: Il sistema automatico di acquisizione immagini
ed il suo upgrade

2.1 Introduzione
L’utilizzo delle emulsioni in fisica nucleare risale a più di 60 anni fa ed è legato ad alcune tra
le maggiori scoperte, tra cui il decadimento del pione nel 1947. La quantità delle lastre
utilizzate di numero limitato e le tracce venivano ricercate muovendo manualmente sia il
supporto su cui era montata la lastra che l’obiettivo del microscopio ed analizzando
l’immagine ingrandita ad occhio. Successivamente, il supporto piano della lastra è stato
motorizzato e l’immagine potè essere visualizzata su monitor. E’ ovvio quindi, che questo
tipo di analisi presentava una lentezza implicita, che ha portato ad un parziale abbandono
della rivelazione mediante emulsioni nucleari.
La realizzazione di sistemi automatici per l’acquisizione ed elaborazione di immagini relative
alle emulsioni nucleari, è stato un passo essenziale per un nuovo utilizzo di questo rivelatore.
Tali sistemi assicurano grandi velocità e precisioni nella misura di tracce e particelle,
permettendo di analizzare emulsioni a velocità di circa 20 cm2 / h [9].
L’apparato riportato in figura 2.1.1) è quello tipico dell’esperimento OPERA ed è utilizzato in
tutti i laboratori europei che fanno parte della collaborazione [10].
In un banco ottico di precisione viene praticato un foro in cui viene sistemato il sistema di
illuminazione del microscopio. Un supporto piano per il posizionamento delle lastre viene
posizionato al di sopra di questo foro ed ancorato al banco per garantirne la stabilità e
minimizzare le vibrazioni. La lastra viene posizionata al centro di tale supporto su una
superficie trasparente in vetro per consentire il passaggio della luce, dato che il microscopio
funziona in luce trasmessa. Il supporto piano è motorizzato per consentire il movimento
submicrometrico della lastra. Alla sommità del trinoculare viene fissata la videocamera
CMOS capace di garantire un trasferimento di immagini ad una velocità dell’ordine delle
centinaia di frame per secondo (fps). L’obiettivo e la parte superiore del microscopio sono
sospesi sul piatto meccanizzato mediante un braccio di granito. Il blocco telecamera –
obiettivo è movimentato da una slitta lungo l’asse z.
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Fig. 2.1.1: Visione schematica dell’apparato di acquisizione immagini
La lastra di emulsione nucleare viene fissata sul piatto mediante un sistema da vuoto costituito
da un supporto in vetro in cui è realizzata una cornice con quattro canalette ortogonali (fig.
2.1.2 a) collegate ad una pompa da vuoto (fig. 2.1.2 b) che, una volta azionata, consente il
perfetto fissaggio della lastra sul piatto, limitandone le imprecisioni di planarità.

a)

b)

Fig. 2.1.2: a) Canalette da vuoto nel piatto meccanizzato; b) serbatoio della pompa utilizzata
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Il sistema viene controllato da un computer che contiene la scheda motori per il controllo dei
movimenti xyz e dell’intensità dell’illuminazione, nonchè un processore di immagini per
l’acquisizione di immagini dalla telecamera.
Le immagini sono pre – elaborate dal processore di immagini per essere poi trasferite nella
memoria della CPU. E’ possibile fare uso di un monitor ausiliario dedicato alla
visualizzazione in tempo reale dell’immagine acquisita.
In questo lavoro di tesi, a partire dal sistema di scanning esistente, è stato studiato un suo
possibile upgrade, impiegando una telecamera di ultima generazione con un sensore più
grande, un nuovo obiettivo a più basso ingrandimento ed una nuova scheda grafica in grado di
elaborare queste immagini più grandi senza perdere velocità nell’elaborazione.

2.2 Meccanica motorizzata
Il sistema di movimentazione consente il moto submicrometrico degli assi xyz. Tali motori
sono pilotati da una scheda FlexMotion, che trasmette e riceve i segnali da un dispositivo che
funge da interfaccia coi motori dei vari assi. In figura 2.2.1) è mostrato il diagramma a
blocchi della struttura della meccanica del sistema.

Scheda FlexMotion

segnali ed
impulsi

Interfaccia
x, y, z
Motore
x, y, z

Asse
Fig. 2.2.1: Schema a blocchi della meccanica del sistema

La scheda motori utilizzata è una FlexMotion NI 7344 della National Instruments, ed è
montata su bus PCI. Consente il controllo di tre assi passo – passo, di un convertitore digitale
– analogico (DAC) utilizzato per alimentare la lampada del sistema di illuminazione, e degli
interruttori di fine corsa cui sono dedicate due linee di I/O.
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La scheda si avvale di un’architettura a doppio processore che fa uso di un processore
Motorola MC68331 a 32 bit combinato con un processore digitale di segnale della Analog
Devices ADSP 2185 e di una flash EEPROM (Electric Eraseable Programmable ROM) ed
una FPGA (Field Programmable Gate Array) [14] che consentono la programmazione della
scheda via software, tramite la libreria “Flexmotn”, per ottenere traiettorie personalizzate. I
componenti sono mostrati nella figura 2.2.2.

Fig. 2.2.2: Struttura della scheda motori NI 7344 [14]

I modi di controllare il moto sono due:
-

“Open loop”, in cui la scheda si limita ad impartire all’interfaccia il comando di moto
dell’asse tramite una serie di impulsi in onda quadra pari al numero di passi di cui si
deve muovere il motore (stepper steps);

-

“Closed loop”, in cui la scheda, oltre ad impartire il comando di moto, riceve
dall’interfaccia il treno di impulsi provenienti dall’encoder associato al motore
dell’asse e li conta, in modo da poter verificare l’effettivo spostamento dell’asse del
numero di step desiderato, attraverso il numero di conteggi (encoder counts). Il
rapporto tra numero di passi impartiti dalla scheda e numero di conteggi rilevati
dall’asse va impostato via software con un valore di PID – rate (Proportional Integral
Derivative Control Loop) di 250 µs [14], che è il periodo di aggiornamento del
processore ADSP sullo stato del moto.

Il processore digitale del segnale è preposto alla supervisione del meccanismo “closed - loop”,
rilevamento della posizione dell’asse e generazione di traiettorie. Il processore in tempo reale
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Motorola invece, gestisce la comunicazione con la CPU, l’elaborazione dei comandi,
l’esecuzione di programmi direttamente sulla scheda, gli errori nonchè l’I/O digitale.
La scheda è inoltre provvista di 64 KB di RAM interna e di 128 KB di flash EEPROM,
quest’ultima divisa in due blocchi da 64 KB. La EEPROM contiene le impostazioni da
assegnare all’accensione della scheda, i programmi per la FPGA ed i programmi scritti
dall’utente, con la condizione che non superino i 64 KB di dimensione[14].
L’interfaccia utilizzata ha il compito di smistare i segnali provenienti dalla scheda per
indirizzarli ai motori degli assi tramite i cavi presenti al suo interno, e di raccogliere i segnali
provenienti dagli encoder degli assi per trasmetterli alla scheda. Possiede 4 porte di uscita per
trasmettere i comandi ai motori passo – passo, 4 porte di ingresso per ricevere i treni di
impulsi provenienti dagli encoder ottici, ognuno situato sulla slitta associata ad un asse e una
linea analogica per la trasmissione dei segnali provenienti dal DAC. Nel nostro caso sono stati
utilizzati solo 3 dei 4 assi disponibili.

Fig. 2.2.3: Vista interna dell’interfaccia Micos.

La fig. 2.2.3) mostra che nell’interfaccia sono presenti degli attuatori, uno per ogni asse, che
ricevono in ingresso gli impulsi digitali dalla scheda motori e li trasformano in segnali di
potenza adeguata per muovere i motori che comandano (max 24 V DC, 10 mA). Tali attuatori
sono dei Nanostep RFK, in grado di pilotare dei motori a 5 fasi PK545 – NBC della Vexta dal
momento torcente fino a 1.66 N⋅m e bassissime vibrazioni, con una risoluzione nel
movimento angolare di 0.72° (500 passi per rivoluzione) per passo. Inoltre possiedono una
logica di demoltiplica che consentono di suddividere l’angolo minimo fino a 250 volte,
ottenendo così un movimento ancora più fine sui motori (125000 passi per rivoluzione). Per
ottenere movimenti submicrometrici (0.1 µm sugli assi xy e di 0.02 µm sul’asse z), si
35

demoltiplica l’angolo minimo di rotazione dei motori rispettivamente a 1/40 e ad 1/200 del
suo valore originario.
In figura 2.2.4) è mostrato il motore passo – passo a 5 fasi utilizzato.

Fig. 2.2.4: Motore passo – passo PK545 – NBC Vexta

Il movimento degli assi è reso possibile dall’accoppiamento tra l’albero del motore e una vite
senza fine dal passo di 2 mm. La rotazione dell’albero è così trasmessa alla vite che la traduce
in spostamento lineare della slitta. Nella figura 2.2.5 sono mostrati i due tipi di slitte utilizzate
per i tre assi.

a)

b)

Fig. 2.2.5: Slitte per gli assi: a) piatto meccanizzato asse xy: MS – 8; b) slitta verticale asse z:
LS – 110

Per limitare l’escursione delle slitte, si usano due interruttori optoelettronici sugli assi xy, detti
“forward” e “reverse switch”, e uno sull’asse z detto “reverse switch” che, non appena le slitte
raggiungono la posizione di fine corsa, vanno nello stato logico di basso, inibendo ogni
ulteriore spostamento in quella direzione. I segnali di tali interruttori vengono gestiti dalla
scheda FlexMotion mediante una linea dedicata.
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La velocità orizzontale del piatto meccanizzato e quella verticale della slitta vengono scelte in
modo da minimizzare il tempo di cambio del campo di vista e quindi di acquisizione, ma
anche in modo da minimizzare il tempo di assestamento del sistema in seguito alle
oscillazioni che si verificano in seguito all’arresto repentino del moto degli assi. Il sistema è
stato ottimizzato in maniera che le oscillazioni siano contenute sull’asse xy entro i 0.2 µm;
considerando che il pixel dell’immagine ha un lato di circa 0.32 µm, in tali condizioni si sarà
insensibili a tali oscillazioni.

2.2.1 Encoder ottico
L’encoder ottico o trasduttore di posizione, consente il controllo della posizione effettiva
raggiunta dall’asse posto in movimento, garantendo quindi la precisione sub – micrometrica
dei movimenti.
Il tipo di encoder utilizzato nel sistema è di tipo lineare – incrementale che permette ad un
meccanismo in moto lineare di generare segnali treni di impulsi che, in base alla loro
frequenza ed al numero di impulsi, definiscono un valore lineare di traslazione. Nella figura
2.2.1.1 è mostrato un esempio di encoder ottico lineare.

a)

b)
Fig. 2.2.1.1: Encoder ottico lineare a) visione esterna; b) visione interna

Il componente principale dell'encoder è una barra di materiale trasparente o riflettente,
generalmente parallela all'asse del moto, su cui vengono incise delle zone opache. La
superficie della barra viene illuminata da un diodo emettitore di luce IR, in maniera che le
zone opache della barra in movimento intercettino a tratti il fascio luminoso della sorgente.
Dalla parte opposta della sorgente luminosa è posto un dispositivo fotoelettrico di rilevazione
composto da un collimatore e da un fotosensore di ricezione (fotodiodo o fototransistor) che
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converte il segnale luminoso modulato in un segnale elettrico impulsivo, secondo lo schema
mostrato in fig. 2.2.1.2).

Fig. 2.2.1.2: Schema del funzionamento di un encoder ottico lineare

Il fotosensore converte l’intensità di luce incidente in un segnale di tensione SI(x)
direttamente proporzionale, che viene poi comparato con una tensione di riferimento Vr per
dare il segnale di uscita in onda quadra SO(x). Le transizioni del segnale SO(x) possono essere
contate mediante un apposito contatore che fornisce un numero digitale proporzionale alle
transizioni chiaro – scuro della maschera (numero di conteggi o “encoder counts”) e quindi
allo spostamento relativo tra la coppia sorgente – ricevitore di luce (fissa) e la barra mobile. Il
treno di impulsi arriva, attraverso l’interfaccia, alla scheda motori per il conteggio.
Per riconoscere il verso di rotazione, vengono poste due coppie sorgente – ricevitore. La
prima coppia è posta in modo che punti esattamente il bordo di una fenditura mentre l'altra
punta il centro di una zona opaca: muovendo la superficie della barra in un senso il primo
sensore si troverà a guardare immediatamente una zona opaca, mentre nell'altro senso il
secondo sensore si troverà a guardare una fenditura dopo un certo movimento pari alla metà
dell'ampiezza della zona opaca. E' il fatto che i due sensori non guardano mai direttamente il
centro di una zona opaca o di una fenditura allo stesso tempo che permette di avere segnali di
uscita SO1(x) ed SO2(x) sfasati di ± π/2 a seconda del senso di traslazione e quindi permette di
determinare il verso del moto e conoscere il segno da assegnare al numero di conteggi.
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La frequenza massima del segnale di uscita SO(x) viene impostata ad un valore di 1.6 MHz
sugli encoder in uso sui tre assi del sistema. Ciò significa che si possono leggere al massimo
1.6 Mconteggi/s, pari ad una velocità sugli assi di:
Vx/y = risoluzione spaziale x / y ⋅ max velocità di conteggio = 0.1 µm / conteggio ⋅ 1.6 Mconteggi/s = 160 mm/s
Vz = risoluzione spaziale z ⋅ max velocità di conteggio = 0.05 µm / conteggio ⋅ 1.6 Mconteggi/s = 80 mm/s

Considerando che la velocità permessa dalla meccanica è di 90 mm/s su tutti e tre gli assi, e
che le velocità limite dettate dall’elettronica sono maggiori o quasi, l’impostazione di tale
valore massimo di frequenza risulta corretto.

2.3 Ottica e sistema di illuminazione
I componenti essenziali del sistema ottico a luce trasmessa sono l’obiettivo, il trinoculare ed il
sistema di illuminazione. Tutti gli elementi utilizzati sono forniti dalla ditta Nikon Italia che
ha collaborato al progetto. Il sistema è tale che la luce incidente venga messa a fuoco
all’infinito, in modo poi che la lente di tubo di cui è provvisto il trinoculare formi l’immagine
sul proprio piano focale in corrispondenza di cui è posizionato il sensore della telecamera.
Il sistema ottico ha il compito di risolvere la posizione dei grani al di sotto del micron, dato
che hanno un diametro di circa 0.6 µm. Poichè la risoluzione trasversale R, ossia la minima
distanza tra due punti sul piano orizzontale xy affinchè possano essere distinti come due entità
separate, risulta pari a:

R = 0.61 λ / NA

2.3.1)

con λ lunghezza d’onda della radiazione incidente pari circa a 500 nm, si rende necessaria
un’apertura numerica NA ≥ 0.8 per avere una R delle dimensioni paragonabili a quelle del
pixel, evitando di eccedere in quanto l’aberrazione sferica dovuta alla lente dell’obiettivo
cresce con il cubo di NA. L’obiettivo Nikon 50x utilizzato ha una NA = 0.8 che corrisponde
ad una risoluzione di circa 0.38 µm a fronte di un pixel di lato 0.32 µm.
La distanza di lavoro, intesa come distanza tra la superficie della lente dell’obiettivo ed il
piano focale, è di 350 µm. Visto che il piano focale viene situato alla base dell’emulsione,
l’obiettivo 50x risulta adatto all’utilizzo, dato che può mettere a fuoco la base della lastra,
spessa circa 300 µm, senza venirne in contatto.
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Per ridurre gli effetti da aberrazione sferica cui si è comunque esposti, viene scelto di
utilizzare degli obiettivi ad immersione in olio per avere uniformità nell’indice di rifrazione,
evitando la distorsione dell’immagine ed una conseguente perdita in risoluzione. L’olio
utilizzato ed il supporto plastico hanno infatti valori entrambi molto prossimi ad 1.5.
Un’altro fattore da considerare è la risoluzione longitudinale o profondità di campo (DOF,
depth of field), che è l’intervallo assiale su z in cui un punto può essere messo a fuoco senza
un apprezzabile cambiamento. In modo da poter misurare, con una sufficiente accuratezza, la
posizione in z dei grani, bisogna che DOF sia abbastanza basso. Il sistema utilizzato possiede
una DOF di circa 3 µm. Questo consente di osservare lo spessore dell’emulsione in circa 16
strati da 3 µm.
L’ingrandimento scelto per l’obiettivo dipende dalle dimensioni del sensore utilizzato per
acquisire le immagini. Il sistema è stato ottimizzato per ottenere, per la telecamera Mikrotron
MC1310 dal sensore di 1 Mpixel, un ingrandimento di 50x pari ad un pixel di lato 0.32 µm.
Il sistema di illuminazione è composto da una lampada alogena la cui alimentazione può
essere controllata da computer (mediante scheda motori) o manualmente, ed è dotato di un
sistema di regolazione che consente di allineare lampada, lente, condensatore ed obiettivo con
l’asse ottico del sistema. Il fascio di luce trasmessa passa attraverso un otturatore di forma
decagonale che lo collima verso una lente condensatore che concentra la luce in un cono che
illumina la lastra di emulsione. Poichè l’apparato funziona in trasmissione e c’è bisogno di
fissare la lastra ad un supporto piano, tale supporto è costituito da una finestra di vetro. Nel
tragitto, la luce passa anche attraverso un filtro di colore verde ed un filtro diffusore per
ottenere una illuminazione uniforme. In figura 2.3.1) è mostrata la disposizione dei
componenti ottici.
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Fig. 2.3.1: Schematizzazione dell’ottica del sistema

2.4 Telecamera CMOS
L’impiego di telecamere CMOS ad alta velocità di acquisizione immagini, è uno dei
componenti basilari del sistema.
L’elemento principale è il sensore, che viene posto nel piano focale del sistema ottico. Esso è
costituito da celle eguali, chiamate pixel, che registrano la quantità di luce che incide su
ognuno di essi, convertendola in un segnale di carica. La carica prodotta è proporzionale
all’intensità di luce ricevuta e viene trasformata in un segnale di tensione proporzionale, poi
digitalizzato per mezzo di convertitori analogico – digitale (ADC). Il segnale digitale viene
poi trasmesso.
I sensori normalmente utilizzati fino a poco tempo fa, erano di tipo CCD, mentre per lavorare
ad alte velocità di acquisizione si sono sviluppati sensori di tipo CMOS.
La sigla CCD sta per “Charge-coupled Device”. In un sensore del genere, la carica generata
su ogni pixel viene immagazzinata in una capacità e poi trasferita attraverso uno o più nodi di
uscita per essere convertita in un livello di tensione da un unico convertitore. Il trasferimento
del segnale avviene in parallelo per ogni colonna tramite dei registri a scorrimento verticale
(CCD shift register), al termine dei quali il dato viene trasferito sequenzialmente, mediante un
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registro a scorrimento orizzontale, ad un amplificatore e convertito in segnale digitale usando
un’ADC esterno al sensore, come mostrato in fig. 2.4.1) [11].

b)

a)

Fig. 2.4.1: a) Schema del funzionamento di un sensore CCD; b) Sensore CCD [11]
La tecnologia CCD è stata sviluppata appositamente per le videocamere, e l’uso di tali sensori
si è protratto per più di 30 anni [11].
I vantaggi di un sensore CCD rispetto ai CMOS sono senz’altro la migliore sensibilità alla
luce ed il miglior rapporto segnale – rumore anche se queste differenze si stanno attenuando,
a causa dell’avanzamento della tecnologia CMOS.
Gli svantaggi invece, consistono nella lentezza di trasferimento del segnale dalle capacità al
convertitore carica – tensione che si traduce in una minor velocità di acquisizione rispetto ai
sensori CMOS, e nel fatto che tale è sensore è costituito da componenti analogici che quindi
necessitano di un’elettronica digitale esterna al sensore, il che li rende più costosi e tali da
consumare una quantità di potenza fino a 100 volte maggiore rispetto ai CMOS [11].
A causa del fatto che, in questo tipo di sensori la conversione carica – tensione è svolta
autonomamente su ogni pixel, (vedi fig. 2.4.2), i sensori CMOS (Complementary Metal-oxide
Semiconductor) presentano numerosi vantaggi quali [11]:
-

ogni singolo pixel ha l’elettronica integrata di conversione carica – tensione, essendo
dotato di un proprio circuito di amplificazione;

-

maggiore capacità d’integrazione e conseguente versatilità;

-

velocità di trasmissione dati maggiore;

-

minori consumi e dimensioni.
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a)

b)

Fig. 2.4.2: Schema del funzionamento di un sensore CMOS: a) funzionamento dell’intero
sensore; b) amplificazione autonoma del segnale su ogni singolo pixel.

I singoli segnali in tensione provenienti da ogni pixel, vengono poi organizzati e trasmessi
sincronicamente all’ADC in pacchetti che possono raggruppare:
-

righe o gruppi di righe

-

colonne o gruppi di colonne

a seconda dell’architettura del sensore.
Si discutono ora alcuni parametri fondamentali per la valutazione di un sensore CMOS.
In un sensore per immagini è desiderabile che la relazione di Input/Output fra la quantità di
luce incidente e la luminosità misurata sia lineare. In generale vale una relazione non lineare
del tipo:

Output = Gain · (Input)

γ

2.4.1)

Naturalmente per sensori CMOS e CCD, γ tende ad uno. Il guadagno o gain, è solitamente
regolabile via software per un sensore CMOS, in base alla sensibilità desiderata. La sensibilità
è la quantità di luce necessaria ad avere un determinato cambiamento di luminosità nel
sensore, e tale quantità è inversamente proporzionale al guadagno per i sensori lineari.
Trattandosi di un sensore digitale, per un CMOS tale quantità è quella necessaria per passare
al successivo livello di grigio.
La risposta spettrale rappresenta la sensibilità del sensore al variare della lunghezza d’onda
della luce incidente ed è espressa mediante un intervallo in cui tale sensibilità è non inferiore
al 10%. In un sensore CMOS la risposta spettrale corrisponde allo spettro del visibile, mentre
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per un sensore CCD assume valori non trascurabili anche nel vicino IR, per cui va
equipaggiato con un filtro ottico passa – basso se usato nel visibile o con uno passa – alto se
lo si vuole utilizzare nel vicino IR.
Altro parametro è il range dinamico, che è un indicatore del massimo intervallo di luminanza
(dal livello più scuro al livello più chiaro) che il sensore è in grado di catturare. Viene anche
chiamato rapporto segnale – rumore SNR, ed è un parametro fondamentale per la qualità
dell’immagine acquisita. Infatti, le immagini acquisite con un sensore sono contaminate da
diverse sorgenti di rumore. Oltre al rumore generato termicamente (corrente di buio), va
aggiunto il rumore fotonico (il processo di generazione dei fotoni che incidono sulla
superficie del sensore è di natura statistica, infatti dati due intervalli di osservazione distinti
non si può assumere che vengano generati lo stesso numero di fotoni) ed il rumore generato
da tutti i circuiti elettronici interconnessi alla matrice degli elementi sensibili (fra cui
l’amplificatore d’uscita). L’impatto del rumore sull’immagine generata viene quantificato
attraverso il parametro SNR, che rappresenta il rapporto fra l’ampiezza del segnale utile As e
l’ampiezza media del rumore An e viene espresso in decibel:

SNR = 20 log10 (As / An )

2.4.2)

Per una qualità video soddisfacente è necessario che SNR > 40 dB (As / An = 100). I sensori
CMOS hanno sovente un SNR > 50 dB.
Quando la luce incidente su una determinato pixel è abbastanza intensa, è possibile che la
carica generata ecceda la capacità massima di accumulazione del pixel, e che quindi
“trabocchi” nei pixel adiacenti. A causa di questo effetto noto come blooming, un punto molto
luminoso della scena (situato ad esempio su una superficie con riflettanza speculare) può
apparire come un’areola luminosa nell’immagine. Nella fabbricazione dei CCD vengono
impiegate diverse tecniche tendenti a separare le celle con barriere anti-blooming. Ciò
comporta però una riduzione del fattore di riempimento o fill-factor, che è la percentuale di
area attiva del sensore cioè quella effettivamente utilizzata per rilevare la luce incidente.
Quanto maggiore è il fill – factor, tanto maggiori sono sensibilità ed SNR del sensore. Nei
sensori CMOS, l’effetto di blooming è di qualche o.d.g. inferiore rispetto ai CCD,
consentendo una maggiore definizione dei punti luminosi sull’immagine.
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2.4.1 Telecamera Mikrotron 1 Mpixel
La telecamera utilizzata nell’attuale sistema di acquisizione è una Mikrotron MC1310
mostrata in fig. 2.4.1.1), dotata di un sensore CMOS di 1280 x 1024 pixel e di una velocità di
trasferimento dati fino a 500 fps. Di seguito sono elencate le specifiche più importanti [12]:
Dimensioni (P x L x H) e peso: 48 mm x 63 mm x 63 mm; ~ 300 g
Sensore:

numero di pixel: 1280 x 1024 (1310720 pixel)
dimensione dei pixel: 12.0 µm x 12.0 µm
fattore di riempimento: 40 %
range dinamico: 59 dB
tipo: a risposta lineare

Velocità di trasferimento dati: fino a 650 MB/s.

Camera Link Full Conf.,
MDR – 26 connector

a)

b)

Camera Link Base Conf.,
MDR – 26 connector

Fig. 2.4.1.1: Telecamera Mikrotron MC1310 a) vista frontale b) connessioni sul retro
L’interfaccia camera link è accessibile tramite due connettori MDR (Mini D Ribbon) da 26
pin situati sul retro della camera. Questa camera supporta sia lo standard Base Camera Link a
16 e 20 bit, che il Full Camera Link a 64 ed 80 bit, ed ha una frequenza di clock di 20 ÷ 85
Mhz [12].
Nella figura 2.4.1.2 è riportata la risposta spettrale da cui si vede che la regione di lavoro,
corrispondente allo spettro del visibile, si trova proprio sul picco di efficienza quantica del
sensore.
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Fig. 2.4.1.2: Risposta spettrale della telecamera Mikrotron MC1310
L’esposizione del sensore avviene in maniera sincrona, cioè mentre un’immagine viene
esposta, la precedente viene trasmessa. La telecamera è provvista di due canali indipendenti di
clock, di cui uno controlla la frequenza del clock del sensore Fsens e viene impostato a 52.5
Mhz, e l’altro controlla la frequenza del clock del pixel Fpix e viene impostato a 68.2 Mhz. In
questo modo, il periodo necessario all’acquisizione di una riga è pari a [12]:
Tzz = 2.6 µs

2.4.1.1)

La velocità di trasmissione può essere calcolata come [12]:
Vmikrotron = 1 / [Tzz ⋅ (n°righe + 1)] = 376 fps

2.4.1.2)

che è il valore attualmente utilizzato nell’acquisizione delle immagini. Il ridotto tempo di
esposizione del sensore, pari a circa 0.5 ms, e la elevata velocità Vmikrotron, rendono questa
telecamera particolarmente adatta alle analisi on – line.
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2.5 Processore di immagini Matrox Odyssey
Il computer utilizzato è una workstation Dell T7400 con sistema operativo MS Windows XP,
2.96 GB di RAM e processore Intel Xeon a 32 bit e 2.5 Ghz, in cui sono state installate la
scheda motori su bus PCI di cui si è parlato in precedenza ed il processore grafico o scheda
Matrox Odyssey XPro su bus PCI – X.
Tale scheda è dotata di due ingressi da standard Camera Link, che possono essere utilizzati
indipendentemente (dual - Base Camera Link a 24 bit) o insieme (single - Full Camera Link a
64 bit) [16], e della particolare caratteristica di essere “scalabile”, ossia di avere la possibilità
di collegare in cascata una o più schede dello stesso tipo allo scopo di accelerare
l’elaborazione delle immagini senza dover utilizzare il bus PCI – X a 64 bit su cui la scheda è
montata. Nella figura 2.5.1 è mostrata la struttura.

Fig. 2.5.1: Schema a blocchi della struttura del processore di immagini Matrox Odyssey
XPro [16]

I dati in ingresso dalla videocamera passano attraverso il modulo di acquisizione, in questo
caso il modulo di interfaccia Camera Link, nel SIB (Matrox Sytem Interface Bridge) su una
linea a 64 bit ad una velocità fino ad 800 MB/s. A questo punto il dato può prendere due
strade:
-

essere messo sul bus PCI – X per essere inviato alla CPU ad una velocità fino ad 1
GB/s
47

-

essere prima elaborato direttamente sulla scheda (“on – board”).

L’elaborazione sulla scheda si avvale di un processore interno Motorola G4 PowerPC
connesso ad un ASIC (Application Specific Integrated Circuit) Matrox Oasis, che funge da
controllore per la memoria, pre – processore di immagini (pixel accelerator) e da bridge. Il
sistema di elaborazione si avvale di una memoria dinamica ad accesso casuale sincrona a
doppia velocità (DDR SDRAM) fino a 2 GB e di una memoria statica ad accesso casuale a
doppia velocità (DDR SRAM) di 2 MB [16].
La scalabilità della scheda è resa possibile da due porte di collegamento (link port A/B) a 64
bit interfacciate da un SIB con il resto della scheda.
Infine, sulla scheda è disponibile una flash EEPROM che consente la programmazione via
software, tramite sia la libreria MIL (Matrox Imaging Library) che la ONL (Odyssey Native
Library), allo scopo di elaborare le immagini direttamente “on - board”. Il suo utilizzo
consiste, oltre all’acquisizione, nel filtraggio ed eventualmente nel clustering dell’immagine.

2.6 Standard di trasmissione dati: Camera Link
La connessione tra la telecamera e la scheda grafica è realizzata con lo standard Camera Link,
che è un protocollo di comunicazione seriale per la visione digitale basato sull’interfaccia
Channel link della National Semiconductor. E’ stato creato per standardizzare la trasmissione
digitale tra componenti di vario tipo come telecamere, schede grafiche e cavi.
La trasmissione dei dati avviene su linee differenziali LVDS (Low Voltage Differential
Signaling, fig. 2.6.1 a), in cui l’informazione trasmessa viene calcolata come la differenza
delle tensioni presenti sui due fili della coppia. La sorgente trasmette un segnale a bassa
corrente (3.5 mA) su uno dei due fili della coppia (a seconda del livello logico) che passa
attraverso un resistore da circa 100 Ω (adattato all’impedenza caratteristica dei fili) posto ad
un’estremità del ricevitore e ritorna nella direzione opposta attraverso l’altro filo. Dalla legge
di Ohm, si deduce che la tensione ai capi del resistore (signal swing) è di circa 350 mV, da cui
il ricevitore calcola il livello logico del segnale di uscita in base alla polarità.
Il ricevitore fa quindi una sottrazione dei segnali che viaggiano sui due fili (fig. 2.6.1 b), e ciò
risulta particolarmente utile per azzerare o quantomeno ridurre notevolmente il rumore
presente, in quanto queste linee sono immuni a disturbi di ampiezza fino ad 1V [15].
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a)

b)
Fig. 2.6.1:Linea LVDS a) Schema; b)Funzionamento

Questo tipo di linea soddisfa il requisito fondamentale di basso consumo di potenza ed alta
velocità, dato che la ridotta ampiezza del signal - swing riduce notevolmente i tempi di salita
e di discesa del segnale tramesso e rende indipendente la linea dal valore della tensione di
alimentazione [15].
Si rammenta che, nel caso specifico del lavoro svolto, la sorgente è il modulo di interfaccia
Camera Link della videocamera, mentre il ricevitore è l’omonimo modulo della scheda
grafica.
I vari tipi di standard Camera Link sono:
-

Base Camera Link

-

Medium Camera Link

-

Full Camera Link

Si descriverà in dettaglio solo lo standard di tipo Base, dato che gli altri due tipi sono ottenuti
per semplice estensione del numero di bit trasmessi dal primo.
Nello standard di partenza Channel Link, la sorgente o “driver” accetta la trasmissione di 28
bit di cui 24 di dati e 4 di segnali di abilitazione, serializzandoli in un rapporto di 7:1, e di un
segnale di clock la cui frequenza varia tra 40 ed 85 MHz, a seconda del chip Channel Link
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utilizzato. Tali segnali vengono quindi disposti ed inviati su 5 linee LVDS, come mostrato in
figura 2.6.2), dopo di che il ricevitore li accetta e deserializza i 28 bit ricevuti, inviandoli
all’interno del dispositivo destinatario [15].

Fig. 2.6.2: Organizzazione della trasmissione dati nello standard Channel Link

I segnali di abilitazione utilizzati sono:
-

FVAL: Frame Valid, definito ALTO per righe valide

-

DVAL: Data Valid, definito ALTO per dati validi

-

LVAL: Line Valid, definito ALTO per pixel validi

-

Spare: destinato ad uso futuro

Il Base Camera Link costituisce una prima estensione del Channel Link, in quanto aggiunge
alle 5 linee LVDS note, altre 4 riservate per i segnali di controllo provenienti dalla scheda
verso la camera e 2 per segnali di comunicazione seriali asincroni tra camera e scheda grafica.
Tale standard si avvale dell’utilizzo di un singolo chip Channel Link a 28 bit e di un cavo
MDR (Mini – D Ribbon) a 26 pin, ottimizzato dalla 3M per il segnale LVDS, di cui 22
appartenenti alle 11 coppie di segnali già elencati, ed i restanti 4 che non portano alcun
segnale ma il cui collegamento monta il rivestimento interno (“inner shield”) di tutto il cavo
[15].
L’uso di una configurazione siffatta consente di impiegare meno fili, e di conseguenza ridurre
le dimensioni dei connettori e quelle della videocamera. Inoltre la velocità di trasmissione può
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arrivare fino a 2 Gbit/s (255 MB/s) utilizzando la massima frequenza di clock 85 MHz [15].
Infatti si ha:
Vtrasmissione = n° di bit trasmessi per ciclo ⋅ frequenza = 24 bit / ciclo ⋅ 85 Mcicli / s = 2.04 Gbit / s

Nel caso in cui l’immagine trasmessa sia ad 8 bit, i 24 bit trasmessi ad ogni ciclo saranno
raggruppati, a destinazione, nei tre byte da cui provengono.
Nel Medium Camera Link viene raddoppiata la banda passante di dati, portando a 48 i bit
trasmessi per ciclo. Stavolta ci si serve di due chip Channel link e di due cavi MDR [15],
portando la velocità di trasmissione a 4.08 Gbit/s (510 MB/s).
Il Full Camera Link porta il numero di bit trasmessi per ciclo a 64, servendosi di ben tre chip
e due cavi MDR [15], raggiungendo così una velocità di trasmissione di 5.44 Gbit/s (680
MB/s). Attualmente è lo standard utilizzato nella maggior parte delle applicazioni, anche se
ultimamente presenta ulteriori evoluzioni basate sulla riassegnazione di bit di abilitazione
ridondanti, che hanno portato la banda passante fino ad 80 bit ed è ciò su cui si basa la
trasmissione dati tra la telecamera Basler e la scheda Matrox Radient, che vengono utilizzate
in questo lavoro di tesi.
Infatti, per gestire la mole di dati in arrivo dalla camera Basler che consiste in 838.5 MB/s,
non è sufficiente un Full Camera Link a 64 bit, ma ce ne vuole uno da 80 in quanto:
Vtrasmissione a 80 bit = 80 bit / ciclo ⋅ 85 Mcicli / s = 6.8 Gbit / s = 850 MB / s

2.6.2)

2.7 Upgrade del sistema di acquisizione immagini

Recentemente sono disponibili telecamere CMOS di ultima generazione da 4 Mpixel ad alta
velocità di acquisizione. Il loro utilizzo si rende estremamente desiderabile dato che,
utilizzando lo stesso rapporto micron per pixel del vecchio sistema, con un sensore del genere
si riuscirebbe ad acquisire una immagine circa quattro volte più grande ed aumentare la
velocità di elaborazione. Infatti, considerando che la Mikrotron acquisisce un‘area di:
AMikrotron = 408 x 326 µm2 = 1.3 ⋅ 10-3 cm2

2.7.1)

vMikrotron = (AMikrotron ⋅ 3600 s / h) / 180 ms= 26 cm2 / h

2.7.2)

ad una velocità di:
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Il valore di 180 ms si riferisce alla durata di un singolo ciclo di acquisizione dati nel sistema
esistente, che verrà spiegato nel capitolo 3.
Invece una telecamera dal sensore di 4 Mpixel come quello della telecamera Basler che si
utilizza nell’upgrade, potrebbe acquisire un’area di:
ABasler = (2320 pixel ⋅ 0.32 µm / pixel) (1726 pixel ⋅ 0.32 µm / pixel) = 4 ⋅ 10-3 cm2 ≈ 3 Amikrotron 2.7.3)

Assumendo che la durata del ciclo rimanga costante a 180 ms anche per una telecamera del
genere, si avrebbe un incremento della velocità di acquisizione di un fattore 3.
Oltre alla telecamera, per la realizzazione dell’upgrade sono stati utilizzati una scheda grafica
nuova in grado di ricevere le immagini dalla telecamera, ed un nuovo obiettivo per adattare
l’immagine alle dimensioni del sensore.

2.7.1 Telecamera Basler 4 Mpixel
La telecamera utilizzata è una Basler A406k, dotata di un sensore CMOS di 2320 x 1726
pixel e di una velocità di trasferimento dati di circa 209 fps.
Di seguito sono elencate le specifiche più importanti:
Dimensioni (P x L x H) e peso: 53.8 mm x 90 mm x 90 mm; ~ 510 g
Sensore:

numero di pixel: 2320 x 1726 (4004320 pixel)
dimensione dei pixel: 7.0 µm x 7.0 µm
fattore di riempimento: 55 %
area: 16.24 mm x 12.08 mm
range dinamico: 54 dB
tipo: a risposta lineare

Velocità di trasferimento dati: 838.5 MB/s.
Nella figura 2.7.1.1 è mostrata la telecamera con il proprio sensore nella vista frontale, e le
connessioni disponibili nella vista della struttura del retro.

52

a)

b)

Fig. 2.7.1.1: Telecamera Basler A406k a) vista frontale b) connessioni sul retro

Anche per questa videocamera l’interfaccia camera link è accessibile tramite due connettori
MDR da 26 pin situati sul retro della camera, che supporta anch’essa lo standard full camera
link ed ha una frequenza di clock di 85 Mhz [13].
Tale telecamera inoltre, si fa preferire alla Mikrotron anche per la maggiore efficienza
quantica nella regione del visibile (fig. 2.7.1.2), che dovrebbe garantire delle immagini di
qualità migliore.

Fig. 2.7.1.2: Risposta spettrale della telecamera Basler A406k
La camera impiega un sensore CMOS dotato di un sistema di otturazione elettronico. Il tempo
di esposizione del sensore può essere controllato sia attraverso un segnale interno (free – run
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mode) che attraverso un segnale esterno di trigger (ExSync mode). La modalità utilizzata
durante la presa dati è stata la prima, in cui è la stessa camera a generare il proprio segnale di
controllo interno, producendo continuamente frame in uscita [13].
Quando i pixel vengono trasmessi in output, la carica accumulata si sposta dai singoli pixel
verso un array di 2320 ADC che elabora i pixel provenienti dalle varie colonne in parallelo, e
viene trasformata in segnali di tensione proporzionali all’intensità di ogni carica, per cui viene
digitalizzata una riga per volta. Tale spostamento è regolato dal clock del sensore [13]. Il dato
analogico in ingresso viene convertito in un dato digitale da 10 bit dagli ADC, che viene
immagazzinato in ognuno dei 2320 registri ADC. Nella figura 2.7.1.3 è mostrata l’architettura
del sensore su cui è basato tale funzionamento.

Fig. 2.7.1.3: Architettura del sensore

Successivamente, il dato digitale viene spostato a pacchetti di 160 bit dai registri ADC ai
registri di output in ordine numerico crescente (dal pixel 1 al numero 2320) e dalla prima
all’ultima riga mediante 16 porte di output che trasmettono ognuna 10 bit per pixel in
parallelo per ogni ciclo. Infine, il dato di uscita viene riformattato e trasferito fuori dalla
camera mediante dieci canali che trasmettono otto bit alla volta (modalità specifica della
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Basler). Il trasferimento dati dalla camera alla scheda grafica avviene secondo lo standard Full
Camera Link con la variante di 80 bit.

Fig. 2.7.1.4: Diagramma a blocchi della telecamera

Il meccanismo di acquisizione dei frame è basato su di un particolare tipo di otturatore
elettronico chiamato “rolling shutter” (fig. 2.7.1.5), che è utilizzato per controllare l’inizio ed
il termine dell’esposizione del sensore. Il suo utilizzo richiede meno transistor per pixel e
consente una maggiore area fotosensibile per pixel, cioè un maggior fattore di riempimento e
quindi una sensibilità maggiore.
Il rolling shutter azzera, espone e trasmette le righe di pixel con un’intervallo temporale C di
2.764 µs, chiamato offset, tra una riga e l’altra. Appena terminata l’esposizione, l’otturatore
rotante trasmette la prima riga di pixel, poi la seconda, la terza e così via. La trasmissione si
estende a tutto il frame da una riga alla successiva fino all’ultima [13].
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Fig. 2.7.1.5: Meccanismo di acquisizione basato sul rolling shutter [13]

L’intervallo di tempo tra l’azzeramento e la trasmissione di una riga si chiama tempo di
esposizione, che è lo stesso per ogni riga ed è determinato dalle impostazioni di esposizione.
Siccome le righe vengono azzerate e trasmesse con un certo offset, l’inizio dell’esposizione
ha un offset da una riga alla successiva.
La sequenza di trasmissione delle righe è identica a quella di azzeramento, cioè si parte dalla
prima verso la riga successiva fino al readout completo dell’ultima riga.
Dato il valore di offset C = 2.764 µs, il tempo di esposizione Texp può essere impostato
solamente come suo multiplo, ossia:
Texp = N ⋅ 2.764 µs

2.7.1.1)

con N intero positivo. Il tempo di esposizione pùo variare in un range da 2.764 µs a 11.59 s.
La durata del tempo di azzeramento o reset Treset e di trasmissione o read - out Tr-o dipende
dall’altezza h, in unità di pixel, dell’immagine acquisita:
Treset = Tr-o = 2.764 µs ⋅ (h - 1)

2.7.1.2)

Il tempo totale di esposizione Ttot per un singolo frame è quindi pari a [13]:
Ttot = 2.764 µs ⋅ (h - 1) + Texp

2.7.1.3)

Nel nostro caso, h = 1726 pixel, per cui [13]:
Ttot = 2.764 µs ⋅ (1726 - 1) + Texp = 4.77 ms + Texp

2.7.1.4)
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Da quanto appena detto si evince che, per una corretta acquisizione, bisogna che l’intero
sistema sia immobile per un determinato lasso di tempo chiamato “flash window”. Durante
tale intervallo, si ha la simultanea esposizione di tutte le righe e quindi di tutti i pixel, per cui
un movimento potrebbe modificare i pixel dell’immagine e causarne delle distorsioni [13].
La “flash window” si apre quando inizia l’esposizione dell’ultima riga e termina quando
inizia il read out della prima riga. La sua ampiezza Tflash può essere calcolata nel seguente
modo [13]:
Tflash = Texp – (h ⋅ C) = Texp - 4.77 ms

2.7.1.5)

Texp = Treset + Tflash + C

2.7.1.6)

Naturalmente, risulta anche:

Il diagramma temporale in figura 2.7.1.6) chiarisce quanto scritto sinora.
Tr-o

Texp

1° frame
Treset

C

Tflash

Ttot
Tr-o

Texp

2° frame
C
Treset
Elaborazione

1° frame (4.77 ms)

C

Tflash

tempo

2° frame (4.78 ms)

Fig. 2.7.1.6: Diagramma temporale del funzionamento del rolling shutter a sistema fermo

Questa figura rivela un dato interessante: a sistema fermo, l’esposizione del frame successivo
può avvenire mentre il frame precedente è ancora in fase di trasmissione. Ciò è possibile sia
perchè l’immagine acquisita non cambia, sia perchè, appena inizia la trasmissione della
seconda riga del primo frame, può avvenire simultaneamente l’azzeramento della prima riga
del secondo frame, dopo di che va in trasmissione la terza riga del primo frame e in
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azzeramento la seconda riga del secondo frame e così via. Tale meccanismo si innesca
introducendo un tempo di offset C tra un’esposizione e la successiva.
Ora, bisogna impostare il tempo di esposizione Texp in modo che risulti Tflash pari a C, cioè il
minimo intervallo temporale possibile sulla camera. Facendolo, si trova che il singolo ciclo di
acquisizione di un frame dura circa 4.78 ms, da cui ricaviamo la velocità nominale di
trasferimento della telecamera:
VBasler =

1
4.78 ms / frame

= 209 fps

2.7.1.7)

La situazione appena descritta è però ben lontana da quella reale, in cui le immagini vengono
acquisite con l’obiettivo in movimento sull’asse z ed il sistema è soggetto a vibrazioni, al
momento dell’arresto dell’obiettivo, che introducono un ulteriore tempo di attesa per
assestamento. Ciò impone quindi di attendere 5 ms per l’assestamento del sistema prima
dell’esposizione, ed altri 5 ms per la completa trasmissione del frame dopo l’esposizione.
Come effetto immediato si ha la riduzione di un terzo della velocità di acquisione delle
immagini, senza peraltro considerare il fatto che si è costretti a muovere ed arrestare
continuamente l’obiettivo catturando il singolo frame corrente anzichè acquisirne in maniera
continua alla velocità VBasler. L’uso di tale telecamera quindi, è limitato all’analisi off – line
delle immagini, dato che l’introduzione per le misure on – line comporterebbe un drastico
cambiamento al funzionamento del sistema originario.
Tuttavia, avendo lavorato in condizioni di campo di vista fermo, gli effetti delle vibrazioni
non sono stati rilevanti in fase di acquisizione, permettendo un’analisi di tipo offline ma con
un iter simile a quello dell’usuale analisi on – line.

2.7.2 Scheda grafica Matrox Radient

L’utilizzo di una scheda grafica con una banda di trasmissione dati più ampia della Odyssey si
rende necessario nel momento in cui la dimensione dell’immagine in arrivo dalla videocamera
aumenta sensibilmente. Infatti, a causa dell’insufficiente velocità di trasmissione dal modulo
di acquisizione alla scheda (800 MB/s a fronte degli 838.5 necessari), non è possibile gestire
immagini da 4 Mpixel a velocità di acquisizione come quelle della videocamera Basler.
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A tale scopo si è scelto di utilizzare la scheda grafica Matrox Radient eCL – F, mostrata in
figura 2.7.2.1) in cui tale velocità arriva fino a 2 GB/s e che è dotata di un uscita per il segnale
video e di due ingressi da standard Camera Link, che possono essere utilizzati
indipendentemente (dual - Base Camera Link) o insieme (single - Full Camera Link, anche ad
80 bit) [17].

Uscita video per eventuale
monitor dedicato
Ingressi da standard Camera Link

Fig. 2.7.2.1: scheda grafica Matrox Radient eCL – F [17]

La scheda è dotata di una FPGA che consente l’elaborazione dell’immagine anche sulla
scheda stessa, programmandola via software attraverso la libreria MIL, in modo da avere la
possibilità di alleggerire il carico di lavoro della CPU del computer. Inoltre la scheda è
compatibile sia con la telecamera Basler utilizzata perchè supporta la trasmissione di 10 byte
per ciclo con un clock di Camera Link di frequenza opzionabile tra 20 ed 85 Mhz, sia con il
sistema operativo XP a 32 bit utilizzato perchè supporta windows XP / Vista / 7 a 32 e 64 bit,
oltre al Linux [17].
La scheda necessita di un sistema bus PCI – express alla velocità minima di 8x (1200 MB/s)
per comunicare con la CPU dell’elaboratore. Una volta installata ed impostata su un solo
colore, è stato verificato che la velocità di trasmissione scheda – CPU era di 1760 MB/s,
mentre quella CPU – scheda è di 1650 MB/s. Nella figura 2.7.2.2 si riporta il diagramma a
blocchi della struttura.
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Fig. 2.7.2.2: struttura della scheda grafica Matrox Radient eCL – F [17]

Dal diagramma in figura, si capisce che l’immagine arriva divisa in due parti, attraverso le
due linee del Full Camera Link, al sistema di interfaccia Camera Link alimentato direttamente
dalla scheda (PoCL, power on Camera Link). Successivamente l’immagine passa, attraverso
un canale di interfaccia, nella FPGA della scheda ad una velocità fino a 2 GB/s da dove può
seguire due strade:
-

passare direttamente alla CPU attraverso il bus PCI – express alla velocità consentita

-

essere elaborata direttamente sulla scheda con l’ausilio di una DDR SDRAM di 2 GB
e di una memoria statica ad accesso casuale a quadrupla velocità (QDR SRAM) di 38
MB, prima di essere inviata alla CPU.

Tenendo presente che i dati in ingresso dalla videocamera arrivano ad una velocità di 838.5
MB/s, si vede chiaramente che la scheda Radient può reggerne la trasmissione sia interna che
alla CPU senza perdere di velocità.
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2.7.3 Obiettivo 20x
L’obiettivo Nikon 20x mostrato in figura 2.7.3.1 [18], è stato utilizzato nell’upgrade del
sistema per poter riprendere un campo di vista più grande rispetto a quello ripreso nel sistema
esistente e di poter adattare l’immagine ripresa alla dimensione del sensore della telecamera
Basler.
E’ di tipo multi – immersion, cioè capace di funzionare in immersione in tre diversi tipi di
liquido, quali acqua, glicerina ed olio oltre a poter funzionare a secco.
Può operare in un ampio intervallo spettrale che va dall’ultravioletto all’infrarosso (340 –
1100 nm) ed è indicato per la visione in fluorescenza [18].

Fig. 2.7.3.1: Obiettivo Nikon CFI Plan Fluor 20x multi - immersion

L’apertura numerica NA risulta di 0.75, corrispondente ad una risoluzione R di 0.4 µm a
fronte di un pixel di lato 0.32 µm [18]. Nonostante NA sia minore rispetto all’obiettivo 50x
usato nell’ESS, questo obiettivo fornisce delle immagini migliori rispetto a quello da 50x
perchè risente meno degli effetti da aberrazione sferica della lente. La profondità di campo e
la distanza di lavoro sono pari ai valori dell’obiettivo 50x, per cui questo obiettivo si presta
molto bene ad essere integrato nell’upgrade del sistema esistente.
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Capitolo 3: Elaborazione delle immagini acquisite
In questo capitolo viene descritto il lavoro di elaborazione delle immagini volto a fornire,
partendo dall’immagine acquisita, i dati necessari all’analisi comparativa tra il sistema
esistente e l’upgrade studiato. Inoltre è descritto l’utilizzo della scheda motori FlexMotion e
della scheda grafica Matrox Radient, basilare per l’acquisizione. Il lavoro presentato in questo
capitolo è stato realizzato mediante programmazione in linguaggio C++ in ambiente MS
Visual Studio 2005 su sistema operativo Windows XP.

3.1 Elaborazione nel sistema esistente
Nell’esperimento OPERA, data l’intensità del fascio CNGS incidente, sono attese circa 30
interazioni di neutrino al giorno per un carico di circa 2000 emulsioni al giorno ed una
superficie complessiva di 6000 cm2 sulle lastre CS da analizzare [2]. Per questo motivo c’è
bisogno di una automazione del sistema, descritto nel precedente capitolo, che sia in grado di
garantire velocità nel processo di scansione di un campo di vista della lastra, che comprende
l’acquisizione e l’elaborazione delle immagini.
L’attuale sistema ESS viene pilotato attraverso il software SySal sviluppato all’università di
Salerno [19], attraverso cui sono possibili misure on – line sulle lastre ad emulsione nucleare.
Ogni misura si compone di vari cicli di acquisizione dati, ognuno dei quali consta delle
seguenti operazioni [9]:
-

posizionamento del campo di vista ed acquisizione di immagini attraverso una
tomografia locale;

-

elaborazione dell’immagine attraverso filtraggio, binarizzazione e clustering;

-

tracciamento.

L’acquisizione delle immagini avviene mentre l’obiettivo è in movimento lungo l’asse z, con
una distanza di campionamento tra un’immagine e l’altra che dipende dalla profondità di
campo efficace, data dalla profondità di campo ottica del sistema e dall’algoritmo di
elaborazione utilizzato. In questo sistema, per ogni strato di spessore di 45 µm vengono
acquisite 15 immagini ad una distanza di 3 µm [9].
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Per quanto riguarda l’elaborazione, si è subito scoperto che un’esecuzione sincrona delle sue
fasi era di facile implementazione ma piuttosto lenta, a causa del fatto che ogni passo è
composto essenzialmente da una serie di cicli, durante i quali la CPU restava ferma in attesa
del termine [9].
Per questo motivo è stata scelta la modalità di esecuzione asincrona che ha consentito di
svolgere parallelamente le operazioni che costituiscono il ciclo di acquisizione dati con un
notevole incremento di velocità.
L’esecuzione di un singolo ciclo è basato su quattro thread indipendenti che vengono
sincronizzati alla fine di ogni ciclo [9]:
-

thread A: muove il sistema ottico lungo l’asse z durante l’acquisizione; si occupa del
cambio di campo di vista e di risistemare il sistema ottico nella posizione z di
partenza;

-

thread B: acquisisce le immagini sul processore di immagini;

-

thread C: si occupa del filtraggio e della binarizzazione;

-

thread D: si occupa del clustering e del tracciamento.

Il thread A è gestito dalla scheda motori FlexMotion, i thread B e C dal processore di
immagini ed il thread D dalla memoria della CPU, dove lo si può dividere in duo o più thread
se si dispone di un PC a multiprocessore [9].
In modo da poter distinguere le immagini acquisite in emulsione da quelle acquisite fuori, alla
fine di ogni ciclo l’algoritmo analizza il profilo dei cluster presenti e, se viene notato un calo
di tutti i valori alle varie quote di acquisizione, il sistema provvede a regolare
automaticamente la quota z di partenza. Questa procedura viene attuata anche per stabilire la
messa a fuoco del successivo campo di vista, che una volta avvenuta costituisce il segnale di
sincronizzazione al termine di ogni ciclo [9].
La figura 3.1.1 mostra il diagramma temporale di un tipico ciclo di acquisizione dati.
Attualmente ogni ciclo dura 180 ms, di cui 55 ms per l’acquisizione delle immagini e 125 ms
per il cambio di campo di vista in modo che l’effetto delle oscillazioni vada al di sotto dei 0.2
µm come spiegato in precedenza. Parallelamente, avvengono filtraggio e binarizzazione
(image processing in figura) che durano complessivamente 110 ms, clustering e tracciamento
della durata media rispettivamente di 50 e 75 ms [9].
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Il sistema descritto è capace di una velocità di scansione della superficie della lastra pari a
circa 20 cm2, e di permettere quindi l’analisi in tempo reale degli eventi avvenuti all’interno
del bersaglio OPERA.

Fig. 3.1.1: Diagramma temporale di un tipico ciclo di acquisizione dati nel sistema ESS. Le
lettere a sinistra indicano i thread che svolgono le varie operazioni svolte a sinistra. La fase
di image processing (filtraggio e binarizzazione) avviene subito dopo l’acquisizione delle
immagini, ma a causa della sua durata maggiore rispetto al processo di acquisizione, le fasi
di clustering e tracciamento vengono eseguite sulle immagini appartenenti al campo di vista
precedente.

3.2 Programmi di acquisione ed elaborazione delle immagini

Per svolgere il lavoro di tesi sono stati scritti due programmi in linguaggio C++, il primo per
la movimentazione degli assi e l’acquisizione delle immagini, il secondo per l’elaborazione e
l’analisi delle immagini. L’interazione tra l’utente ed il programma avviene mediante tastiera.
All’avvio del primo programma, viene eseguita l’inizializzazione della scheda motori che
consiste nella configurazione degli assi e nell’azzeramento dei relativi contatori, e della
scheda grafica che consiste nell’allocazione delle risorse necessarie a visualizzare le immagini
riprese dalla telecamera ed all’avvio della ripresa delle immagini in maniera continua.
Terminata l’inizializzazione, viene visualizzato un menu sulla schermata di avvio le cui
opzioni basilari consistono in:
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1) movimento automatico sugli assi: consente di scegliere uno dei tre assi da muovere, la
modalità di movimento ed il numero di step. La modalità di movimento può essere
assoluta se si decide di muovere l’asse in una posizione nota di destinazione in step,
relativa per muovere il sistema di un certo numero di step.
2) azzerare i contatori dei singoli assi del sistema in qualsiasi punto;
3) movimento degli assi manuale a passi di 100, 10 e 1 µm;
4) regolazione della luminosità della lampadina;
5) salvataggio dell’immagine visualizzata in formato bitmap
6) Calcolo delle coordinate encoder di un qualsiasi punto presente nel campo di vista
attraverso le sue coordinate immagine: mediante l’uso di un cursore mobile
sull’immagine, il programma è in grado di calcolare le coordinate encoder (x0 (i), y0
(j)) del pixel (i, j) dell’immagine puntato dal cursore secondo le seguenti formule:
x 0 (i) = x1 + (i − i1 ) ⋅ c p

 y 0 ( j) = y1 + (j − j1 ) ⋅ c p

3.2.1)

in cui:
- (i1, j1) sono le coordinate in pixel dell’origine del sistema delle coordinate
immagine
- per immagini riprese con la telecamera Basler:
cp numero di conteggi di encoder per pixel pari a 3.22, i = 1 ÷ 2320, j = 1 ÷
1726
- per immagini riprese con la telecamera Mikrotron:
cp numero di conteggi di encoder per pixel pari a 3.19, i = 1 ÷ 1280, j = 1 ÷
1024

Le opzioni più avanzate, quali l’acquisizione tomografica delle immagini o il calcolo della
rototraslazione della lastra le cui istruzioni in linguaggio C++ sono riportate in appendice a),
risultano da una combinazione di queste funzionalità di base, e verranno spiegate più avanti.
Il secondo programma consente di caricare nella memoria della CPU le immagini salvate dal
precedente nella memoria di massa, e di elaborarle secondo un algoritmo spiegato in dettaglio
più avanti, le cui istruzioni in linguaggio C++ sono riportate in appendice b). La scelta di
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svolgere l’intera elaborazione nella memoria della CPU deriva dalla maggiore velocità
rispetto all’esecuzione di alcune fasi sulla scheda grafica, che viene comunque utilizzata per
visualizzare l’immagine al termine di ogni fase dell’elaborazione.
E’ possibile scegliere se elaborare una singola immagine o tutte le immagini appartenenti allo
stesso set:
-

Nel primo caso il programma chiede l’inserimento da tastiera sia il numero del set cui
appartiene l’immagine che la quota cui è stata acquisita, dopo di che va inserito il
valore di soglia cui si vuole elaborare. Al termine dell’elaborazione è possibile:
o ottenere solamente il conteggio dei cluster;
o tracciare i grafici relativi alla singola immagine;
o tracciare i grafici globali relativi a tutte le immagini acquisite ad una stessa

quota;
-

nel secondo caso si inseriscono solo il numero del set di immagini da analizzare ed il
valore di soglia scelto. Le 32 immagini di ogni set vengono analizzate
sequenzialmente e sul monitor appare il numero di cluster contenuto in ogni immagine
al termine di ogni singola elaborazione. E’ possibile decidere se:
o visualizzare solamente il numero di cluster delle varie immagini;
o ottenere il grafico del profilo dei cluster in funzione della quota, per le

immagini di un singolo set;
o ottenere il profilo medio dei cluster in funzione della quota, per le immagini di

tutti i set disponibili.

I grafici vengono ottenuti per mezzo del software ROOT ver. 5.28.00 secondo le modalità
descritte nel capitolo 4.
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3.3 Utilizzo della scheda motori FlexMotion

La scheda motori Flexmotion offre la possibilità, grazie all’impiego dei comandi contenuti
dalla libreria “flexmotn”, di gestire il moto degli assi collegati attraverso il relativo
programma scritto in linguaggio C++.
La movimentazione di un asse è definita da tre parametri:
-

accelerazione / decelerazione (step / s2)

-

velocità (step / s)

-

spostamento (step)

L’accelerazione è il valore con cui l’asse viene avviato dalla velocità nulla fino a quella
impostata a regime per il moto. La decelerazione invece, è il valore con cui l’asse viene
frenato dalla propria velocità a regime allo stato di quiete. Entrambi questi valori sono stati
impostati a 106 step / s2 su tutti e tre gli assi in fase di inizializzazione della scheda.
La velocità è il numero di passi al secondo con cui si muove l’asse e viene impostato a 105
step / s in fase di inizializzazione, ma può essere modificato dal programma.
Lo spostamento di un asse di tipo stepper (passo - passo), regolato dal numero di step di cui lo
si vuole far muovere, ha due componenti: il valore ed il segno.
Nota la posizione di destinazione in micron, dest, esso può essere calcolato mediante la
seguente espressione:
dest
Stepmot =

Penc

Stepmot / rev
Countenc / rev

3.3.1)

dove:
Penc è il passo dell’encoder, in micron (0.1 µm sugli assi x e y, 0.05 µm sull’asse z);
Stepmot / rev è il numero di step che effettua il motore in un giro completo (10000 per tutti e
tre gli assi);
Countenc / rev è il numero di conteggi rilevati dall’encoder per un giro completo del motore
(10000 per gli assi x e y, 4000 per l’asse z allo scopo di avere una maggior risoluzione nel
movimento).
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Una volta terminato il movimento, l’encoder dell’asse restituisce un valore di conteggi
Countenc proporzionale alla posizione effettiva raggiunta pos(µm) dall’asse attraverso la
seguente formula:
pos(µm) = Countenc ⋅ Penc

3.3.2)

L’encoder consente quindi di stabilire un feedback con il motore dell’asse. La differenza tra il
numero di conteggi attesi e quelli realmente pervenuti è nota come “following errors” ed è
data da:
following errors = [dest(µm) - pos(µm)] / Penc

3.3.3)

Solitamente tale valore non supera mai le poche unità per singolo spostamento. Ne risulta
pertanto un errore di posizionamento del decimo di micron.
Il segno dello spostamento è invece dettato dall’orientamento degli encoder ottici, ossia per
quale direzione di spostamento si provoca un aumento del numero di conteggi (spostamento
positivo) o una diminuzione (spostamento negativo). Nel sistema dell'esperimento OPERA, la
sistemazione del verso dei tre assi è indicata in figura 3.1.1).
z
x
y
Fig. 3.1.1: Orientamento del sistema di riferimento dell’esperimento OPERA degli assi x, y e
z di una lastra.
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3.4 Utilizzo della scheda Matrox Radient

L’utilizzo della scheda grafica Matrox Radient è gestito, in entrambi i programmi scritti,
mediante la libreria “MIL” (Matrox Imaging Library), e consente la visualizzazione in tempo
reale del campo di vista in cui è posizionato il sistema e l’acquisizione dell’immagine
visualizzata.
Per poter visualizzare sul monitor le immagini, bisogna allocare:
-

l’applicazione ed il sistema MIL su cui verranno eseguite le seguenti operazioni, che
può essere la memoria della CPU o la scheda grafica. Solitamente entrambe vengono
allocate sulla memoria interna della scheda prima di ogni altra operazione;

-

la telecamera: viene allocata sul sistema MIL in modo da poter essere controllata
direttamente da codice C++. Il comando di allocazione comporta anche il caricamento
delle impostazioni di configurazione della telecamera, in modo da comunicare alla
scheda il formato dei dati in arrivo (es. 64 bit per la telecamera Mikrotron ed 80 per la
Basler)

-

il display: viene allocato sul sistema MIL in modo da poter visualizzare le immagini
riprese in una finestra che consente uno zoom dell’immagine fino a 16 volte;

-

il buffer di immagine: è un’area di memoria allocata internamente alla scheda che
riceve le immagini riprese dalla telecamera e provvede ad inviarle sul bus PCI –
express per la visualizzazione in tempo reale sul monitor.

Una volta inizializzata la scheda, è possibile visualizzare sul monitor ciò che viene inquadrato
dalla telecamera utilizzando il comando di ripresa continua, mediante cui la telecamera
trasmette immagini al buffer alla velocità impostata. Il buffer viene quindi continuamente
aggiornato e consente la visualizzazione in tempo reale. Al termine dell’utilizzo, si deallocano
i dispositivi in ordine inverso alla loro allocazione.
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3.5 Acquisizione delle immagini
Analogamente al sistema ESS, anche utilizzando l’upgrade le immagini vengono acquisite
mediante una tomografia del campo di vista su cui è posizionato il sistema.
Ogni singola acquisizione viene effettuata, mediante il programma costruito, con le modalità
spiegate nel capitolo 2. In figura 3.5.1, sono mostrate le diverse fasi del processo di
acquisizione svolto.

INIZIO

Calibrazione della lastra

Input (x, y)

Posizionamento (x, y)

Regolazione luminosità

Tomografia del campo di
vista
NO
SI
continuare?

FINE
Fig. 3.5.1: Diagramma di flusso del processo di acquisizione immagini
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La prima operazione consiste nella calibrazione della lastra, ovvero nel calcolo dei parametri
di rototraslazione rispetto al sistema di riferimento OPERA. A questo scopo, su ogni
emulsione sono impressi 4 riferimenti a raggi X definiti dall’incrocio di due segmenti
ortogonali. Il confronto delle coordinate di tali incroci con le posizioni nominali nel sistema di
riferimento OPERA, permette di ricondurre tutte le misurazioni in un unico sistema di
riferimento.
Inoltre, in questo modo, si riduce l’errore di posizionamento dovuto al fatto che, dopo ogni
posizionamento, la lastra non risulta mai nella stessa posizione con la precisione del µm e con
lo stesso angolo tra bordi ed assi con la precisione del milliradiante.
Indicando le coordinate di un generico punto della lastra con (x0 , y0) nel sistema di
riferimento OPERA e con (x1 , y1) nel sistema che si chiamerà “locale”, il posizionamento di
una lastra sul piatto ne comporta una rotazione di un angolo α ed una traslazione
rappresentata dal vettore (vX , vY) rispetto allo stesso punto della stessa lastra nel sistema di
riferimento assoluto. Tale trasformazione è descritta dall’equazione 3.5.1:

( ) (
x1
y1

=

cosα

senα

-senα cosα

)( ) ( )
x0
y0

vX

+

3.5.1)

vY

La posizione delle marche laterali nel sistema locale viene misurata portando ciascun
riferimento nel centro del campo di vista visualizzato rilevando le coordinate di un cursore
posizionato al centro dell’immagine. Tali coordinate coincidono con le coordinate degli
encoder.
Al termine dell’operazione, date in input le coordinate OPERA di un punto della lastra, il
programma sarà in grado di posizionare automaticamente il sistema su un campo di vista
centrato sul corrispondente punto (x1 , y1) del sistema locale entro 10 – 20 µm.
Il quarto passo consiste nel regolare la posizione dell’asse z.
Come detto in precedenza, l’acquisizione avviene su vari livelli di quota distanti ∆z tra loro.
La scelta di tale parametro risulta determinante per l’efficienza di riconoscimento delle tracce.
Nella figura 3.5.2 è mostrata l’immagine di un grano a fuoco sul piano orizzontale xy
verticale xz, ottenuta acquisendo 20 immagini dello stesso grano in un uno spessore di 10 µm
nell’attuale sistema ESS [10].
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a)

b)

Fig. 3.5.2: a) a sinistra: immagine di un grano messo fuoco sul piano xy, a destra: profilo
orizzontale del livello di grigio a ∆y = 0; b) a destra: ricostruzione dell’immagine dello
stesso grano sul piano xz, a sinistra: profilo verticale del livello di grigio a ∆x = 0.

L’immagine mostra che lungo l’asse z, il profilo del grano si estende per uno spessore di circa
3 µm. In figura è anche mostrato il profilo sul piano orizzontale in cui si vede come la
risoluzione spaziale lungo x ed y sia dell’ordine delle dimensioni del singolo pixel, mentre la
risoluzione verticale, come già sottolineato, è di alcuni micron. Tale risoluzione è anche
indicata come profondità di campo efficace e dipende, oltre che dall’ottica del sistema, anche
dall’elaborazione dell’immagine, come sarà spiegato meglio in seguito.
Sapendo che la lastra è composta da due strati sensibili, ognuno dallo spessore di circa 45 µm,
per ogni strato si acquisiscono 16 immagini equispaziate sull’asse verticale z.
L’acquisizione delle 16 immagini in ciascuno strato viene effettuata dal basso verso l’alto a
partire dal primo livello in cui è possibile distinguere nitidamente i grani. Le quote dei livelli
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di partenza nei due strati vengono preliminarmente rilevate e registrate spostandosi
manualmente lungo l’asse z. In corrispondenza del primo livello dello strato inferiore, si pone
l’origine dell’asse z azzerando i contatori.
Fatto questo, l’ultima delle operazioni preliminari è la regolazione della luminosità della
lampada che viene effettuata in corrispondenza dell’ultimo livello dello strato superiore in cui
è possibile distinguere nitidamente i grani. Il motivo di questa scelta risiede nel fatto che il
sistema ottico utilizzato funziona in trasmissione. Pertanto, fissato un livello di tensione per
l’alimentazione, a causa dell’attenuazione del fascio di luce proveniente dal basso, risulta una
minore illuminazione della lampada per le immagini acquisite nello strato superiore.
Il criterio per stabilire una luminosità adeguata risiede in una quantità misurabile, il livello di
grigio medio Gm dell’immagine, definito come:
N

Σ
Gm

=

i=1

gi

N

3.5.2)

con gi livello di grigio dell’i – esimo pixel, variabile tra 0 (nero) e 255 (bianco), N numero
totale di pixel dell’immagine. In un intervallo piuttosto ampio, l’elaborazione non dipende da
Gm. In base a test effettuati sul sistema ESS, le immagini sono state acquisite con G m ≈ 190 .

La regolazione della luminosità avviene da tastiera regolando manualmente il livello di
tensione della lampada ed il valore di Gm viene visualizzato sul monitor insieme
all’immagine.
A questo punto si procede all’acquisizione delle immagini. Il sistema si porta sulla posizione
di partenza nello strato inferiore dell’emulsione ed acquisisce 16 immagini; quindi
attraversato il supporto di plastica spesso 205 µm, si posiziona alla quota di partenza nello
strato superiore ed acquisisce le restanti 16 immagini. Le immagini acquisite vengono
trasmesse dalla videocamera ad un’area di memoria allocata sulla scheda Radient e poi nella
memoria della CPU, che provvede a salvarle in memoria di massa come file bitmap. Inoltre,
per ogni set di 32 immagini, viene creato un file di testo contenente, per ciascuna immagine, il
nome del file prodotto e la quota z a cui essa è stata acquisita.
Terminata la prima acquisizione, se ne possono eseguire altre seguendo iterativamente la
procedura indicata in fig. 3.5.1).
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Durante il posizionamento e la regolazione della luminosità della lampada, la ripresa dalla
telecamera avviene in maniera continua. Al momento dell’acquisizione, dopo l’attesa di 5 ms
per stabilizzare dell’immagine sul sensore della telecamera Basler, la ripresa continua viene
interrotta e l’immagine presente sul buffer della scheda viene caricata in memoria e salvata.

3.6 Elaborazione delle immagini

L’immagine da elaborare viene caricata dalla memoria di massa nella memoria della CPU e
viene sottoposta all’algoritmo descritto in fig. 3.6.1) :

INIZIO

Filtraggio

Binarizzazione

Clustering

FINE

Fig. 3.6.1: Fasi del processo di elaborazione dell’immagine

Al termine di questa elaborazione, si ottiene un’immagine binaria che contiene i possibili
grani (cluster) sotto forma di pixel neri su fondo bianco. Dopo ogni passo dell’elaborazione,
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l’immagine viene inviata su un buffer allocato sulla scheda video e visualizzata per vedere gli
effetti prodotti.

3.6.1 Filtraggio e binarizzazione

Il filtraggio dell’immagine è il primo passo dell’elaborazione e consente di esaltare il segnale,
costituito dai grani, rispetto al fondo.
Si chiama “filtro” l’operatore caratterizzato da una matrice di L righe x M colonne chiamata
nucleo (kernel), che agisce nel dominio spaziale discreto dell’immagine secondo una
operazione di convoluzione, ossia sostituisce al valore di grigio di ogni pixel dell’immagine
originaria g(i,j) una funzione dei valori di grigio dei pixel vicini e del pixel stesso, secondo
l’espressione 3.6.1.1 [20]:
L

M

p (i, j ) = ∑∑ k (l , m) g (i + l − or , j + m − oc )

3.6.1.1)

l =1 m =1

dove p(i,j) è il pixel nell’immagine filtrata corrispondente a g(i,j), or ed oc sono due numeri
interi chiamati “offset” di riga e di colonna dipendenti dalla dimensione del kernel k(l, m). Nel
caso di kernel a dimensioni dispari, risulta:
or = ( L − 1) / 2 + 1

3.6.1.2)

oc = ( M − 1) / 2 + 1

3.6.1.3)

Gli elementi del kernel di un filtro sono anche chiamati “pesi” e determinano l’azione del
filtro che, nel caso specifico, ha il compito di esaltare le variazioni di livello di grigio chiaro –
scuro dovute alla presenza di grani di una determinata dimensione in pixel. Lo strumento che
consente ciò è il filtro a risposta impulsiva finita (FIR), così chiamato perchè costituisce la
risposta ad una delta di Kronecker, quale dovrebbe essere una transizione di livello di grigio
dovuta alla presenza di un grano, nel caso ideale.
Il kernel utilizzato in questo lavoro è lo stesso adottato nel software di acquizione ed
elaborazione immagini ESS, attualmente impiegato per la misurazione delle interazioni di
neutrino dell’esperimento OPERA. La scelta della dimensione del kernel è un compromesso
tra la sua selettività e la velocità di elaborazione consentita ed è la seguente matrice 5x5:
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1
1 1
1 1
1 − 1 − 2 − 1 1


K = 1 − 2 − 4 − 2 1


1 − 1 − 2 − 1 1
1 1
1
1 1

3.6.1.4)

La scelta dei pesi utilizzati fa sì che il valore centrale esalti il grano nero su fondo chiaro,
mentre i pesi circostanti provvedono a risolvere due pixel neri di grani vicini. Inoltre K è
costituito da soli numeri interi per accelerare l’elaborazione [19]. La somma nulla dei pesi
rende l’immagine filtrata indipendente dal livello di grigio medio dell’immagine originaria in
un ampio intervallo.
Il filtro ha l’effetto di produrre un picco, cioè un valore molto alto, quando il kernel viene
centrato su una variazione spaziale di livello di grigio che ha la forma attesa di un grano,
come mostrato in figura 3.6.1.1).

a)

Fig. 3.6.1.1: a) Andamento del livello di grigio nell’immagine acquisita
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b)

Fig. 3.6.1.1: b) Andamento del livello di grigio nell’immagine filtrata, su una riga
dell’immagine in cui è presente un grano.

L’applicazione del filtro sull’immagine acquisita viene realizzata attraverso la serie di cicli
nidificati mostrati nel seguente estratto di codice C++ del programma che esegue
l’elaborazione:
void fir(int x,int y,bool vedi,int tr, int im)
{
unsigned char *pt;
int temp;
int i,j,k,l;
fir_matrice=(unsigned char*)malloc(x*y*sizeof(unsigned char));
for (j=2;j<y-2;j++)
{
for(i=2;i<x-2;i++)
{
pt=matrice+i+(j*x);
temp=0;
for (k=-2;k<3;k++)
{
for(l=-2;l<3;l++)
{
temp+=(*(pt+l+(k*x)))*(*(kernel+(2+l)+(2+k)*5));
}
}
pt=fir_matrice+i+(j*x);
if (temp<0) *pt=0;
else if (temp>255) *pt=255;
else *pt=temp;
}
}
free(matrice);
if (vedi)
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{
printf("\nPremi un tasto per visualizzare l'immagine filtrata in RAM");
_getch();
MbufPut2d(MilImage,0, 0, x, y, (const void*)fir_matrice);
}
}

Il buffer in cui è ospitata l’immagine acquisita si chiama “matrice”, mentre il buffer che
contiene l’immagine filtrata si chiama “fir_matrice”. La parte dell’immagine su cui agisce il
filtro è compresa in una cornice dello spessore di 2 pixel, a causa della dimensione del kernel.
L’operazione di convoluzione del kernel del filtro con l’immagine, espressa dalla 3.6.1.1.),
viene eseguita per mezzo dell’aritmetica dei puntatori.
Durante l’applicazione del filtro, viene effettuata un’operazione di “clamping”, che consiste
nel porre p(i,j) a zero per i pixel con valore negativo ed a 255 per i pixel che superano il
valore massimo. Ciò è dovuto al fatto che il filtro FIR applicato produce valori di p(i,j) al di
fuori dell’intervallo di valori 0 ÷ 255 utilizzato (8 bit), come si può vedere in figura 3.6.1.1 b).
Al termine del filtraggio, il buffer dell’immagine originaria viene deallocato per proseguire
l’elaborazione sull’immagine filtrata, che viene mostrata sul monitor.
Nella figura 3.6.1.2 b) è mostrata l’azione del filtro FIR sull’immagine 3.6.1.2 a).

a)
Fig. 3.6.1.2: a) Immagine originaria
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b)
Fig. 3.6.1.2: b) Immagine filtrata

Dalla figura precedente, si vede che il risultato del filtro FIR è di convertire un’immagine a
256 livelli di grigio in una immagine che presenta due caratteristiche principali[20]:
-

livello di grigio massimo (bianco) o molto alto per i possibili grani (segnale);

-

livello di grigio minimo (nero) o molto basso per il resto (fondo).

In altri termini, il filtro opera una separazione tra le due classi di segnale e fondo, come risulta
anche dagli istogrammi di livelli di grigio prima e dopo l’applicazione, mostrati in fig.
3.6.1.3). Inoltre il filtro inverte la differenza tra i livelli di grigio esistenti nell’immagine
acquisita, in cui i grani sono scuri ed il fondo è chiaro, e quelli dell’immagine filtrata.
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a)

b)
Fig. 3.6.1.3: Istogramma dei livelli di grigio a) prima dell’applicazione del filtro (in scala
lineare); b) dopo l’applicazione del filtro (in scala logaritmica), per una immagine acquisita
con la telecamera Basler.

La figura 3.6.1.3 a) mostra il valore del livello di grigio medio prossimo a 190.
Dalla figura 3.6.1.3 b), si vedono due picchi notevoli in corrispondenza dei valori di 0 e 255,
dovuti all’operazione di clamping citata in precedenza.
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Il passo successivo è la binarizzazione dell’immagine filtrata, che consiste nel fissare una
soglia e portare:
-

al livello di grigio massimo i pixel con valore superiore

-

al livello di grigio minimo i pixel con valore uguale o inferiore

Tale operazione consente di selezionare nell’immagine i soli candidati pixel formanti un
grano e di eliminare i restanti per le fasi successive di elaborazione.
Il processo di binarizzazione può essere eseguito in maniera interattiva con la possibilità di
modificare il valore applicato di soglia da tastiera, visualizzando il risultato prodotto sul
monitor mediante l’estratto di codice di seguito riportato:

void threshold(int xsize, int ysize, int show)
{
int choice;
if (show==1)
{
binimage=(unsigned char*)malloc(xsize*ysize*sizeof(unsigned char));
printf("\n\nPremi un tasto per visualizzare l'immagine binarizzata\n\n");
_getch();
}
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\n Se questa soglia va bene, premi INVIO, altrimenti premi un qualsiasi tasto per modificarla.
Attuale soglia: %d\n", CondLow);
choice=_getch();
if (choice!=13) printf("\nPremi i tasti direzionali up & down per innalzare od abbassare la soglia\n");
while(choice!=13)
{
choice=_getch();
switch (choice)
{
case 72: // freccia su
{
CondLow+=1;
if (CondLow>255) CondLow=255;
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\r Soglia = %d ",CondLow);
if (show==0) clustering(xsize,ysize,0,false);
break;
}
case 80: // freccia giu
{
CondLow-=1;
if (CondLow<0) CondLow=0;
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\r Soglia = %d ",CondLow);
if (show==0) clustering(xsize,ysize,0,false);
break;
}
default: break;
}
}
}
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void binarize(int low, int b, int h, int mostra)
{
int i,j,temp;
unsigned char *pt,*pt2;
for(j=0;j<h;j++)
{
for(i=0;i<b;i++)
{
if (j==0 || j==1 || j==h-2 || j==h-1) // pone i pixel della prima, seconda, penultima ed ultima riga
{
// al livello di grigio 255 (bianco)
pt2=binimage+i+(j*b);
*pt2=255;
}
else
if (i==0 || i==1 || i==b-2 || i==b-1) // pone i pixel della prima, seconda, penultima ed ultima
{
// colonna al livello di grigio 255 (bianco)
pt2=binimage+i+(j*b);
*pt2=255;
}
else
{
pt=fir_matrice+i+(j*b);
pt2=binimage+i+(j*b);
if(*pt>low) *pt2=255;
else *pt2=0;
}
}
}
//inverte l’immagine
for (j=2;j<h-2;j++)
{
for(i=2;i<b-2;i++)
{
pt2=binimage+i+(j*b);
temp=255-(*pt2);
*pt2=temp;
}
}
if (mostra==1) MbufPut2d(MilImage,0, 0, b, h, (const void*)binimage);
}

L’algoritmo richiede l’allocazione di un nuovo buffer di memoria, chiamato “binimage”, che
contiene l’immagine binarizzata di “fir_image”. Quando il puntatore dell’immagine
binarizzata si trova sulla cornice esterna di 2 pixel, il valore del pixel puntato viene posto al
livello di grigio massimo in modo da disattivarlo per le fasi successive di elaborazione; per
tutti gli altri pixel, il programma legge il suo valore di grigio dall’immagine filtrata e scrive il
valore risultante nel corrispondente elemento di binimage. Al termine, l’immagine compresa
entro la cornice viene invertita, cioè i pixel da elaborare diventano neri e quelli scartati
diventano bianchi, in modo da poter evidenziare meglio i primi nell’immagine visualizzata sul
monitor.
In figura 3.6.1.4) vengono mostrate due immagini, quella filtrata ed invertita (grani scuri,
fondo bianco) e la corrispondente binarizzata per evidenziare la trasformazione eseguita.
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a)

b)
Fig. 3.6.1.4: a) Negativo di un’immagine filtrata; b) immagine binarizzata con soglia di 195.

Il valore della soglia di binarizzazione è un parametro critico per l’efficienza di
riconoscimento delle tracce. Infatti, una soglia troppa alta elimina parte dei cluster
appartenenti a grani, viceversa un valore troppo basso comporta una riduzione del rapporto
segnale – rumore, dovuto alla comparsa di cluster non dovuti a dei grani.
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3.6.2 Clustering

Il clustering o analisi di raggruppamento è una tecnica di classificazione non supervisionata,
in cui l’algoritmo non ha nessuna conoscenza a priori sui dati in ingresso e deve scoprirne da
solo correlazioni e similitudini, finalizzata alla selezione ed al raggruppamento di elementi in
un insieme, detto cluster [20].
Si definisce cluster un insieme di punti, nello spazio delle caratteristiche, che sono vicini l’un
l’altro e ben separati dagli altri insiemi di punti.
Tutte le tecniche di clustering si basano principalmente su due filosofie [21]:
-

top – down o divisiva: all’inizio tutti gli elementi sono considerati come appartenenti
ad un unico cluster; l’algoritmo opera la suddivisione in tanti cluster di dimensioni
inferiori. Il criterio guida per la divisione è cercare elementi omogenei, fino a quando
non si è raggiunto un numero prefissato di cluster o non viene soddisfatto un dato
criterio di arresto;

-

bottom – up o agglomerativa: inizialmente tutti gli elementi sono considerati cluster a
sé stanti; l’algoritmo provvede ad unire i cluster in base ad un criterio definito.
L’algoritmo continua ad unire gli elementi fino ad ottenere un numero prefissato di
cluster o fino a soddisfare un dato criterio di arresto.

Nel lavoro svolto, il cluster è definito come un insieme di pixel neri adiacenti, come mostrato
in figura 3.6.2.1) .

a)

b)

Fig. 3.6.2.1: a) definizione di pixel adiacenti nell’algoritmo utilizzato; b) figure di cluster
tipiche dei grani.
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Come operazione preliminare, viene effettuata una scansione per righe dell’immagine, volta
ad eliminare i pixel isolati. Infatti un grano ha un diametro tipo di 0.6 µm, mentre il pixel
utilizzato ha una dimensione pari a circa la metà; per questo non c’è ragione di mantenere
nell’immagine singoli pixel che non sono attribuibili ad alcun grano.
Invece i pixel neri che non sono isolati ed il numero di segmenti da essi formati, vengono
contati per allocare le seguenti strutture di dati, dichiarate come variabili globali, per essere
utilizzabili in fase di analisi dati:
struct pixel
{
int x_pixel,y_pixel;
int id_cluster; //identificativo del cluster di appartenenza del pixel
int n_pixel; // indica il numero del pixel nel cluster
}*image;
image=(struct pixel*)malloc(sizeof(struct pixel)*blackpixels);

struct cluster_list
{
int id;
int pixels;
float x_center;
float y_center;
}*clusters;
clusters=(struct cluster_list*)malloc(sizeof(struct cluster_list)*n_segment);

La struttura “image” è un array dal numero di elementi pari al numero di pixel neri
dell’immagine (“blackpixels”). Ciascun elemento è un pixel descritto mediante le coordinate
immagine (x_pixel = 0 ÷ larghezza dell’immagine – 1, y_pixel = 0 ÷ altezza dell’immagine –
1), l’identificativo del cluster cui appartiene ed il numero con cui viene etichettato nel cluster.
La seconda struttura di nome “clusters” è un array che contiene l’identificativo, il numero di
pixel contenuti e le coordinate del baricentro di ogni cluster presente.
Successivamente, viene effettuata una nuova scansione dell’immagine, in cui per ogni pixel
nero rilevato viene associato ed inizializzato un elemento della struttura image con le sue
coordinate immagine e ponendo a zero le componenti id_cluster ed n_pixel.
A questo punto viene applicata una tecnica di clustering di tipo agglomerativo, consistente
nell’individuare i singoli pixel neri e formando il cluster secondo il seguente algoritmo:

-

si scansiona ogni elemento della struttura di dati image;

 se questo elemento ha id_cluster = 0, significa che non è stato ancora assegnato ad

alcun cluster; pertanto lo si etichetta con il numero 1 e se ne registrano le coordinate
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immagine; si avvia quindi la formazione di un nuovo cluster cui viene assegnato un
identificativo sequenziale;
 se id_cluster risulta diverso da zero, significa che il pixel è già stato assegnato ad un

altro cluster; pertanto viene ignorato dall’algoritmo che passa al successivo;
o viene effettuata una ricerca volta a trovare, tra gli 8 pixel adiacenti, quelli neri;
o se ne vengono rilevati, vengono numerati progressivamente in senso antiorario

partendo da quello di sinistra, ed inclusi nel cluster (assegnando il valore
dell’identificativo del cluster a id_cluster). Per ogni pixel rilevato, vengono
aggiornate le coordinate del baricentro (x_center, y_center);
o si ripete la ricerca dei pixel neri adiacenti a partire dal pixel numero 2, 3 ecc.

fino ad esaurire il cluster;
Al termine del ciclo di formazione del cluster, vengono restituiti, nell’n – esimo elemento
della struttura cluster, i valori del suo identificativo (n +1), del numero di pixel contenuti e le
coordinate del baricentro, intese come media aritmetica delle coordinate dei singoli pixel
componenti. Queste informazioni saranno utili in fase di analisi dei dati.
Al termine del processo viene restituito il numero totale di cluster individuati nell’immagine.
Il clustering permette di ridurre l’informazione iniziale di uno o più Mpixel in un array
strutturato di diverse decine di migliaia di cluster.
In figura 3.6.2.2) viene mostrato un diagramma di flusso che riassume quanto appena detto.
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Fig 3.6.2.2: Diagramma di flusso dell’algoritmo di clustering utilizzato
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Capitolo 4: Analisi delle immagini elaborate
L’analisi comparativa delle immagini acquisite con il sistema esistente e con il sistema
modificato, oggetto del presente lavoro di tesi, è basata sul numero, sulla posizione e sulla
dimensione dei cluster identificati mediante l’algoritmo descritto nel capitolo precedente.
Grazie a queste informazioni, salvate nell’array strutturato di dati di cui si è parlato, è stato
possibile analizzare le caratteristiche delle immagini acquisite con le due telecamere mediante
l’utilizzo del software ROOT [22], impiegato sia per mezzo dell’interprete di linguaggio
C/C++ di cui è dotato, sia integrandolo direttamente nel codice C++ che elabora le immagini.
L’analisi è stata effettuata per set di 16 + 16 immagini acquisite con entrambi i sistemi su una
lastra di emulsione nucleare appartenente ad un brick OPERA, dal quale sono state
selezionate 63 tracce ricostruite in un volume di 1cm2 x 16 lastre intorno ad una interazione di
neutrino localizzata. Ogni tomografia è stata effettuata intorno alla posizione in cui le tracce
attraversano l’emulsione.

4.1 Definizione della regione di lavoro per i due sistemi
In entrambi i sistemi utilizzati la dimensione del pixel è di circa 0.3 µm, e considerato che il
diametro del grano è di circa 0.6 µm, risulta che un grano mediamente occuperà 4 pixel
nell’immagine acquisita. Nell’immagine elaborata invece, la dimensione del grano è una
quantità variabile con la soglia utilizzata.
Quindi la condizione di lavoro migliore per il sistema risulta essere quella in cui i grani
conservano la propria dimensione dopo l’elaborazione, ovvero quell’intervallo di valori di
soglia in cui il numero di cluster con dimensione pari alla dimensione media viene
massimizzato.
Nel lavoro svolto, l’intervallo di valori in cui è massimo il numero di cluster da 4 pixel viene
definito come regione di lavoro del sistema. Nei grafici di figura 4.1.1 vengono mostrati gli
andamenti della frazione del numero di cluster da 2 – 3, 4 e maggiore di 4 pixel rispetto al
numero totale di cluster, in funzione della soglia allo scopo di individuare la regione di lavoro
per entrambi i sistemi utilizzati.
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a)

b)

Fig. 4.1.1. Andamento percentuale del numero di cluster da 2 – 3, 4 e più di 4 pixel in
funzione della soglia, per immagini acquisite nello strato inferiore dell’emulsione a) con il
sistema esistente, b) con il sistema modificato.

Osservando la curva relativa alla frazione dei cluster da 4 pixel sul numero totale di cluster a
partire dai valori di soglia più alti, si vede un massimo intorno a 165 per la telecamera
Mikrotron (a) ed intorno a 195 per la telecamera Basler. Per questo motivo l’analisi
comparativa delle immagini elaborate con i due sistemi avverrà utilizzando il valore di soglia
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di riferimento di 165 per il sistema esistente e di 195 per il sistema modificato, in quanto tali
valori sono interni alla regione di lavoro dei rispettivi sistemi.
Entrambi i grafici mostrano che, a valori di soglia oltre la regione di lavoro, la maggioranza
dei cluster ha dimensione inferiore a 4 pixel. Ciò è causato dal fatto che la soglia è ancora
troppo alta perchè tutti i cluster del grano superino la binarizzazione, risultando quindi in
cluster più piccoli. Man mano che ci si avvicina alla regione di lavoro, questi cluster
raggiungono la dimensione tipica di 4 pixel, provocando un calo della frazione di cluster da 2
– 3 pixel.
Diminuendo ulteriormente il valore della soglia, i cluster da 4 pixel iniziano a scomparire in
favore di quelli più grandi la cui frazione aumenta in seguito alla crescita dei cluster già
esistenti, dato che il grano nell’immagine non è mai ben definito, ma presenta sempre dei
pixel circostanti di colore più chiaro, che a soglie più basse vengono rivelati dall’algoritmo di
elaborazione. Anche la percentuale dei cluster di dimensione inferiore ai 4 pixel tende a calare
a causa della crescita dei cluster.
A soglie molto basse, dominano i cluster di piccola dimensione, dovuti a pixel molto chiari ed
isolati che adesso non sono più rigettati in fase di elaborazione, e che costituiscono il fondo.
Per i motivi sopra elencati la regione di lavoro viene considerata intorno al massimo della
curva da 4 pixel. Infatti solo in questo intorno i cluster di tale dimensione risulteranno per la
maggior parte appartenenti a grani, mentre a soglie inferiori e superiori conterranno
principalmente fondo, dato che nel primo caso i cluster dei grani aumentano di dimensione e
nel secondo diminuscono, diventando comunque indistinguibili dai cluster di fondo.
Le stesse considerazioni sono valide anche per i corrispondenti grafici ottenuti per le
immagini acquisite nello strato superiore.
I grafici in fig. 4.1.1) sono stati ottenuti integrando la seguente procedura nel codice di
elaborazione delle immagini:
-

si inserisce da tastiera la quota z delle immagini da analizzare;

-

si immette da tastiera il valore di soglia;

-

per ciascuna dimensione di cluster considerata, si alloca in memoria un istogramma e
si inizializza il corrispondente contatore;

-

per ognuna delle immagini acquisite alla quota stabilita:
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 si elabora l’immagine e si identificano i cluster le cui caratteristiche sono

contenute nell’array strutturato “cluster”;
 per ogni cluster:
o viene analizzata la dimensione, in base alla quale viene incrementato il relativo

contatore;
 una volta ispezionati tutti i cluster, in ogni istogramma viene inserita la percentuale

di cluster della relativa dimensione come rapporto tra il valore del contatore ed il
numero totale di cluster;
-

una volta analizzate tutte le immagini, media e deviazione standard sono salvati in un
file di testo.

Ripetendo questa procedura per ogni valore di soglia da studiare, si possono costruire grafici
come quelli mostrati in fig. 4.1.1) mediante l’esecuzione di una macro di ROOT
dall’interprete C/C++ [22]. I due grafici mostrano un comportamento analogo, segno che i
due sistemi utilizzati lavorano nello stesso modo.
A questo punto, considerando tutti i cluster di tutte le immagini acquisite ad una fissata quota
ed elaborate con il valore di soglia di riferimento stabilito in precedenza, si mostra la
distribuzione totale pixel per cluster. Nella figura 4.1.2) ne vengono mostrati quattro esempi.

a)

b)

c)

d)

Fig. 4.1.2. Distribuzione del numero di pixel per cluster, relativa alle immagini acquisite: a)
per il sistema esistente nello strato inferiore; b) per il suo upgrade nello strato inferiore; c)
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per il sistema esistente nello strato superiore; d) per il suo upgrade nello strato superiore,
elaborate con un valore di soglia nella regione di lavoro.

I grafici in figura evidenziano che, in entrambi gli strati e nella regione di lavoro, la qualità
dell’immagine è la stessa tra i due sistemi, dato l’andamento delle quattro distribuzioni è
molto simile e da cui si ottengono di conseguenza valori di dimensione media vicini tra loro.
Inoltre è presente una coda che si estende fino ad una dimensione massima di 20 pixel, dovuta
alla sovrapposizione di cluster appartenenti a grani molto vicini o a tracce nere orizzontali.
L’analisi di tale distribuzione è stata condotta per otto diversi valori di soglia compresi tra 20
e 225, dai cui istogrammi vengono estratti la dimensione media dei cluster e la deviazione
standard, che vengono raccolti nel grafico di figura 4.1.3).

a)
Fig. 4.1.3: a) Andamento della dimensione media dei cluster in funzione della soglia, per le
immagini acquisite nello strato inferiore dal sistema esistente.
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b)

Fig. 4.1.3: b) Andamento della dimensione media dei cluster in funzione della soglia, per le
immagini acquisite nello strato inferiore dall’upgrade del sistema esistente.

L’andamento qualitativo delle curve mostrate è lo stesso. Si vede che, partendo da soglie alte
e muovendosi verso soglie basse, i cluster hanno una dimensione media minima di partenza (4
pixel per la Basler e 3 pixel per la Mikrotron) a partire da cui cominciano ad inglobare i pixel
circostanti meno scuri e quindi ad ingrossarsi, fino ad un punto in cui la soglia è troppo bassa
e cominciano ad entrare nella selezione anche i cluster più chiari da 2 pixel che diventano così
numerosi da abbassare la dimensione media.
La differenza quantitativa tra le due curve non è dovuta a differenze strutturali tra i due
sistemi, ma solamente alla diversa posizione della regione di lavoro dei due sistemi, agente in
modo che la curva del sistema esistente assuma gli stessi valori della curva dell’upgrade per
valori di soglia inferiori di circa 30, che è proprio pari alla differenza tra i valori assunti nelle
rispettive regioni di lavoro. Inoltre il massimo delle due curve viene raggiunto intorno allo
stesso valore di soglia intorno a 45, segno che la diffusione dei cluster più chiari di piccola
dimensione nell’immagine dipende solamente dal valore di soglia utilizzato. Tali cluster sono
anche responsabili dell’aumento del valore delle fluttuazioni, come si vede dai grafici 4.1.3 al
diminuire del valore di soglia.

94

4.2 Profilo del numero di cluster

Per studiare l’andamento del numero medio di cluster in funzione della quota z, il programma
analizza sequenzialmente le immagini acquisite ricavandone il numero di cluster con
dimensione maggiore di un pixel1 secondo i passi seguenti:
-

dopo aver immesso il valore di soglia scelto, per ognuna delle 32 quote di
acquisizione:


viene allocato un istogramma in memoria in cui viene inserito il numero dei cluster
di ogni immagine elaborata;



si analizzano tutte le immagini acquisite ad una stessa quota;



vengono estratti la media e la deviazione standard, che sono salvati in un file di
testo.

Si può quindi costruire il grafico relativo al profilo del numero medio di cluster in funzione
della quota, ad un dato valore di soglia. In fig. 4.2.1) sono mostrati i profili relativi ai due
sistemi utilizzati, ottenuti per i valori di soglia di riferimento.

a)
Fig. 4.2.1: a) Profilo medio del numero di cluster in funzione della quota per immagini
acquisite con il sistema esistente ed elaborate ad un valore di soglia nella propria regione di
lavoro.
1

I cluster da un pixel sono già stati rigettati a monte del processo di clustering
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b)
Fig. 4.2.1: b) Profilo medio del numero di cluster in funzione della quota per immagini
acquisite con l’upgrade del sistema esistente ed elaborate ad un valore di soglia nella propria
regione di lavoro.

La prima caratteristica del grafico è un andamento decrescente del numero di cluster verso
l’interno dell’emulsione in entrambi gli strati. Questo comportamento è dovuto in gran parte
ai grani che si formano sulla superficie dei due strati in fase di sviluppo e quindi provocano
un aumento del numero di cluster verso l’esterno. L’altra caratteristica del grafico è il minimo
situato a metà del valore di spessore di ogni lastra, circa 21 µm, dovuto al fatto che ogni strato
è composto da due colate in corrispondenza della cui superficie di separazione si ha un brusco
calo del numero di cluster osservati. Per questo motivo, tale porzione di strato costituisce la
zona di insensibilità dell’emulsione.
Dal grafico è possibile vedere che, per ogni quota su cui viene effettuata la misura, il valore
medio del numero di cluster contenuto nelle immagini acquisite con il sistema esistente è pari
circa ad un terzo del valore corrispondente alle immagini acquisite con il suo upgrade.
Questo risultato verifica che l’upgrade utilizzato consente di ritrovare su una scala tre volte
più grande ciò che si è trovato con il sistema esistente. Ciò è valido quando entrambi i sistemi
elaborano le immagini con un valore di soglia interno alla propria regione di lavoro.
Per i grafici che richiedono l’analisi di immagini acquisite in corrispondenza di una stessa
quota, la scelta di questo valore viene effettuata in punti in cui il numero di cluster presente in
un’immagine è vicino a quello medio. Per questo motivo sono state scelte come quote per lo
96

studio e la comparazione della qualità delle immagini, utilizzando le informazioni ricavate dai
grafici in fig. 4.2.1):
-

z = 12 µm, per lo strato inferiore

-

z = 298 µm, per lo strato superiore

a partire dalla quota z di ingresso nello strato inferiore.
Si analizza ora la distribuzione del numero totale di cluster per tutte le immagini dei vari set,
riprese alla quota di 12 µm (figura 4.2.2).

a)

b)
Fig. 4.2.2) Distribuzione del numero totale di cluster per immagine: a) per il sistema
esistente; b) per il suo upgrade, acquisite nello strato inferiore ed elaborate ad valore di
soglia nella propria regione di lavoro.
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Dalle distribuzioni mostrate in figura, si nota innanzitutto che sono simili nell’andamento, con
una deviazione standard pari al 3% del valore medio in entrambi i grafici. Questo valore di
fluttuazione contenuto consente di affermare che le immagini riprese alla quota z = 12 µm
sono simili tra loro ed hanno un comportamento riproducibile. Questa osservazione si può
estendere a tutte le 32 quote di acquisizione, tenendo conto dei grafici in fig. 4.2.1).
Diminuendo ulteriormente il valore della soglia si vede che l’andamento resta invariato, con
la media che aumenta a causa del crescente numero dei cluster che superano la selezione
effettuata dall’operazione di binarizzazione e le fluttuazioni che si attestano sul valore del 2%
del valore medio, estendendo la similarità delle immagini anche agli altri valori di soglia.
Come esempio, si mostrano i grafici nella figura 4.2.3).

a)
Fig. 4.2.3: a) Distribuzione del numero totale di cluster per immagine per il sistema esistente,
acquisite nello strato inferiore ed elaborate al valore di soglia 75.
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b)

Fig. 4.2.3: b) Distribuzione del numero totale di cluster per immagine per l’upgrade del
sistema esistente, acquisite nello strato inferiore ed elaborate al valore di soglia 75.
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4.3 Distribuzione spaziale dei cluster

In questo paragrafo si descrive la distribuzione spaziale bidimensionale della posizione dei
baricentri dei cluster contenuti nell’immagine. I grafici mostrati in questa sezione sono stati
ottenuti sommando i dati relativi a tutte le immagini acquisite ad una data quota. In figura
4.3.1) sono mostrati due esempi.

a)

b)
Fig. 4.3.1. Distribuzione bidimensionale con scala colorimetrica della posizione dei
baricentri dei cluster per le immagini acquisite nello strato superiore con : a) il sistema
esistente, b) il suo upgrade, ed elaborate applicando un valore di soglia nella regione di
lavoro.
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I due grafici hanno in comune la caratteristica di avere una presenza di cluster maggiore al
centro e minore ai bordi. Questi effetti di bordo sono dovuti principalmente a due fattori:
-

aberrazione sferica;

-

illuminazione non uniforme del campo di vista.

Il primo fattore ha come conseguenza la peggiore messa a fuoco dei cluster presenti ai bordi
rispetto al centro del campo di vista, facendo in modo che risultino meno nitidi all’interno
dell’immagine e causando una perdita di efficienza di rilevamento da parte dell’algoritmo di
elaborazione.
Il secondo fattore consiste in una illuminazione maggiore al centro e minore ai bordi, che
provoca una perdita di contrasto nelle zone più lontane dal centro del campo di vista ed una
minore efficienza di rilevamento dei grani presenti in fase di elaborazione.
Per questi due motivi, nel caso in cui vengano ricercate tracce per predizione, il
posizionamento della lastra sul punto di predizione avviene in maniera da centrarlo nel campo
di vista della telecamera e massimizzare così l’efficienza di riconoscimento delle tracce.
La distribuzione radiale dei cluster, dovuta a due disturbi ineliminabili in un sistema ottico, si
può correggere solamente via software, introducendo ad esempio l’applicazione di un valore
di soglia adattivo per ogni zona dell’immagine. Infatti il filtraggio eseguito durante
l’elaborazione funziona in modo da mettere maggiormente in risalto i cluster messi a fuoco
meglio, che possono essere rivelati anche a valori di soglia alta, mentre cluster come quelli ai
bordi necessitano di un valore più basso per poter comparire. Quindi, basandosi sui dati
contenuti nei grafici 4.3.1), è possibile suddividere l’immagine in varie zone e formulare una
mappa di correzione della soglia, che applichi a ciascuna zona un valore di soglia in funzione
del numero di cluster rilevati. In modo che l’immagine risultante abbia una distribuzione di
cluster omogenea, va applicato un valore di soglia maggiore nelle zone centrali e minore nelle
zone ai bordi.
In fig. 4.3.2) sono mostrate le coppie di grafici relative alle distribuzioni sugli assi x e y per
valori di soglia compresi nella regione di lavoro, in cui è visibile numericamente la
distribuzione radiale del numero di cluster.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 4.3.2. Distribuzioni su x ed y delle posizioni dei baricentri dei cluster contenuti nelle
immagini acquisite nello strato superiore ed elaborate ad un valore di soglia compreso nella
regione di lavoro: a) sistema esistente – distribuzione su x, b) sistema esistente –
distribuzione su y, c) upgrade – distribuzione su x, d) upgrade – distribuzione su y.
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Conclusioni e sviluppi futuri
Una nuova generazione di sensori CMOS 4 Mpixel si è resa disponibile recentemente sul
mercato. In questo lavoro di tesi, si è studiato l’impiego di telecamere ad alta velocità ( 200 –
400 fps ) che utilizzano tali sensori per l’acquisizione di immagini in emulsione nucleare , 3
volte più grandi rispetto ai sistemi attualmente in uso. A questo scopo, sono stati realizzati test
con processori di immagine di nuova generazione capaci di gestire volumi di dati a velocità
adeguate ai nuovi sistemi.
Le immagini acquisite sono state elaborate e confrontate con quelle prodotte dal sistema ESS
attualmente utilizzato per la localizzazione ed analisi delle interazioni di neutrino nelle
emulsioni nuicleari dell’esperimento OPERA. La qualità delle immagini si è dimostrata essere
sostanzialmente inalterata nonostante le maggiori dimensioni del campo di vista .
Lo studio presentato in questa tesi ci rende confidenti di poter a breve realizzare un nuovo
sistema di scanning in grado di misurare le emulsioni del bersaglio di OPERA ad una velocità
circa 3 volte superiore rispetto a quella attuale.
Inoltre l’aver spostato l’elaborazione delle immagini dai processori grafici alla CPU,
trasferendole direttamente nella memoria di sistema, rappresenta un passo decisivo verso la
realizzazione di sistemi in grado di elaborare con GPU (Graphic Processing Unit) aumentando
ulteriormente la velocità di elaborazione. Test sono in corso in questa direzione.
Oltre alla telecamera utilizzata per questo lavoro ( Basler 200 fps ), una nuova telecamera
con lo stesso tipo di sensore

( Bonito 396 fps [23]), ma con maggiore velocità di

trasferimento dati e la possibilità di impiegare tempi di esposizione molto più brevi, si è resa
di recente disponibile. Uno studio analogo a questo è previsto a breve per completare la
realizzazione di un prototipo a conclusione del lavoro di upgrade.
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Utilizzo del metodo Monte Carlo per l’analisi della distribuzione di
grani casuali all’interno di un’immagine di emulsione nucleare

Il metodo Monte Carlo è una tecnica numerica per il calcolo di probabilità e di quantità ad
esse correlate utilizzando sequenze di numeri casuali [1t]. La generazione di tali numeri
avviene generalmente secondo un algoritmo implementato in un programma su computer che,
dato ad esempio in input un numero intero chiamato “seme”, restituisce un numero in formato
a virgola mobile distribuito uniformemente tra 0 e 1. Per questo motivo i numeri generati non
sono casuali ma più propriamente “pseudo - casuali”. L’inclusione o l’esclusione degli
estremi dipende dall’algoritmo utilizzato.
Il lavoro qui descritto è stato svolto in ambiente ROOT [2t], che contiene nella sua libreria
diversi algoritmi di questo tipo. Lo scopo del lavoro è costruire un modello per la
distribuzione dei grani di fondo all’interno di un’immagine delle emulsioni nucleari utilizzate
nell’esperimento OPERA.
Nella prima fase di questa analisi, che si può chiamare di “generazione degli eventi”, si sono
simulate le distribuzioni delle coordinate dei grani. Nella seconda fase si è simulata la risposta
del rivelatore, costituito dall’insieme dell’emulsione e della telecamera del microscopio,
pilotata da computer, che consente di elaborare l’immagine del grano e di misurarne la
posizione.
La parte finale confronta le distribuzioni ottenute dal modello con i dati sperimentali forniti da
una vera immagine.

Prima fase: generazione degli eventi
Gli eventi da generare sono dei grani all’interno di un campo di vista di 747 x 556 µm2
consistente in un’immagine della telecamera di 2320 x 1726 pixel. Per calcolare il numero di
grani da generare, e quindi il numero di iterazioni dell’estrazione di un numero casuale, si fa
riferimento al numero medio di grani presenti in una lastra di emulsione nucleare
dell’esperimento OPERA, che è di circa 10 grani per 1000 µm3. Sapendo che il sistema di
acquisizione utilizzato ha una profondità di campo di circa 3 µm, il numero di grani N
presenti in una immagine risulta:
N = 747 µm ⋅ 556 µm ⋅ 3 µm ⋅ 10 grani / 1000 µm3 ≈ 12460 grani

1)
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Le librerie di ROOT utilizzate consentono di scegliere fra diversi algoritmi per la generazione
di numeri casuali. In genere, ogni algoritmo è caratterizzato da una propria velocità e periodo.
La velocità è il numero di iterazioni possibili nell’unità di tempo ed è dell’ordine di 107
estrazioni / s per tutti i generatori disponibili. Il periodo invece è il numero massimo di
estrazioni dopo il quale il generatore, partendo sempre dallo stesso seme, restituisce il numero
della prima estrazione. Per questo motivo un utilizzo adeguato di un algoritmo del genere
deve comprendere un numero di iterazioni piccolo rispetto al suo periodo o comunque in
condizioni diverse.
L’algoritmo scelto per la generazione dei numeri casuali è il “lineare congruenziale”,
richiamato mediante la funzione TRandom(), che offre un periodo di circa 2 ⋅ 109 iterazioni, il
più basso rispetto agli altri metodi disponibili, ma il più veloce dato che il risultato viene
memorizzato in un numero a virgola mobile da una singola parola a 32 bit [3t], e comunque
adeguato agli scopi di questo lavoro. Il numero generato appartiene all’intervallo ]0, 1].
La generazione dei grani avviene quindi mediante N estrazioni per la coordinata x
dell’immagine ed altrettante per la coordinata y, utilizzando semi diversi per evitare di
estrarre gli stessi numeri, in modo da ottenere N coppie di numeri nell’intervallo ]0, 1] che
costituiscono la posizione del centro dei grani. Per facilitare la successiva digitalizzazione
delle coordinate in pixel della telecamera si è scelto di generare direttamente in numero di
pixel (di dimensioni l = 0.32 µm). Poiché le coordinate dell’immagine variano sull’asse x da 0
a 2320 e sull’asse y da 0 a 1726, basterà moltiplicare ogni numero ottenuto per la dimensione
dell’asse di appartenenza per ottenere una distribuzione uniforme dei grani nell’immagine. Il
risultato della generazione è illustrato dai grafici di figura 1.
Per valutare la bontà della distribuzione ottenuta si noti che sia per l’asse x che per l’asse y la
media è pari a circa la metà della larghezza in pixel dell’immagine e la deviazione standard è
pari alla larghezza divisa

12 , come ci si aspetta per una distribuzione uniforme; inoltre

l’istogramma è costituito da 100 bin e da N entrate, per cui il numero medio n di entrate per
bin sarà dato da:
n = N / 100 = 12460 / 100 ≈ 125 entrate per bin

2)

La fluttuazione dei valori dell’istogramma è data dalla radice quadrata di n, ossia:
σn =

n ≈ 11

3)
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a)

b)

c)

Fig. 1: a) Istogramma della distribuzione sull’asse x dei centri dei grani; b) Istogramma della
distribuzione sull’asse y dei centri dei grani; c) distribuzione bidimensionale nel piano
dell’immagine dei centri dei grani.

Guardando l’istogramma a), si vede chiaramente che in effetti i valori sull’asse y sono per la
maggior parte (circa il 68%) compresi tra i valori 125 ± 11. Considerazioni analoghe sono
valide anche per l’istogramma b). Nel grafico c) non si notano strutture che facciano pensare
ad un qualche tipo di correlazione nella generazione dei numeri casuali.
Si vuole studiare ora la distanza minima media tra due grani nell’immagine, ossia la distanza
media tra due grani vicini. Sapendo infatti che il diametro di un grano è di circa 0.6 µm, è
necessario che i centri di due grani vicini siano più distanti di tale valore, perchè non risultino
sovrapposti.
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Fig. 2: Istogramma della distanza minima tra i centri di due grani

Il grafico di fig. 2) mostra che tale distanza vale in media circa 3 µm, per cui la grande
maggioranza dei grani non risulteranno sovrapposti. La piccola parte di grani che hanno una
distanza minore di 0.6 µm dal grano più vicino, è contenuta tutta nel primo canale
dell’istogramma in fig. 2) per come sono state scelte le scale ed è pari a 420. La frequenza dei
grani sovrapposti è dunque:
f d <0.6 = 420 / 12460 = 0.03 4

4)

Questo risultato è in accordo con la probabilità, descritta da una distribuzione di Poisson, che
ci siano due punti (o più) nell’area di raggio 0.6 µm su un piano di 747 x 556 µm2 eseguendo
N = 12460 estrazioni.

Seconda fase: simulazione del rivelatore
Una volta ottenute le posizioni dei centri dei grani, bisogna trasformarli in pixel accesi
dell’immagine presa dalla telecamera che in seguito sarà elaborata. Il meccanismo di
assegnazione ad ogni pixel dei livelli di grigio, che vanno in una scala da 0 (nero) a 255
(bianco), segue i passi elencati:
-

si ricava la posizione del pixel in cui è centrato il grano e lo si indaga insieme agli 8
pixel adiacenti;

-

si calcola il rapporto r tra l’area del grano inclusa nel pixel indagato e l’area del pixel;
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-

si calcola il livello di grigio del pixel indagato attraverso la formula seguente:
g = 255 – (r ⋅ 255)

5)

dato che un rapporto pari a 1 significa che il pixel è totalmente compreso nell’area del
grano, mentre un rapporto molto basso significa che il pixel è interessato
marginalmente dal grano, per cui sarà molto chiaro.
Questo processo viene ripetuto per ognuna delle N coordinate dei centri dei grani, al termine
del quale i pixel non indagati vengono automaticamente messi al livello di grigio massimo,
costituendo lo sfondo dell’immagine.
Il metodo Monte Carlo è utilizzato per calcolare una stima del rapporto r tra l’area della
porzione del grano inclusa in un pixel e l’area del pixel. Tale rapporto potrebbe in realtà
essere calcolato analiticamente calcolando l’area di una porzione di cerchio di raggio 0.3 µm,
che interseca un quadrato di 0.32 µm spostando il centro del cerchio in varie posizioni rispetto
al quadrato; tale calcolo, esclusi i casi più semplici, risulta abbastanza laborioso. Lavorando
nel sistema delle coordinate dell’immagine, si ha la comodità non solo di avere un’area
unitaria del pixel, ma soprattutto di ottenere direttamente le coordinate (i, j) del pixel dove si
trova il centro del grano semplicemente troncando le coordinate. Fatto questo, il rapporto
delle aree viene calcolato in questo modo per ogni pixel indagato:
-

si estrae una coppia di numeri casuali, una sull’asse x nell’intervallo ]i, i+1], e l’altra
sull’asse y nell’intervallo ] j, j+1];

-

si calcola la distanza d della coppia di coordinate appena estratte dal centro del grano
in questione. Se d risulta essere maggiore del rapporto tra il raggio del grano (0.3 µm)
ed il lato del pixel (0.32 µm), l’estrazione si ritiene negativa, altrimenti si ritiene
positiva;

-

si ripetono i primi due passi per un numero n di volte, al termine delle quali il rapporto
delle aree è dato da:
r = n° di estrazioni positive / n° di estrazioni effettuate

6)

Dal modo in cui viene calcolato, risulta chiaro che:

lim r = valore del rapporto tra le aree

n→∞

7)

La precisione di questa stima dipende dal numero di estrazioni effettuate. Si è scelto n =
10000 estrazioni, che consente di ottenere una fluttuazione su r di al più il 2% e la
realizzazione dell’intera immagine simulata in un tempo accettabile. A causa dell’alto numero
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di estrazioni è stato necessario l’uso di un compilatore che ottimizzasse l’esecuzione del
programma. Per fare questo si è portato il programma in ambiente Visual Studio C++
importando le librerie di ROOT, e rinunciando al suo compilatore intrinseco (CINT/ROOT
C/C++ Interpreter).
Al termine del processo si ottiene una immagine che può essere resa nello stesso formato
delle immagini sperimentali prodotte dalla telecamera e trattata con gli stessi programmi di
analisi. A differenza dell’immagine vera, però, l’immagine simulata non necessita
dell’applicazione del filtro FIR [4t], la cui funzione è di rilevare i pixel appartenenti ai grani
dallo sfondo grigio dell’emulsione; l’immagine simulata infatti possiede uno sfondo già
bianco e qualsiasi pixel che non sia bianco appartiene sicuramente ad un grano. Il passo
successivo è quindi raggruppare in clusters i pixel accesi contigui.
La figura 3 mostra ora cosa accade ad esempio ai pixel di un grano ed al cluster che ne deriva
per diversi valori di soglia.

grano originario
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Fig. 3: Evoluzione del cluster, relativo ai pixel di un grano, per valori di soglia decrescenti.

Questo processo è simile a ciò che emerge nell’elaborazione di immagini reali: è presente un
nucleo di 4 pixel distinti dal fondo e dei pixel circostanti molto chiari. A soglie molto alte,
solo il pixel contenente il centro del grano è visibile e man mano che si abbassa la soglia
vengono rivelati i pixel meno scuri, fino a raggiungere la dimensione di 4 pixel. Abbassando
ancora la soglia, il cluster si ingrossa ulteriormente inglobando i pixel di bordo più chiari.
Nella figura 4) sono mostrati due esempi della distribuzione del numero di pixel per cluster a
due diversi livelli di soglia, uno alto ed uno molto basso.
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a)

b)
Fig. 4. Distribuzione del numero di pixel per cluster dell’immagine elaborata per due valori
di soglia: a) alta (140); b) bassa (1).

Dal grafico 4a) è evidente che a soglie basse i cluster sono ancora piccoli e per quasi 2/3
hanno la dimensione media di 2 pixel. Nonostante questo, si riscontra una piccola coda fino a
6 pixel, dovuta ai cluster di quella piccola frazione di grani che si sovrappongono
nell’immagine. Si noti per inciso che qui due grani producono un solo cluster se fra di loro
non si interpone almeno un pixel bianco e ciò avviene, al variare della soglia, a distanze
maggiori della semplice somma dei raggi. A soglie molto basse, come mostrato dal grafico
4b), sono assenti i cluster con dimensione inferiore a 4 pixel e spiccano quelli dai 6 agli 8
pixel. Infatti, il basso valore di soglia, oltre ad aver rivelato il nucleo da 4 pixel del grano, ha
anche fatto emergere i pixel chiari circostanti, come visto in precedenza. Naturalmente, le
dimensioni dei cluster risultano più disperse, con una coda che si spinge fino alla dimensione
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di 20 pixel a causa dei cluster di grani sovrapposti che ingrossandosi, possono inglobare altri
cluster.

Confronto con i dati sperimentali
La figura 5) riporta in un grafico la dimensione media dei cluster in funzione della soglia. La
curva rossa interpola i valori ottenuti dal Monte Carlo. Come si vede, la dimensione media dei
cluster in numero di pixel passa dal valore 1 alla soglia massima a poco più di 7 alla soglia
minima.

Fig. 5. Andamento della dimensione media dei cluster in funzione della soglia: nell’immagine
simulata (linea continua rossa) e in una immagine reale (quadrati neri).

I puntini neri sono i corrispondenti valori sperimentali per una immagine reale (nell’analisi
sperimentale sono diverse le soglie iniziali e finali).
Dal confronto si nota una differenza di tipo quantitativo, dovuta all’applicazione del filtro FIR
all’immagine reale che rivela il nucleo da 4 pixel del grano a partire già dai valori di soglia
più alti, mentre nell’immagine simulata la “binarizzazione” immediata provoca una crescita
più graduale del cluster. Inoltre, a soglie basse la dimensione media dei cluster diminuisce
nell’immagine reale mentre continua ad aumentare nell’immagine simulata. Il motivo risiede
nel fatto che quest’ultima è stata costruita priva di fondo grigio, responsabile invece della
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comparsa di cluster casuali di piccola dimensione (tipicamente 1 – 2 pixel) nell’immagine
reale.

Per terminare l’analisi dell’immagine simulata, si mostra nel grafico 6) l’andamento del
numero totale di cluster in funzione della soglia.

Fig. 6. Andamento del numero di cluster presenti nell’immagine in funzione del valore di
soglia applicato: simulazione (linea continua rossa) e dati reali (stelline nere).

Partendo dalle soglie più alte, la simulazione mostra una crescita perché in questa regione
solo i grani ben centrati in un determinato pixel vengono rivelati, mentre gli altri emergono
solo abbassando la soglia. Quindi non tutti i grani vengono rivelati ma c’è una perdita che
risulta in una inefficienza di circa il 7% a soglie più alte. Quando i cluster di tutti i grani
diventano visibili, si raggiunge un massimo che però non coincide di fatto con il numero di
grani N iniziale, poiché i cluster di grani vicini iniziano già ad attaccarsi formando cluster
unici. Abbassando ulteriormente la soglia, tale fenomeno diventa sempre più rilevante, ed il
numero di cluster presenti diminuisce rispetto a quello massimo fino al 6%.
I punti relativi all’immagine reale hanno un comportamento completamente diverso: a partire
già da livelli di soglia medio – alti, infatti, il numero dei cluster continua a crescere fino alle
soglie più basse a causa dei già menzionati cluster casuali, dovuti allo sfondo grigio
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dell’emulsione, che sono generati dalla diminuzione della soglia e sono responsabili del
continuo aumento del numero totale dei cluster nell’immagine.

Conclusioni
L’applicazione di metodi Monte Carlo ha consentito, partendo dalla semplice generazione
ripetuta di numeri casuali, di costruire un modello di immagine simulata con cui poter
spiegare il comportamento delle immagini reali acquisite dalle lastre di emulsione
dell’esperimento OPERA. Il modello qui creato può essere ulteriormente perfezionato al fine
di approfondire la comprensione del caso reale.
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Appendice
In questa sezione sono raccolte le righe di codice C++ che compongono le operazioni
principali del programma di acquisizione e del programma di elaborazione immagini.
a) Programma di acquisizione immagini

contenuto del file di header contenente la dichiarazione delle variabili globali e delle funzioni
utilizzate nel programma:
//DEFINES/////////////////////////
#define _CRT_SECURE_NO_DEPRECATE 1
#define HOST
0xFF
// Input or return vector for host computer
#define invert -1
#define counts_to_pix 3.22

// Variabili globali di uso generale
int argc=1;
time_t o;
int direction; // utilizza i codici ASCII dei caratteri
unsigned char *matrice; //indirizzo del primo pixel dell'immagine in ram
int Char;
char choice;
int prima=0;
i32 ini_pos[3];
i32 ini_counts[3];
i32 delta_pos[3];
i32 xmark[3]={44510,39857,1212184};
i32 ymark[3]={17676,964984,975495};
// Posizioni delle prime 3 marche nel sistema di riferimento assoluto
//(brick 143725_23) su cui si è lavorato
double M[2][2];
//matrice di rotazione 2x2
double D[2];
// vettore di traslazione
float mean_pixel;
float x_track,y_track;
FILE *tracklist; // puntatore al file “lista.txt” contenente gli ID delle tracce e le relative coordinate (x0,y0)
int track;
//Variabili globali per la gestione della scheda motori
u8 boardID;
//Board Identification number
i32 status=NIMC_noError;
//Return Status of functions
u32 acceleration = 100000;
//Acceleration value in step/s^2
i32 targetPosition;
//Target Position in counts or steps
u16 axisStatus=1;
//Axis Status
u32 scanVar=1;
i32 position[4];
i32 enc_counts[3];
i32 moving;
u16 csr;
//Communication Status Register
int luce;
//Variables for modal error handling
u16 commandID;
u16 resourceID;
i32 errorCode;

//The commandID of the function
//The resource ID

//Variabili globali per la gestione della scheda Radient
MIL_ID MilSystem;
/* System identifier.
*/
MIL_ID MilDisplay; /* Display identifier.
*/
MIL_INT SizeX; // Larghezza dell’immagine in pixel (acquisita direttamente dal sensore della videocamera)
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MIL_INT SizeY; // Altezza dell’immagine in pixel (acquisita direttamente dal sensore della videocamera)
MIL_INT Nbands;
MIL_ID MilImage;
/* Image buffer identifier. */
MIL_ID Imagebuf=0; // Overlay image buffer identifier
MIL_ID MilDigitizer; /* Digitizer identifier. */
MIL_ID colore;
//ErrorHandler Flexmotion- to print the error description to screen
void ErrorHandler(i32 errorCode, u16 commandID, u16 resourceID);
//Lista funzioni
int light_on();
// accende la lampada consentendo la regolazione manuale della luminosità
int light_off();
//spegne la lampada alla chiusura del programma
int menu();
// schermata di avvio del programma con le varie opzioni
int muoviti(u8 axis,i32 posizione,i32 speed);
// muove l’asse axis verso la posizione di destinazione
//definita alla velocità speed
int azzeramento(u8 as);
// azzera l’asse as
int tomografia();
// compie l’acquisizione di 16 + 16 immagini tomografiche nei due strati della lastra
int salva(int n, int traccia);
// salva in formato bitmap l’immagine visualizzata
int motoxyz();
// attiva la modalità di movimento manuale sui tre assi xyz
int overlay();
// traccia un cursore rosso fisso al centro della view
int stop_overlay();
// disattiva il cursore rosso fisso al centro della view
int giro_marche();
// si occupa dell’acquisizione manuale delle coordinate delle tre marche laterali
//
partendo dall’angolo top-right della lastra
int vai_a();
// posiziona il sistema nel punto (x1,y1), date le coordinate (x0,y0) in input, prima dell’acquisizione
int rototraslazione(i32 Dest0[], i32 Dest1[], i32 Dest2[], int length);
// calcola la rototraslazione della lastra
int cursore_mobile();
// si occupa di disegnare un cursore mobile azzurro nella view, pilotabile da tastiera

a1) Calibrazione della lastra
int giro_marche()
{
i32 a[2];
i32 b[2];
i32 c[2];
i32 xmem[3],ymem[3];
int l;
printf("\nInizio a muovermi dall'angolo top-right..\n");
enc_counts[0]=muoviti(1,position[0]-36000,20000); // si posiziona automaticamente nei dintorni della prima
marca
enc_counts[1]=muoviti(2,position[1]+20000,20000);
printf("\nCerca manualmente la marca top-right\n");
printf("Muoviti con i tasti direzionali, premi invio per riconoscere la marca \n\n");
direction=1;
while (direction!=13)
{
motoxyz(); // il sistema viene posizionato manualmente da tastiera
}
xmem[0]=position[0];//Memorizza la posizione della prima marca
ymem[0]=position[1];
a[0]=enc_counts[0];
a[1]=enc_counts[1];
enc_counts[1]=muoviti(2,ymem[0]+(ymark[1]-ymark[0]),30000);
printf("\nCerca manualmente la marca bottom-right\n");
printf("Muoviti con i tasti direzionali, premi invio per riconoscere la marca \n\n");
direction=1;
while (direction!=13)
{
motoxyz();
}
xmem[1]=position[0];//Memorizza la posizione della seconda marca
ymem[1]=position[1];
b[0]=enc_counts[0];
b[1]=enc_counts[1];

118

enc_counts[0]=muoviti(1,xmem[1]-(xmark[2]-xmark[1]),40000);
printf("\nCerca manualmente la marca bottom-left\n");
printf("Muoviti con i tasti direzionali, premi invio per riconoscere la marca \n\n");
direction=1;
while (direction!=13)
{
motoxyz();
}
xmem[2]=position[0];//Memorizza la posizione della terza marca
ymem[2]=position[1];
c[0]=enc_counts[0];
c[1]=enc_counts[1];
//Calcolo della rototraslazione
l=2;
rototraslazione(a,b,c,l);
printf("\nPremi INVIO per tornare dalla marca top - right, altro per continuare restando nella posizione
corrente\n");
direction=_getch();
if (direction==13)
{
printf("\nritorno sulla marca top-right di partenza\n");
enc_counts[0]=muoviti(1,xmem[0],40000);
enc_counts[0]=muoviti(2,ymem[0],40000);
}
return 0;
}
int rototraslazione(i32 Dest0[], i32 Dest1[], i32 Dest2[], int length)
{
double Det,angle;
double SX1,SY1,SX2,SY2;
double DX1,DY1,DX2,DY2;
SX1 = xmark[1] - xmark[0];
SY1 = ymark[1] - ymark[0];
SX2 = xmark[2] - xmark[0];
SY2 = ymark[2] - ymark[0];
DX1 = Dest1[0] - Dest0[0];
DY1 = Dest1[1] - Dest0[1];
DX2 = Dest2[0] - Dest0[0];
DY2 = Dest2[1] - Dest0[1];
Det = SX1 * SY2 - SX2 * SY1;
Det = 1. / Det;
M[0][0] = (DX1 * SY2 M[0][1] = (SX1 * DX2 M[1][0] = (DY1 * SY2 M[1][1] = (SX1 * DY2 -

DX2 * SY1) * Det;
SX2 * DX1) * Det;
DY2 * SY1) * Det;
SX2 * DY1) * Det;

D[0] = Dest0[0] - xmark[0] * M[0][0] - ymark[0] * M[0][1];
D[1] = Dest0[1] - xmark[0] * M[1][0] - ymark[0] * M[1][1];
angle=asin(M[0][1]);
printf("\nLa lastra risulta ruotata di %.0f milliradianti\n",angle*1000.0);
printf("\nLa traslazione della lastra in micron e' pari a (%.1f , %.1f) micron\n",D[0]/10,D[1]/10);
return 0;
}
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a2) Posizionamento (x, y) del sistema sul punto di acquisizione
int vai_a() //consente l’inserimento delle coordinate manuale o da file “lista.txt” mediante il puntatore tracklist
{
i32 go[2]={0};
i32 g[2];
int autom;
char scarto[200];
printf("\nPremi INVIO per il posizionamento automatico, altro per quello manuale\n");
autom=_getch();
if (autom!=13)
{
fflush(stdin);
printf("\n\nInserisci l'ascissa x del punto desiderato in counts (micron x 10) ");
scanf("%d",go);
printf("\n\nInserisci l'ordinata y del punto desiderato in counts (micron x 10) ");
scanf("%d",go+1);
x_track=(float)(go[0]);
y_track=(float)(go[1]);
}
else
{
fscanf(tracklist,"%d\t%*s\t%d\t%d",&track,go,go+1);
fgets(scarto,200,tracklist);
x_track=(float)(go[0]);
y_track=(float)(go[1]);
printf("\n Sto andando in (%.1f , %.1f) del sys OPERA\n",x_track/10,y_track/10);
}
g[0]=(i32)(M[0][0] * go[0] + M[0][1] * go[1] + D[0]);
g[1]=(i32)(M[1][0] * go[0] + M[1][1] * go[1] + D[1]);
enc_counts[0]=muoviti(1,g[0]*invert,20000);
enc_counts[1]=muoviti(2,g[1],20000);
return 0;
}

a3) Acquisizione tomografica di 16 + 16 immagini nei due strati della lastra
int tomografia()
{
int f;
int brick;
int lastra;
i32 glass,air,plastic,zero;
time_t pausa;
FILE *fptxt=0;
char nome_file_txt[150];
/*printf("\nInserisci il numero della traccia ");
scanf("%d",&track);*/
printf("\n Tomografia della traccia %d",track);
sprintf(nome_file_txt,"C:\\Documents and Settings\\admin\\Desktop\\Francesco\\Immagini
\\143725_23_%d\\report.txt",track);
fptxt=fopen(nome_file_txt,"w");
brick=143725;
lastra=23;
fprintf(fptxt,"Brick %d, lastra %d, traccia %d\n",brick,lastra,track);
printf("\nMuoviti con i tasti direzionali per localizzare il punto di partenza nello strato inferiore");
printf("\nPremi 2(giu') o 5 (su') per muoverti sull'asse z di 3 micron. Premi Q per smettere \n");
while (direction!=81 && direction!=113)
{
motoxyz();
}
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printf("\nPosizione di partenza 1 registrata. Azzeramento contatori asse Z in corso..\n");
azzeramento(3);
glass=position[2];
printf("\nMuoviti con i tasti direzionali per localizzare il punto di partenza nella lastra superiore");
printf("\nPremi 2(giu') o 5 (su') per muoverti sull'asse z di 3 micron. Premi Q per smettere \n");
direction=1;
while (direction!=81 && direction!=113)
{
motoxyz();
}
plastic=position[2];
printf("\nMuoviti con i tasti direzionali per localizzare il punto superiore della lastra superiore");
printf("\nPremi 2(giu') o 5 (su') per muoverti sull'asse z di 3 micron. Premi Q per smettere \n");
direction=1;
while (direction!=81 && direction!=113)
{
motoxyz();
}
air=position[2];
printf("\nPremi i tasti direzionali su e giu' per modificare la luminosita' dell'immagine\n(livello medio di grigio
consigliato: 190). Premi INVIO per continuare\n\n");
calibrazione_luce(); // consente la regolazione manuale della luminosità della lampadina
fprintf(fptxt,"Photos catched in (%.1f , %.1f) (view center coordinates in microns)\n",x_track/10,y_track/10);
fprintf(fptxt,"Average gray level: %.1f \n",mean_pixel);
fprintf(fptxt,"Photos z coordinates (starting from glass point)\n");
fprintf(fptxt,"File name\tcounts\tmicron\n");
printf("\nQuesta procedura salva 16 immagini per ogni lastra a distanza di 3 micron l'una dall'altra\n");

printf("\nPosizionamento automatico sul punto di vetro\n");
enc_counts[2]=muoviti(3,glass+150,10000);//si porta in prossimità del punto di vetro (a 150 step di distanza)
//ora scatta 16 fotografie a 3 micron di distanza l'una dall'altra aspettando 5 ms tra una foto e l'altra
for(f=0;f<16;f++)
{
enc_counts[2]=muoviti(3,position[2]-150,10000);
if (f==0)
{
zero=enc_counts[2]; //registra questo punto come l'origine su Z della lastra
}
pausa=time(NULL);
while (difftime(time(NULL),pausa)<0.005) {} //aspetta 5 ms per salvare
salva(f,track);
fprintf(fptxt,"foto_%d.bmp\t%d\t%.2f\n",f+1,enc_counts[2]-zero,cnt_to_micron(3,enc_counts[2]-zero));
}
enc_counts[2]=muoviti(3,plastic+150,10000); //attraversa la plastica
pausa=time(NULL);
while (difftime(time(NULL),pausa)<0.005) {}
printf("\nPlastica attraversata. Premi un tasto per continuare\n");
_getch();
for(f=0;f<16;f++)
{
enc_counts[2]=muoviti(3,position[2]-150,10000);
pausa=time(NULL);
while (difftime(time(NULL),pausa)<0.005) {} //aspetta 5 ms per salvare
salva(f+16,track);
fprintf(fptxt,"foto_%d.bmp\t%d\t%.2f\n",f+17,enc_counts[2]-zero,cnt_to_micron(3,enc_counts[2]-zero));
}
fclose(fptxt);
return 1;
}
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b) Programma di elaborazione immagini

contenuto del file di header contenente la dichiarazione delle variabili globali e delle funzioni
utilizzate nel programma:
unsigned char *matrice, *fir_matrice,*binimage,*clustered_image; // buffer per l’elaborazione delle immagini
MIL_ID MilImage;
/* Image buffer identifier. */
MIL_ID MilSystem;
/* System identifier.
*/
int kernel[25]={1, 1, 1, 1,1,
1,-1,-2,-1,1,
1,-2,-4,-2,1,
1,-1,-2,-1,1,
1, 1, 1, 1,1}; // FIR filter kernel
int blackpixels; /
int n_segment;
int CondLow=4; // inizializza la soglia a 4
int cont_seg=0;
int max_cluster;
struct pixel // array ordinato di dati relativo ai pixel neri non isolati dell’immagine binaria “binimage”
{
int x_pixel,y_pixel;
int id_cluster; //identificativo del cluster di appartenenza del pixel
int n_pixel; // contatore numero di pixel del cluster (segnala il numero del pixel nel cluster, di preciso)
}*image;

struct cluster_list
{
int id;
int pixels;
float x_center;
float y_center;
}*cluster;
struct sg

//array ordinato di dati relativo ai cluster individuati nella “clustered_image”

//array ordinato di dati relativo ai segmenti individuati nella “clustered_image”
{
int n;
int x_first;
int y_first;
int id_cluster;
int id_segment;
}*segment;

//Dichiarazione funzioni utilizzate per l’elaborazione dell’immagine
void LeggiBitmapDaFile(int SizeX, int SizeY, int b, int lastra, int traccia, int n);
void fir(int x,int y,bool vedi,int tr, int im);
void threshold(int xsize, int ysize, int show);
void binarize(int low, int b, int h, int mostra);
void clustering(int xw, int yw, int vedi, bool lastra);
int conta_cluster(int width, int height, bool video);

b1) contenuto del main() del programma di elaborazione immagini
int main()
{
int XWidth=2320; // Larghezza ed altezza dell’immagine per l’elaborazione di immagini acquisite con l’upgrade
int YWidth=1726;
int scelta,sce,choice,num_cluster,brick,l,t,n;
int h,key;
int escape=1;
FILE *read_z;
bool prime=false;
int *quota;
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char nome_file[200];
char no[200];
MIL_ID MilApplication; /* Application identifier. */
MIL_ID MilDisplay; /* Display identifier.
*/
/* Inizializzazione scheda Matrox Radient */
MappAlloc(M_DEFAULT, &MilApplication);
MilSystem=MsysAlloc(M_SYSTEM_DEFAULT,M_DEFAULT,M_DEFAULT,M_NULL);
MilDisplay=MdispAlloc(MilSystem, M_DEFAULT, MIL_TEXT("M_DEFAULT"), M_DEFAULT,M_NULL);
MilImage=MbufAlloc2d(MilSystem,XWidth,YWidth,8+M_UNSIGNED, M_IMAGE+M_DISP,M_NULL);
MbufClear(MilImage, 0x0);
MdispSelect(MilDisplay, MilImage);

do
{
printf("\n************ UPGRADE VERSION ***************\n");
printf("\nPremi INVIO per elaborare una immagine, altro per visualizzare il profilo del numero di cluster vs Z\n");
choice=1;
choice=_getch();
brick=143725; //numero del brick utilizzato
l=23; // numero della lastra utilizzata
printf("\nInserisci il numero della traccia da leggere ");
scanf("%d",&t);
if (choice==13) // Analizza la singola immagine
{
printf("\nInserisci il numero dell'immagine da leggere ");
scanf("%d",&n);
while (CondLow) // RIPRENDI DA QUI
{
printf("\nInserisci la soglia da utilizzare. Inserisci 0 per uscire ");
scanf("%d",&key);
if (key<=0) break;
else CondLow=key;
matrice=(unsigned char*)malloc(XWidth*YWidth*sizeof(unsigned char)); // ram image buffer
LeggiBitmapDaFile(XWidth,YWidth,brick,l,t,n);
fir(XWidth,YWidth,true,t,n);
threshold(XWidth,YWidth,1);
clustering(XWidth,YWidth,1,false);
printf("\nPremi INVIO per creare due file di immagine (un PDF ed un GIF) con la distribuzione
del numero dei cluster in funzione del numero dei pixel\n");
printf("\nPremi M per tirare fuori andamenti medi o somme di andamenti");
printf("\nPremi altro per contare semplicemente il numero di cluster nell'immagine");
scelta=_getch();
num_cluster=conta_cluster(XWidth,YWidth,true);
printf("\nNumero di cluster presenti nell'immagine: %d\n",num_cluster);
if (scelta==13)
{
distribuzione(num_cluster,XWidth,YWidth,t,n);
// traccia i grafici per la singola
//immagine
}
else if (scelta==77 || scelta==109)
statistica(num_cluster,XWidth,YWidth,t,n);
// traccia i grafici per tutte le
//immagini acquisite ad una stessa quota
fflush(stdin);
printf("\nPremi INVIO per applicare il taglio dei cluster con 2 pixel e con un un numero maggiore
di n pixel");
printf("\nPremi un tasto per continuare");
_getch();
free(image);
free(cluster);
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}
}

else

// analizza le 32 immagini appartenenti ad un set in sequenza
{
printf("\nModalita' di sola lettura del profilo cluster vs z di una singolo set da 32 immagini\n");
while (CondLow)
{
read_z=0;
printf("\nInserisci la soglia da utilizzare. Inserisci 0 per uscire ");
scanf("%d",&key);
if (key<=0) break;
else CondLow=key;
sprintf(nome_file,"C:\\Documents and Settings\\admin\\Desktop\\Francesco\\Immagini
20x\\%d_%d_%d\\report.txt",brick,l,t);
read_z = fopen(nome_file,"r");
if (read_z)
{
for (n=1;n<6;n++) {fgets(no,200,read_z);} // salta le prime 5 righe del report
}
else if (salvare.profile) printf("\nImpossibile leggere le quote z o scriverle\n");
printf("\nZ\tNumero cluster\n");
matrice=(unsigned char*)malloc(XWidth*YWidth*sizeof(unsigned char)); // ram image buffer
for(n=1;n<33;n++)
{
if (n>1) matrice=(unsigned char*)malloc(XWidth*YWidth*sizeof(unsigned char));
//rialloca il buffer matrice
LeggiBitmapDaFile(XWidth,YWidth,brick,l,t,n);
fir(XWidth,YWidth,false,t,n);
binimage=(unsigned char*)malloc(XWidth*YWidth*sizeof(unsigned char));
binarize(CondLow,XWidth,YWidth,0);
clustering(XWidth,YWidth,1,true);
num_cluster=conta_cluster(XWidth,YWidth,false);
fscanf(read_z,"%*s\t%d\t%*s\n",&h);
printf("%d\t%d\t%.2f\n",n,num_cluster,h*0.05);
free(image);
free(cluster);
}
fclose(read_z);
}
// fine delwhile
//fine dell’else

}
fflush(stdin);
printf("\nPremi 0 per uscire, altro per continuare");
escape=_getch();
} while (escape!=48);
//deallocazione degli oggetti sulla scheda grafica
MbufFree(MilImage);
MdispFree(MilDisplay);
MsysFree(MilSystem);
MappFree(MilApplication);
return 0;
}

b2) funzioni per l’elaborazione della singola immagine
void LeggiBitmapDaFile(int SizeX, int SizeY, int b, int lastra, int traccia, int n)
{
int i,j,t,r;
float pixel;
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char file_name[200];
unsigned char *pointer;
FILE * pFileBMP=0;

//puntatore della dimensione di 1 byte su ogni pixel dell’immagine acquisita

if (traccia<3628)
sprintf(file_name,"C:\\Documents and Settings\\admin\\Desktop\\Francesco\\Immagini
20x\\%d_%d_%d\\foto_%d.bmp",b,lastra,traccia,n);
else
sprintf(file_name,"C:\\Documents and Settings\\admin\\Desktop\\Francesco\\Immagini
20x\\%d_%d_%d\\traccia_%d_foto_%d.bmp",b,lastra,traccia,traccia,n);
pFileBMP = fopen(file_name,"rb");
if(pFileBMP)
{
fseek(pFileBMP,1078,SEEK_SET); //1078 = 54 + 256*4
fread(matrice,SizeX*SizeY,1,pFileBMP);
fclose(pFileBMP);
//Image flip on Y axis
for(j=0;j<SizeY/2;j++)
{
for(i=0;i<SizeX;i++)
{
pointer=matrice+(j*SizeX)+i;
t=*pointer;
gray->Fill(t);
pointer=matrice+((SizeY-1-j)*SizeX)+i;
r=*pointer;
gray->Fill(r);
*pointer=t;
pointer=matrice+(j*SizeX)+i;
*pointer=r;
}
}
}
else
{
printf("\nError in file open\n");
fclose(pFileBMP);
}
MbufPut2d(MilImage,0, 0, SizeX, SizeY, (const void*)matrice);
}

//mostra l’immagine acquisita sul monitor

void fir(int x,int y,bool vedi,int tr, int im)
{
unsigned char *pt;
int pix;
int temp;
int i,j,k,l;
char nome_file[200];
char scritta[50];
fir_matrice=(unsigned char*)malloc(x*y*sizeof(unsigned char));
for (j=2;j<y-2;j++)
{
for(i=2;i<x-2;i++)
{
pt=matrice+i+(j*x);
temp=0;
for (k=-2;k<3;k++)
{
for(l=-2;l<3;l++)
{
temp+=(*(pt+l+(k*x)))*(*(kernel+(2+l)+(2+k)*5));
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}
}
pt=fir_matrice+i+(j*x);
if (temp<0) *pt=0;
else if (temp>255) *pt=255;
else *pt=temp;
}
}
free(matrice);
if (vedi)
{
printf("\nPremi un tasto per visualizzare l'immagine filtrata in RAM");
_getch();
MbufPut2d(MilImage,0, 0, x, y, (const void*)fir_matrice);
}
}
void threshold(int xsize, int ysize, int show)
{
int choice;
if (show==1)
{
binimage=(unsigned char*)malloc(xsize*ysize*sizeof(unsigned char));
printf("\n\nPremi un tasto per visualizzare l'immagine binarizzata\n\n");
_getch();
}
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\n Se questa soglia va bene, premi INVIO, altrimenti premi un qualsiasi tasto per cambiarla. Attuale soglia:
%d\n", CondLow);
choice=_getch();
if (choice!=13) printf("\nPremi i tasti direzionali up & down per innalzare od abbassare la soglia\n");
while(choice!=13)
{
choice=_getch();
switch (choice)
{
case 72: // freccia sù
{
CondLow+=1;
if (CondLow>255) CondLow=255;
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\r Soglia = %d ",CondLow);
if (show==0) clustering(xsize,ysize,0,false);
break;
}
case 80: // freccia giù
{
CondLow-=1;
if (CondLow<0) CondLow=0;
binarize(CondLow,xsize,ysize,show);
printf("\r Soglia = %d ",CondLow);
if (show==0) clustering(xsize,ysize,0,false);
break;
}
default: break;
}
}
}
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void binarize(int low, int b, int h, int mostra)
{
int i,j,temp;
unsigned char *pt,*pt2;
for(j=0;j<h;j++)
{
for(i=0;i<b;i++)
{
if (j==0 || j==1 || j==h-2 || j==h-1) // pone i pixel della prima, seconda, penultima ed ultima riga
{
// al livello di grigio 255 (bianco)
pt2=binimage+i+(j*b);
*pt2=255;
}
else
if (i==0 || i==1 || i==b-2 || i==b-1) // pone i pixel della prima, seconda, penultima ed ultima
{
// colonna al livello di grigio 255 (bianco)
pt2=binimage+i+(j*b);
*pt2=255;
}
else
{
pt=fir_matrice+i+(j*b);
pt2=binimage+i+(j*b);
if(*pt>low) *pt2=255;
else *pt2=0;
}
}
}
//inverte l’immagine
for (j=2;j<h-2;j++)
{
for(i=2;i<b-2;i++)
{
pt2=binimage+i+(j*b);
temp=255-(*pt2);
*pt2=temp;
}
}
if (mostra==1) MbufPut2d(MilImage,0, 0, b, h, (const void*)binimage);
}
void clustering(int xw, int yw, int vedi, bool lastra)
{
int cont;
int sum=0;
int i,j,k; //k indice del segmento
int interrompi=0;
unsigned char *ptr,*ptr2;
if (vedi==1 && !lastra) MappTimer(M_TIMER_RESET+M_GLOBAL,M_NULL);
// conta i pixel neri nell'immagine binarizzata
blackpixels=0;
for (j=2;j<yw-2;j++)
{
for(i=2;i<xw-2;i++)
{
if(*(binimage+i+j*xw)==0)
{
blackpixels++;
}
}
}
if (vedi==1)
{
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clustered_image=(unsigned char*)malloc(xw*yw*sizeof(unsigned char));
}
else
if (!lastra)
{
free(segment); // dealloca la struttura segment preesistente e ne rialloca una nuova
}
segment=(struct sg*)malloc(sizeof(struct sg)*blackpixels);
k=0; // inizializzo il contatore dei segmenti//Questo è il primo livello del clustering. Elimina i singoli pixel neri isolati
for(j=0;j<yw;j++)
{ //azzera i contatori della posizione sulla riga (colonna)
i=0; // conta la posizione sulla riga (colonna)
ptr=binimage+(j*xw);
ptr2=clustered_image+(j*xw);
while(i<xw)
{ // Analizza i pixel, e se sono neri avanza e conta, altrimenti avanza soltanto
if(*ptr==0)
{
segment[k].n=1;
segment[k].x_first=i;
segment[k].y_first=j;
segment[k].id_cluster=0; //inizializza l'id nello
//l'elaborazione successiva
segment[k].id_segment=0;
interrompi=0;
do
{
i++;
if (i==xw) interrompi=1;
else
{
ptr++;
if(*ptr==0) segment[k].n++;
}
}while(!(*ptr==255 || interrompi));

stato

di

non

classificato

per

if (segment[k].n==1) // mette a bianco il pixel bianco corrente ed il nero precedente se
// il segmento ne ha solo uno nero
{
// verificando prima che sia isolato (guarda gli 8 pixel contigui, verificando
//anche la contiguità per punto)
if ((*(ptr-1+xw)==255) && (*(ptr-1-xw)==255) && (*(ptr-2-xw)==255) && (*(ptrxw)==255) && (*(ptr-2+xw)==255) && (*(ptr+xw)==255))
{
*ptr2=255;
if (i<xw)
{
ptr2++;
*ptr2=255;
i++;
if (i<xw)
{
ptr++;
ptr2++;
}
}
}
else // il singolo pixel risulta connesso ad uno od entrambi i pixel connessi
//up/down o per punto ai 4 diagonali, per cui resta nero
{
*ptr2=0;
k++; //incrementa l'indice di scrittura di segment per conservare il
//segmento attuale
sum+=segment[k-1].n;
if (i<xw)
{
ptr2++;
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*ptr2=255;
i++;
if (i<xw)
{
ptr++;
ptr2++;
}
}
}
}
else // Registra il segmento e lo scrive sull'immagine di destinazione se ha un minimo
// di 2 pixel. Poi scrive il pixel bianco successivo
{
for(cont=0;cont<(segment[k].n-1);cont++)
{
*ptr2=0;
ptr2++;
}
*ptr2=0;
k++; //incrementa l'indice di scrittura di segment per conservare il segmento
//attuale
sum+=segment[k-1].n;
if (i<xw)
{
ptr2++;
*ptr2=255;
i++;
if (i<xw)
{
ptr2++;
ptr++;
}
}
}
}
else // mette a bianco il pixel letto ed avanza
{
if (i<xw)
{
*ptr2=255;
i++;
if (i<xw)
{
ptr++;
ptr2++;
}
}
}

}

}
//fine del while
// fine del for

n_segment=k+1; //da dichiarare come variabile globale
blackpixels=sum;
if(vedi==1 && !lastra)
{
printf("\n Tempo impiegato per l'elaborazione
%.0fmsec\n",MappTimer(M_TIMER_READ+M_GLOBAL,M_NULL)*1000);
printf("\nIl numero di segmenti rilevati e' di %d, numero pixel neri %d\n",n_segment,sum);
printf("\n\nPremi un tasto per visualizzare l'immagine clusterizzata al primo stadio\n\n");
_getch();
}
free(segment);
if (!lastra) MbufPut2d(MilImage,0, 0, xw, yw, (const void*)clustered_image);
}
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int conta_cluster(int width, int height, bool video)
{
int i,j,k,number,sum; //sum verifica che il numero di pixel neri contati dai cluster sia pari a quello effettivo
unsigned char *pointer;
MIL_DOUBLE tempo;
if (video) MappTimer(M_TIMER_RESET+M_GLOBAL,M_NULL);

//inizializza il timer di misura del tempo di
//clustering

free(fir_matrice);
free(binimage); //dealloco ora queste immagini per guadagnare spazio in memoria e lavoro su clustered_image
number=0; //contatore numero di cluster
max_cluster=0; //indicatore del cluster di dimensione massima
sum=0;
//alloco in memoria lo spazio necessario per il database pixel - cluster
image=(struct pixel*)malloc(sizeof(struct pixel)*blackpixels);
// conta i pixel neri nell'immagine ed inizializza i dati del database pixel - cluster, rilevando però già le coordinate
k=0;
for (j=2;j<height-2;j++)
{
for(i=2;i<width-2;i++)
{
if(*(clustered_image+i+j*width)==0)
{
image[k].x_pixel=i; //definisco la posizione del pixel
image[k].y_pixel=j;
image[k].id_cluster=0;
image[k].n_pixel=0;
k++;
}
}
}
// alloco anche la lista cluster_id - numero di pixel contenuti
cluster=(struct cluster_list*)malloc(sizeof(struct cluster_list)*n_segment);
free(clustered_image);// ora potrei anche deallocare la clustered-image
// scansiona i pixel neri e li raggruppa in cluster nella struttura di dati
for (k=0;k<blackpixels;k++)
{
//si posiziona sul k-esimo pixel nero e se non è stato ancora visto, forma un nuovo cluster
if (image[k].id_cluster==0)
{
number++;
image[k].id_cluster=number;
// controlla nelle 8 direzioni se ci sono pixel adiacenti, e se ce ne sono, innesca il ciclo
//di formazione del resto del cluster
cluster[number-1].id=image[k].id_cluster; // qui il k è sempre quello del primo pixel nero
//rilevato del cluster
cluster[number-1].pixels=conteggio(k,number-1);
if (cluster[number-1].pixels>max_cluster) max_cluster=cluster[number-1].pixels;
sum+=cluster[number-1].pixels;
}
}
if (video)
{
tempo=MappTimer(M_TIMER_READ+M_GLOBAL,M_NULL);
//ferma il timer e legge il periodo
//di clustering
printf("\nBlackpixels = %d, somma dai cluster = %d\n",k,sum);
printf("\nIl cluster di dimensione massima e' di %d pixel\n",max_cluster);
printf("\n Tempo impiegato per l'elaborazione %.0f msec, risoluzione %.1f
ns\n",tempo*1000,MappTimer(M_TIMER_RESOLUTION+M_GLOBAL,M_NULL)*pow(10.0,9.0));
}
return number;
}
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dovuti al mio modo “cifrato” di scrivere;

-

Ad Aldo, detto “l’uomo dalle mani micrometriche”, senza il cui aiuto non avrei potuto
fisicamente realizzare nulla di questo immane lavoro, per essere stato il mio compagno di
ventura nonchè il mio cicerone durante l’escursione di tre giorni ai Laboratori Nazionali del
Gran Sasso, per la sua immensa disponibilità e per il divertimento durante la sua compagnia;

-

A Rosa Anna, per la disponibilità immensa con cui mi ha seguito durante l’attività di tirocinio
e per i suoi preziosi consigli, che vanno oltre l’attività svolta e che mi hanno consentito di
approfondire ulteriormente il lavoro di tesi;

-

A Pasquale, Vito ed Alessandra i quali, insieme a tutte le persone prima elencate, mi hanno
accolto nel laboratorio con calore, rendendo confortevole la mia lunga permanenza;

-

A Cristiano Bozza da Salerno, per la sua infinita pazienza e disponibilità a tutte le ore ed a
tutti i fusi orari, a cui devo tanti altri preziosi consigli e due programmi di test per
l’elaborazione delle immagini;

-

A Fulvio, per avermi fornito l’ingrediente chiave per il salvataggio delle immagini;

-

Ai miei genitori, per avermi sostenuto e sopportato in tutti questi mesi, specialmente durante il
mese di Novembre trascorso praticamente agli arresti domiciliari senza aver commesso alcun
reato;

-

Alla mia Isabel, per essermi stata sempre vicina anche nei momenti più difficili ed avermi dato
la forza di superarli;

-

Ai miei parenti, da sempre i miei primi ed instancabili sostenitori;

-

Ad Alessio, Giampy, Zanny e tutti quelli della Peroni Utd per gli incredibili momenti di ilarità
dal vivo e al telefono;

-

A Kristian e tutti gli altri per le splendide serate passate in loro compagnia.
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI QUANTI!!!!!
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