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Introduzione 

 

Obiettivi Tirocinio 

 

Questo elaborato di Tesi riguarda la creazione e la messa a punto di un banco sperimentale  

per misure nel campo fluidodinamico mediante la tecnica PIV e la successiva analisi delle  

acquisizioni fatte attraverso le modalità di processamento a disposizione.  

L’obiettivo del Tirocinio è stato quello infatti di ricreare un banco per effettuare queste  

misurazioni in acqua, essendo il fluido in esame più adatto per la misurazione rispetto all’aria.  

A tale scopo è stato necessario creare una struttura che comprendesse nel suo setup una vasca  

in vetro contenente acqua in modo tale da poter osservare i campi di moto del fluido e delle  

particelle inserite attraverso delle acquisizioni fatte con opportune telecamere. 

Come base di lavoro si è partito da un banco preesistente, presente nei laboratori di Misure  

dell’Università Politecnica delle Marche, composto da due telecamere Dantec e un laser Nd-Yag, 

montati su una struttura Bosch, che permetteva di fare misurazioni in aria mediante l’uso di un 

atomizzatore o una piccola galleria del vento in cui veniva convogliato del fumo. 

Successivamente sono state compiute diverse acquisizioni in 2D, sfruttando perciò solamente una 

telecamera, con la quale è stato possibile osservare in diverse situazioni il moto del fluido e con 

la quale, attraverso opportune calibrazioni, è stato possibile trovare il migliore settaggio (timing, 

messa a fuoco) per poter poi analizzare i campi di velocità. 

I risultati sono stati processati utilizzando un software fornito insieme alla strumentazione e  

con cui è stato possibile visualizzare graficamente i vettori velocità dei campi in esame. 
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PIV (Particle Image Velocimetry) 

 

La PIV è una tecnica, introdotta negli anni 80, che permette di misurare i campi di velocità  

nei fluidi.  

Quando il campo di moto non è stazionario infatti non è più possibile rilevare gli spostamenti  

punto a punto con delle sonde e determinare per ognuno di essi una o più componenti della  

velocità.  Nascono perciò queste tecniche che permettono di misurare simultaneamente in  

tutta l’area di interesse il campo di moto. Questa tecnica ha origine da una tecnica di misura,  

la Laser Speckle Velocimetry, applicata nel campo della meccanica dei solidi per misurare gli  

spostamenti di una superficie di un corpo solido sottoposto a deformazione. Illuminando  

attraverso una lama laser la superficie di interesse, si generano sulla stessa delle picchiettature  

dovute alla particolare composizione del materiale. Analizzando il movimento di questi  

puntini era possibile risalire alla deformazione del solido.     

Nella maggior parte delle applicazioni della PIV perciò occorre aggiungere al flusso delle  

particelle traccianti che verranno poi illuminate attraverso un’opportuna lama di luce, due  

volte entro un breve intervallo temporale, in modo da renderle visibili.  

Di qui si procede alla registrazione di immagini o sequenze mediante l’utilizzo di macchine  

fotografiche o videocamere, poste con la direzione di fuoco perpendicolare alla superficie  

della luce, così da poter determinare lo spostamento delle particelle nel tempo intercorrente i  

due impulsi di luce.  Il tempo fra i due impulsi viene impostato in base alla velocità media del  

flusso in cui si assume che le particelle traccianti si muovano con la medesima velocità locale  

del flusso.      

La fonte di luce utilizzata nella PIV è il laser poiché permette di ottenere una lama non  

eccessivamente spessa, seppur con un’energia adeguata ad illuminare i traccianti. La lama è  

ottenuta facendo passare un comune raggio laser attraverso una lente cilindrica.  

Questo spostamento è poi determinato attraverso lo studio delle immagini acquisite mediante  

opportuni processi d’analisi. L’immagine digitale PIV viene suddivisa in piccole sotto regioni,  

denominate “aree di interrogazione”, e per ognuna di esse viene determinato il vettore  

spostamento delle particelle traccianti fra le due immagini illuminate attraverso mezzi  

statistici (auto-correlation e cross-correlation).  
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Attraverso questi procedimenti di correlazione di immagine è possibile successivamente,  

conoscendo l’intervallo di tempo tra i due impulsi, misurare il campo di velocità; più  

precisamente è possibile ottenere la misurazione di un campo discreto di spostamenti  

incrementali e stimare di conseguenza il campo di velocità (media locale) istantanea.  

 

 

Figura 1  schema PIV 
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1   Sviluppo del banco PIV 

 

 

1.1  Banco PIV per misure in Aria 

 

In questo sotto-capitolo andrò a descrivere più o meno nel dettaglio i vari componenti di cui è  

composto il banco PIV già esistente nel laboratorio. 

Inoltre, andrò ad illustrare quali sono state le modifiche fatte al banco e di cui ci siamo serviti  

come base di partenza per sviluppare il banco sperimentale per le misure in acqua.  

 

 

1.1.1  Descrizione Banco 

 

Il banco sperimentale esistente per la misurazione in aria si compone di:  

due telecamere, un laser, un atomizzatore e una trappola di cartone. 

Il tutto è sostenuto da una struttura composta da travi Bosch o non Bosch e, come appoggio  

per la trappola e per la travatura, due tavoli. 

 

Figura 2  Setup iniziale 
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Come si può vedere dalla figura 2 le telecamere sono disposte in modo da ottenere una  

visione stereo del fenomeno che vanno ad esaminare.  

Grazie a dei sostegni regolabili su cui sono appoggiate è possibile modificare l’orientamento  

delle stesse rispetto al sostegno dell’obiettivo che rimane fisso in modo tale da mettere a  

fuoco il piano inquadrato. 

Il laser, posto in basso a sinistra nello schema, è situato nella stessa struttura delle telecamere  

e la trappola è posta nella stessa direzione del piano laser. Il suo scopo è quello di assorbile la 

luce ed evitare la sua riflessione su superfici esterne che potrebbero causare a loro volta giochi di 

riflessione vari ed essere pericolosi sia per la strumentazione sia per l’utente che ne fa uso. 

Tra il laser e la trappola, appoggiato a terra, è situato in fine l’atomizzatore in modo che il  

flusso generato colpisca la lama di luce nella zona inquadrata. 

 

Le telecamere usate sono Dantec HiSense. Sono telecamere di dimensioni 160x90x75mm la cui 

particolarità è che riescono a acquisire numerose immagini per secondo. Da catalogo vanno dai 6 

ai 260 FPS (frame per second). Tuttavia, essendo una telecamera vecchia non sono disponibili 

ulteriori caratteristiche tecniche su di essa. 

Vedi figura 3. 

 

 

Figura 3  Telecamera 
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Il laser è un New Wave Research Solo PIV III, un laser pulsato Nd YAG ad alta potenza per 

 applicazioni PIV. Il compatto sistema laser a commutazione Q produce 50 mJ di impulso a  

532 nm e una frequenza di ripetizione di 15 Hz e dispone di un laser a doppia testa azionato  

da un singolo alimentatore. La testa laser misura solo 16 x 8 x 4 pollici e contiene due teste  

laser a fuoco indipendente montate su una singola piastra di base.  

L'alimentatore singolo misura solo 19 x 9 x 15 pollici e presenta un sistema di raffreddamento 

interno a circuito chiuso che funziona da 100 – 240 VCA monofase. Ogni modello ha una 

larghezza di impulso di 3 ns-5 ns (FWHM) e stabilità energetica di ± 4 percento a 532 nm. 

 I diametri del fascio variano da 2,5 mm a 3,5 mm, a seconda del modello. Il laser può essere 

attivato dall'elettronica di temporizzazione interna con una frequenza di ripetizione variabile da 1 

Hz fino a un massimo di 15 Hz. L'attivazione dell'interruttore Q può essere controllata  

internamente o da una sorgente di trigger esterna, consentendo un controllo di temporizzazione 

preciso dell'impulso di energia. Vedi figura 4. 

 

 

Figura 4  Laser 

 

 

La trappola non è altro che una scatola di cartone di 76x27x26 cm pitturata di nero all’esterno. 

La funzione è quella di un corpo nero ovvero assorbire luce. Per questo è stata ricavata una 

fessura di larghezza 3 cm in modo tale che la lama di laser entrasse perfettamente nello scavo 

mettendola ad una certa distanza dal laser stesso.  
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La fessura però non è posta al centro della scatola per evitare che un qualsiasi gioco di simmetrie 

permettesse la fuoriuscita della luce dal suo interno. Per rendere ancora di più assorbente la 

trappola, al suo interno è stata rivestita di velluto nero in quanto il velluto è un ottimo assorbitore 

di luce. Vedi figura 5. 

 

 

Figura 5  Trappola 

 

 

L’atomizzatore usato è un Six Jet Atomizer 9306 della TSI.  Viene utilizzato solitamente per  

generare un aerosol poli disperso ad alte concentrazioni da utilizzare come inseminanti per  

misurazioni PIV e LDV. 

Il sistema presenta un regolatore di pressione e un manometro integrati, nonché un sistema di  

diluizione autonomo. I controlli esterni consentono di selezionare da uno a sei getti di  

atomizzatori generatori di particelle, ciascuno dei quali produce concentrazioni di particelle  

superiori a 107 particelle / cm3 a 6,5 L / min. Vedi figura 6. 
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Figura 6  Atomizzatore 

 

 

Nel setup preesistente è anche presente una piccola galleria del vento che ha lo scopo di  

convogliare il fumo prodotto da un’apposita macchina verso la lama laser attraverso una  

pompa che pesca dall’ambiente circostante.  

Precedentemente, nell’uso del banco, veniva sfruttato più il fumo per guardare i moti del  

fluido in Aria. L’atomizzatore è un’aggiunta che viene fatta per guardare il fenomeno da  

un'altra prospettiva e in base alla funzione del banco si sceglie quale dei due mezzi usare. 

 

 

1.1.2  Modifica banco e prime prove 

 

Partendo dal setup precedentemente descritto si è pensato poi di modificare leggermente la 

configurazione esistente per diverse ragioni. 

Prima di tutto si è dovuto scegliere quale tra galleria e atomizzatore era il mezzo migliore per  

vedere il fenomeno in aria. Si è optato per l’uso dell’atomizzatore in quanto se posto sotto la  

lama di luce permetteva la visione di fenomeni più rilevanti durante la risalita rispetto alla  
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galleria che generava invece un moto quasi laminare all’uscita e perpendicolare rispetto alla lama  

laser, inadatto nel caso del passaggio ad una visione 2D. 

Successivamente si è optato proprio per il passaggio dalla visione stereo alla visione 2D. 

Questa scelta è stata fatta per evitare di complicare lo studio dei fenomeni essendo la visione  

stereo più difficile da gestire sia dal punto di vista della calibrazione sia dal punto di vista  

della misurazione. 

Grazie a questa scelta è stato possibile escludere quindi una delle due telecamere e  

concentrarsi sulla disposizione della rimanente nel setup finale. 

Per la misurazione in 2D la telecamera deve essere disposta in posizione perpendicolare alla  

lama laser per far sì che il piano di messa a fuoco rientri perfettamente nella luce. 

 Di conseguenza la prima modifica da fare è stata quella di spostare la stessa dalla posizione  

in cui era in precedenza e studiare un modo per ancorarla alla struttura. Inizialmente è stato  

preso un cavalletto classico in cui poter fissare la telecamera ed è stato inserito nel setup. 

 Vedi figura 7. 

 

 

Figura 7  Setup con cavalletto 
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Questo procedimento è stato necessario per fare le prime calibrazioni di prova e per far sì che  

la telecamera riuscisse ad inquadrare perfettamente il fenomeno. 

È stato necessario quindi regolare l’altezza da terra, la distanza rispetto alla fonte di luce e la  

sua inclinazione. 

Dalle prime prove di acquisizione immagini poi si è notato che essendo l’atomizzatore troppo  

distante dalla lama laser quello che si andava ad osservare era un moto puramente turbolento.  

Un fenomeno del genere tuttavia è impossibile da misurare in quanto, una volta processate, le  

immagini fornirebbero dei dati inutilizzabili al fine dell’analisi. 

Per questa motivazione si è pensato di convogliare il flusso dell’atomizzatore verso il laser  

mediante l’uso di un tubo in PVC in modo da rendere il flusso più uniforme una volta arrivato  

nel campo di vista della telecamera. Vedi figura 8. 

 

 

 

Figura 8  Atomizzatore con tubo 
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Una volta fatte poi le prime prove di acquisizione, questa configurazione con il cavalletto è  

stata cambiata. Essendo una soluzione mobile e difficile da gestire nel momento in cui  

sarebbero entrate in gioco altre soluzioni di disposizione, si è dovuto studiare un modo per  

inserirla definitivamente nel setup finale. 

Molto semplicemente mantenendo la stessa altezza del cavalletto si è inserita una staffa a  

sbalzo, fatta sempre da una trave Bosch, che partisse dalla struttura preesistente e potesse  

sorreggere la telecamera nella posizione studiata. Vedi figura 9. 

In questo modo si è resa definitiva la posizione della telecamera rispetto al laser anche per le  

successive configurazioni. 

 

 

 

Figura 9  Staffa 
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1.2  Progettazione banco per misure in acqua 

 

Una volta studiato molto brevemente i fenomeni in Aria si è passato subito alla progettazione  

del banco per effettuare le misure in acqua. 

Come già detto in precedenza la misurazione in acqua è migliore rispetto a quella in aria in  

quanto, essendo l’acqua un fluido più denso, permette di osservare i fenomeni che si creano  

con più facilità e inoltre, cosa ancora più importante, nel momento in cui vengono inseriti  

degli inseminanti al suo interno, se della densità giusta, essi permettono un eccellente  

misurazione. 

 

Avendo come base di partenza un piccolo acquario di 30x19x26 Cm e una piccola pompa per  

acquari di portata 70/420 L/H, precedentemente acquistati dall’Università, l’obiettivo è stato  

quello di cercare un modo per visualizzare il flusso in movimento senza che esso fosse  

eccessivamente caotico nella finestra inquadrata dalla telecamera. 

Il modo migliore è stato quello di osservare i fenomeni all’uscita di una fessura in modo da  

poter analizzare il flusso in una situazione ben precisa e circoscritta. 

Per fare questo si è pensato di inserire all’interno della vasca una paratia alta come tutto  

l’acquario, porla a metà della lunghezza e creare un’apertura in essa. 

Il fluido grazie al movimento creato dalla pompa sarebbe stato spinto verso l’apertura e con la  

telecamera si sarebbero potuti osservare i moti all’uscita di essa. 

Tutto questo doveva essere fatto però senza che la strumentazione e le modifiche apportate  

alla vasca interferissero con il laser e con la telecamera, di conseguenza la paratia avrebbe dovuto  

essere di un materiale trasparente per permettere il passaggio della luce e la pompa posta sul 

fondo della vasca in modo tale da non rientrare nell’inquadratura della telecamera ed essere fuori 

dalla portata della lama laser.  

Una volta fatto questo schema iniziale di come avrebbe dovuto essere la vasca per le  

misurazioni in acqua si è passati alla vera progettazione preliminare dell’intero setup. 

Prima di tutto si è scelto come materiale della paratia un foglio di plexiglass di spessore  

5 mm e dimensioni 25x18 cm.   
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Attraverso l’istallazione di due guide, incollate con silicone ai lati della vasca nella posizione 

prestabilita per la paratia, è stato possibile poi non solo rendere il foglio estraibile dall’alto ma, 

andando a dividere il foglio in due parti uguali, è stato possibile creare lo slot rettangolare 

distanziando semplicemente il foglio sopra da quello sotto che rimaneva fisso sul fondo. 

Indicativamente con una serie di semplici calcoli, ipotizzando la velocità con cui avrebbero  

dovuto uscire le particelle dalla fessura e regolando la portata della pompa, si è potuto  

scegliere anche l’apertura dello slot in base alla necessità. 

La pompa, per le considerazioni fatte in precedenza, è stata appoggiata in fondo alla vasca e  

attraverso un tubo è stata collegata ad un raccordo dritto appositamente inserito e fissato con  

silicone sulla lastra posta sul fondo. In questo modo il flusso, spinto dalla pompa nel tubo, poteva  

risalire e attraversare la fessura senza causare moti vorticosi dal lato della pompa che avrebbero  

alterato la misurazione. Vedi figura 10. 

 

 

Figura 10  Vasca 

 

In fine si è passati alla modifica della struttura per il setup definitivo. 

Per rendere la struttura di sostegno del laser e delle telecamere più compatta ed evitare l’uso  

di tavoli ingombranti per la movimentazione intorno alla strumentazione, si è pensato di  

aggiungere 4 travi Bosch alte più o meno 110 cm con relativi piedini regolabili come supporti  

a terra al posto del tavolo.  
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È stata quindi prima smontata interamente e poi sulla base di quella precedente è stata riadattata 

alla nuova configurazione con l’aggiunta anche di travi per triangolare la struttura e renderla 

stabile.  

A questo punto dato che la strumentazione era stata posta ad un’altezza ben precisa occorreva  

trovare un modo per regolare la posizione della vasca nelle tre direzioni principali in modo da  

centrarla sia con la lama di luce sia con l’inquadratura della telecamera.  

Per fare questo è stata presa una colonna di trapano, regolabile in altezza attraverso una  

manovella, in cui sulla piattaforma è stata fissata nelle guide una piccola slitta per permettere  

piccole traslazioni della vasca in una delle due direzioni orizzontali. Grazie poi alla base del  

sostegno dotata di ruote è stato possibile conferire alla vasca tutti i gradi di libertà necessari al  

suo posizionamento per l’acquisizione immagini. Vedi figura 11. 

 

 

 

Figura 11  Setup finale 
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2  Sperimentazione 

 

 

2.1 Configurazione del Setup 

 

Una volta stabilita la struttura del setup si è passati alla vera e propria parte di  

sperimentazione. 

Prima di fare ogni tipo di acquisizione è stato necessario però configurare il setup definitivo.  

Partendo dalla telecamera, è stata fatta prima una calibrazione della stessa nel setup  

precedente, successivamente sono state apportate delle modifiche tecniche per  

permettere l’acquisizione nella fase 2D e, in fine, è stato completato il setup con l’aggiunta di  

elementi che hanno permesso di rendere migliore la misurazione. 

 

 

2.1.1 Prima Calibrazione con Setup in Aria 

 

Ancora prima del passaggio alla configurazione in 2D, nella fase in cui la telecamera scelta 

era ancora posta sulla struttura preesistente, si è proceduto ad una calibrazione sperimentale  

della stessa per poi passare al primo approccio con l’acquisizione di immagini in aria. 

Per fare questo è risultato necessario l’utilizzo di un riferimento noto chiamato Target che  

permettesse la calibrazione della telecamera. 

Il Target di calibrazione standard non è altro che una tavoletta di legno di 200 mm per  

200 mm in cui sulla faccia frontale sono ricavati una serie di puntini equidistanti tra loro  

circa 5 mm e il cui centro è rappresentato nel nostro caso da un puntino più grande. 

Vedi figura 12. 
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Figura 12  Target 

 

 

 

Essendo la telecamera nella posizione in cui veniva usata per una visione stereo il principale  

problema da affrontare è stato quello della distorsione angolare dell’immagine e quindi la  

messa a fuoco del piano di interrogazione rappresentato in questo caso dal target. 

Il target è stato posto su un cavalletto regolabile in altezza tra laser e trappola, e, modificando 

attraverso una piccola slitta la sua posizione in direzione ortogonale al laser, si è cercato di 

portare la faccia frontale fino a sfiorare la lama di luce a bassa potenza. Vedi figura 13. 
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Figura 13  Posizione target 

 

 

Per evitare di utilizzare il laser nel continuo di questa fase, è stata presa una lampada ed è  

stata posta di fianco al target in modo da illuminare il più possibile la scena.  

Tramite il software di acquisizione di immagini, che permetteva la visione in live della  

situazione, si è andati quindi a regolare il posizionamento del target in altezza basandosi  

sull’immagine registrata.  

Lo scopo è stato quello di far rientrare il riferimento nel campo di vista della telecamera  

mantenendo il più possibile il centro del target nel centro dell’inquadratura.  

A questo punto si è passati alla vera e propria calibrazione del soggetto.  

Non essendo coincidente il piano del target rispetto a quello inquadrato dalla telecamera  

ciò che si vedeva era che una parte del piano era più a fuoco di un'altra.  

Per andare a raddrizzare questo piano sono entrati in gioco i sostegni regolabili su cui  

appoggiavano le telecamere. L’obiettivo rimaneva fisso nella sua posizione e andando a  

ruotare il corpo della telecamera di un certo angolo si è andati a cercare l’immagine in cui tutte le 

parti fossero a fuoco. 

Questo procedimento però è stato più un esercizio di messa a fuoco in quanto si è passati  

subito dopo alla visione 2D frontale al soggetto e di conseguenza non vi erano più problemi di  

raddrizzamento del piano. 
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2.1.2  Setup in Acqua 

 

Con il passaggio al setup in acqua è stato necessario configurare nuovamente il setup generale  

sia per il fatto che si era passati al 2D ma soprattutto per il fatto che con l’inserimento della  

vasca erano aumentate le difficoltà e i problemi da affrontare prima dell’acquisizione  

immagini. Una delle tante difficoltà è stata quella che, essendo la vasca un insieme di  

superfici riflettenti, il laser attraversando il vetro in più superfici diverse generava dei  

fenomeni di riflessione dipendenti dall’indice di rifrazione del mezzo che colpiva.  

Fondamentali perciò sono state le scelte che alla fine della configurazione hanno portato ad  

ottenere un setup che non solo fosse sicuro per l’utente e la strumentazione, ma allo stesso  

tempo che permettesse di ottenere delle misurazioni accettabili. 

In primo luogo, però sono state importanti le scelte riguardanti la parte puramente tecnica  

dell’acquisizione, che hanno permesso di ottenere immagini utili per il successivo processamento. 

Tra queste la prima è stata la scelta dell’obiettivo. 

Per ottimizzare l’utilizzo della telecamera è opportuno avere dei rudimenti di fotografia, in  

particolar modo per la scelta dell’obiettivo. Un parametro fondamentale per lo scopo del presente 

lavoro è la profondità di campo. Un obiettivo non può mettere a fuoco contemporaneamente 

oggetti a distanze diverse. L’immagine è perfettamente nitida solo nel piano di focalizzazione ed 

il fuoco di tale piano cade proprio in corrispondenza del piano CCD. Il fuoco dei piani sfuocati va 

a cadere dietro o davanti al piano pellicola.  

Questi raggi sfuocati vengono riprodotti come “cerchi di confusione”. Se questi punti sono  

numerosi domina la sfuocatura. Per capire meglio, si veda la figura 14. 
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Figura 14  Cerchi di confusione 

 

 

Un punto focalizzato P creerà un’immagine I proprio sul piano pellicola (PP). I punti al di qua  

(P’’) e al di là (P’) del punto a fuoco avranno il fuoco che va a cadere dietro e davanti al piano  

pellicola. Si tratta di un fascio di raggi luminosi che vengono rifratti dalle lenti dell’obiettivo e  

si focalizzano a formare l’immagine. I raggi dei punti P’ e P’’, che convergono a distanze  

diverse dal PP, descriveranno non singoli punti, ma circoli di punti che sono i cerchi di 

 confusione. Il diametro accettabile del circolo di confusione non è una quantità fissa, ma  

dipende dalla grandezza della riproduzione finale della fotografia e dalla distanza da cui viene 

osservata; più si ingrandisce, più si sfocano i particolari; più si guarda da vicino una foto, più si 

vedono i difetti di messa a fuoco. I piani di messa a fuoco P’ e P’’, per i quali il diametro del 

cerchio di confusione in I’ e I’’ è ancora accettabile, definiscono i limiti di profondità del campo, 

cioè quell’intervallo in cui il soggetto risulta nitido. Quando la combinazione di tutti i fattori 

elencati fa sì che la profondità di campo si estenda fino all’infinito, la distanza del piano dal quale 

poi tutto è a fuoco rispetto all’obbiettivo viene detta “distanza iperfocale”. 

È fondamentale avere massima profondità di campo possibile per mettere a fuoco sia il  

soggetto sia, per contestualizzarlo, lo sfondo. Ci sono due fattori che influenzano  

maggiormente la profondità di campo: la lunghezza focale e il diaframma. 
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In fotografia, la lunghezza focale in un dispositivo ottico è la distanza, espressa in millimetri, 

tra il centro ottico dell’obiettivo ed il piano della pellicola (o il sensore in caso di fotocamera  

digitale) al quale viene messa a fuoco l’immagine di un punto posto all’infinito (quindi i raggi  

ottici sono paralleli all’asse del sistema).  Per capire meglio si veda la figura 15. 

 

 

 

Figura 15  Lunghezza focale ed angolo di campo 

 

 

Da notare che si parla di centro ottico, che non sempre coincide con il centro dell’obiettivo.  

Un obiettivo composto da più lenti, infatti, si comporta come una sola lente la cui lunghezza  

focale può essere considerevolmente diversa dalla lunghezza fisica dell’obiettivo. 

Questo vale negli obiettivi a focale variabile, cioè provvisti di zoom. 

In generale, vale che maggiore è la distanza focale indicata sull’obiettivo utilizzato e più  

ingrandita sarà l’immagine che si ottiene nella foto. 

Le varie lenti possono essere divise in base alla lunghezza focale. 

Nel nostro caso le lenti usate sono le cosiddette “normali” (da 35mm a 65 mm) che coprono la 

visione della realtà secondo un angolo che è approssimativamente di 45-50 gradi, quindi  

possiedono una media visuale di campo.  
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La funzione del diaframma invece è quella di regolare la profondità di campo, cioè la zona di  

nitidezza che precede e segue il soggetto focalizzato. Questa zona di nitidezza può essere  

immaginata come una serie infinita di “piani” verticali che divengono via via meno nitidi più  

si allontanano dal soggetto messo a fuoco. La quantità di luce che raggiunge il sensore è 

 determinata dal diaframma ed è indicata con un valore “f” (es f2.8, f16, f32).  

Valori alti (es. f16, f32) corrispondono a diaframmi chiusi e quindi tempi di scatto più lunghi  

e maggiore profondità di campo. Valori bassi (es f2.8, f4) corrispondono a diaframmi aperti e  

quindi tempi di scatto più brevi e minore profondità di campo. Questo fenomeno è dovuto al  

fatto che più il diaframma è chiuso e più il fascio di raggi che colpisce il sensore è sottile. Ciò  

implica che il punto-immagine sfocato potrà cadere molto avanti o molto più indietro. 

Per rendere il concetto più chiaro, si noti figura 16. 

 

 

Figura 16  Variazione della profondità di campo in funzione dell’apertura del diaframma 

 

 

Chiudere il diaframma per ottenere una grande profondità di campo ha però due svantaggi: 

• La quantità di luce che raggiunge il sensore è minore, perciò sono necessari tempi di 

scatto lunghi; 

• La qualità dell’immagine viene peggiorata dalla diffrazione, un fenomeno che diventa  

             evidente con diaframmi più chiusi. 
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Nel nostro caso era presente nelle telecamere un obiettivo da 35mm della Nikon che, nel  

passaggio al 2D, è stato sostituito con un obiettivo da 60 mm AF Micro Nikkor f/2.8D 

per avere un ingrandimento migliore delle particelle da esaminare mantenendo la distanza tra  

vasca e obiettivo più o meno inalterata. Vedi figura 17. 

 

 

Figura 17  Obiettivo 60mm 

 

 

Una volta fatto questo cambiamento si è passati alla verifica dell’ortogonalità e  

dell’allineamento tra laser e telecamera. 

Prima di quel momento infatti, con il passaggio al 2D, non era mai stato valutato  

effettivamente se il piano inquadrato dalla telecamera fosse perfettamente coincidente con il  

piano della lama laser. In caso contrario la telecamera avrebbe catturato l’immagine di una  

situazione leggermente ruotata rispetto al fascio di luce e quindi una situazione non realmente  

in 2D. Inoltre, non era stato verificato nemmeno il perfetto allineamento tra laser e telecamera,  

cosa molto importante per permettere una buona illuminazione della scena. 

Non avendo strumenti di precisione adatti per verificare ciò, si è fatto uso di una squadra,  

creata appositamente sul momento, composta da 2 piccole travi Bosch collegate tra loro da un  

angolare che permettesse di mantenere l’ortogonalità tra le due. Vedi figura 18. 
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Figura 18  Squadra 

 

 

Se pur ricca di molte incertezze questa soluzione è risultata utile per entrambi i problemi. 

Grazie al leggero gioco delle viti che permettevano il collegamento tra base della telecamera e  

staffa si è riusciti a sistemare l’ortogonalità mentre, appoggiando la squadra sulla telecamera,  

si è potuto verificare l’altezza necessaria ad allineare perfettamente le due componenti del  

setup. 

Nonostante ciò per verificare realmente che, fatte le modifiche, l’inquadratura cadesse  

perfettamente all’interno della lama di luce si è fatto uso del target precedentemente citato. 

Posto a sfiorare il laser come nella situazione descritta nel sotto-capitolo 2.1.1, si è andati a 

segnare con dello scotch gli estremi del campo di vista della telecamera su di esso e, guardando il 

laser, si è valutato se questi estremi cadessero effettivamente all’interno del fascio di luce senza 

lasciare parti in ombra. 

In conclusione, si è proceduto alla messa in sicurezza del setup generale.  
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Notando che il fascio di luce, rimbalzando sulle superfici della vasca, creava dei fenomeni di  

riflessione casuali, si è cercato di oscurare il più possibile la scena ed evitare che essi  

potessero intaccare la strumentazione.  

In particolare si è notato da subito che due fasci venivano riflessi pericolosamente verso la lente  

cilindrica del laser rischiando di danneggiarla, perciò si è pensato di inserire un ulteriore  

trappola sopra il laser che potesse assorbire la luce riflessa. 

È stata creata una trappola simile a quella già esistente di dimensioni 30x45x10 cm in cui è  

stata ricavata una fessura di 3.5 cm che permettesse l’uscita del fascio generato e allo  

stesso tempo proteggesse il laser nei punti in cui veniva colpito. Vedi figura 19. 

 

 

 

Figura 19   Trappola per laser 

 

 

Spostando la vasca più volte durante la messa a punto però, i fasci cambiavano continuamente  

posizione. Per schermare ogni passaggio si è pensato allora di inserire sulla prima superficie  

esterna con cui veniva a contatto il laser un foglio di cartoncino nero e su di esso è stato  

ricavato un foro rettangolare della stessa lunghezza che avrebbe avuto la lama laser in quel  

punto andandosi ad allargare.  
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Fatto questo si è inserito poi, in modo molto rudimentale ma efficace, un telo nero dietro la  

vasca, sullo sfondo dell’inquadratura, in modo da oscurare il più possibile la scena e renderla  

insensibile a qualsiasi riflesso generato dai fasci nella stanza. Vedi figura 20. 

 

      

Figura 20  Telo oscurante e cartoncino nero con foro 

 

 

2.2 Acquisizione Immagini 

 

In questa parte si andrà a parlare delle varie acquisizioni fatte durante il periodo del  

Tirocinio con brevi cenni sul software usato. 

Partendo dalle prime prove di acquisizione in aria in cui si è preso dimestichezza con il  

software fino ad arrivare alle acquisizioni in acqua con e senza l’uso di un inseminate da cui  

poi, attraverso il processamento, sono statti estratti i risultati della misurazione. 
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2.2.1 Cenni Software  

 

Il software utilizzato per l’elaborazione delle immagini è il software FlowManager, distribuito  

da Dantec Dynamics. La principale area di attività dell’azienda è lo sviluppo e la vendita di  

sistemi di misura integrati per la diagnostica e la ricerca nella meccanica dei fluidi, meccanica  

dei solidi, analisi di spray e tecnologia di combustione.  

I programmi prodotti dall’azienda sono utilizzati per ottenere i dati sulle proprietà fisiche di 

aria, gas, liquidi e materiali solidi; questi comprendono i dati di misurazione quantitative della 

velocità, turbolenza e dimensione delle particelle, concentrazione, temperatura, tensione, 

stress e vibrazioni. 

FlowManager è un software che cataloga i dati registrati, il set-up e la configurazione 

sperimentale in appositi database creati dall’utente e permette inoltre l'analisi delle immagini  

acquisite. 

Il primo approccio con il programma è appunto la creazione di un Database nel quale poi  

vengono registrate tutte le immagini in precisi setup creati all’interno di esso. Vedi figura 21. 

 

 

Figura 21  Database 
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Una volta creato il setup risulta fondamentale selezionare la camera usata e dare come dato 

iniziale l’intervallo intercorrente fra l’acquisizione di due immagini successive. 

Questo tempo inizialmente viene scelto indicativamente in base all’esperienza. Solo una volta  

fatta la messa fuoco viene cambiato man mano per scegliere quello ottimale.  

Tutti questi aggiustamenti iniziali si trovano in una finestra apposita come si vede in figura 22. 

 

 

 

Figura 22  Schermata di cambio timing 

 

 

A questo punto si può procedere con l’acquisizione immagine. 
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2.2.2  Acquisizioni in Aria 

 

Le prime acquisizioni fatte sono state quelle in Aria. Subito dopo il passaggio al 2D, quando  

l’atomizzatore con il tubo in PVC è stato posto a terra tra laser e trappola, si è proceduto alla  

messa a fuoco dell’inquadratura e alla modifica dei parametri fondamentali per l’acquisizione.  

Fissata la distanza tra obiettivo e flusso, il primo parametro da modificare è stato il  

diaframma. 

Sono state provate diverse aperture che potessero andare bene per la nostra situazione ma alla  

fine si è deciso di mantenere un’apertura media tra 2.8 e 5.6. Vedi figura 23. 

Questa scelta è stata determinata dal fatto che il laser pur essendo a bassa potenza riusciva ad  

illuminare bene la scena inquadrata dalla telecamera e di conseguenza non è stato necessario  

l’applicazione di diaframmi troppo aperti o troppo chiusi nel caso opposto. 

 

 

Figura 23  Aperture diaframmi 

 

 

Per l’occasione è stato creato un Database apposito nel software chiamato “160519” dove,  

dopo un’opportuna messa a fuoco, sono stati provati tutti e tre diaframmi; 2.8, 4, 5.6. 

La configurazione con diaframma a 2.8 è quella più aperta delle tre, ciò vuol dire che entra più 

luce nell’obiettivo e di conseguenza il rischio è quello di avere un’immagine sovraesposta e che 

non si riescano a distinguere a pieno le varie particelle singole. 
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Come si può vedere infatti dall’immagine 1 presa in laboratorio, le particelle che si trovano al  

centro del flusso, essendo di numero maggiore e molto più concentrate, non si riescono a  

distinguere tra loro a causa appunto di questo effetto mentre invece lo si può fare con quelle  

poste più verso l’esterno.  

 

 

Immagine 1  Diaframma a 2.8 

 

 

 

Nella configurazione a 4 invece, essendo più chiuso, la situazione cominciava ad essere  

migliore. Tuttavia, come si può vedere dall’immagine 2, ancora vi erano punti di  

sovraesposizione dell’immagine e quindi in pratica punti in cui la misurazione non può essere  

fatta. 
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Immagine 2  Diaframma a 4 

 

 

 

La conseguenza più ovvia è stata quindi la scelta del diaframma a 5.6, il più chiuso dei  

tre. In questo caso infatti, come si vede dall’immagine 3, la luce che riusciva ad entrare  

nell’obiettivo è stata sufficiente per ottenere delle immagini accettabili senza effetti rilevanti. 

Tuttavia, in questo caso, essendo la luce catturata inferiore, le particelle utili per la  

misurazione sono risultate nettamente inferiori rispetto al caso precedente. 

La scelta è stata ponderata perciò anche su quale dei due problemi riscontrati fosse il più  

rilevante. 
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Immagine 3  Diaframma a 5.6 

 

 

Il secondo parametro fondamentale da modificare per tutte le acquisizioni effettuate è stato il  

Timing. 

Come già spiegato nell’Introduzione, quando vengono fatte delle acquisizioni, la telecamera  

cattura due immagini della stessa situazione con un certo distacco temporale. Questo ∆𝑡 è  

molto piccolo, dell’ordine di grandezza di 10−6, e viene scelto e inserito nel software  

dopo una serie di prove. Si comincia scegliendo un timing basato sull’esperienza e si  

procede modificando lo stesso fino ad arrivare ad un distacco temporale ideale con il quale si  

riesca a vedere del movimento nelle particelle inquadrate. In genere il movimento non deve 

essere ne eccessivamente grande perché potrebbe causare errori nella misurazione ne  

 troppo piccolo per evitare che il software non riconosca il movimento e vada ad  

associare una determinata particella con un'altra generando rumore. L’ideale è uno  

spostamento di 1-2 pixel all’interno dell’inquadratura. 

Nel nostro caso per l’applicazione in aria si è scelto di mantenere il timing predefinito dal 

programma per osservare il movimento tra le particelle in quanto la finalità di queste acquisizioni 

non è stata la misurazione vera e propria.  
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2.2.3  Acquisizioni in Acqua 

 

Con la creazione della vasca e del nuovo setup si è passati subito all’acquisizione di immagini  

in acqua. Sono state diverse le situazioni studiate e altrettante sono state le prove fatte per settare  

al meglio i parametri descritti nel caso precedente. Essendo queste acquisizioni infatti, la base di  

riferimento sul quale poi si sarebbe andato a fare il successivo processamento mediante software,  

la scelta del diaframma e del timing è risultata ancora più determinante. 

Se non fosse stato scelto il miglior settaggio possibile tutte le misurazioni non avrebbero fornito  

dati accettabili. Per permettere questo si è fatto uso anche di un inseminante. 

In generale ogni tipo di inseminate scelto dovrebbe avere una densità simile a quella del fluido in  

cui viene immerso per permettere di mantenere l’equilibrio idrostatico tra i due e far sì che le  

particelle non rimangano in sospensione o vadano a fondo in tempi brevi.  

Inoltre, ogni particella dovrebbe avere un diametro tra i 5-1000 micron in base all’applicazione,  

una buona riflettività e possibilmente una forma simil sferica. 

Nelle prime acquisizioni si è scelto di usare soltanto acqua di rubinetto in quanto le impurità già  

presenti nell’acqua sarebbero bastate per permettere di visualizzare il fenomeno. 

Successivamente invece si è scelto di aggiungere all’acqua un inseminante sintetico composto da  

particelle bianche di diametro 20µm fornito dal laboratorio di Idraulica dell’università.  

Vedi figura 24. 

 

 

Figura 24  Inseminante usato 
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Aggiungendo un quantitativo irrisorio di esso infatti si è potuto aumentare notevolmente la  

quantità di particelle nel fluido e permettere quindi il miglioramento dell’acquisizione. 

Il primo Database creato con la nuova configurazione in acqua è stato denominato “220519”. 

Nel primo setup al suo interno, grazie al riempimento parziale della vasca, si è andati ad  

osservare il fenomeno dello Stramazzo. Pur essendo un fenomeno non adatto alla misurazione,  

esso è risultato molto utile. Ha permesso infatti di fare la prima messa a fuoco di questa nuova  

configurazione e inoltre di settare i parametri relativi al diaframma e al timing che sono  

risultati una base per le successive applicazioni. 

Si è scelto di riempire la vasca con acqua del rubinetto e, dopo una serie di tentativi di settaggio,  

si è optato per un diaframma a 2.8 e un timing di 3000µs per osservare al meglio il fenomeno.  

Vedi immagine 5. 

 

   

Immagine 5  Stramazzo con diaframma a 2.8 e timing 3000µs 

 

 

Nel setup successivo è stata riempita completamente la vasca e si è scelto di mantenere un  

timing di 3000µs in quanto ritenuto sufficiente per visualizzare il movimento delle particelle.  

Ciò che è stato verificato invece rispetto al caso precedente è il diaframma. 

Anche per questa applicazione un diaframma a 5.6 sarebbe risultato troppo chiuso, di  

conseguenza sono stati provati solo diaframmi a 4 e 2.8. 

Con la prima apertura l’immagine rimaneva ancora molto scura, e, a causa della poca luce  

catturata, non si riusciva a distinguere un numero sufficiente di particelle. Vedi immagine 6. 



34 

 

 

Immagine 6  Vasca piena con diaframma a 4 

 

 

Con il diaframma a 2.8 l’immagine risultava più chiara ma le particelle presenti non erano ancora  

abbastanza per farne un uso. 

Vedi immagine 7. 

 

 

Immagine 7  Vasca piena con diaframma a 2.8 
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Nell’ultimo database allora si è fatto uso dell’inseminante sintetico. 

Il Database è stato denominato “230519” e la prima applicazione è stata appunto l’acquisizione di  

immagini a vasca piena con inseminante, mantenendo i settaggi del database precedente. 

Come si può notare dall’immagine 8 infatti le particelle sono molto più numerose rendendo la 

misurazione migliore. 

 

 

Immagine 8  Vasca piena con inseminante 

 

 

Per il setup conclusivo in fine è stato anteposto alle paratie un foglio plastificato. 

In questo foglio A4 è stato ricavato un foro centrato di diametro 13 mm ad un’altezza  

pari a quella dello slot ed è stato poi inserito, per fissarlo nella posizione, a monte tra le guide e le  

paratie. 

Questa semplice applicazione è stata adottata perché si è notato che il flusso passante per lo slot,  

essendo molto tridimensionale, non permetteva di ottenere risultati rilevanti durante il  

processamento. Le particelle venivano indirizzate verso l’apertura ma, essendo la scena 

inquadrata in due dimensioni, la situazione risultava troppo caotica mentre con il foro il flusso 

acquistava maggiore velocità in corrispondenza di esso e di conseguenza il processamento 

successivo garantiva risultati più evidenti. Vedi immagine 9. 
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Immagine 9  Setup con foro e inseminante 
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3 Processamento Immagini 

 

In questo capitolo si andrà ad analizzare la procedura di elaborazione immagini utilizzata  

per processare i campi di velocità di alcune delle acquisizioni citate nel capitolo precedente. 

Inoltre, saranno descritti molto semplicemente anche alcuni dei metodi di validazione usati per  

fare il post-processamento dei risultati ottenuti dalla correlazione con relativi esempi riguardanti i  

i nostri risultati raggiunti. 

 

 

 

3.1 Processamento dei campi di velocità 

 

Il software FlowManager processa le immagini caricate tramite l’applicazione di algoritmi di  

auto o cross-correlazione. In entrambi i casi l'immagine viene suddivisa in un certo numero di  

zone chiamate aree d’interrogazione e all'interno di ciascuna di queste aree si esegue la 

correlazione tra la prima e la seconda immagine per stimare uno spostamento medio.  

Dividendo per il tempo intercorso tra l’acquisizione delle due immagini, i vettori spostamento 

sono convertiti in una mappa di vettori velocità.  

In generale il metodo di analisi più usato tra i due è la cross correlazione. 

È un modello di accoppiamento statistico che viene implementata attraverso la funzione di  

cross-correlation discreta:  

 𝐶(𝑚,𝑛)=ΣΣ𝐴(𝑖,𝑗)𝐵(𝑖−𝑚,𝑗−𝑛)𝑗𝑖  
 

Dove A e B sono le corrispondenti aree di interrogazione di due frame consecutivi. La cross-

correlation discreta misura quindi l’accordo tra le due aree di interrogazione A e B dei due frame 

consecutivi per un dato spostamento. La posizione del massimo di intensità nella risultante 

matrice di correlazione C(m,n) restituisce lo spostamento più probabile delle particelle da A a B.  

Vedi figura 25. 
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Figura 25  Massimo d’intensità 

 

 

La posizione può essere affinata con la precisione dei sub-pixel utilizzando una serie di metodi. 

Quando la posizione dell’intero picco nella matrice di correlazione è nota, la gaussiana può essere 

fittata per ottenere una distribuzione d’intensità. 

Una funzione gaussiana è un candidato idoneo per la misura, poiché le immagini di singole 

particelle si avvicinano molto ad una distribuzione gaussiana d’intensità e la correlazione 

incrociata di due distribuzioni gaussiane dà ancora una matrice di correlazione con una 

distribuzione gaussiana. Il massimo della funzione è usato per determinare lo spostamento della 

particella con una precisione di sub-pixel. Vedi figura 26. 

 



39 

 

 

Figura 26  Principio del fit della Gaussiana 2-3 punti: la precisione in sub-pixel si ottiene 

applicando una funzione gaussiana unidimensionale (linea continua) all’intera distribuzione di 

intensità della matrice di correlazione per entrambi gli assi indipendentemente. Qui si è riportato 

solo l’asse x. 

 

 

La risoluzione spaziale della velocità è determinata dalla dimensione dell'area d’interrogazione. 

Questa è data da: 

• il fattore di scala. 

• la dimensione dell'area d’interrogazione in pixel. 

• la distanza tra i pixel sul CCD-chip (pixel pitch). 

 

Il fattore di scala è determinato in base set-up sperimentale. 

In tutti i calcoli infatti sono utilizzati i pixel come unità di misura, ma si può ottenere il risultato 

finale in metri utilizzando il fattore di scala dato dal rapporto tra le dimensioni lineari 

dell’oggetto e la risoluzione in pixel dell’immagine. 

Il fattore di scala viene definito in automatico dal software inserendo i dati della risoluzione in 

pixel e i dati corrispondenti in mm. 

In questa sperimentazione la dimensione dell’inquadratura era di circa 200x200mm, che 

corrispondeva a 1280x1024 pixel di risoluzione della telecamera. 
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Il pixel pitch è una proprietà fissa della macchina fotografica.  

L’unico parametro variabile che rimane è la dimensione dell'area d’interrogazione, che può 

essere scelta come 16 × 16, 32 × 32, 64 × 64 o 128 × 128 pixel.  

Quando si seleziona la dimensione dell'area d’interrogazione, devono essere presi in 

considerazione diversi aspetti: 

• per ottenere un rapporto segnale/rumore buono, la velocità del flusso all’interno dell’area 

d’interrogazione dovrebbe essere essenzialmente omogenea, il che implica che l'area 

d’interrogazione dovrebbe essere la più piccola possibile, pur continuando a soddisfare il 

requisito di un minimo di 5 particelle per area d’interrogazione. 

• la gamma dei valori di velocità misurata aumenta all’aumentare delle dimensioni delle 

aree d’interrogazione. Per mantenere un’elevata precisione di misura, lo spostamento 

massimo della particella tra le immagini successive deve essere inferiore a ¼ della 

dimensione dell'area d’interrogazione, ad esempio, 16 pixel per una pixel area 64 × 64. 

Invece, lo spostamento misurabile è di circa 2-3 pixels se si utilizza l'auto-correlazione, 

mentre è più piccolo di 1 pixel se si utilizza la cross-correlazione. Questo indica che 

l'area d’interrogazione dovrebbe essere più grande possibile per ottenere il maggior range 

dinamico possibile. 

 

Si deve quindi raggiungere un compromesso tra la risoluzione spaziale e il range di velocità 

misurabile. Quando si selezionano le dimensioni dell'area d’interrogazione, si dovrebbe tenere in 

considerazione anche il fatto che il tempo richiesto per l’elaborazione aumenta all’aumentare 

della dimensione scelta. Generalmente nella cross-correlazione si usa un’area di 32 x 32 per 

ottenere prestazioni ottimali.  

Si può osservare una cross-correlazione ben fatta quando molte particelle si 

abbinano con le loro corrispondenti presenti nella seconda immagine. Le particelle che 

entrano o escono dall’area d’interrogazione tra la prima e la seconda immagine non 

contribuiscono alla correlazione poiché la posizione iniziale o finale della particella è 

sconosciuta. Nella tecnica PIV questo fenomeno è spesso definito come "loss of pairs" o 

"signal drop-out". 
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Un altro parametro importante che influenza il rapporto segnale-rumore è quindi il numero di 

particelle all'interno di ciascuna area d’interrogazione. Con un gran numero di particelle ci 

saranno molte correlazioni che assicurano un rapporto segnale-rumore elevato. 

Con un numero minore di particelle all'interno della zona d’interrogazione, il rapporto segnale-

rumore diminuisce. 

Sia che si utilizzi l'auto o la cross-correlazione, ci sarà correlazione casuale tra la 

posizione iniziale di alcune particelle e la posizione finale di altre. Queste correlazioni 

random possono essere considerate rumore e per impedire che siano dominanti rispetto al 

segnale veritiero, ci devono essere coppie di particelle in ogni regione tali che il segnale sia 

superiore al rumore. 

Di seguito in figura 27 è riportata la schermata di impostazione della cross-correlation nel 

software in cui si può notare come sia possibile modificare l’area di interrogazione facendo anche 

un overlap (sovrapposizione) delle varie aree.  

 

 

Figura 27  Schermata di impostazione cross-correlation 

 

 

 

Di seguito in figura 28 è presente un esempio di cross-correlation ottenuto dal processamento 

delle immagini a vasca piena nel Database 230519. 
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Figura 28  Cross-correlation 

 

 

Si può notare come i vettori siano molto caotici all’uscita dell’apertura tra le due paratie a causa 

dell’aumento della velocità del flusso che ha portato ad una mancata associazione tra le particelle 

nella prima e nella seconda immagine. 
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3.2  Post Processamento 

 

Una volta ottenuta una prima mappa vettoriale grezza che deriva dalla cross-correlazione, 

è necessario applicare dei metodi di validazione. Questi sono utilizzati per rimuovere i cosiddetti 

outliers, cioè vettori errati calcolati tramite la cross-correlazione. Il software FlowManager ha 

diversi metodi di validazione basati su algoritmi matematici: 

• Peak validation 

• Range validation 

• Moving average validation 

• Average filter 

• Masking 

 

Di seguito si riporta la descrizione dei metodi utilizzati per la validazione delle immagini nella 

presente tesi. Per quanto riguarda l’ultimo, si è ritenuto non necessario il suo utilizzo per questa 

applicazione. 

Il risultato di tali analisi può essere di due tipi: 

• vector rejected: i vettori considerati ouliers sono semplicemente eliminati 

(questo avviene nella peak e range validation) 

• vector substituted: i vettori considerati errati vengono sostituiti, basandosi sui valori dei vettori 

circostanti al vettore eliminato (moving average validation). 

Tali metodi possono essere “combinati”, cioè utilizzati uno di seguito all’altro; generalmente la 

validazione dei vettori singoli (peak e range) viene eseguita prima della validazione sull’intero 

campo (moving average, filter), quindi i metodi citati sopra sono stati utilizzati in cascata. 

L’output finale ottenuto è una mappa vettoriale. 

A questa mappa poi è possibile applicare dei metodi di derivazione utilizzati per estrarre, 

quantificare e rendere visibili caratteristiche del campo di moto che non sono immediatamente 

evidenti dalla mappa vettoriale. 
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3.2.1 Peak validation 

 

Questo metodo valida o elimina vettori singoli basandosi sul valore delle altezze dei 

picchi nel piano della correlazione. Il processore individua e confronta il picco più alto e il 

secondo picco nel piano della correlazione secondo il seguente criterio: 

 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘𝑠𝑒𝑐𝑜𝑛𝑑 ℎ𝑖𝑔ℎ𝑒𝑠𝑡 𝑝𝑒𝑎𝑘 ≥ k 

 

Questo criterio è noto come criterio di rilevabilità e nella letteratura si ritrova che un buon 

valore di k è pari a 1,2 (Keane e Adrian, 1992). 

È perciò richiesto il minimo rapporto k tra il picco più alto e il secondo picco più alto.  

Se il picco più alto è ad esempio il segnale mentre il secondo picco è il rumore e il rapporto 

segnale-rumore è minore di una certa soglia, indicata da k, il vettore verrà cancellato. 

Qui sotto è riportato in figura 29 un esempio di peak validation applicato alla cross-correlazione 

precedente. 

 

 

Figura 29  Peak validation 
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3.2.2  Range validation 

 

Questo metodo elimina i vettori velocità che sono esterni a un certo range prefissato di 

valori, decisi dall’utente in base a considerazioni generali sul campo di moto. Tale metodo si 

basa sul confronto: 

 

velocità minima ≤ |𝑉| ≤ velocità massima 

 

dove |𝑉| = √𝑢2 + 𝑣2. 

 

Se il vettore rispetta i vincoli è considerato valido, altrimenti è eliminato. L’utente deve 

solo inserire i valori di velocità minima e massima che sono gli estremi dell’intervallo per la 

verifica. 

A seguire in figura 30 si può vedere la schermata di impostazione della Range in cui sono stati 

modificati i parametri per la nostra applicazione.  

Un esempio di Range applicato alla cross-correlazione precedente è riportato in figura 31. 

 

 

 

Figura 30  Schermata range validation 
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Figura 31  Range validation 

 

 

 

3.2.3  Average Filter 

 

I vettori in una mappa vettoriale possono essere soggetti a rumore, il quale può dar luogo a 

piccoli errori nel modulo e direzione dei vettori stessi. Per ridurre gli effetti del rumore, è 

possibile applicare un filtro. Questo metodo di calcolo modifica un vettore in un determinato 

punto prendendo in considerazione i vettori in prossimità di esso. Normalmente, un filtro usa 

solo vettori validati dalle precedenti analisi, ma è possibile anche prendere in considerazione i 

vettori eliminati. Lo scopo dell’applicazione del filtro è sostanzialmente di ridurre il rumore, 

soprattutto in vista delle future derivazioni che saranno eseguite sulla mappa vettoriale (per 

esempio le mappe di vorticosità) che possono amplificare gli errori presenti.  

In FlowManager è implementato anche il filtro a media mobile (moving average filter) che 

sostituisce ogni vettore con la media pesata dei vettori in un intorno definito dall’utente tramite 

una finestra di dimensioni specifiche, solitamente pari a 3x3 pixel. 
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Questo metodo tuttavia non è stato usato direttamente nel software ma si è creato sulla 

piattaforma Matlab un filtro con le stesse funzioni come spiegherò nel capitolo successivo. 

 

 

3.2.4  Metodi di derivazione 

 

Le principali grandezze derivate sono la vorticità e le linee di flusso.  

La derivazione può essere applicata direttamente sui dati misurati (cioè sulla mappa vettoriale 

risultante dalla cross-correlazione) o sui dati misurati validati attraverso i metodi sopra 

descritti. L’output può essere una mappa vettoriale, una mappa scalare (ad esempio nel caso 

della mappa della vorticità) o una serie di curve (streamlines). 

Nel nostro caso entrambe le funzioni sono state applicate ad una Vector Statistics ottenuta 

facendo la media di tante cross-correlazioni precedentemente filtrate e ottenendo quindi un flusso 

più pulito come si può vedere in figura 32. 

 

 

Figura 32  Vector statistics 
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Sulla base di questo abbiamo potuto osservare sia le streamlines relative al campo medio di 

velocità (figura 33), che rappresentano quelle linee sempre tangenti al vettore velocità in ogni 

punto del campo di moto, sia la vorticità del campo (figura 34), che rappresenta il rotore del 

vettore velocità in ogni punto. 

 

 

Figura 33  Steamlines 

 

 

 

Figura 34 Vorticity 
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4  Processamento dati con Matlab 

 

Una volta fatti i vari processamenti e post processamenti delle acquisizioni nel software fornito  

dall’università, alcune delle immagini sono state passate nei PC personali e sono state processate 

nuovamente in una versione più aggiornata dello stesso software utilizzato in laboratorio. 

I risultati ottenuti sono stati poi esportati in forma numerica sui PC. Vedi figura 35. 

 

 

 

Figura 35   Export dati 

 

 

Successivamente questi dati sono stati elaborati in piccoli programmi creati sulla piattaforma 

MATLAB. 

Il software MATLAB è un ambiente per il calcolo numerico e l'analisi statistica scritto in C, che 

comprende anche l'omonimo linguaggio di programmazione creato dalla MathWorks.  
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Grazie alla versione disponibile per gli studenti è stato possibile scaricare questo software nei PC 

personali e usufruire delle sue enormi potenzialità per creare una serie di semplici programmi e 

funzioni utili ai fini dell’analisi dati della PIV. 

I programmi creati sono i seguenti: 

• Apri File: il compito di questa funzione era quello di aprire un file .txt per visualizzarne il 

contenuto; 

• Reshape: la funzionalità era legata alla manipolazione delle matrici; 

• Main_elabora_plotta: lo scopo era legato all’elaborazione dei dati e alla visione grafica di 

essi; 

• Test_median: creato per calcolare la media di un certo numero di elementi; 

• My_median e My_median_kPRO: funzioni create con lo scopo di fare una media 

dell’intorno di un valore; 

• Main_elabora_plotta_filtra: il programma conteneva al suo interno parti dei vari programmi 

creati in precedenza legati insieme. 

 

Si riporta di seguito solo una spiegazione dell’ultimo programma creato. 

 

 

4.1  Main_elabora_plotta_filtra 

 

In questo programma sono state racchiuse tutte le funzioni create in precedenza con lo scopo di 

ottenere un unico programma che permettesse di fare in contemporanea tutte le analisi.  

Prima di tutto si è voluto creare un filtraggio dei vettori velocità utilizzando le funzioni My_median 

o My_median_kPRO il cui obiettivo è stato quello di confrontare un vettore presente in una matrice 

con la media degli n elementi presenti in un contorno di k righe e colonne.  

Vedi figura 36. 
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Figura 36   Programma di filtraggio 
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La funzione My_median procede facendo la differenza tra l’elemento centrale e la media degli n 

elementi del suo intorno. Se è maggiore o uguale ad un certo valore stabilito tramite una variabile 

(chiamata tresh nel programma realizzato), il valore centrale della matrice viene sostituito con la 

media precedentemente calcolata, eliminando così un elemento di disturbo e linearizzando il flusso. 

Vedi figura 37. 

 

 

Figura 37   My_median 

 

 

L’obiettivo di questo filtro infatti è quello di regolarizzare il flusso in modo tale da consentire di 

effettuare valutazioni sulla velocità del fluido nella maniera più accurata possibile. 

Con la funzione My_median_kPRO è possibile modificare invece la cornice di elementi da 

prendere in considerazione per il calcolo della media e per il confronto con l’elemento centrale: 

all’aumentare del parametro k questa cornice diventa sempre più grande garantendo così di rendere 

il più lineare possibile il flusso facendo attenzione però a non essere troppo invasivi. 

Vedi figura 38. 
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Figura 38   My_median_kPRO 

 

 

Con l’implementazione della deviazione standard e del plottaggio è stato possibile poi visualizzare 

graficamente tutte le funzioni e ottenere un riscontro dei vari dati caricati. 
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Di seguito inserisco un esempio visivo di quanto detto. Le immagini rappresentano la differenza 

tra la scelta di una cornice pari a k=1 righe e colonne e k=10 righe e colonne. I colori con cui sono 

rappresentate le varie frecce dipendono dalla deviazione standard, ossia dallo scostamento dei 

valori delle velocità da quello medio del campo. 

 

Figura 39   Filtraggio K=1 

 

 

Figura 40  Filtraggio K=10 
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Conclusioni 

 

Con lo sviluppo e la sperimentazione di questo piccolo banco è stato possibile ottenere dei risultati 

accettabili ai fini della misurazione dei campi di velocità nei fluidi.  

Il banco realizzato, dal punto di vista didattico, è risultato più che funzionale. 

La struttura è risultata solida e ben realizzata, anche se necessiterebbe di alcune migliorie a livello 

organizzativo, mentre le acquisizioni, rispetto al banco precedente, sono risultate ottime senza 

grandi problemi riscontrabili.  

L’esperienza svolta all’interno dei laboratori dell’Università politecnica delle Marche è stata 

veramente proficua per arricchire più conoscenze sul mondo della sensoristica e ci ha consentito di 

conoscere in particolare un sensore i cui utilizzi a livello industriale sono molto importanti per la 

valutazione del comportamento del campo fluidodinamico. 
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