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OLOGRAFIA: UNA VERA RIPRODUZIONE 3D

L’olografia è considerata tra
le tecnologie 3D del futuro
perché:

• consente di riprodurre la
vera tridimensionalità di
una scena, cos̀ı come la si
percepisce nella realtà

• non si ha bisogno di alcun
accessorio indossabile per
percepire la
tridimensionalità
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ACQUISIZIONE E RIPRODUZIONE OTTICA

Setup di acquisizione ottica:

• sorgente di luce coerente

• divisore di fascio

• specchio

• piastra di acquisizione

L’interferenza tra fascio
oggetto e reference costitu-
isce l’ologramma.
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Per riprodurre l’ologramma
acquisito sarà sufficiente irra-
diare la piastra d’acquisizione
con un fascio laser con le
stesse caratteristiche di quello
utilizzato in fase di acqui-
sizione.
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OLOGRAFIA DIGITALE

• L’acquisizione ottica può essere effettuata sostituendo alle piastre analogiche
(simili alle pellicole fotografiche) dei sensori digitali CCD o CMOS

• Sia il processo di generazione che quello di ricostruzione possono essere
interamente simulati al computer: si parla in questo caso di Computer
Generated Holography
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SETTORI APPLICATIVI EMERGENTI

Microscopia e Tomografia

• registrazione 4D del volume dell’oggetto

• ricostruzione delle immagini tramite
software

• compensazione di difetti ottici via software
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Interferometria Olografica

• misurazioni non invasive

• limitazioni inferiori rispetto
all’interferometria classica

• ampio numero di settori applicativi
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Dipinto originale in cui si 
vuole verificare il distacco 

della pittura

Frange di interferenza 
ottenute con normali 
variazioni climatiche

Frange di interferenza 
ottenute tramite 

riscaldamento forzato

SETTORI APPLICATIVI FUTURI

Tra le più attese applicazioni olografiche ci sono quelle dedicate ai display, che
saranno principalmente di tre tipi:

• Head-Mounted display

• Single-User desktop display

• Multi-User display

Ancora diverse sfide devono essere risolte affinché questi display possano
emergere e competere con le soluzioni attuali. Ad oggi solo pochi prototipi
funzionanti sono stati prodotti. Le attività di sperimentazione in questo ambito
sono tuttavia molto attive, e includono il contributo di grandi realtà commerciali
come Microsoft, Nvidia e delle più prestigiose università a livello mondiale.

RICOSTRUZIONE DI UN CGH

Scansiona il codice QR per vedere un 
video che ne mostra la riproduzione, 

effettuata tramite il software di 
ricostruzione in sviluppo nell ambito 

del Progetto DigitArch

Questo è un esempio di 
ologramma generato al computer
(Computer Generated Hologram)
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