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Obiettivi

Gli obiettivi originari del progetto sono:

- Approfondimento della tecnologia “hyperspectral

imaging” e delle sue varie applicazioni.

- Design e realizzazione scheda per l’illuminazione 

duale con interfaccia fascio a fibra ottica

- Elaborazione firmware per la sincronizzazione 

- Programmazione interfaccia utente

- Integrazione e collaudo

- Documentazione, scheda descrittiva del sistema, 

manuale d’uso e presentazione dei risultati del 

progetto

Il progetto si conclude con la realizzazione di un 

sistema dimostrativo di microscopio per la 

quantificazione della fluorescenza in grado di 

evidenziare una serie di superfici fluorescenti di 

riferimento su banco test. 

Conclusione 

Il progetto, seppur con qualche problema di natura 

pratica, può dirsi concluso e ben eseguito. L'hardware 

è stato testato ed è già predisposto per un'eventuale 

acquisizione di dati di temperatura e di illuminazione 

dei LED. Anche il codice di programmazione del 

microcontrollore è stato testato e confermato.

Per quanto concerne i possibili sviluppi futuri, si 

possono prevedere un miglioramento nella struttura 

ottica che ridurrà la dispersione della luce e 

l'implementazione di un'interfaccia utente.

Abstract

Lo scopo di questo progetto è riuscire a evidenziare 

una determinata massa (ad esempio una massa 

tumorale cerebrale) utilizzando il fenomeno della 

fluorescenza. Per raggiungere tale fine, la massa viene 

illuminata da una luce bianca e da un LED ultravioletto, 

la cui luce verrà parzialmente riflessa dalla massa, 

traslandone la lunghezza d'onda e rendendo la massa 

di colore verde fluorescente. 

Per ottimizzare questo fenomeno, viene attuato un 

processo che prevede la presa di immagini con diversi 

gradi di illuminazione: nulla (nessun LED acceso); 

bianca (solo il LED bianco acceso) e blu (solo il LED 

ultravioletto acceso). Le immagini verranno filtrate 

spettralmente e raccolte da una fotocamera ottica.

Il compito della gestione dell'intero sistema è stato 

assegnato ad un microcontrollore, programmato per 

sincronizzare i LED con le periferiche. È stato 

necessario lo sviluppo hardware di un circuito che 

comprendesse l'interfacciamento tra il microcontrollore 

e la camera/filtro, e tra il microcontrollore e i LED.

È stata inoltre sviluppata una struttura ottica per 

collimare ed incanalare il flusso luminoso dei LED sulla 

massa tramite una fibra ottica.


