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Che cos’è un ologramma?

• Un ologramma è un’ informazione luminosa impressa in una superficie che 
contiene le informazioni di tridimensionalità della scena o dell’oggetto.  

• La superficie contenente l’informazione se correttamente illuminata sarà in grado 
di riprodurre l’oggetto nella sua tridimensionalità originale. 
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Ologrammi di sicurezza:

• La produzione di ologrammi è subordinata alla generazione di un supporto 
chiamato master che necessita per la sua realizzazione di tecnologie e materiali 
molto sofisticati. 
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Livelli di sicurezza:

1° Livello – Overt control 
Esso corrisponde al controllo visivo ad occhio nudo. Le immagini ed effetti ottici specifici 
sono facili da identificare e facile da memorizzare. 
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Livelli di sicurezza:

2° Livello – Covert control 
Questo controllo richiede uno strumento di indagine, ad esempio un laser o un particolare 
lettore ottico.  
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Livelli di sicurezza:

3° Livello – Forensic control  
Questo livello di controllo è il più avanzato ed è effettuato da esperti con materiali e 
apparecchiature specifiche.
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Il Nostro Progetto:

• Utilizzo di luce strutturata per la codifica e rilevazione di un’ immagine nascosta 

OBBIETTIVO 
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Il Nostro Progetto:

A Unipd logo C. Animal PortraitB. Holo 3D logo

PROCEDURA SPERIMENTALE 

1.  Design 
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Il Nostro Progetto:

PROCEDURA SPERIMENTALE 

2.  Calculation

Sviluppo algoritmo numerico che tenga in considerazione i meccanismi fisici che governano 
la formazione dell’immagine e le restrizioni imposte nel processo fabbricativo.
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Il Nostro Progetto:

PROCEDURA SPERIMENTALE 

3.  Implementation 

e-beam

1. Resist spin-coating (PMMA) 

2. e-beam lithography 

3. Development in H20:IPA (3:7)

glass 
(+ITO)

PMMA

Electron Beam Apparatus
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Il Nostro Progetto:Il Nostro Progetto:

PROCEDURA SPERIMENTALE 

4.  Caratterizzazione Immagini dal microscopio Ottico
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Illuminazione 
tradizionale

Illuminazione 
luce strutturata

QR code  

Illuminazione 
non corretta

Illuminazione 
corretta
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Il Nostro Progetto:

PROCEDURA SPERIMENTALE 

5.  Sviluppi futuri 
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