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PROTOCOLLO SCIENTIFICO 

La metodologia di analisi e valutazione delle proprietà biofotoniche ed 

energetiche\vibrazionali delle acque, o di composti con base molecolare prevalente, 

si avvale di una camera CCD/CMOS con sensore monocromatico con o senza matrice 

HSI ed una unità (microchip) ad intelligenza artificiale denominato MIRA/CORA della 

ditta Hyperspectral Imaging di Daniele Gullà. Il sistema pre-elabora i frame acquisiti 

dal sensore ed esegue un lavoro di A.I. per il 20% su camera e poi inviando i dati al 

computer dove un software proprietario calibrato esegue il restante 80% del lavoro. 

Lo strumento utilizza un fascio laser, ad esempio, per scansionare un liquido. Si 

comporta come una sorta di cromatografia liquida vibrazionale. I rilevatori ottici 

misurano le variazioni di intensità della luce riflessa fatta passare attraverso la 

sostanza e gli impulsi trasformati in un segnale elettrico trasmesso al computer che 

fornisce un grafico della varianza molto simile ad un cromatogramma (biophoton 

scattering).  

Per analizzare i comportamenti dei fotoni nell’ambiente (flusso, direzionalità, 

riflettenza, assorbanza, scattering) occorre un particolare setup metodologico di 

base. Si lavora in genere in oscurità o con filtri specifici passabanda molto stretti, 

anche con risoluzione di 0.2 nanometri. 

Il sistema optoelettronico si avvale per la misurazione di un laboratorio specifico o 

possono essere effettuate in una camera bianca, ad esempio quella presente in CNR 

(in pratica uno spazio a luce, temperatura e umidità stabile e controllata all’interno 

di una struttura di protezione Faraday da onde elettromagnetiche), di un tavolo 

stabilizzato antivibrazione e di una illuminazione artificiale omogenea di tipo 

coerente (luce laser). Vengono acquisiti diverse centinaia di frame, che vengono poi 

magnificati ed analizzati digitalmente con vari algoritmi proprietari (il sistema è stato 

brevettato nel 2018). La sorgente di illuminazione può essere di diverse lunghezze 

d’onda, dal vicino UV al NIR. Di seguito si riporta in modo schematico, come avviene 

la ripresa e la conseguente lettura dei dati visualizzabili a monitor e salvabili in excel.
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SCHEMA ESEMPLIFICATIVO 

 

 

Schematizzazione del piano di lavoro. 

 

 
Fase di analisi dei frame acquisiti ed elaborazione 

dei dati.
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Schema precedente. In giallo grafico quantità di biofotoni in un tempo T0, in azzurro 

dopo 1 ora con un dispositivo informato che “carica” l’acqua contenuta in una piccola 

vaschetta di Petri. 

 

METODOLOGIA DI ACQUISIZIONE ED ANALISI 

 

L’esame prevede di analizzare diversi campioni “non energizzati/informati” e 

“energizzati/informati” ripetendo lo stesso esame per un minimo di 3 volte. 

Le misurazioni vengono condotte in uno spazio chiuso e a temperatura costante e 

controllata (22±0.2°C) al fine di mitigare le possibili variabili ambientali.  

Raccolto il materiale, viene processato e sono acquisiti diversi parametri numerici 

dei campioni ed eseguita una media (average) sullo stack delle immagini. Sull'acqua 

in genere si analizzano 5/6 parametri principali, ma possono essere opzionalmente 

registrati anche molti altri con tools residenti od esterni.  

I parametri principali sono: 

• Conteggio in ADU dei fotoni per riflettenza 
• Media delle variazioni su scala T 
• Varianza 
• Deviazione Standard 
• Entropia 
• Max Entropia 
• Indice Kurtosis 

• Spettro vibrazionale (da 0,1 Hz a 30 Hz) 
• Fase e wavelet analysis 
• Dimensione Frattale 
• Spettro Frattale 

• Harmonic Analyzer 
• SpectralCorrelation 
• Spectral Angle 
• Spectral Gradient PCA (Principal Component Analysis) 
• Spectral Information Divergence 
• Manhattan Distance 
• EuclideanDistance 
• ChebischevDistance 
• SOM (Self-OrganizingMap) 
• Vortex Analysis
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Strumentazione Tecnica: 

CORA3 - device, dispone di tre sensori ottici, uno monocromatico da 340nm a 

1200nm, uno colore da 380nm a 780nm, uno IR da 900nm a 2200nm. Inoltre, 

dispone di un sensore di Hall per il rilevamento del campo magnetico locale. 

 

LEGENDA DEI TERMINI UTILIZZATI 

 
IR = INFRAROSSO 

UV = ULTRAVIOLETTO 

NIR = (Near Infrared) INFRAROSSO VICINO da 700 nm ad 1 millimetro. 

nm = nanometri (1 milionesimo di millimetro) la luce visibile ha una lunghezza 

d'onda che va da 400 a 700 nm.   

ENTROPIA e BIOLOGIA  =  in natura esistono organismi viventi in grado di auto-

organizzarsi diminuendo la propria entropia. La diminuzione dell'Entropia è 

collegata ad un incremento dell'ordine e della capacità di auto organizzazione del 

sistema. 

 

SKEWNESS = Indice di asimmetria statistica (modulazione spettrale) 

 

EMISSIVITA' IR = Valutazione dell'emissione dei fotoelettroni tramite un processo 
termografico 

 
ROI = Regione di interesse: area selezionata per la misura, tipicamente 50x59 pixel. 

HSI = Hyper Spectral Imaging, sistema a scansione in multifrequenze, in genere su 

bande molto strette comprese tra 10 nm e 0,2 nm. 

Specral Gradient S.O.M. = Analisi dei gradienti spettrali con Intelligenza Artificiale. 

Tecnica utilizzata in ambito scientifico. 

FFT = Fast Fourier Transform. È un algoritmo matematico computerizzato, utilizzato 

anche nell'analisi spettrale, che consente di estrapolare da un segnale che si 

sviluppa nel tempo, ad es. un suono, tutti i suoi sottocomponenti a livello di 

frequenza. 

Nel primo grafico si vede il segnale (in questo caso un rumore) con le sue frequenze 

come si sviluppa nel tempo. 
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Nel secondo grafico vengono analizzate le singole componenti di frequenza che 

compongono il segnale e per ciascuna di esse è possibile valutare anche l'ampiezza 

ovvero la potenza di quella componente frequenziale. 

 

 

 

 

L'ENTROPIA NEI SISTEMI BIOLOGICI 

 

L'entropia in un sistema biologico aperto è un parametro importantissimo. 

Secondo studi effettuati all'Università di Tor Vergata di Roma, l'entropia può 

essere definita come la misura del disordine di un sistema, che nei sistemi 

biologici appare come disorganizzazione strutturale/funzionale (espressione di 

uno stato disordinato, come ad esempio una cicatrice) o perdita dell'omeostasi, 

concetto che implica in se l'ordine mantenuto a spese di energia. 
 

Il concetto di entropia/energia/informazione è più comprensibile con un esempio 
che sintetizza questo pensiero. Quando emettiamo un suono, utilizziamo energia 
per   provocare   uno    spostamento    dell’aria, utile    a    raggiungere    un    
nostro corrispondente con cui vogliamo entrare in contatto.  L’aria è 
l'equivalente del campo elettromagnetico utilizzato dal sistema. Permette di 
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trasferire i suoni, ma non partecipa in nessun modo ai contenuti di informazione 
che questi trasportano, i soli capaci di rendere un messaggio chiaro e 
comprensibile per il nostro immaginario interlocutore, che di certo non sarà in 
grado di decodificare suoni gutturali e privi di senso, o lingue che non conosce. 

 

Se vogliamo istruire il nostro interlocutore a compiere un qualche tipo di azione, 
per esempio accendere la luce, è necessario che l'informazione sia chiara e 
comprensibile, ossia che ci sia compatibilità sui criteri che definiscono 
l’informazione tra   noi   che   formuliamo   la   richiesta   e   chi   la   riceve.   
Qualsiasi messaggio che non risponda a queste caratteristiche, pur arrivando 
all'orecchio del nostro referente, non produrrà nessun lavoro "utile" perché 
manca l’informazione necessaria a compierlo. 

 

Questo esempio rende chiaro perché non può essere utilizzata una qualsiasi forma 
di energia con associata un’informazione casuale, oppure costante, per produrre 
l’effetto desiderato. 

 

L'entropia che è la tendenza al caos, al disordine, e alla degradazione o auto-
distruzione, è superiore nel campione non trattato rispetto a quello trattato, a meno 
che non ci sia in corso una trasformazione in atto che produce, all'inverso, un 
aumento ed una modulazione associata. 
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ESEMPIO DI MISURAZIONE DI ACQUA DELL'AQUEDOTTO DOMESTICO CONTENUTA 

IN UN BICCHIERE PRIMA E DOPO ESSERE STATA ESPOSTA PER DEL TEMPO AD UNA 

CARD PASSIVA "INFORMATA" FORNITA DA "Qh2On"
1
. 

 

 
Device CORA con filtraggio HSI (0,2 nm). 

 

 

Esempio di lettura delle informazioni luminose del fascio laser in uscita. Sotto il 

bicchiere è presente la "card" informata di cui si vogliono misurare gli effetti. 
                                                            
1 www.Qh2on.com 
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Flusso senza "card". 

 

 

Flusso con "card". 

 

Grafico che mostra andamento entropia e massima entropia. Dal frame n.260 in poi 

si è semplicemente avvicinata la card al bicchiere, partendo da una distanza di 3 mt. 

Si noti come i valori della massima entropia diminuiscono avvicinando la card. Unità 

di misura da 0-1, corrispondente ad una percentuale da 0-100%. 
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In una altra acquisizione più lunga, qui la card è stata avvicinata a 30 cm. partendo 

dal frame n.600. Misurazione su indice di Kurtosis. Valori in percentuale. 

 

 

 

 

Media delle deviazioni misurate sulla luce senza la card (curva in giallo) e con la card 

sotto il bicchiere (curva in azzurro). Valori arbitrari. Con la card vi è una minore 

reflattanza ed una maggiore stabilità del flusso di fotoni. 
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Misurazione delle frequenze senza la card sotto il bicchiere. Ad esempio, il picco a 

circa 0,8 moltiplicato per 60 fps, equivale a  48 Hz. 

 

 

 

 

Misurazione delle frequenze con la card sotto il bicchiere. Aumentano e si spostano i 

picchi di frequenze rilevate e l'ampiezza del segnale, in particolare verso le basse 

frequenze. In questo caso picco a 0,76 per 60 fps, equivalente a 45,6 Hz. A parte il 

picco, in realtà aumentano tutte le armoniche a frequenze più alte e basse. 



 

11 

 

Analisi wavelet del bicchiere senza la card. 

 

 

Analisi wavelet del bicchiere con card dopo 5 minuti. 
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Analisi wavelet del bicchiere con card dopo 1 ora. 

 

Analisi wavelet del bicchiere con card dopo 3 ore. 
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Sopra SPETTROGRAMMA senza la card, sotto con card inserita. Diminuisce intensità 

nelle bassissime frequenze ed aumentano un pò le medio/alte frequenze. 
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SPECTRAL ANGULAR DEVIATION 

 

H20 SENZA CARD - N= numero di eventi, Block= numero bande spettrali. 

 

 

H20 CON CARD - N= numero di eventi, Block= numero bande spettrali. LE 

DIFFERENZE SONO MARCATE. LE FLUTTUAZIONI SONO INFERIORI CON LA CARD. IL 

SEGNALE PIU' ARMONICO E COERENTE. 
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INFORMAZIONI SPETTRALI - VARIAZIONI CON CARD LUNGO PERCORSO LASER 

 

Questa è una matrice di numerose immagini raccolte sul laser in uscita (ingrandire x 

zoom 400) che mostrano le differenze di luminanza del fascio in presenza della card. 

 

 

Differenza nel fascio laser di biofotoni/ADU riflessi per scattering. In giallo senza la 

card ed in azzurro con la card. Differenze superiori al 50%. Questo dato 

dimostrerebbe che la card produce "un campo" che è in grado di modificare lo stato 

antropico dell'acqua contenuta nel bicchiere. 
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MISURA DI CROSS-CORRELAZIONE FRA TARGET (ACQUA SENZA CARD) E SOURCE 

(ACQUA CON CARD). 

 

 

TARGET 

 

 

SOURCE 
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CORRELAZIONE MEDIA 

 

 

 

CORRELAZIONE DEVIAZIONE STANDARD 
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CORRELAZIONE INDICE DI KURTOSIS. 

 

Dalle misure effettuate si notano marcate differenze delle proprietà di rifrazione 

della luce in presenza della card sotto al bicchiere. 
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CONCLUSIONI 

Il nostro device di lettura del biophoton scattering si è rivelato efficace nel cogliere 

le più piccole variazioni di intensità della luce e delle componenti vibrazionali con 

risoluzione del decimo di pixel. Per cui è allo stato attuale uno degli strumenti ideali 

per monitorare cambiamenti delle proprietà quantistiche dell'acqua. 

 

 

Questo schema riassume quello che probabilmente accade nei cluster dell'acqua. 

Per esempio se ionizzata dalla luce o da un campo elettromagnetico, si formano dei 

cluster circolari di elettroni quasi-liberi. Nel grafico l'impronta del campo che 

generano. 

Dalle misurazioni effettuate e ripetute in tre test distinti, si è appurato che la 

presenza della card nelle vicinanze del bicchiere contenente acqua dell'acquedotto, 

comporta una variazione dei valori optoelettronici letti / biophoton scattering, che ci 

inducono a ipotizzare che alcune proprietà dell'acqua si siano modificate. Per 

correlazione, ma esula da questo test, occorrerebbe effettuare una analisi 

biochimica delle proprietà per confermare se alcuni parametri come ad esempio il 

PH o la carica batterica siano variate. Noi possiamo solamente dire che l'acqua  in 

presenza della card cambia l'emissione di quanti di energia, fotoni riflessi, e che 

l'entropia del sistema diminuisce, ovvero vi è maggiore ordine e coerenza nei segnali 

captati di ritorno. Questa configurazione renderebbe l'acqua stessa un elemento più 

stabile e coerente. 
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Questo elaborato rappresenta una ricerca preliminare e se pur essendo stata 

condotta con strumenti scientifici, si suggerisce di procedere con ulteriori studi 

ripetuti e basati su protocolli scientifici,  e altri approfondimenti correlati 

necessari, quali ad esempio, analisi biochimiche ed organolettiche dell'acqua. 

Utilizzata anche da un laboratorio all'interno del CNR che l'ha in dotazione, ed da un 

laboratorio di microbiologia dell'Istituto Nazionale di Biostrutture e Biosistemi, di cui 

di seguito si riporta un agreegment. 

 

Il Consulente Hyperspectral Imaging 

Daniele Gullà2           

                                                            
2 HYPERSPECTRAL IMAGING di Daniele Gullà - P.IVA N. IT03620181200 - email: gulladaniele@libero.it 
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INBB > Chi siamo > Università aderenti  

Università aderenti 

 

Università degli Studi dell’Aquila 

 

Università degli Studi di Bari Aldo Moro 

 

Politecnico di Bari 

 

Università di Bologna 

 

Università degli Studi di Camerino 

 

Università degli Studi di Catania 

 

Università degli Studi di Firenze 
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Università degli Studi di Genova 

 

Università Politecnica delle Marche 

 

Università degli Studi di Messina 

 

Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 

 

Università degli Studi del Molise 

 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

 

Università degli Studi di Padova 

 

Università degli Studi di Parma 
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Università degli Studi di Roma Tor Vergata 

 

Università degli Studi Roma Tre 

 

Università degli Studi di Sassari 

 

Università di Siena 

 

Università degli Studi di Torino 

 

Università degli Studi di Trento 

 

Università degli Studi di Udine 

 

Università degli Studi di Roma “Sapienza” 

 

Università degli Studi del Piemonte Orientale “Amedeo Avogadro” 

 


