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Monitoraggio delle energie (fotoni) in un ambiente in funzione del tempo prima e dopo utilizzo 

dispositivo PURITY in vecchia versione e “POTENZIATO” della ditta GEOLAM di Luciano Mion 

di Ivrea. 

Le misurazioni sono state eseguite in un ambiente domestico, non arieggiato, con fotocamera HSI 

“Mira” prima e dopo avere posizionato il dispositivo PURITY che è rimasto in azione per 5 minuti. 

Le immagini sono frutto di una media di campionamenti, tipicamente 60 frame\sec. Di seguito si 

riporta la mappa spettrale dell’area inquadrata in assenza di dispositivo. La freccia indica una zona 

in cui vi è una densità maggiore. La media di 60 frame è rappresentata da una mappa diversamente 

colorata. 

 
A sx. immagine visibile. Al centro e a dx. immagine HSI. La freccia indica una area con maggiore 

densità. 

 

 

 
Media di 60 immagini. 
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Posizionamento per 5 minuti di un PURITY sul bracciolo di una sedia. Osservazione HSI dopo 2 

minuti che il dispositivo è stato rimosso. 

 
Questa immagine di STD dopo 2 minuti dalla rimozione del PURITY “vecchia versione”. La 

densità sembra distribuita in modo più omogeneo. 

 

 
Media di 60 immagini. Gli aspetti cromatici sono notevolmente mutati. 

 

 



 
Differenze dell’energia nell’ambiente come Deviazione Standard. In giallo senza dispositivo. In blu 

dopo avere lasciato il dispositivo PURITY per 5 minuti. L’entropia è scesa notevolmente. 

 

 

 
Differenza dell’entropia media. In giallo entropia prima che ci fosse il dispositivo. In blu dopo che 

il dispositivo PURITY è stato rimosso. L’entropia è scesa. 

 

 

 

 

 

 

 



Osservazione ripetuta dopo 5 ore che il PURITY “classic” è stato rimosso. 

 
Questa immagine di STD dopo 5 ore dalla rimozione del PURITY “vecchia versione”. La densità 

sembra distribuita in modo più omogeneo. 

 

 
Media di 60 immagini. Gli aspetti cromatici sono notevolmente mutati dopo 5 ore. 

 



 
Differenze della Deviazione Standard dell’energia misurata dopo 5 ore. In giallo senza PURITY. In 

blu dopo 5 ore che il PURITY è stato rimosso (la sua permanenza è stata di soli 5 minuti). La 

differenza STD è notevole. Questo significa che l’energia e la densità nell’ambiente è 

maggiormente stabile. 

 

 
Entropia. Dopo 5 ore le curve giallo e blu sono quasi sovrapponibili. 



 
Questa immagine di STD dopo 12 ore dalla rimozione del PURITY “vecchia versione”. La densità 

sembra distribuita ancora in modo omogeneo. 

 

 
Media di 60 immagini. Gli aspetti cromatici dopo 12 ore appaiono similari alla prova eseguita prima 

senza il PURITY. Si deduce che per 5 minuti di esposizione, l’ambiente rimane modificato per un 

tempo non inferiore alle 5 ore, e più esattamente, per un tempo compreso tra le 5 e le 12 ore. 

 

 



 
Differenze Entropia. In giallo prima del dispositivo in blu dopo 12 ore che è stato rimosso il 

PURITY.  L’entropia è più bassa e si nota un andamento sinusoidale non presente prima. 

 

 
La Deviazione Standard dopo 12 ore rimane inferiore alla curva in giallo (misura prima del 

PURITY). Anche qui come nel grafico dell’entropia, compare una modulazione sinusoidale. 

 

 

 



ESPERIMENTO CON PURITY POTENZIATO -  AZIONE 10 MT. 

 

 
Esperimento ripetuto con un PURITY “potenziato” con raggio di azione di 10 mt. Abbiamo scelto 

una altra tipologia di visualizzazione del fenomeno, forse più chiara ed evidente. 

Una volta calibrate le grandezze in millimetri sulle due immagini, e rese quindi omogenee, abbiamo 

misurato i cluster energetici densi che si formano nel tempo, nell’immagine visualizzabili con il 

colore blu. Abbiamo misurato prima di introdurre nel campo il PURITY, la grandezza in senso di 

lunghezza max. del cluster congestionato di energia (nella fotografia in alto a sx.) e abbiamo misurato 

circa 471 mm. 

Dopo inserito il PURITY “potenziato” e lasciato per 1 minuto, abbiamo misurato nuovamente dopo 

che lo abbiamo rimosso a 5 minuti. In basso a dx. la stessa scena documenta un addensamento con 

magnitudine molto inferiore (oltre 50%) e lunghezza max. di 324 mm. 

Abbiamo poi aspettato 5 ore e misurato nuovamente i cluster di congestione che si venivano a creare 

in quella area. 

Nella foto successiva, in alto a sx. sempre l’immagine prima del PURITY “potenziato” ed in basso a 

dx. il risultato dopo 5 ore. 

 

 

 

 

 



 
Dopo 5 ore che è stato tolto il PURITY “potenziato”, la densità dei cluster (intensità del colore) inizia 

ad aumentare ma è sempre più bassa rispetto immagine di riferimento iniziale.  

Le dimensione dei cluster più grandi sono notevolmente diminuite, anche come confronto con 

l’immagine a 5 minuti. Ora i cluster di congestione hanno dimensioni max. di 176 mm. Dopo 5 ore i 

cluster sono oltre il 60% più piccoli rispetto il riferimento. 

Dopo 12 ore tornano a formarsi cluster energetici di congestione abbastanza grandi e delle dimensioni 

simili a quelli dell’immagine di riferimento, anche se la densità pare leggermente inferiore del 20 – 

20%. 

Nell’immagine seguente si vede in alto quella di riferimento ed in basso dopo 12 ore che è stato tolto 

il PURITY “potenziato”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Passate 12 ore da quando è stato tolto il PURITY, nell’ambiente si riformano cluster più grandi. A 

dx. in basso l’immagine e a sx. in alto il riferimento, Ora i cluster più grandi sono di 416 mm. 

Inizialmente di 471 mm., comunque ancora leggermente inferiori come la magnitudine (densità), di 

circa il 20 – 30%. 

Dopo 12 ore, esattamente a 15 ore si è fatto un altro test, e abbiamo repertato cluster tra 450 e 500 

mm. Con una densità molto simile all’immagine di riferimento. Qui siamo sicuri che non vi è più 

alcun effetto rilevante osservabile dall’influenza del PURITY “potenziato”. L’effetto di “pulizia” ha 

ancora un buon esito tra le 10 e le 12 ore. Rispetto al PURITY “vecchia versione”, quello “potenziato” 

oltre ad avere un raggio di azione superiore (definito dal costruttore), ha anche un effetto di 

persistenza residuale maggiore. 

 

MODIFICAZIONE SPETTRALE DEI CLUSTER NEL TEMPO 

 

 

 

 
 

 



ANALISI SPETTRALE NEL TEMPO 

 
Senza il PURITY “potenziato” 

 
Dopo 5 minuti che è stato tolto il PURITY 

 
Dopo 5 ore  

 
Dopo 12 ore 

 

 

 



CONCLUSIONI 

 

Possiamo affermare dalle misure effettuate che, l’ambiente una volta esposto al PURITY “vecchia 

versione” anche solo per 5 minuti, modifica la propria densità energetica per un periodo variabile tra 

le 5 e le 12 ore. L’energia anche dopo 12 ore rimane meno variabile e minore è l’entropia. Inoltre 

quel agglomerato denso visibile prima dell’azione del PURITY è scomparso, Vi è stata una 

ridistribuzione dell’energia nell’ambiente e il consolidamento di una radiazione più diffusa e stabile 

e meno densa localmente. 

La differenza come intensità dell’energia, ovvero quantitativamente, mostra un leggero incremento 

(curva blu) rispetto a prima (curva gialla). Vedi grafico sottostante (andamento energia media). 

 

 
Dopo 12 ore che è stato rimosso il PURITY, il valore medio dell’energia nell’ambiente rimane 

maggiore di prima. 

In altre parole, l’ambiente rimane leggermente carico energeticamente anche dopo 12 ore per soli 5 

minuti di esposizione al PURITY. 

Utilizzando una versione del PURITY “potenziata” e che ha un maggiore raggio di azione fino a 10 

mt., come dichiarato dal costruttore, l’effetto di stabilizzazione del campo era ancora abbastanza 

buona fino a 12 ore. Sono tornati a mostrarsi cluster di congestione abbastanza grandi come quelli 

all’inizio (senza PURITY), solo dopo un periodo oscillante tra le 10 e le 12 ore. 

Rispetto alla “vecchia versione” dove l’azione è buona a 5 ore e si perde a 12 ore, la versione 

“potenziata” mantiene ancora la sua azione residua per circa 12 ore. Ovvero fino a circa 12 ore i 

cluster energetici colorati di blu nelle immagini che rappresentano le congestioni energetiche presenti 

in quello spazio, si formano in modo più diradato, con dimensioni ridotte e minore densità e potenza. 

Si tratta ovviamente di una misurazione singola ripetuta in un singolo ambiente per tre volte e non di 

un esame statistico di carattere scientifico. Tuttavia la capacità dei due modelli di PURITY di 

migliorare la qualità energetica dell’ambiente e di decongestionare lo spazio, pare, da questo test, 

funzionare con efficacia. 



MISURA ENERGETICO-VIBRAZIONALE SU UNA CONFEZIONE DI BIBITA ED UNA 

SCATOLETTA DI TONNO – CON E SENZA UTILIZZO DEL PURITY “POTENZIATO”. 

 

 
Fotoni IR emessi da una scatoletta di tonno. A Sx prima senza nulla e a Dx dopo 5 minuti che è 

stato tolto il PURITY “potenziato”. 

 

 
Conteggio dei fotoelettroni catturati prima, curva in giallo, e dopo l’azione del PURITY, curva in 

azzurro. Il numero dei fotoni si è quadruplicato con il PURITY. 

 

 

 

 

 

 



 
Immagine fotoni IR scatoletta passate 12 ore dal PURITY. 

 

 
In giallo i fotoelettroni emessi senza azione, ed in azzurro dopo 12 ore dall’azione del PURITY. 

L’incremento fotoni è ancora attivo con un fattore di moltiplicazione pari a circa 3 volte. 

 

 

 

 

 



   
A Sx una immagine IR di una lattina di bibita prima dell’azione del PURITY “potenziato”. A Dx la 

stessa bibita dopo l’esposizione per 5 minuti al PURITY. 

 

 
In giallo il numero di fotoelettroni sulla bibita prima dell’esposizione. In azzurro emissione dopo 5 

minuti di PURITY. L’incremento dei fotoni è di circa il doppio. Inferiore a quello osservato sulla 

scatoletta di tonno vista in precedenza. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Emissione IR bibita dopo 12 ore dall’azione del PURITY. 

 

 
Dopo 12 ore si osserva in giallo il numero di fotoni emessi all’inizio senza l’azione. In azzurro, 

dopo 12 ore dall’azione del PURITY, sulla bibita, si registra un incremento di fotoelettroni pari a 

4\5 volte. 

 

 

 

 



QUESTE MISURAZIONI ED OSSERVAZIONI STRUMENTALI HANNO UN VALORE 

COME “TEST APPROSIMATIVO” E NON SCIENTIFICO IN MODO ASSOLUTO; DOVE 

I TEST ANDREBBERO RIPETUTI ALMENO 100 VOLTE SE NON DI PIU’, E CON VARIE 

MODALITA’ PROTOCOLLARI. SI CONSIDERI PER CUI QUESTO TEST SOLO COME 

UNA “MISURAZIONE INDICATIVA”. 

 

Bologna li 23 febbraio 2018 

 
 

 

 

DESCRIZIONE APPARECCHIATURA UTILIZZATA 

 
MIRA è una telecamera digitale in grado di fornire soluzione a problemi di visione finora risolti in modo complesso e costoso. 

I suoi punti di forza sono una grande capacità di elaborazione dell’immagine, il basso consumo (alimentabile batterie/pannello 

solare), le dimensioni ridotte ed un costo decisamente contenuto. 

MIRA è una telecamera in grado di riprendere, elaborare, salvare immagini e comunicare con dispositivi remoti caratterizzandosi per 

tre funzioni principali: 

 

1) Ripresa delle immagini grazie all’utilizzo di vari sensori CMOS a basso consumo, alta sensibilità, e di risoluzioni elevate nel range 

spettrale dal visibile al vicino infrarosso e\o sensori CMOS iperspettrali o termici; 

2) Grande capacitá di elaborazione grazie all’utilizzo di un potente DSP (Digital Signal Processor) in grado di eseguire 800 MIPS e 

una considerevole memoria di lavoro di tipo SDRAM da 64Mbyte olltre ad una di tipo NAND da 8Gbyte; 

3) Estrema duttilità nel salvataggio di dati e immagini grazie all’ulteriore espandibilitá fino a 32Gbyte (FAT32 compatibile) di una 

SD 

inseribile nell’apposito connettore e/o grazie all’utilizzo dei molteplici canali di comunicazione (RS232,USB2,WiFi,GPRS o RF a 

2.4GHz) in grado di inviare tutte le informazioni richieste a dispositivi esterni; 

 

MIRA integra inoltre un piccolo ma efficiente sistema operativo che ha in dote una vasta lista di funzioni per l’elaborazione 

dell’immagine, per le comunicazioni e per il salvataggio dei dati. Al fine di massimizzare la flessibilitá della telecamera sono 

disponibili svariate modalitá di programmazione: 

 

- Modalitá BATCH: lista di comandi scritti in un file di testo e poi salvato con il nome AUTOEXEC.BAT in una SD. All’accensione 

della 

telecamera questo file verrá cercato nella SD e posto in esecuzione. 

- Programmazione BASIC like: con la quale sará possibile accedere pienamente a tutte le funzioni della telecamera o implementare 

nuove funzionalitá. 

- Programmazione C: La modalitá piú potente, completa di un SDK e di un ampio numero di librerie. 

Tutto questo si realizza in un hardware di piccole dimensioni e a basso consumo. 

Qualche esempio di utilizzo della telecamera per elaborazioni evolute: 

1) Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente in presenza di un oggetto ben definito (es: per un viso) command: OBJD 

FACE JPG 

N.B. É possibile riconoscere oggetti e cose utilizzando data-sets differenti. 

2) Salvataggio dell’immagine in f.to JPEG esclusivamente in occasione di variazioni prestabilite dello scenario (command: BLB 50 

2500 JPG) 

3) Misurazione della frequenza dei micromovimenti di un viso per stabilire eventuali criticitá psichiche (command: OBJA FACE 10) 

oltre alle piú comuni elaborazioni come: Shape Analysis, Tracking, Dynamic Analysis, Vector analysis,  Misura distanze, Vibrational 

analysis, Delta pixel analysis, Interferometer analysis,  multispettrale, termico,  etc. 

 



SPECIFICHE ELETTRONICHE                                             
- 10/12 Bit A/D @ 25Mpix/s 

- DSP @ 400MHz 800MMAC 

- 64 Mbyte SDRAM, 8 Gbyte NAND 

- EEPROM da 128Kbyte 

- SD Full size fino a 32Gbyte 

- I/O USB2,RS232,WiFi,SPI,I2C 

- 8 canali A/D o D/A a 12 bit 

- Orologio calendario (RTC) 

- Bus multiplo di espansione 

- Alimentazione 5VDC 0.5W 

 

APPLICAZIONI 
- Misure automatiche 

- Analisi delle forme 

- Riconoscimento oggetti e cose 

- Controllo remoto 

- Sicurezza 

- Misura in tempo reale 

- Automazione 

- Diagnostica 

- Analisi vibrazioni di oggetti e cose 

- Controllo accessi 

- Misura distanze e scannerizzazione 

- Controllo del territorio 

- Controllo discariche abusive 

- Controllo patrimonio artistico 

- Robotica 

- Tracking 

 

MIRA - Daniele Gullà - +39 339 3131594 - gulladaniele@libero.it 
SPECIFICHE OTTICHE 
- Diagonale sensore 1/3" 

- Risoluzione da 0.3 a 5 Mpixel 

- Dimensione pixel da 2.2 a 6um 

- Attacco obiettivo M12, CS, C 

- Monocromatica o Colore (BAYER) o Multispettrale 

 

SPECIFICHE MECCANICHE 
- Dimensioni 65x50x40mm (LxAxP) 

- Peso 60 gr 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                          Risposta spettrale tipica del sensore 

 

 

 

 

 
 

 

Spectral response, sensore monocromatico o hyperspectral (secondo configurazione). 

 

 

 

 

 

 

ESEMPI DI VISUALIZZAZIONE 

 

 
Analisi energetica emozioni primarie 

 



  
Analisi energetica flusso biofotonico\vibrazionale 

 

 
Analisi energetiche di densità ambientali 

 

 
Visualizzazione campi torsionali T.F.  

 

INFO:  Daniele Gullà – gulladaniele@libero.it  
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