
Tomografia computerizzata

S. Bonaccorsi

Corso di Mathematical Models for the Physical, Natural and Social Sciences

1 La matematica può salvarti la vita
La medicina moderna si basa sulla matematica in tanti modi. Di sicuro, la statistica ha importanti applicazioni; non
dimentichiamoci poi delle applicazioni dell’analisi delle dinamiche di popolazione né dei modelli delle reti neuronali.

Tuttavia, al centro della medicina c’è lo studio delle immagini del paziente e
soprattutto delle immagini che consentono di analizzare l’interno del corpo
umano.

La tomografia (da tomos, strato e graphia, descrizione) è una tecnica spet-
troscopica mirata alla rappresentazione del corpo umano. Di sicuro, sapete
tutti cos’è una radiografia. Quella che vedete nell’immagine è la prima, pre-
sa domenica 22 dicembre 1895 e rappresenta la mano sinistra della signora
Röntgen.

Per i suoi lavori pionieristici in questo campo, Wilhelm Conrad Röntgen
(1845 – 1923) ricevette il primo premio Nobel per la fisica, nel 1901.
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Da allora, si sono fatti numerosi passi avanti. Nella tomografia assiale computerizzata (TAC), radiazione (in
particolare, raggi X e ultrasuoni) sono inviati attraverso il corpo verso un ricevitore e una immagine è ricostruita
dall’analisi della radiazione rimasta. Possediamo inoltre altri metodi, come la risonanza magnetica o la tomografia a
emissione di positroni (PET).

Negli anni ’60 Allan McLeod Cormack e Godfrey Hounsfield costruirono il
primo dispositivo di scansione. Anche loro ottennero il premio Nobel, per la
medicina, nel 1979.

Le tecniche di ricostruzione di immagine in medicina funzionano grazie all’analisi di fondamentali fenomeni fisici
e biologici, informatici e ingegneristico, ma alla base c’è sostanzialmente un problema di matematica.

Questa matematica ha anche molte altre applicazioni, ad esempio per studiare l’atmosfera, risolvere antichi misteri
e trovare le mine nei terreni. Può anche aiutare a risolvere griglie e sudoku e a vincere a battaglia navale.

2 Tomografia discreta

Un esempio di griglia da risolvere. Lo scopo è, di solito, quello di ricostruire
un’immagine.
I numeri sul bordo rappresentano l’informazione radar disponibile:
precisamente, quanti quadrati dobbiamo colorare su quella riga / colonna.

Una griglia di questo tipo pone, dal punto di vista di un matematico, alcune domande:

• esiste una soluzione?

• la soluzione è unica? altrimenti, quante soluzioni esistono?

• esiste un algoritmo efficiente per ricostruire l’immagine?

Consideriamo allora le seguenti griglie. In questo caso, per avvicinarsi al-
le applicazioni reali, non abbiamo la divisione in blocchi dei quadrati da
colorare.
Come si vede, la griglia con i numeri in nero e quella in rosso differiscono
di poco. Possiamo risolvere prima la griglia in nero: la soluzione è quella
mostrata nell’immagine sotto. Ora risolviamo la griglia rossa. Come si può
facilmente vedere, la soluzione sotto è una soluzione corretta. Ma, al contra-
rio di prima, non è l’unica soluzione corretta. Come si può facilmente vedere,
anche l’ultima griglia è una soluzione corretta.
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Cosa ha a che fare questo problema con la tomografia? Ebbene, sembra che ci siano tanti punti di contatto:

• l’informazione è presentata lungo una serie di direzioni e non nei punti di interesse, che siano interni ad una
matrice o ad un tessuto;

• gli oggetti realmente interessanti non sono quelli di cui si ha informazione diretta: l’informazione è presentata in
modo aggregato, fornendo il totale delle caselle nere oppure la quantità totale di radiazione assorbita dai tessuti
lungo la direzione considerata.

• La domanda che ci si pone in entrambi i casi è di ricostruire l’immagine dai dati. Quindi, la griglia è solo una
versione discreta (e, come quantità di dati in esame, ristretta) della tomografia.

3 Tomografia convessa
Il problema di scoprire cosa c’è dentro il corpo umano è molto simile. O meglio: fino a pochi anni fa, per scoprire se
c’erano dei problemi all’interno del corpo, era necessario operare per scoprire qual era il problema. E ogni operazione
porta con se dei rischi, specialmente se il problema è localizzato vicino al cervello.

Fortunatamente, non è più così: ora possiamo usare delle tecniche di visualizzazione non invasiva, come la TAC.

In un apparecchio per la TAC, il paziente è sdraiiato su un letto che passa nel
buco al centro dell’apparecchio. Attorno a questo buco si trova una sorgente
di raggi X che ruota intorno al paziente; i raggi emessi passano attraverso il
cervello e sono assorbiti sul lato opposto. Il livello di intensità dei raggi X
assorbiti è misurato accuratamente e i risultati vengono poi processati.

Mentre i raggi X passano attraverso il paziente, sono parzialmente assorbiti dai tessuti, quindi la loro intensità si
riduce progressivamente. Il tasso di attenuazione dipende dal tipo di materiale che sta attraversando: ad esempio, i
raggi X sono assorbiti maggiormente dalle ossa piuttosto che dai muscoli, oppure da un organo interno, oppure da un
tumore. Quindi, un ruolo cruciale nella ricostruzione dell’immagine del corpo dalle misurazioni dei raggi X ha l’aver
a disposizione delle misure precise di quanto i differenti materiali assorbono i raggi X.
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Man mano che un raggio X attraversa il corpo, viene assorbito da tutti i ma-
teriali che incontra e quindi la sua intensità in uscita dipende da quali sono i
tessuti che ha incontrato.

Supponiamo che un raggio X, che si muova in linea retta dentro un corpo, abbia intensità I(s), dove s è la distanza
percorsa nel corpo. Mentre s aumenta, I(s) deve diminuire perché il raggio è parzialmente assorbito. Ci domandiamo
di quanto.

La riduzione dipende dall’intensità del raggio X e dalla densità ottica u(x) del materiale, quindi la variazione
infinitesimale è espressa dalla formula

İ(s) = −u(s)I(s)

Legge di Beer-Lambert
Dalle nostre misure, sappiamo che l’intensità in ingresso è Is e quella in uscita è If ; queste due misure sono legate
dalla relazione

If = Is · exp
(
−
∫
u(s) ds

)

Guardiamo cosa succede a un oggetto irraggiato da raggi X: alcuni, quelli che passano attraverso tutto l’oggetto,
sono fortemente attenuati e la loro intensità, registrata sullo schermo, è bassa. Altri raggi passano più vicino al bordo,
quindi intersecano meno l’oggetto, e sono assorbiti meno.

Nel complesso, possiamo dire che l’oggetto ha creato un’ombra nei raggi X. Da questa possiamo ricavare, ad
esempio, le dimensioni dell’oggetto.

L’intensità dell’assorbimento dipende dallo
spessore dell’oggetto e dalla lunghezza del
percorso dentro il corpo e nell’aria.

Possiamo dire qualcosa di più sull’oggetto che stiamo analizzando, oltre le sue dimensioni? Per farlo, dovremo
però lavorare su più direzioni: sarà quindi naturale richiedere più raggi X possibili.

D’altra parte, per ragioni di salute e di economia è invece importante determinare: quanti raggi bastano per
determinare un oggetto?

Iniziamo a affrontare il problema dal punto di vista matematico.

4 La trasformata di Radon
Sia ` una retta nel piano R2. I suoi punti, rispetto a una parametrizzazione data dalla lunghezza d’arco, sono
{x(t), y(t)}.
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(x(0), y(0))
ρ

θ

`

(x(t), y(t))

Indichiamo con θ l’angolo formato dalla normale al-
la retta ` con l’asse x e con ρ la distanza dall’origine
(queste quantità identificano la retta in maniera univoca
a meno di simmetria: `(ρ, θ) = `(−ρ, π + θ)). Allora i
punti della retta si possono scrivere come

x(t) = t sin(θ) + ρ cos(θ)

y(t) = −t cos(θ) + ρ sin(θ)

La trasformata di Radon
Supponiamo sia data una funzione f continua e a supporto compatto sul piano R2. La trasformata di Radon associa
alla funzione f una funzioneR(f) definita sullo spazio di tutte le rette del piano ponendo

R(f)(`) =
∫
`

f(`(t)) d`(t)

dove l’integrale viene fatto rispetto alla lunghezza d’arco.
Associando poi ogni retta ` ai parametri (ρ, θ) si può definire

ϕ(ρ, θ) = R(f)(ρ, θ) =
∫ ∞
−∞

f(x(t), y(t)) dt

=

∫ ∞
−∞

f(t sin(θ) + ρ cos(θ),−t cos(θ) + ρ sin(θ)) dt

quindiR(f) è una funzione definita su R× [0, 2π).

supp(f)

ρ

θ

`

Il problema principale della tomografia computerizza-
ta consiste nello studio del problema inverso, cioè nel-
la ricostruzione della funzione f(x, y) a partire dalla
famiglia di radiografie {ϕ(ρ, θ)}.

Radon stesso si pose il problema di invertire R. Diede anche una formula esplicita mediante la quale è possibile
ricostruire la funzione f dai valori diR(f).

Sia P = (x, y) un punto nel piano; consideriamo la
famiglia di rette `(P, r, θ)

• ` dista r dal punto P e ha inclinazione definita da
θ rispetto a un asse fissato, ossia

• ` è tangente alla circonferenza di centro P e
raggio r.

supp(f)

`

θ

r

P

• Consideriamo la media degli integrali di linea sulle rette tangenti alla circonferenza di raggio r

FP (r) =
1

2π

∫ 2π

0

R(f)(`) dθ

• Si ha allora che

f(P ) = − 1

π

∫ ∞
0

1

r
dFP (r).

5



4.1 La trasformata di Fourier
Prima di discutere la formula di inversione, dobbiamo introdurre la fondamentale relazione tra la trasformata di Radon
e la trasformata di Fourier.

Trasformata di Fourier
Per ogni funzione continua a supporto compatto f : R2 → R, definiamo la trasformata di Fourier come

f̂(λ) =
1√
2π

∫
x∈R2

e−iλ·xf(x) dx, λ ∈ R2.

Consideriamo ora una funzione ϕ(r, θ) dove r ∈ R; allora la sua trasformata di Fourier parziale rispetto alla
variabile r è

Frϕ(λ, θ) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

e−iλrϕ(r, θ) dr.

Come noto, la trasformata di Fourier si può invertire (anche se, di solito, non in maniera esplicita). Notiamo anche
che la condizione f ∈ Cc(R2) è scelta per comodità e potrebbe essere rilassata.

Trasformata inversa di Fourier
Per ogni funzione continua a supporto compatto f : R2 → R, definiamo la trasformata di Fourier come

F−1g(x) = 1√
2π

∫
x∈R2

eiλ·xg(λ) dλ, x ∈ R2.

Consideriamo ora l’inversa della trasformata di Fourier parziale rispetto alla variabile r:

F−1r ψ(r, θ) =
1√
2π

∫ ∞
−∞

eiλrψ(λ, θ) dλ.

Prima di discutere la formula di inversione, dobbiamo introdurre la fondamentale relazione tra la trasformata di
Radon e la trasformata di Fourier. Per compattezza, indichiamo con e(θ) = (cos θ, sin θ) il vettore unitario nel piano
avente direzione θ.

Teorema delle proiezioni (forma generale)
Sia data una funzione continua a supporto compatto f : R2 → R e la sua trasformata di Radon Rf = ϕ(r, θ). Sia
h ∈ L∞(R). Allora, per ogni θ ∈ [0, 2π] fissato,

∫ ∞
−∞

ϕ(r, θ)h(r) dr =

∫
R2

f(x)h(e(θ) · x) dx

Scegliamo una particolare h del tipo h(t) = 1
2π
e−irρ dove ρ ∈ R∫ ∞

−∞
ϕ(r, θ)

1

2π
e−irρ dr =

∫
R2

f(x)
1

2π
e−irρe(θ)·x dx

Riconosciamo a destra la trasformata di Fourier di f nel punto ρe(θ) ∈ R2 e a sinistra la trasformata di Fourier parziale di ϕ in ρ

1√
2π
Frϕ(ρ, θ) =

∫ ∞
−∞

ϕ(r, θ)
1

2π
e−irρ dr =

∫
R2

f(x)
1

2π
e−irρe(θ)·x dx = f̂(ρe(θ))

ossia integrare la trasformata di RadonRf rispetto a h è equivalente a integrare f nel piano lungo la retta definita dall’angolo θ.

Prima di discutere la formula di inversione, dobbiamo introdurre la fondamentale relazione tra la trasformata di
Radon e la trasformata di Fourier. Per compattezza, indichiamo con e(θ) = (cos θ, sin θ) il vettore unitario nel piano
avente direzione θ.
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Teorema delle proiezioni di Fourier
Sia data una funzione continua a supporto compatto f : R2 → R e la sua trasformata di RadonRf = ϕ(r, θ). Allora,
per ogni θ ∈ [0, 2π] fissato,

1√
2π
Frϕ(λ, θ) = f̂(λe(θ)), ρ ∈ R.

4.2 La trasformata di Radon inversa
Il teorema delle proiezioni di Fourier e la trasformata di Fourier inversa ci forniscono una formula per ricostruire la
densità incognita f : R2 → R in termini della sua trasformata di Radon:

f(x) =
1

2π

∫
R2

eiλ·xf̂(λ) dλ =
1

2π

∫ ∞
0

∫ 2π

0

eix·e(θ)ρf̂(ρe(θ))ρdρdθ

=
1

4π

∫ ∞
−∞

∫ 2π

0

eix·e(θ)ρf̂(ρe(θ))|ρ|dρdθ

=
1

4π

∫ ∞
−∞

∫ 2π

0

eix·e(θ)ρ
1√
2π

(Frϕ(ρ, θ))|ρ|dρdθ

=
1

4π

∫ ∞
−∞

∫ 2π

0

eix·e(θ)ρ
1√
2π

(Frϕ(ρ, θ)) |ρ|dρdθ

=
1

8π2

∫ ∞
−∞

∫ 2π

0

∫ ∞
−∞

ei(x·e(θ)−r)ρϕ(r, θ) dr |ρ|dρdθ

4.3 Applicazione alla TAC
La formula di inversione

f(x) =
1

8π2

∫ ∞
−∞

∫ 2π

0

∫ ∞
−∞

ei(x·e(θ)−r)ρϕ(r, θ) dr |ρ|dρ dθ

ci fornisce (in teoria) lo strumento che stavamo cercando per ricostruire le immagini della TAC.

Indichiamo con f(x) la densità dei tessuti interni al corpo che stiamo esaminando espressa in termini delle loro
probabilità di assorbimento dei raggi X.

Ricordiamo la formula di Beer-Lambert: per ogni retta `(ρ, θ) si ha

ϕ(ρ, θ) = R(f)(ρ, θ) =
∫
`

f(x) dx = log

(
Is
If

)
= rapporto tra intensità del fascio in entrata Is e in uscita If

La natura di questo algoritmo è teorica, per vari motivi (P. Dulio).

Alcuni problemi connessi (parte matematica)

• Serve la conoscenza delle radiografie lungo tutte le direzioni del piano.

• È necessario avere una buona struttura geometrica (cioè la densità f(x, y) deve aver una opportuna regolarità).

• La raccolta e la rielaborazione dei dati dovrebbe avvenire in maniera analogica esatta, mentre la ricostruzione
dell’immagine richiede una discretizzazione ed una interpolazione dei dati.

Alcuni problemi connessi (parte fisica)
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• Stiamo supponendo che i raggi X vengano emessi da sorgenti puntiformi e registrati da uno schermo di sensibi-
lità perfetta.

• Stiamo supponendo che i raggi X siano emessi in fasci rettilinei continui.

• L’emissione di raggi X da parte delle sorgenti non è soggetta ad attenuazioni o variazioni energetiche di alcun
tipo.

5 La ricostruzione di corpi convessi
A questo punto il sentiero si biforca, presentando davanti a noi due strade diverse:

• La via applicativa consiste nella ricerca di opportuni algoritmi che consentano di perfezionare l’implementazione
della trasformata di Radon inversa.

• Un percorso di natura più matematica consiste nella selezione di opportune famiglie di oggetti geometrici, che
possano essere studiati mediante un numero finito di radiografie.

5.1 Un esempio: la ricostruzione di un quadrato
Consideriamo un quadrato Q = [0, 1] × [0, 1]. Voglio mostrare che per identificare il quadrato è sufficiente sapere la
trasformata di Radon in due direzioni.

θ R(f)(x, θ) =


1

sin(θ)x 0 ≤ x ≤ tan(θ)
1

cos(θ) tan(θ) ≤ x ≤ 1
1

sin(θ) (1 + tan(θ)− x) 1 ≤ x ≤ 1 + tan(θ)

Si vede che sapendo le radiografie nella direzione θ, possiamo ricostruire (nel senso di scoprire le sue dimensioni
effettive) il quadrato a meno di traslazioni nel piano.

Ci sono due incognite: il lato del quadrato e l’angolo θ
formato dalla retta di appoggio del quadrato con i raggi X.
L’inclinazione del primo segmento e l’altezza del secondo segmento consentono di stimare θ; la lunghezza della

base l(1 + tan(θ)) si risolve per l.

Una seconda direzione mi consente di individuare univocamente il quadrato.
Nella classe dei quadrati del piano, la trasformata di Radon in due sole direzioni è sufficiente per identificare in

maniera univoca ogni elemento. È naturale chiedersi se la ricostruzione di un oggetto per oggetti semplici, come un
corpo convesso omogeneo, possa essere determinata dai valori della trasformata di Radon in poche direzioni.

Va menzionato il fatto che l’inversione della trasformata di Radon richiede, nella formulazione originale, la
conoscenza diR(f) in tutte le direzioni, mentre qui siamo passati a due.

Problema: i corpi piani possono essere ricostruiti da un numero finito di radiografie?
Sia F una data famiglia di insiemi di uno spazio Y . Stabilire (se esiste) il minimo numero di radiografie necessarie a
distinguere due insiemi qualsiasi I1, I2 ∈ F .
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• La classe F è formata, ad esempio, dai corpi convessi, oppure da insiemi discreti;

• lo spazio Y è il piano cartesiano R2 oppure il reticolo Z2 (altri spazi sono studiati in letteratura, tipo il piano
proiettivo);

• le radiografie possono essere fatte da raggi paralleli oppure da raggi emessi da sorgenti.

Si tratta del problema dei raggi X posto, (sembra) per la prima volta da P. C. Hammer nel 1961 ad un convegno
della A.M.S., ma pubblicato solo due anni più tardi.

Problema delle radiografie di Hammer
Supponiamo vi sia un buco convesso in un solido altrimenti omogeneo e che le radiografie siano perfettamente precise,
così che l’intensità del colore in un punto determina la lunghezza della corda attraversata dal singolo raggio X (no
diffusion, please!). Quante immagini devono essere prese per permettere una ricostruzione esatta del corpo se:

1. i raggi X escono da un punto sorgente?

2. i raggi X sono supposti essere paralleli?

5.2 Sorgenti parallele
Consideriamo la seguente costruzione.

• Fissiamo un qualsiasi intero n, e sia R un poligono regolare con 2n lati.

• Consideriamo i due poligoni regolari di n lati, RA ed RB , aventi come
vertici i vertici di R di posto pari oppure dispari, rispettivamente.

• I poligoni RA ed RB così ottenuti hanno uguali radiografie lungo tutte le
n direzioni dei lati del poligono R.

Esistono anche costruzioni più generali, nelle quali gli insiemi tomograficamente equivalenti non sono congruenti tra
loro.

Si deduce che, in generale, il problema di unicità per raggi X paralleli non ha soluzione nella classe K dei corpi
convessi.

Si può allora vedere se, introducendo particolari criteri nella scelta delle direzioni, si possano conseguire risultati
di unicità per corpi convessi.

Teorema 1. Dato un corpo piano convesso K, esistono tre direzioni da esso dipendenti tali che le relative radiografie
distinguono K da qualunque altro corpo convesso.

Questo risultato è stato dimostrato in un oscuro lavoro del 1962, in tedesco, da O. Giering. Il suo articolo contiene
anche altri risultati interessanti, come la seguente proposizione.

Teorema 2. Un disco è univocamente determinato, tra tutti i corpi convessi, dalle radiografie prese in due direzioni
ortogonali.

Il risultato di Giering non è però la risposta al problema di Hammer nel caso di raggi paralleli, perché abbiamo
visto che è sempre possibile costruire due triangoli che hanno le stesse radiografie in quelle tre direzioni1.

Basta però spendere un poco di più e siamo a posto. Vale infatti il seguente risultato, mostrato da R. Gardner & P.
McMullen (1980).

Teorema 3. Nel piano R2, quattro direzioni buone identificano tutti i corpi convessi piani.

1è una conseguenza dell’esempio della stella di David e di una semplice proposizione, che afferma che essere tomograficamente equivalenti è
una proprietà invariate per trasformazioni affini
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Ricordiamo che il birapporto di quattro punti (A,B,C,D) su una retta è AC
CB

/AD
DB

; se invece abbiamo quattro rette, prendiamo
su di esse i quattro punti all’infinito (corrispondenti alle loro pendenze) (a, b, c, d) e il loro birapporto è espresso da c−a

b−c /
d−a
b−d .

Diremo che le quattro direzioni sono buone se non formano un sottoinsieme delle direzioni dei lati di un poligono regolare
affine. Dato che il birapporto di ogni sottoinsieme di quattro direzioni dei lati di un poligono regolare è un numero algebrico,

condizione sufficiente per avere quattro direzioni buone è che il loro birapporto sia trascendente.
Concludiamo con due osservazioni dovute a A. Volcic:

• prese quattro direzioni in maniera casuale, indipendentemente e uniformemente su S1, avremo con probabilità 1 una quaterna
buona.

• D’altra parte, una quaterna buona è quella corrispondente alle direzioni associate ai vettori (1, 0), (2, 1), (0, 1) e (−1, 2).

Se consideriamo ora il reticolo Z2, nel 1997 R. Gardner - P. Gritzmann dimostrano un risultato piuttosto sorpren-
dente che migliora il teorema precedente.

Teorema 4. Nel reticolo Z2, quattro direzioni buone identificano tutti i corpi convessi piani ma bastano sette direzioni
qualunque per avere unicità.

5.3 La ricostruzione del convesso
È chiaro dalla sua formulazione originale che il problema di Hamming è risolto in senso debole dai risultati di unicità
che abbiamo visto.

Una soluzione in senso forte richiede la ricostruzione del convesso a partire dalle radiografie. Questo problema è
molto più interessante e, in qualche misura, ancora aperto. Una breve storia deve nominare

• Kölzow, Kuba & Volcic (1989)

• Gardner (1995) e Volcic (1986)

• Brunetti & Daurat (2005)

Recentemente, Gardner & Kiderlen (2007) hanno ottenuto un risultato ricostruttivo che vale la pena di esporre.
Questo risultato ha l’interessante proprietà di tenere conto dei risultati di unicità e quindi di non richiedere una

infinità di direzioni, ma solo di un numero finito.
Sia K il convesso che vogliamo ricostruire.

Supponiamo che K sia contenuto nel disco unitario B(0, 1).

In effetti, in tutti i casi pratici, un oggetto di cui andiamo a fare l’analisi tramite raggi X è contenuto in uno spazio
limitato e questo spazio si può sempre riportare a B(0, 1).

Consideriamo quattro direzioni buone ui, i = 1, . . . , 4 e indichiamo
con vi il vettore normale a ui; allora `i(t) è la retta parallela alla
direzione ui con distanza orientata dall’origine (nella direzione vi)
pari a t.

`4(t)
u1

u2

u3

u4

L’algoritmo

• Fissiamo n ∈ N e prendiamo nell’intervallo [−1, 1] n punti equidistribuiti −1 = t1 < · · · < tn = 1.

• Consideriamo, per ogni direzione ui, le n rette `i(tk), per k = 1, . . . n.

• Come input, prendiamo la famiglia di 4n radiografie

M
(i)
k := Xi[K](tk) =

∫
`i(tk)

111K(x) dx, i = 1, . . . , 4 k = 1, . . . , n.
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• Sia ζ un insieme di 2n punti nel disco unitario, ζ =
(
xi,k, yi,j , i =, . . . , 4, k = 1, . . . , n

)
: cioè, per ogni

retta `i(tk) scelgo due punti (distinti) appartenenti alla retta intersezione con il disco unitario; per ogni ζ, posso
quindi considerare il poligono convesso P [ζ] avente vertici i punti di ζ.

• Per ogni poligono convesso P [ζ] possiamo calcolare le radiografie

Xi

[
P [ζ]

]
(tj) =

∫
`i(tk)

111P [ζ](x) dx, i = 1, . . . , 4 k = 1, . . . , n.

• Si deve minimizzare, al variare di ζ (e quindi di P [ζ]) la quantità

4∑
i=1

n∑
k=1

(
M

(i)
k −Xi

[
P [ζ]

]
(tj)
)2

(1)

• Se ζ̂ è l’insieme di punti che rende minimo la quantità in (??), allora Pn = P [ζ̂] è la ricostruzione con un
poligono a 8n lati del corpo incognito K.

L’algoritmo di Gardner & Kiderlen (2007) ha importanza grazie al seguente teorema.

Teorema 5. La successione di poligoni Pn converge con probabilità 1 a K nella distanza di Hausdorff.

L’algoritmo è stabile rispetto al rumore, ossia supponendo che le radiografie M (i)
k siano stocasticamente pertur-

bate da un rumore bianco:

M
(i)
k := Xi[K](tk) + ξ

(i)
k , i = 1, . . . , 4 k = 1, . . . , n,

per una successione di variabili aleatorie ξ indipendenti ed equidistribuite, con legge ξ(i)k ∼ N (0, σ2).
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