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Introduzione al SW ImageJ
ImageJ (IJ) è un software Open Source, 
interamente scritto in JAVA, che fornisce 
funzionalità per l’image processing.
Si tratta di un software in continua evoluzione: 
nuovi algoritmi orientati all’image processing 
vengono aggiunti sotto forma di plugins
“Eredita” da JAVA la portabilità: può essere eseguito 
come applicazione o come applet su differenti 
piattaforme

http://rsb.info.nih.gov/ij/ - Official Home Page
http://rsb.info.nih.gov/ij/applet/ - Run IJ as an applet



Caratteristiche di ImageJ

ImageJ gestisce immagini a 8,16 e 32 bits
Sono supportati i seguenti formati standard:

TIFF
GIF
JPEG
BMP
DICOM

E’ supportata la gestione di “stacks” di 
immagini
Alcuni plugins permettono di gestire movie 
files



Rappresentazione delle immagini

Si distinguono 5 classi di immagini in ImageJ:
8 bit a toni di grigio (byte)
8 bit a colori indicizzate (byte)
16 bit a toni di grigio (short)
RGB a colori (int)
32 bit a toni di grigio e a colori (float)

Gli stacks sono invece insiemi di immagini 
(slices) aventi tutte le stesse dimensioni



Classi per la rappresentazione e 
per la gestione delle immagini

ImageJ utilizza due classi per la 
rappresentazione e la manipolazione di 
immagini:

ImagePlus
Una immagine è una istanza della classe ImagePlus

ImageProcessor
Questa classe contiene i dati di una immagine e i 
metodi per processare tali dati; è una classe astratta
che viene estesa dalle classi ByteProcessor, 
ShortProcessor, ColorProcessor e FloatProcessor



Metodi di ImageProcessor

I principali metodi relativi ai dati (pixel) di una
immagine in ImageProcessor sono:

Object getPixels() – restituisce un riferimento all’array di
pixel dell’immagine; N.B. Deve essere effettuato un cast
al tipo appropriato
int getHeight() – restituisce l’altezza dell’immagine
int getWidth() – restituisce la larghezza dell’immagine
(utile per la scansione dell’ array dei pixel unidimensionale
!!!)



Sottoclassi di ImageProcessor
ByteProcessor: consente di gestire i pixel 
delle immagini a 8 bit
ShortProcessor: consente di gestire i pixel 
delle immagini a 16 bit
ColorProcessor: consente di gestire i pixel 
delle immagini RGB
FloatProcessor: consente di gestire i pixel 
delle immagini a 32 bit



Tipi di dati
La rappresentazione dei pixel in ImageJ
utilizza il tipo di dato byte per immagini a 8 
bit e short per immagini a 16 bit a toni di 
grigio
Entrambi sono tipi di dato signed :

byte : valori compresi tra –128 e 127
short : valori compresi tra –32768 e 32767

PROBLEMA: come eliminare il segno ???



Soluzione

Per convertire un tipo byte/short in un tipo 
int bisogna eliminare il bit di segno:

e in maniera reversibile:

byte[] pixels=(byte[]) ip.getPixels();

int grey= pixels[i] & 0xff;

pixels[i]=(byte) grey;

short[] pixels=(byte[]) ip.getPixels();

int pix= pixels[i] & 0xffff;

pixels[i]=(short) pix;



Gestione dei pixel: caso RGB

Nelle immagini RGB ogni pixel, rappresentato 
mediante il tipo int, contiene raggruppati i 
tre valori delle componenti di colore

PROBLEMA: come accedere al valore di 
ciascuna componente di ciascun pixel? 
Mediante semplici operazioni di shift . . .

0 bit31 bit



Valori delle componenti RGB
Recuperiamo i valori di ogni singola 
componente cromatica . . .

e ricomponiamoli mediante shift inverso . . .

int[]  pixels=(int[]) ip.getPixels();
int red=(0xxff0000 & pixels[i]) >> 16;
int green=(0xx00ff00 & pixels[i]) >> 8;
int blue=(0xx0000ff & pixels[i]);

pixels[i]=((red & 0xff)<<16)+((green & 0xff)<<8)+(blue & 0xff);



Visualizzazione di immagini

La classe ImageWindow è utilizzata per 
visualizzare istanze della classe ImagePlus
Normalmente non è necessario invocare 
metodi di ImageWindow; essi sono invocati 
dai seguenti metodi di ImagePlus:

show() , draw() , updateAndDraw() , 
updateAndRepaintWindow()



Utility Methods
ImageJ contiene una classe chiamata IJ che 
contiene una serie di utili metodi “di servizio”:

static void showMessage(java.lang.String title, 
java.lang.String msg): visualizza un messaggio all’utente
static void error(String message): visualizza un 
messaggio di errore in una casella di dialogo
static void noImage(): mostra il messaggio “no images 
are open”
static void showStatus(String s): mostra la stringa s sulla
status bar

La classe GenericDialog fornisce una metodi per 
creare dialog boxes sofisticate al fine di consentire
all’utente di immettere parametri di input 



I plugins in ImageJ

Esistono due “punti di vista”:
User approach: l’utente è interessato all’utilizzo 
delle funzionalità fornite da ImageJ
Developer approach: lo sviluppatore può 
implementare nuovi algoritmi per ampliare le 
funzionalità di ImageJ

Come estendere ImageJ? Mediante i plugins!
Si tratta di moduli JAVA facilmente integrabili 
in ImageJ (menu Plugins per i dettagli)



Scrittura di plugins
La scrittura di un plugins consiste nella 
implementazione di una classe che:

implementa l’interfaccia PlugIn se non si desidera 
operare sull’immagine corrente
implementa l’interfaccia PlugInFilter se si vuole 
processare l’immagine corrente
estende la classe astratta PlugInFrame se si vuole creare 
un frame provvisto di svariate funzionalità (grafici, 
pannelli, text field, slider, etc . . .) e si vuole inoltre 
operare sull’immagine corrente

N.B. I file .class dei plugins vanno posti nella 
apposita sotto-cartella di ImageJ !!! 



Operazioni nel dominio spaziale

E’ possibile sviluppare plugins che 
implementano operatori (omogenei e non) di 
trasformazione nel dominio spaziale
Le elaborazioni puntuali omogenee sono così 
definite:

dove r è il valore di intensità di input, s quello 
di output e T la trasformazione applicata 

s = T(r)



Trasformazione logaritmica
Comprime la gamma dinamica di immagini con un 
range di valori di intensità molto ampio
E’ così definita

Questa tras. Realizza l’espansione della dinamica 
per bassi valori di r e la compressione della 
dinamica per alti valori di r
L’effetto è quello di uno schiarimento dell’immagine

s = c log(1+r)  con c=255/log(1+|R|)



Il Plugin Logarithm (1)
Implementa la trasformazione logaritmica per 
immagini a 8 bit ed RGB (|R|=255)
Consente di visualizzare l’immagine elaborata prima 
di applicare la trasformazione
Visualizza la LUT associata all’operatore con 
possibilità di salvare il grafico e visualizzarne i valori
Contiene un help in linea con una spiegazione circa 
l’utilizzo del plugin e circa la trasformazione 
Estende la classe astratta PlugInFrame.



Il Plugin Logarithm (2)



Osservazione
Per tracciare il grafico non è stato utilizzato il 
metodo drawLine
Per migliorare il rendering della curva è stato 
utilizzato il seguente algoritmo ricorsivo:

Siano P1 e P2 due punti nel piano e si consideri il 
triangolo rettangolo da essi individuato
Se l’ipotenusa (distanza) è maggiore di una soglia T si 
calcoli il punto medio M del segmento P1-P2 e si disegni 
tale punto
Ricorsivamente si consideri il triangolo rettangolo 
individuato dai punti P1 ed M e quello individuato da P2 
ed M e si ripeta il passo 2 finchè l’ipotenusa soddisfa la 
suddetta condizione  
Alla fine tutti i punti tra P1 e P2 saranno disegnati



Algoritmo

P1

P2
M



Trasformazione di potenza
E’ così definita

dove gamma e c sono costanti positive 
Modificando il parametro gamma (con c=1) è possibile 
controllare gli effetti di questa trasformazione:

Se gamma è minore di 1 gli effetti sono simili a quelli della 
trasformaz. Logaritmica
Se gamma è maggiore di 1 gli effetti sono opposti
Se gamma è uguale a 1 si ottiene l’identità

Modificando il parametro c si ottengono ulteriori 
trasformazioni

s = c*(r^gamma)



Il Plugin Power Law (1)
Implementa la trasformazione di potenza per 
immagini a 8 bit ed RGB
Consente all’utente di scegliere i parametri gamma 
e la costante di scaling per personalizzare la LUT
Consente di visualizzare l’immagine elaborata prima 
di applicare la trasformazione
Visualizza la LUT associata all’operatore con 
possibilità di salvare il grafico e visualizzarne i valori
Contiene un help in linea con una spiegazione circa 
l’utilizzo del plugin e circa la trasformazione 
Estende la classe astratta PlugInFrame.



Il Plugin Power Law (2)



Contrast Stretching
Consente di aumentare il contrasto di 
immagini a basso contrasto 
espandendo il loro range dinamico
Mediante i punti di controllo (r1, s1) ed 
(r2, s2) è possibile scegliere la LUT da 
applicare
Se r1=s1 e r2=s2 si ottiene la LUT 
identità
Se r1=r2 ponendo s1=0 ed s2=L-1 è 
possibile effettuare una operazione di 
thresholding (soglia)
N.B. Si assume che r1<=r2 ed s1<=s2 
per garantire la cresenza dell’operatore 
e preservare l’ordine dei livelli di grigio



Il Plugin Contrast Stretching (1)
Implementa l’operatore di contrast stretching per 
immagini a 8 bit ed RGB
Consente di visualizzare l’immagine elaborata prima 
di applicare la trasformazione
Visualizza la LUT associata all’operatore con 
possibilità di salvare il grafico e visualizzarne i valori
Consente all’utente di agire sui punti di controllo (in 
blu) per scegliere la trasformazione che meglio si 
addice al contrast enhancement
Contiene un help in linea con una spiegazione circa 
l’utilizzo del plugin e circa la trasformazione 
Estende la classe astratta PlugInFrame.



Il Plugin Contrast Stretching (2)



Convoluzione spaziale
L’operazione di convoluzione nel dominio spaziale 
consente di effettuare il filtraggio di una immagine 
con una maschera spaziale (kernel). 
Essa è così definita:

con M ed N dimensioni dell’immagine f ed h filtro 
ribaltato e traslato

1 1

0 0

1( , ) ( , )* ( , )
M N

m n

g x y f m n h x m y n
MN

− −

= =

= − −∑∑



Kernel notevoli: N-box 3x3

1
9

x

1 1 1
1 1 1
1 1 1

Produce un effetto di sfocatura molto forte in orizzontale e in 
verticale ma meno in diagonale



Kernel notevoli: N-box 5x5

1
25

x

1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1

Produce un effetto di sfocatura molto forte in orizzontale e in 
verticale ma meno in diagonale



Kernel notevoli: Gaussiano 3x3

1
16

x

1 2 1
2 4 2
1 2 1

Smussa egualmente in tutte le direzioni ma meno vigorosamente 
rispetto al corrispondente N-box



Kernel notevoli: Gaussiano 5x5

1
256

x

1 4 6 4 1
4 16 24 16 4
6 24 36 24 6
4 16 24 16 4
1 4 6 4 1

Smussa egualmente in tutte le direzioni ma meno vigorosamente 
rispetto al corrispondente N-box



Kernel notevoli: X-edge

1 1 1
0 0 0
1 1 1

− − −

Trova le zone di forte transizione chiaro-scuro in orizzontale



Kernel notevoli: Y-edge

1 0 1
1 0 1
1 0 1

−
−
−

Trova le zone di forte transizione chiaro-scuro in verticale



Kernel notevoli: X-Sobel

1 2 1
0 0 0
1 2 1

− − −

Trova le zone di forte transizione chiaro-scuro in orizzontale



Kernel notevoli: Y-Sobel

1 0 1
2 0 2
1 0 1

−
−
−

Trova le zone di forte transizione chiaro-scuro in verticale



Kernel notevoli: Laplaciano

0 1 0
1 4 1

0 1 0

−
− −

−

E’ basato sulla derivata seconda. E’ un filtro di sharpening e 
come tale evidenzia i lati “rinforzandoli”



Kernel notevoli: Laplaciano
Composto

0 1 0
1 5 1

0 1 0

−
− −

−

Si tratta di una versione modificata del Laplaciano attenuta 
sommando a quest’ultimo il valore 1 in corrispondenza del pixel 
centrale



Il Plugin Filtering Framework (1)
Rappresenta un framework per la convoluzione di 
immagini
Consente di visualizzare l’immagine filtrata prima di 
applicare l’elaborazione
Consente all’utente di utilizzare uno dei kernel notevoli 
precedentemente elencati e di visualizzarne la maschera
Consente all’utente di inserire un nuovo kernel ed effettuare 
la convoluzione
La convoluzione è effettuata sfruttando una versione 
modificata del comando di ImageJ Convolve . . .
Contiene un help in linea con una spiegazione circa l’utilizzo 
del plugin e circa la trasformazione 
Estende la classe astratta PlugInFrame.



Il Plugin Filtering Framework (2)
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