L’acquisizione delle immagini (parte 1)
Come si forma un’immagine
Per comprendere a fondo il processo di elaborazione delle immagini ed i problemi ad esso connessi è necessario
conoscere come si forma un’immagine.
Un sensore digitale è composto da un insieme di fotodiodi, meglio conosciuti come pixel, che sfruttano alcune
proprietà dei semiconduttori per “catturare” fotoni.
Ogni volta che un fotone colpisce un fotofiodo, viene emessa una carica elettrica.
Durante il tempo di esposizione, ogni singolo pixel immagazzina una certa quantità di cariche elettriche
proporzionale al numero di fotoni rilevati.
Quindi, per semplicità, un pixel può essere paragonato ad un recipiente che raccoglie una certa quantità di fotoni
durante il tempo di posa.
Al termine dell’esposizione, il firmware del sensore, legge pixel dopo pixel la quantità di cariche elettriche
immagazzinate da ogni singolo fotodiodo. Ossia conta quanti fotoni ha immagazzinato ogni singolo pixel.
Come è facile intuire i pixel che avranno catturato più fotoni appariranno nell’immagine come punti più luminosi.
I pixel che non hanno catturato alcun fotone risulteranno come punti neri, quelli che ne hanno catturati alcuni
appariranno grigio scuri, e così via, in una sequenza di tonalità di grigio sempre più chiare, fino al bianco.

Sensori e pellicole
Sensori e pellicole sono entrambi strumenti per acchiappare fotoni.
Le pellicole fotografiche, a differenza dei sensori digitali, sfruttano le proprietà chimiche di alcuni sali (come quelli
d’argento) che reagiscono alla luce.
Anche in questo caso, in fase di sviluppo, viene ricostruita un’immagine composta da punti di differente luminosità,
solo che il processo deve fare i conti con un difetto definito di reciprocità.
In pratica la luminosità di un punto dell’immagine non cresce in maniera perfettamente lineare rispetto al numero di
fotoni che hanno colpito quel punto della pellicola .

L’efficienza Quantica
Senza voler fare confronti, poiché la pellicola mantiene giustamente il suo fascino ed i suoi pregi, un’altra grande
proprietà dei sensori digitali è la miglior efficienza quantica.
In pratica questi sono molto più sensibili alla luce, ossia sono in grado di rilevare un maggior numero di fotoni.
L’efficienza quantica indica la percentuale di fotoni che si riescono a catturare rispetto a quelli che effettivamente
colpiscono il sensore o la pellicola.
Se ogni 100 fotoni che lo colpiscono, il sensore ne cattura mediamente 90, la sua efficienza quantica sarà del 90%.
Per farsi un’idea, l’efficienza quantica della pellicola è intorno al 3-5 %, quella di normali sensori reflex intorno al
30-50% e solo i migliori CCD in bianco e nero possono arrivare fino al 90%.

La dinamica di un’immagine
Ogni pixel può catturare un numero limitato di fotoni, dopodichè per usare un eufemismo il serbatoio è pieno.
Quando un fotodiodo raggiunge la capacità massima di immagazzinamento dei fotoni (capacità di carica), esso
risulterà saturo.
Nel seguente processo di conversione del segnale rilevato dal sensore in un segnale utilizzato per costruire
l’immagine, il pixel corrispondente nell’immagine al fotodiodo saturo, risulterà come un punto bianco, con un livello
di luminosità pari al massimo consentito dalla dinamica dell’immagine.
La dinamica non è altro che la quantità di sfumature di grigio, o meglio di livelli di luminosità, che separano un
punto nero da uno saturo.
Per esempio, molte Reflex digitali possiedono una dinamica a 12 bit, ossia pari a 2 12, che in pratica si traduce in
4096 sfumature di grigio apprezzabili.

I Sensori a colori
La luce può essere rappresentata anche come un’onda che si ripete nel tempo (in realtà come ci spiega la fisica
quantistica essa è anche una particella).
La lunghezza di tale onda può variare e può essere definita come la distanza tra i due massimi o i due minimi del
suo ciclo.
La frequenza, invece, è il numero di cicli compiuti dall’onda in un’unità di tempo predefinita (1Hertz equivale ad un
ciclo al secondo).

Come si intuisce dalle figure sopra, più l’onda è lunga, minore è la sua frequenza e viceversa.
I colori, corrispondono alle diverse lunghezze dell’onda luminosa, dall’infrarosso all’ultravioletto (ben oltre lo spettro
luminoso che i nostri occhi sono in grado di percepire).
E’ bene precisare che l’efficienza quantica di un sensore andrebbe misurata in relazione alle diverse lunghezze
dell’onda luminosa, poiché la sensibilità varia in funzione dello spettro luminoso ripreso.
Un’immagine a colori è il risultato della fusione dei tre colori fondamentali, che abbinati fra loro generano tutti gli
altri. Quindi, riprendendo i tre colori fondamentali e fondendo queste tre immagini è possibile ottenere un’immagine
finale a colori.
Un sensore a colori, per ottenere queste tre immagini “sovrapposte”, utilizza una serie di microfiltri ottici posizionati
esattamente davanti ad ogni singolo pixel. Tale sistema di microfiltri è conosciuto come matrice di Bayer.
Questi microfiltri lasciano passare solo le onde luminose corrispondenti ai tre colori fondamentali e tagliano tutte le
altre, per cui una parte dei pixel saranno sensibili solo al verde , altri solo al rosso ed altri ancora solo al blu.
Le proporzioni tra i vari colori però non sono identiche, dato che l’occhio umano è più sensibile al verde, ogni 4 pixel:
2 saranno sensibili al verde, 1 al rosso ed 1 al blu (si tratta di una proporzione indicativa).
Quindi, la matrice di Bayer, riduce inevitabilmente anche la risoluzione del sensore, poiché ogni colore viene ripreso
solo da una parte dei pixel che compongono il sensore.
Inoltre, la presenza di questi microfiltri, diminuisce l’efficienza quantica del sensore, poiché una parte della luce
viene tagliata dai filtri e quindi non raggiunge i fotodiodi.
E’ bene precisare che la matrice di bayer è un elemento fisico posizionato davanti ai pixel, per cui il salvataggio delle
immagini in bianco e nero non restituisce in nessun modo la luce tagliata dai filtri.
Ecco perché tra due sensori identici, quello monocromatico ha una maggior efficienza quantica e una più elevata
risoluzione di quello a colori.

La risoluzione
Spesso, anche in astrofotografia, si continua ragionare in termini di ingrandimento.
La domanda più diffusa tra chi acquista il primo telescopio è: Quanti ingrandimenti possono raggiungere?
Evidentemente tale domanda è mal posta, poiché è impossibile rispondere senza porre una serie di condizioni.
L’unica risposta plausibile è che dipende dalla risoluzione raggiunta.
Con l’avvento delle immagini digitali, il concetto di “ingrandimento", risulta ancora più vacuo. La stessa immagine
visionata su monitor di dimensioni di diverse, ha una dimensione fisica differente.
La risoluzione è il vero fattore che permette di determinare quanto si può “ingrandire” un’immagine.
Ma cos’è la risoluzione? Essa può essere definita come la capacità di distinguere due punti di uguale luminosità
posti ad una certa distanza.
Per rendere più chiaro il concetto è meglio usare un esempio: siamo nello spazio (per cui il problema del seeing
non esiste), puntiamo il telescopio su una serie di stelle doppie di uguale luminosità e scattiamo alcune immagini.
Tra gli astri ripresi, alcuni risulteranno separati, altri solo parzialmente separati ed altri ancora appariranno come
un’unica stella. Anche ingrandendo l’immagine sul monitor a dismisura quest’ultima categoria di stelle continuerà
ad apparire come un’unica stella.
Come si può notare nell’illustrazione a fianco, a secondo della distanza
apparente tra le stelle, il telescopio le mostra come due punti luminosi
distinti, oppure le confonde mostrandole come un unico punto.
Nell’esempio utilizzato, il potere risolutivo del telescopio non consente di
separare stelle distanti 0,6’’.
Quindi, la minima separazione possibile di due punti di uguale luminosità, rappresenta il potere risolutivo del
telescopio, (da cui dipende, non solo la capacità di separare le stelle doppie, ma anche la possibilità di mostrare
dettagli sempre più fini di pianeti o di soggetti del cielo profondo).
Se per riprendere le stesse stelle si utilizza un telescopio di maggior diametro, anche le stelle separate solo da 0,6’’
apparirebbero come due punti luminosi.
Infatti, la massima risoluzione ottenibile con un telescopio dipende proprio dal diametro del suo obiettivo.
Empiricamente, a titolo indicativo (meglio precisare che conta anche la configurazione ottica e la precisione di
lavorazione), è possibile stimare il massimo potere risolutivo di un telescopio, applicando questa semplice formula:

Massima risoluzione teorica = 116 / D (diametro dell’obiettivo)
Dunque, utilizzando un telescopio di 200 mm di diametro, anche le stelle separate da soli 0,6’’ risultano
distinguibili, (116/200 = 0,58’’).

Dato che anche un singolo pixel ha una dimensione fisica, si intuisce che su ogni fotodiodo ricadrà una certa
porzione di cielo.
Per esempio, per rendere distinguibili due punti luminosi che nel cielo sono separati da 0,6’’, la porzione di cielo
inquadrata da ogni singolo pixel dovrà essere di almeno 0,6’’. In realtà Nyquest ci insegna che per rendere
attendibile la lettura effettuata dal sensore, questa porzione di cielo dovrà ricadere su almeno due pixel, per cui
ogni fotodiodo dovrà inquadrare almeno 0,3’’.
Variando la focale del telescopio, si ingrandisce o si rimpicciolisce la dimensione della porzione di cielo
inquadrata dal sensore e quindi anche da ogni singolo fotodiodo.
Quindi, focale e dimensione fisica dei singoli pixel sono i due parametri che determinano le dimensioni della
porzione di cielo inquadrata da ogni fotodiodo.
Tale relazione, si può esprimere attraverso una semplice formula matematica:

C = (dp x 206265) / Feq

•C è la porzione di cielo “inquadrata” da un singolo pixel
•dp è la dimensione fisica del lato di un pixel espresso in mm
•206265 è il valore in arcosecondi di un radiante
•Feq è la Focale equivalente utilizzata.

Per esempio: i pixel quadrati della Canon 300D hanno lati di 0,0074mm, per cui utilizzando una focale di
1260mm, applicando la formula è possibile conoscere la porzione di cielo che ricade su ogni fotodiodo:
C = (0,0074 x 206265)/1260 =1,2’’.
Un valore che non permette di separare nessuna delle stelle doppie utilizzate nell’esempio precedente.
Per calcolare quale focale utilizzare per sfruttare tutto il potere risolutivo dello strumento, è possibile utilizzare
la formula precedente, dalla quale si ricava che

Feq = (dp x 206265)/C

Per le ragioni precedentemente esposte (Nyquest), per sfruttare tutto il potere risolutivo del telescopio, che per
un 200mm di diametro è stimabile in circa 0,6’’ (116/200), tale porzione di cielo dovrà ricadere su almeno due
pixel, per cui il valore di C, ossia il campo inquadrato da ogni singolo pixel, dovrà risultare di almeno 0,3’’.
Una volta identificato il valore di C, applicando la formula, si ottiene il valore della focale equivalente
Feq = (0,0074 x206265)/0,3 = 5087 mm
Dunque, in questo caso, usando una focale di 5087mm, è possibile sfruttare tutto il potere risolutivo del
telescopio e risolvere anche le stelle separate da soli 0,6’’.
L’uso di focali così spinte (ed a volte anche maggiori), però, ha senso nelle riprese lunari, solari e planetarie,
ma nelle immagini del cielo profondo, le focali utili sono decisamente più contenute (per ragioni che verranno
esposte successivamente)

Finora la risoluzione è stata considerata solo in termini di potere teorico, tant’è che per rendere credibili gli esempi
utilizzati, la strumentazione di ripresa è stata dislocata nello spazio e non sulla terra.
Purtroppo, nelle riprese reali, la risoluzione viene fortemente limitata dalla turbolenta atmosfera del nostro pianeta.
L’atmosfera si comporta come una lente ed il continuo agitarsi degli strati che la compongono deforma la luce
proveniente dal cosmo, rendendo indistinguibili punti luminosi troppo vicini (o dettagli planetari).
Quindi, la massima risoluzione raggiungibile non dipende più solo dallo strumento utilizzato, ma anche e soprattutto
dal grado di turbolenza dell’aria, ossia dal seeing.
Come ben sanno coloro che si dedicano alle riprese ad alta risoluzione dei pianeti, per congelare gli effetti del
seeing si utilizzano somme di frame molto brevi, cercando così di cogliere gli attimi di relativa “calma” tra le
continue deformazione che si susseguono in rapida successione.
Più si incrementano i tempi di posa, più la turbolenza deforma le immagini (anche se oltre i 4-5 minuti di posa
sembra che tali effetti tendano a stabilizzarsi), per cui nelle medie o lunghe pose utilizzate per riprendere soggetti
del cielo profondo, la massima risoluzione raggiungibile è determinata dal seeing.
Con pose di 4-5 minuti, in Italia, mediamente il seeing
limita la risoluzione impedendo di distinguere punti di
uguale luminosità con separazione inferiore a 4”.
Dunque, sarà sufficiente che tale porzione di cielo ricada
su almeno due pixel, per sfruttare interamente la
risoluzione reale, limitata dal seeing.
L’illustrazione accanto, mostra come due stelle che
risultano risolte, grazie al potere risolutivo di un telescopio
da 200mm di diametro, appaiono inseparabili a causa del
seeing.
Se il seeing della serata è quello medio, la focale
necessaria per raggiungere la massima risoluzione è
facilmente calcolabile applicando la formula
precedentemente descritta, in cui il valore di C è pari a 2”
(4”/2) e il sensore usato è quello della Canon 300D:

Feq = (0,0074 x 206265)/2 = 763 mm
Una focale assai meno spinta di quella calcolata in base alla risoluzione teorica del telescopio.

Quale Focale utilizzare per le riprese?
Prima di rispondere a questa domanda è importante chiarire alcuni concetti.
Variando la focale cambia anche il rapporto di apertura del telescopio e di conseguenza la sua luminosità.
Tale rapporto è pari alla Focale / Diametro dell’obiettivo.
Per esempio: un classico Schmit Cassegrain da 200mm, nasce con un rapporto di apertura di f10 , ossia la sua
focale nativa è di 2000mm (2000/200=10).
Raddoppiando la focale, con l’ausilio di una lente di barlow 2x, il rapporto di apertura varia da f10 a f20
(4000/200), con conseguente notevole perdita di luminosità.
La luce raccolta dal telescopio continua a dipendere dal diametro della sua apertura (ovviamente a maggior
diametro corrisponde un quantità maggiore di luce raccolta), ma la luminosità complessiva dello strumento
dipende, anche, dal suo rapporto di apertura e dunque dalla focale utilizzata.
Quindi, per compensare la perdita di luminosità, sarà necessario incrementare notevolmente i tempi di posa.
Tale rapporto, però, non è lineare, ma esponenziale, per cui raddoppiando la focale bisognerà quadruplicare il
tempo di posa per compensare la diminuzione di luminosità.
Inoltre, aumentando la focale, gli effetti di un inseguimento non proprio perfetto e del seeing, vengono amplificati.
Per usare focali elevate è dunque necessario possedere montature molte robuste e precise, se non si vuole dover
fare i conti con l’insorgere del mosso.
Fotografare con focali di 1 metro richiede già discrete montature e una certa esperienza nella guida o meglio
nell’utilizzo di sistemi di autoguida per compensare il movimento della volta celeste.
Focali di due metri sono inusuali nel Deep Sky non professionale o perlomeno tale utilizzo in genere è limitato ad
alcuni particolari soggetti celesti.
Fatte queste premesse è ora possibile rispondere alla domanda iniziale.
Compatibilmente con la strumentazione, la scelta della focale da utilizzare dipende dal soggetto che si vuole
riprendere.
Se si tratta di soggetti di piccole dimensioni e luminosi, come alcune nebulose planetarie, è possibile
spingere sulla focale, ma senza esagerare, a causa della perdita di luminosità e dei problemi di inseguimento che
ne derivano (in genere viene usata la focale nativa dello strumento, collegando la Reflex o il CCD al fuoco diretto).
Se si tratta di soggetti poco luminosi, ma non particolarmente estesi, come alcune galassie ed
alcune nebulose, conviene usare focali contenute, che in genere si ottengono grazie all’ausilio di riduttori di focale.
Se si tratta di soggetti poco luminosi ed estesi, come molte grandi nebulose ad emissione, ma anche
M31 ed M33, è necessario utilizzare focali basse se si vuole inquadrare interamente il soggetto.

Il Campo inquadrato
Conoscere il campo che si sta inquadrando è essenziale per capire se il soggetto che vogliamo riprendere risulterà
troppo piccolo o troppo grande nell’immagine finale.
Uno degli errori più diffusi tra chi si avvicina all’astronomia è quello di ritenere i soggetti deep sky, troppo piccoli
per essere osservati ad occhio nudo.
In realtà molte nebulose sono notevolmente più grandi della luna. Non sono visibili ad occhio nudo non per una
questione di dimensioni apparenti, ma di luminosità.
Per esempio: la luna piena ha una dimensione apparente di circa 30’ (1800”), mentre la grande galassia di
Andromeda (M31) occupa un’area del cielo assai più vasta, pari a circa 1° (3600”) x 3° (10.800”).
Il rischio, dunque, è quello che un soggetto come M31 risulti troppo esteso per essere ripreso interamente dal
sensore.
Per questo è importante, prima di riprendere un soggetto deep sky, accertarsi, con l’ausilio di un buon atlante
celeste, quali siano le sue dimensioni apparenti.
Tali informazioni risulteranno molto utili, per capire quale focale utilizzare per riprendere questo soggetto.

Le dimensioni apparenti di M33 sono di circa 1° x 40’ e come si nota dalle immagini soprastanti, pur utilizzando il
medesimo sensore, variando la focale, la seconda immagine mostra solo una porzione della galassia.
Per conoscere il campo inquadrato dal sensore, basta moltiplicare la porzione di cielo che ricade su ogni singolo
fotodiodo (C= /dp x 206265)/Feq), per il numero di pixel che compongono i lati del sensore.

Per esempio: con un SC dal diametro di 203mm, usato con un riduttore di focale 0,63x , si ottiene una Focale
equivalente di 1260mm (2000 x 0,63). Se ad esso si collega una 300D, che ha pixel di 0,0074mm di lato, il valore
di C sarà pari a (0,0074 x 206265)/1260 = 1,211’’.
Il formato delle immagini prodotte da questo sensore è di 3088 x 2056 pixel, per cui il lato più lungo del sensore è
composto da 3088 pixel utili e quello più corto da 2056 pixel utili.
Quindi, la porzione di cielo inquadrata dal sensore è così calcolabile:
1,211’’ x 3088 = 3739’’
1,211’’ x 2056 = 2489’’
Ne risulta un’area rettangolare di 3789” x 2489”.
Per trasformare le misure in arcosecondi, in minuti o gradi, è necessario operare una semplice trasformazione,
tenendo conto che 60” equivalgono ad 1’, 60’ equivalgono ad 1 grado e che quest’ultimo, quindi, equivale a
3600”.
Dunque :
3739”= 62’19’’ = 1° 02’ 19’’
2489” = 41’ 29’’= 0° 41’ 29’’
Con altri soggetti celesti (per esempio Andromeda), però, anche una focale di 1260mm risulterà eccessiva.
Utilizzare un riduttore di focale troppo spinto (come uno 0,33x) non è affatto una buona idea, poiché possiede un
campo corretto ed illuminato solo al centro, per cui non è adatto per sensori grandi come quelli di una reflex.
Usare un sensore più piccolo eviterebbe questo problema, ma ridurrebbe anche il campo inquadrato.
In questi casi, o si decide di riprendere diverse porzioni di M31 e poi ricomporle come con un mosaico, oppure è il
caso di montare la reflex su uno strumento con focale minore, oppure montare la reflex in parallelo al telescopio
ed usare un teleobiettivo per esempio da 300mm di focale (comunque per riprendere interamente M31 la focale
più adatta è intorno a 400mm).

Regolare tempo di posa e sensibilità
Per ottenere una “corretta” esposizione delle immagini possiamo agire su due parametri: la sensibilità espressa in
ISO e la scelta del tempo di posa.
In genere, nelle riprese del cielo profondo, la sensibilità di una reflex digitale viene regolata tra 400 e 800 ISO.
Scegliere una sensibilità più bassa ha senso se si intende riprendere soggetti luminosi (come la luna per esempio),
ma nel caso di nebulose, galassie ed altri soggetti deep sky, ciò determinerebbe un incremento del tempo di posa.
Al contrario, usare una sensibilità elevata, come 1600 ISO, oltre a non produrre significativi effetti in termini di
guadagno (poiché viene incrementato in proporzione anche il rumore, oltre al segnale), riduce la dinamica
dell’immagine.
Il motivo per cui ciò avviene è semplicissimo: le parti molto luminose dell’immagine (alcune stelle, alcuni nuclei
galattici, ecc.) si saturano in tempi più rapidi, il livello di fondo cielo si alza ed il range tra questi due valori
diminuisce rispetto all’intera dinamica permessa dall’immagine (per un sensore a 12 bit, da 0 a 4096 ADU).

Inoltre, la maggior parte delle reflex digitali, oltre gli 800 ISO, più che incrementare la sensibilità del fotodiodo,
raddoppiando i valori rilevati dai singoli pixel.
Tale arbitrario limite alla sensibilità (1600 ISO), risulta decisamente meno vincolante utilizzando sensori raffreddati
con range dinamici più ampi (come i CCD a 16 bit).
Inoltre, alcuni sensori, permettono di utilizzare una particolare funzione detta di binning.
Tale funzione permette di utilizzare più pixel come se si trattasse di un unico pixel.
Un binning 2 , “trasforma” 4 pixel in un unico pixel, con conseguente aumento della luce raccolta e riduzione dei
tempi di posa, ma con una indesiderata quanto inevitabile perdita di risoluzione.
Usando la funzione di binning, cambia il campo inquadrato da ogni singolo pixel (ma non quello complessivo del
sensore), a causa della diversa dimensione attribuita ai singoli pixel, per cui si riduce di conseguenza la risoluzione.
Per esempio: usando una focale di 1000 mm ed un sensore con pixel di 0,005 mm, senza binning il valore di C è
uguale a (0,005 x 206265)/1000 = 1,03’’, mentre utilizzando un binning 2 C = (0,010 x 206265)/1000 = 2,06’’.
Come viene mostrato nell’illustrazione a fianco mentre la
risoluzione diminuisce, la quantità di luce raccolta da 4 pixel
viene sommata e letta come se si trattasse di un unico pixel,
permettendo così l’utilizzo di tempi posa più brevi.
Anche se il risultato non è proprio lo stesso in termini di
guadagno, alcuni programmi per astrofotografia, possiedono una
funzione di binning che si può applicare, in fase di elaborazione,
alle immagini riprese.
Dopo aver impostato la sensibilità e scelto se e quale binning utilizzare, è necessario decidere il tempo di posa.
Nelle riprese deep sky, in genere, non si usa mai una sola immagine, ma si riprendono più immagini per poi
sommarle o mediarle in fase di elaborazione.
Questa tecnica sfrutta proprio la risposta lineare dei sensori alla luce, ossia sfrutta il fatto che i fotoni vengono
catturati in maniera costante durante l’intero tempo di esposizione, anche se questo è molto lungo.
E’ dunque possibile sommare molte immagini sottoesposte per ottenere un’immagine finale correttamente esposta,
ma soprattutto con questa operazione di stacking migliora notevolmente il rapporto segnale/rumore (per ragioni
che verranno affrontate successivamente).

La scelta del tempo di posa è influenzata da diversi fattori con cui necessariamente occorre fare i conti.
Innanzitutto è meglio chiarire che più le singole pose saranno lunghe, più la montatura dovrà risultare robusta e
precisa nell’inseguimento.
Inoltre, nei sensori non raffreddati come quelli Reflex digitali, soprattutto in estate, con l’aumento dei tempi di posa
il cresce anche il rumore.
Dunque un primo limite alla lunghezza della posa è determinato dalla nostra attrezzatura .
Compatibilmente con questa, la scelta dei tempi di posa dipenderà soprattutto dal soggetto che vogliamo
riprendere e dall’illuminazione artificiale che affligge i nostri cieli.
Nelle riprese Deep sky uno dei maggiori problemi da affrontare è la presenza nell’immagine di parti molto luminose
che rischiano di saturare i pixel (stelle, nuclei galattici, ecc.) e parti molto deboli che rischiano di non emergere dal
fondo cielo (deboli nebulosità, braccia esterne delle galassie, ecc).
Se si espone troppo, alcune zone dell’immagine risulteranno sature.
Il caso più classico è rappresentato dalle molte riprese in circolazione della grande nebulosa di Orione (M42), in cui
la zona centrale satura affoga irrimediabilmente le stelline del trapezio centrale.
Le stelline di quell’immagine sono scomparse nella saturazione del trapezio centrale e non potranno riemergere
nemmeno con una danza voodo (ecco perché si può affermare che l’informazione è andata irrimediabilmente
persa).
D’altronde, però, se si espone per troppo poco tempo, le parti più esterne di M42 non emergono dal fondo cielo e
come è ovvio, se una parte non emerge in assoluto in una singola immagine, anche sommando mille immagini
questa rimarrà invisibile.
Banalmente, si potrebbe affermare che il tempo di posa migliore (compatibilmente con la propria attrezzatura) è
quello che raggiunge il miglior risultato, sia sulle luci alte (zone luminose), sia su quelle basse (emersione dal fondo
cielo di tenui luminosità).
Non sempre, però, le cose sono così semplice da conciliare ed in tal caso è sempre possibile riprendere una parte di
immagini con tempi di posa medio-lunghi (pur sapendo che alcune zone risulteranno sature) ed altre con tempi di
posa brevi (pur sapendo che le zone deboli rimarranno invisibili), per poi fondere queste immagini utilizzando una
particolare tecnica di elaborazione definita HDR, che verrà trattata più avanti.
Per fortuna, però, non sempre nell’immagine i contrasti luminosi sono così forti come nel caso di M42.
In questo caso (o se si intende usare una tecnica HDR), conviene tener d’occhio il rumore e la luminosità del
fondo cielo e scegliere un tempo di posa in cui il fondo cielo non risulti troppo invadente, soffocando proprio quelle
tenui nebulosità che si volevano riprendere.

Un possibile metodo per individuare quale tempo di posa utilizzare potrebbe essere il seguente:
Impostare la sensibilità a 800 ISO, riprendere un’immagine di 3 minuti e visionarla, controllando se l’immagine è
mossa, se vi sono zone sature o se il fondo cielo è troppo invadente.
Se l’immagine non è mossa, si può aumentare il tempo di posa a 4 minuti per verificare se emergono meglio le parti
più scure del soggetto ripreso, e così via.
Quanto si potrà spingere la posa, dipenderà dalle condizioni di inquinamento luminoso del cielo, dalla sua trasparenza
durante la serata e dalla propria strumentazione.
Se con 3 minuti di posa, l’immagine risulta mossa, è necessario abbassare il tempo di posa.
L’insorgere del mosso, con tempi di posa contenuti, potrebbe dipendere da molti fattori.
Magari si sta utilizzando una focale troppo alta, oppure la montatura ha qualche problema con il sistema di autoguida
o non ha alcun sistema di autoguida, o vi sono flessioni tra telescopio principale e telescopio guida, ma in ogni caso
conviene individuare e risolvere il problema, laddove possibile.
Le reflex digitali per superare pose di 30 secondi (che per soggetti poco luminosi sono davvero pochi) dovranno
necessariamente possedere la posa B.
Grazie all’ausilio di alcuni software è anche possibile comandare la reflex dal PC, programmando sequenze di riprese
e tempi di posa (alcuni software permettono anche di verificare la messa a fuoco)..

Qualche suggerimento pratico
Prima di iniziare la sessione di ripresa:
• Verificare le dimensioni del soggetto da riprendere;
• Verificare il campo inquadrato dalla strumentazione;
• Se possibile, scegliere la focale di ripresa più adeguata;
• Impostare la sensibilità (ISO);
• Scegliere il tempo di posa.

Il salvataggio delle immagini
Terminata la posa, il firmware interno, conta quanti fotoni ha immagazzinato ogni singolo pixel.
Il valore letto da ogni fotodiodo determinerà il livello di luminosità da attribuire ad ogni punto dell’immagine, e
quest’ultima potrà essere salvata sul PC o sulla CF card , nel formato scelto.

Le Immagini Raw
Il salvataggio delle immagini in questo formato (raw, ossia grezzo), evita ulteriori trattamenti del segnale ripreso,
permettendo di ricostruire l’immagine, così come l’ha rilevata il sensore.

Il salvataggio in altri formati
In genere le Reflex digitali permettono di salvare le immagini anche in formato JPEG.
Questo formato, però, altera l’immagine originale poiché questa viene pre-trattata dal software interno della reflex,
che ne comprime irrimediabilmente la dinamica.
Un’immagine raw di una Canon 300D ha una dinamica di 12 bit, che equivalgono a 4096 diversi livelli di
luminosità, mentre la stessa immagine salvata in formato Jpeg ha una dinamica di 8 bit che equivalgono a soli 255
livelli di luminosità.
Se oltre ad usare il formato Jpeg si sceglie di utilizzare come opzione di salvataggio una qualità più bassa,
diminuisce anche la risoluzione, con l’aggravante che i dati del file Jpeg cominciano a degradarsi in seguito
all’utilizzo di un maggior fattore di compressione (bassa qualità).
Ulteriori alterazioni dei dati grezzi, possono essere prodotte dall’applicazione automatica di filtri di riduzione del
rumore, durante il salvataggio in Jpeg.
Ciò, purtroppo, con alcune reflex, avviene anche nel salvataggio di immagini che sono impropriamente definite raw,
dato che anche se mantengono inalterata la dinamica, sono state comunque sottoposte ad un filtro di pretrattamento.
Altri formati con cui è meglio prendere confidenza, sono i seguenti:
BMP la dinamica dell’immagine viene compressa a 8 bit, ma la compressione dei dati che compongono l’immagine
è meno spinta, più precisa ed affidabile rispetto al formato jpeg
TIFF salvaguarda sia la dinamica dell’immagine, sia il livello di compressione dati, che rimangono inalterati.

FIT
PIC

è il formato usato convenzionalmente per immagini astronomiche. Non supporta il colore, per cui un
immagine cromatica dovrà essere scomposta nelle sue tre immagini colore (che sono monocromatiche).
è il formato di lavoro di IRIS, non comprime né dinamica, né dati e supporta immagini a colori.

L’istogramma
Prima di iniziare a riprendere una sequenza di immagini, conviene eseguire alcuni scatti di prova.
Ciò servirà ad affinare la messa a fuoco, a verificare se il campo inquadrato è quello desiderato ed anche quale
tempo di posa utilizzare.
Un importante strumento per effettuare quest’ultima verifica è l’istogramma.
L’istogramma mostra la distribuzione quantitativa dei pixel (la densità) in funzione della luminosità.

La figura a lato mostra l’istogramma di
Photoshop di un’immagine di M33.
L’istogramma mostra la distribuzione
quantitativa dei pixel (densità) in
rapporto alla loro luminosità.
L’asse orizzontale indica i valori di
luminosità, mentre quello verticale la
densità di pixel.
Perciò, i pixel meno luminosi si trovano
sulla sinistra del grafico e quelli più
luminosi a destra.
A sinistra della curva si notano pochi
pixel, attribuibili alle deboli nebulosità
ed alla luminosità del fondo cielo.
La curva, raccoglie la maggior parte dei
pixel di media luminosità, attribuibili ai
particolari presenti nell’immagine, ossia
alla galassia ed alle stelle di bassa e
media luminosità.
Una curva molto estesa indica la presenza di molte sfumature di intensità luminosa, per cui una ricchezza di dettagli.
A destra della curva vi sono, i pixel più luminosi (e saturi), riferibili alle stelle molto luminose ed al nucleo di M33.
In genere, l’istogramma è visionabile anche
dal monitor delle reflex digitali, per cui è
semplicissimo accedere a queste preziose
informazioni.
Il posizionamento dell’inizio della curva indica
la luminosità del fondo cielo, per cui se è oltre
la metà, conviene ridurre o non spingere oltre
il tempo di posa.
Nell’immagine a sinistra il fondo cielo ha già raggiunto la metà dell’istogramma, mentre in quella affianco la curva è
molto spostata a destra, infatti l’immagine risulta sovraesposta con ampie zone sature.

Altri dati utili sull’immagine
Ogni immagine, correttamente salvata, contiene anche i cosiddetti dati exif.
Si tratta dei dati relativi alla ripresa, compresa la data e l’ora , nonché le impostazione scelte.
L’illustrazione a sinistra mostra i dati exif di un
immagine ripresa con la 300D, letti in maniera
estesa dal software della Canon.
Tali informazioni, in forma più sintetica, sono
accessibili anche da molti software di elaborazione
di immagini astronomiche, come si vede nella
figura a destra che mostra le informazioni riportate
da IRIS.
Molti software di elaborazione per immagine astronomiche, mostrano anche una serie di
importanti dati statistici, riferiti ai valori di luminosità dei pixel.
Nella figura sottostante sono riportai i dati statistici rilevati da IRIS.
Tali informazioni indicano:
•Il valore di luminosità del fondo cielo, ossia il
Background;
•Il valore minimo rilevato dai pixel meno luminosi (Mini);
•Il valore massimo di luminosità (Maxi), utile per capire
se vi sono pixel saturi;
•Il valore della deviazione standar dei pixel rispetto al valore medio (sigma), utile per
stimare l’entità del rumore (più sigma è alto più il rumore è elevato);
•La media della luminosità dei pixel (Mean), e la mediana (Median). Tali valori in
immagini deep sky sono molto vicini al valore di luminosità del fondo cielo, poiché
esso, in genere, occupa la maggior parte dell’immagine.
Con immagini riprese con sensori a colori, le informazioni statistiche vengono fornite per ognuno dei tre canali
colore: Rosso ( R ), Verde ( G ) e Blu ( B ).

