L’acquisizione delle immagini (parte 2)
L’utilizzo di Filtri
Un filtro ottico ha la funzione di lasciar passare solo una parte della luce e riflettere la restante.
Principalmente i filtri possono avere una banda passante larga o stretta, ciò significa che lasciano passare una
maggiore o minore quantità di lunghezze dell’onda luminosa.
Con l’utilizzo di filtri ottici, una parte dello spettro luminoso viene tagliato, per cui si riduce la quantità di luce
raccolta dal sensore.
Più il filtro è selettivo (banda stretta), maggiore sarà la quantità di spettro luminoso tagliato, con la conseguenza
che per compensare la diminuzione della luce raccolta, occorrerà incrementare in maniera considerevole il tempo di
posa.
La maggior parte dei filtri a banda larga sono progettati per cercare di ridurre l’inquinamento luminoso.
Tali filtri tagliano buona parte della luce corrispondente alle emissioni di luce artificiale, mentre lasciano passare
buona parte delle restanti lunghezze dell’onda luminosa. Il loro utilizzo risulta utile sotto cieli urbani o sub-urbani,
poiché consentono di utilizzare pose più lunghe, contenendo la luminosità del fondo cielo.
Purtroppo, però, l’uso di questi filtri ha due inconvenienti: tendono ad alterare i colori rendendo difficoltoso il
bilanciamento cromatico, tagliano insieme alla luce artificiale anche una parte della luce proveniente da soggetti di
natura stellare (galassie comprese), poiché l’emissione luminosa a di tali astri è molto simile a quella
dell’illuminazione artificiale. Ecco perché questi filtri sono più efficaci nella ripresa di nebulose.
I filtri a banda stretta, invece, sono utilissimi per un altro scopo: rilevare particolari emissioni luminose.
La lunghezza dell’onda luminosa indica anche la natura del soggetto che si vuole riprendere.
Quanti a scuola, nel laboratorio di chimica, hanno provato le brezza di assistere alla fiamma del bruciatore che si
colora di verde mentre scalda il rame?
Lo stesso fenomeno accade anche quando, per esempio, il vento stellare eccita gli atomi che compongono una
nebulosa, provocando un’emissione luminosa, la cui lunghezza d’onda dipende dagli atomi che l’hanno generata.
La lunghezza dell’onda luminosa, quindi, può svelare anche la composizione chimica del soggetto che l’ha
generata.
Con l’ausilio di particolari i filtri a banda stretta è quindi possibile riprendere solo alcune specifiche emissioni
luminose riconducibili, per esempio, alle grandi nubi di idrogeno, con l’ausilio di un filtro HAlpha, alla presenza di
ossigeno, con l’uso di filtri OIII, o di zolfo, grazie al filtro SII.
I filtri HAlpha, vengono utilizzati anche per produrre immagini monocromatiche molto dettagliate, dato che la luce
corrispondente a questa lunghezza d’onda risente meno dei deleteri effetti del seeing ed è per questo che le
immagini riprese con questo filtro, grazie alla miglior risoluzione, spesso vengono utilizzate come file di luminanza
da aggiungere alle riprese a colori.

La sostituzione del filtro delle Reflex digitali
Purtroppo le Reflex digitali, davanti al sensore, montano un filtro che taglia proprio le lunghezze d’onda
corrispondenti alla riga H Alpha, oltre ad una parte di quelle riferibili al colore rosso.
La sostituzione di questo filtro, con uno adeguato all’uso astrofotografico, pur non essendo obbligatoria, migliora
decisamente le prestazioni del sensore, che risulta deficitario nel canale rosso, tagliato brutalmente dal filtro
originale. I miglioramenti si apprezzano soprattutto sulle nebulose ad emissione , ma anche su soggetti come le
galassie la mancanza del rosso si fa sentire.
La sostituzione del filtro originale, purché effettuata da mani esperte, non compromette l’utilizzo diurno della
Reflex.
Basta il semplice accorgimento di utilizzare la funzione di bilanciamento personalizzato del bianco (in genere basta
riprende un foglio bianco e salvare le impostazioni, ma per l’utilizzo di questa funzione conviene consultare il
libretto della propria reflex digitale e seguire le istruzioni riportate).
Ciò che invece si perde sostituendo il filtro originale è la garanzia (sic!).

La tecnica RGB ed LRGB
Grazie all’ausilio di filtri che lasciano passare solo le emissioni luminose corrispondenti ad uno dei tre colori
fondamentali (Rosso, Verde o Blu), anche usando sensori monocromatici, si possono ottenere immagini a colori.
Per ogni soggetto si effettuano tre diverse riprese, ognuna delle quali realizzata anteponendo un filtro che lascia
passare solo il verde , solo il blu o solo il rosso.
In questo modo si otterranno
tre immagini diverse.
Nella prima tutti i pixel hanno
catturato solo la luce
corrispondente al verde, nella
seconda solo al blu e nella
terza solo al rosso.
Grazie all’ausilio di un software
di elaborazione è possibile
ricomporre un’immagine a
colori, fondendo le tre diverse
riprese, a cui il software
assegna il colore di riferimento
(blu, rosso o verde).

I sensori a colori invece, grazie alla matrice di Bayer, producono immagini in cui alcuni pixel sono sensibili solo al
verde, altri solo al blu ed altri ancora al rosso, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.
L’immagine accanto, fortemente ingrandita, mostra la
rete di microfiltri.
Si tratta di un ritaglio (crop) di una ripresa Raw della
nebulosa M1, ricostruita da IRIS in un particolare
formato (CFA), che mostra i pixel ed i relativi valori di
luminosità, prima di assegnare ad essi il colore
corrispondente.
Se ci si limitasse ad assegnare il colore di riferimento ai
singoli pixel, si otterrebbero tre immagini dei colori
fondamentali, ognuna di esse contraddistinta da una
notevole quantità di punti privi di luminosità, in
corrispondenza dei pixel sensibili agli altri due colori.
Un po’ come un mosaico in cui mancano molto tessere.

Per risolvere questo problema, l’immagine viene ricostruita per interpolazione.

Grazie all’ausilio di complessi algoritmi è possibile ricostruire i colori, assegnando un livello di luminosità ai pixel
mancanti (che corrispondono ai pixel sensibili agli altri due colori) prendendo come riferimento i pixel circostanti
corrispondenti al colore che si sta ricostruendo.
Viene così ricomposto un mosaico, utilizzando le informazioni raccolte dai pixel circostanti, per assegnare un valore
di luminosità “compatibile” ai pixel mancanti.
Tale operazione viene eseguita automaticamente quando si convertono le immagini raw in altri formati a colori
(Jpeg, TIFF, BMB, PIC, ecc) ed alcuni software per astrofotografia permettono anche di scegliere quale metodo di
interpolazione utilizzare (vengono utilizzati algoritmi differenti).
Nonostante l’interpolazione, le tre diverse immagini riferite rispettivamente al rosso, al verde ed al blu, perdono di
risoluzione, seppur in proporzioni diverse.
Infatti, in un normale sensore a colori, la metà dei pixel è sensibile al verde, ¼ al rosso ed ¼ al blu.
L’immagine del verde, perciò, a parità di focale utilizzata, raggiungerà solo la metà della risoluzione ottenibile,
rispetto ad un’immagine che utilizza tutti i pixel del sensore (come quella realizzata con un CCD monocromatico),
quella del blu o del rosso, solo ¼.

La luminanza
Per incrementare il dettaglio e la risoluzione è possibile abbinare alle immagini a colori (comunque ottenute)
un’immagine maggiormente dettagliata da utilizzare come luminanza.
La luminanza fornisce i particolari ed i dettagli presenti nell’immagine, mentre i canali R, G e B forniscono solo
l’informazione cromatica, ossia il colore.
Le immagini di luminanza, in genere, vengono riprese con sensori monocromatici, senza l’ausilio di alcun filtro, allo
scopo di raccogliere tutta la luce rilevabile.
Alcune volte, invece, si utilizza un filtro Halpha, per evidenziare le zone ricche di idrogeno ed aumentare la
risoluzione.
E’ anche possibile acquisire la luminanza con una strumentazione diversa da quelle usata per le riprese dei colori,
oppure utilizzare una focale differente, al fine di ottenere un’immagine più ricca di dettagli.
In tal caso, però, in fase di elaborazione , andrà modificata la scala dell’immagine per poterla sovrapporre alle
immagini R, G e B.
Se si dispone solo di immagini a colori, è anche possibile realizzare un file di luminanza “artificiale”.
Il sistema più semplice per far ciò, è quello di utilizzare come luminanza il canale colore migliore, che nelle
immagini realizzate con sensori RGB, generalmente corrisponde al Verde, che, da solo, sfrutta la metà dei pixel utili
(perciò possiede una maggiore risoluzione rispetto al blu ed al rosso).

Adottando questa soluzione, però, si rischia, sia di perdere una parte delle informazioni contenute negli altri due
colori, sia di sbilanciare cromaticamente l’immagine.
Perciò, in genere, conviene ottenere una luminanza artificiale miscelando i tre colori.
La ricostruzione di un’immagine LRGB è
una funzione disponibile nella maggior
parte dei software di elaborazione per
immagini astronomiche.

La luminanza mostrata nelle immagini a
lato è stata realizzata miscelando in
proporzioni diverse i canali R, G e B.
Il canale rosso risulta il meno definito, per
cui la luminanza è stata realizzata
miscelando il 20% di rosso, il 40 % di
verde ed il 40% di blu.

Per miscelare i colori si possono utilizzare diversi metodi.
Il più semplice è quello di eseguire semplicemente la media tra i canali R, G e B.
Per ottenere le proporzioni riportate nell’esempio precedente, basta mediare 5 immagini, così composte: R; G, G, B,
B.
Invece della media è anche possibile sommare i tre colori, ma prima di eseguire questa operazione è necessario
demoltiplicare il valore di luminosità delle immagini Rosse, Verdi e Blu, altrimenti la luminanza avrà livelli di
luminosità tripli rispetto a quelli di ogni singolo canale colore.
Prendendo nuovamente come riferimento l’esempio precedente, al Rosso andrà applicato un coefficiente di
moltiplicazione di 0,2 (20%), mentre al verde ed al blu di 0,4 (40%).
Sommando i risultati ottenuti, si otterrà un file di luminanza artificiale.

Immagini in falsi colori con filtri stretti
Utilizzando immagini riprese con filtri stretti (per esempio: HAlpha, OIII; SII) è possibile ricomporre un’immagini in
falsi colori molto utile per rilevare la natura del soggetto ripreso.
Per esempio si potrebbe attribuire all’immagine Halpha il colore rosso, all’immagine OIII il blu ed all’immagine SII il
colore verde.
L’immagine così ricostruita mostrerà, per esempio, la distribuzione di questi tre elementi in una grande nebulosa.
Le aree rosse corrisponderanno a quelle ricche di idrogeno, le aree blu di ossigeno e quelle verdi di zolfo.
Nel campo delle riprese con filtri a banda stretta, esistono davvero moltissime tecniche di ricostruzione delle
immagini.
Spesso i colori sono il frutto della media di due riprese con filtri diversi (per esempio il verde viene attribuito alla
media tra SII e OIII), oppure, per cercare di rendere più naturale il risultato, si mescolano anche immagini riprese
in RGB, o si miscelano le riprese a banda stretta per costruire un file di luminanza, insomma vi sono davvero
moltissime combinazioni possibili.

Segnale contro rumore
Da fotoni a segnale elettrico
Il lungo cammino dei lontani fotoni provenienti dal cosmo, rimane pieno di insidie anche nel tempo che separa
l’acquisizione dalla formazione dell’immagine.
Ogni singolo fotodiodo (pixel) durante il tempo di posa, accumula una certa quantità di cariche elettriche in
funzione del numero di fotoni che cattura.
Ciò consente di trasformare i valori letti dai pixel in un segnale elettrico.
Tale segnale, però, non è generato solo dai fotoni, ma ad esso si sovrappone un segnale indesiderato di tutt’altra
origine.
Dunque, l’immagine così generata conterrà, oltre al soggetto fotografato, ossia al segnale proveniente dai fotoni di
natura cosmica, anche altri segnali che corrompono ed alterano l’informazione originale, ossia il rumore.
Un’immagine perfetta, dovrebbe contenere solo l’informazione (segnale) e risultare totalmente priva di rumore, ma
anche la più sofisticata attrezzatura non è in grado di produrre tale immagine.
Si può, però, cercare di ridurre al minimo il rumore, salvaguardando il segnale, ossia l’informazione.
La qualità dell’immagine realizzata è quindi rappresentabile come il rapporto tra l’informazione originale in essa
contenuta (segnale) ed il rumore (S/N).
Quindi, in fase di acquisizione delle immagini, si cercherà: sia di raccogliere quanto più segnale possibile
(utilizzando il tempo di posa più appropriato), sia di contenere il rumore.

La natura del rumore
Durante il processo di lettura della quantità di cariche elettriche catturate da ogni pixel (il metodo utilizzato dipende
dal tipo di sensore: scansione progressiva, trasferimento di interlinea, trasferimento di quadro, ecc.), si generano
inevitabilmente alcuni errori di lettura (redout noise), che introducono un grado di incertezza sul segnale catturato.
Prendendo come riferimento un singolo fotodiodo (visto che la stessa cosa accade a tutti gi altri), al termine
dell’esposizione, questo avrà accumulato una certa quantità di cariche elettriche in proporzione al numero di fotoni
catturati, generando così una piccola differenza di potenziale, dell’ordine dei microvolt.
Si tratta di tensioni molto piccole, perciò, al fine di incrementarne il valore (nell’ordine dei volt), il segnale viene
inviato ad un amplificatore.
Durante il percorso ed a causa del processo di amplificazione, i piccoli valori iniziali possono subire delle alterazioni,
generando così degli errori di lettura, ossia del rumore che altera il segnale originale

La qualità dell’amplificatore utilizzato, influenza anche considerevolmente l’entità del rumore prodotto in questa
fase e l’utilizzo di amplificatori troppo spinti incrementa ulteriormente gli errori di lettura.
Dopo l’amplificazione il segnale viene inviato ad un convertitore analogico/digitale che è un piccolo dispositivo
elettronico che consente di trasformare i valori di tensione, espressi con numeri decimali, in numeri binari, al fine
di “convertire” le tensioni rilevate dai singoli fotodiodi in un’immagine da visionare su un monitor, oppure da
utilizzare per la stampa.
Nell’immagine così ricostruita, il valore di luminosità di ogni singolo punto che la compone dipenderà dalla tensione
rilevata dal corrispondente fotodiodo.
Dunque, ad ogni singolo incremento di luminosità, corrisponde una certa variazione di tensione rilevata dal
fotodiodo (e quindi una certa quantità di fotoni catturati).
La quantità massima di livelli di luminosità rilevabili, determinerà la dinamica dell’immagine.
Perciò, un convertitore a 12 bit (212) produrrà immagini con 4096 livelli di luminosità, uno a 14 bit con 16.384
(214), uno a 16 bit con 65.536 (216).
Quindi, la dinamica del sensore dipende dal Convertitore Analogico/digitale ed ogni singolo incremento di
luminosità corrisponde ad 1 ADU (Unità Analogia Digitale).
Trasformare, però, i valori di tensione in numeri binari, genera un ulteriore grado di incertezza, la cui entità
dipende proprio dalla dinamica del convertitore utilizzato.
Per esempio: Se volessimo misurare con un bastone lungo 10 metri una strada di 1 Km, otterremmo che essa
corrisponde a 100 bastoni, ma se la strada è lunga 995 metri otterremmo che la strada è lunga 99 volte il
bastone, più qualcosa che non siamo in grado misurare.
Il grado di incertezza della nostra misura è quindi pari ad 1 bastone, ossia 10 metri.
Applicando il medesimo ragionamento al segnale rilevato dal fotodiodo, se la tensione da convertire è di 10 Volt:
Un convertitore a 12 bit può trasformare tale tensione al massimo in 4096 livelli di luminosità, da cui si ricava che
il nostro bastone, ossia la nostra unità di misura (1 ADU), corrisponde a 10/4096 = 0,00244 volt, che perciò
rappresenta il grado di incertezza nella lettura.
Un convertitore a 16 bit, trasforma i 10 volt al massimo in 65.536 livelli di luminosità, per cui il grado di incertezza
è pari a 10/65536 = 0,00015258, ossia è notevolmente inferiore rispetto a quello di un convertitore a 12 bit.
Il rumore, per eccellenza è però provocato da un altro fenomeno fisico strettamente connesso alla temperatura, il
cui incremento produce un’agitazione termica che con lo scorrere del tempo genera una corrente di elettroni
indesiderata, che si sovrappone al segnale reale.
Per questo il rumore di natura termica aumenta con l’aumentare della temperatura e del tempo di posa.

Tale fenomeno genera il famigerato rumore termico (Thermal Noise) ed è per questo motivo che i CCD dedicati a
riprese del cielo profondo, spesso, possiedono un sistema di raffreddamento del sensore.

Come ridurre il rumore
Visto che il rumore può essere considerato come un segnale indesiderato che si è sovrapposto al segnale originale,
perché non provare a sottrarlo?
Per far ciò occorre, però, realizzare un’immagine del rumore da sottrarre all’immagine del soggetto ripreso.
Un’immagine il cui segnale sia composto unicamente dal segnale indesiderato in essa presente.
Tappando l’obiettivo, s’impedisce alla luce di raggiungere i pixel del sensore, per cui un’immagine così realizzata
dovrebbe apparire totalmente nera.
In realtà, anche in tale immagine, diversi pixel presenteranno un certo livello di luminosità ed alcuni di essi
potrebbe addirittura apparire saturi (Hot pixel).
L’immagine, non è quindi stata prodotta dalla cattura di fotoni, ma da tutti quei processi, precedentemente
descritti, che causano il rumore, generando una “corrente di buio”, ossia un segnale in assenza di fotoni.
Ecco, dunque, realizzata un’immagine del rumore!
Per sottrarre il rumore ad un’immagine è però indispensabile fotografare lo stesso identico rumore in essa
contenuto. Si tratta quindi di riprodurre le medesime condizioni che hanno generato il rumore nelle immagini da
ripulire.
Tale rumore è scomponibile nelle sue due componenti essenziali: il Bias noise ed il Thermal noise.

Le tre immagini mostrano: il rumore complessivo, il rumore di bias ed il rumore termico.

Realizzare un Bias frame (Offset)
Gli errori di lettura (redout noise) precedentemente descritti, il rumore elettronico dei circuiti e dell’amplificatore e
l’eventuale presenza di campi magnetici che generano correnti indotte, costituiscono una parte del rumore (bias
noise), che si genera semplicemente accendendo l’apparecchiatura.
Quindi, un’immagine ripresa con tempo di posa pari a 0, dovrebbe contenere solo questa componente del rumore.
Perciò, per riprendere l’offset (bias frame) da sottrarre all’immagine, è sufficiente: tappare l’obiettivo, impostare il
tempo di posa più breve possibile (per esempio per la 300D ciò corrisponde a 1/4000), utilizzare la stessa
sensibilità (ISO) dell’immagine a cui si vuole sottrarre l’offset e scattare una sequenza di immagini.
Le immagini così ottenute, mediate fra loro (per ragioni che risulteranno più chiare in seguito), permettono di
ottenere un’immagine abbastanza attendibile dell’offset, ossia del rumore di bias.
Più immagini verranno mediate fra loro, più l’offset risulterà attendibile, per cui il consiglio è quello di riprenderne
almeno una dozzina

Realizzare un Dark Frame
Aumentando il tempo di posa, l’agitazione termica, incrementa considerevolmente il rumore, come si nota dalle
immagini precedenti, in cui il Dark risulta molto più rumoroso dell’Offset.
Al rumore di bias si è aggiunto il rumore prodotto dall’agitazione termica (Thermal Noise), che cresce, in funzione
della temperatura, con lo scorrere del tempo.
E’ quindi essenziale, per riprendere l’immagine del rumore (dark) che la temperatura ed il tempo di esposizione
(ma anche la sensibilità impostata) siano identici a quelli utilizzati per riprendere l’immagine da “ripulire”.
Perciò, le immagine Dark andranno riprese all’inizio e/o alla fine della sessione fotografica (per evitare variazioni di
temperatura), tappando l’obiettivo, impostando la stessa sensibilità ed il medesimo tempo di posa delle immagini a
cui si vuole sottrarre il rumore.
Ma il rumore, soprattutto quello termico, non è così prevedibile ed ha una natura incerta, in parte ripetitiva, in
parte casuale.
Scattando una sequenza di immagini, si cerca di immortalare almeno la parte ripetitiva del rumore, dato che la
parte casuale si presenta in forme diverse in ogni immagine ripresa.
Sovrapponendo più dark frame, vi saranno dei pixel corrispondenti che presenteranno la medesima luminosità o
piccolissime variazione in tutte le immagini (rumore ripetitivo), mentre altri saranno presenti in alcune immagini e
non in altre (rumore casuale).

Eseguendo una media di queste immagini, i pixel che si sovrappongono, appariranno anche nell’immagine mediata,
mentre i pixel che non trovano riscontro nelle altre immagini spariranno nella media (tale argomento verrà
approfondito successivamente).
Invece, utilizzando una sola immagine dark, il rumore casuale presente nell’immagine da “ripulire” sopravvivrebbe
tranquillamente all’operazione, mentre il rumore casuale presente nel singolo dark frame verrebbe impropriamente
sottratto all’immagine originale, alterandone il segnale.
Quindi, più immagini si mediano, più il dark, così ottenuto, risulterà affidabile nel sottrarre solo il rumore ripetitivo.
Per questo è opportuno riprendere almeno 9 immagini Dark.

Perché riprendere il Flat Field
La sottrazione della corrente di buio (ossia del dark), anche se non elimina completamente il rumore, permette di
ridurlo notevolmente, ma l’informazione contenuta in un’immagine subisce anche altre alterazioni di diversa natura.
Principalmente sono tre le cause che determinano questa alterazione dell’informazione originale (proveniente dal
cosmo): la disuniformità di risposta alla luce dei singoli fotodiodi, la presenza di grani di polvere, aloni o macchie
sull’ottica o sul sensore, la caduta di luce ai bordi dell’immagine (vignettatura).

La differente sensibilità dei fotodiodi
Un sensore è composto da moltissimi fotodiodi (spesso nell’ordine dei milioni), ma non tutti rispondono nel
medesimo modo alla luce.
Ogni pixel possiede una propria intrinseca efficienza quantica, perciò anche se due fotodiodi vengono raggiunti dalla
stessa quantità di fotoni, la quantità di cariche elettriche accumulate da ognuno di essi non sarà identica.
Tale divario può essere minimo, oppure, in presenza di fotodiodi difettosi, anche estremamente pronunciato.
Infatti, alcuni fotodiodi possono risultare eternamente saturi (si tratta di hot pixel visibili anche nel bias frame),
oppure si saturano velocemente anche con pose brevi, altri, invece, non rispondono ad alcuna sollecitazione
luminosa ed appaiono eternamente spenti, morti, freddi (dead pixel, cold pixel).

La presenza di aloni, polveri e corpuscoli
Un altro problema con cui fare i conti è rappresentato dalla presenza nel percorso ottico (dall’obiettivo al sensore) di
grani di polvere o macchie di diverse natura.
Tali corpuscoli, soprattutto se posizionati in prossimità del sensore, impediscono parzialmente o totalmente alla luce
di raggiungere alcuni pixel, determinando in alcuni punti o alcune aree del sensore una caduta di luminosità.

Questo inconveniente è in parte riducibile effettuando ogni tanto una pulizia del sensore.
Un’operazione che deve essere eseguita con cautela, per non danneggiare il sensore (o il filtro ad esso anteposto
nelle reflex).
Per evitare guai, ci si può limitare a “soffiare” sul sensore utilizzando una pompetta per uso fotografico o meglio
ancora una piccola peretta reperibile in farmacia, stando attenti a non toccare in nessun modo il sensore (sono da
evitare, invece, spruzzatori anche solo ad aria compressa di qualunque tipo, che rischiano di macchiare il sensore).
Quest’operazione rimuoverà buona parte dei grani di polvere, altri forse persisteranno, ma ciò è decisamente meno
drammatico di graffiare il sensore, poiché un buon Flat Field può rimediare in parte alle alterazioni di luminosità
introdotte dalla sporcizia superstite. Se invece dovesse risultare indispensabile una pulizia più approfondita, il
consiglio è quello di farsi assistere da persone più esperte.

La vignettatura
L’ultimo inconveniente con cui misurarsi è forse anche quello più noto, ossia la vignettatura.
Il fascio ottico, proveniente dal telescopio, che viene messo a fuoco sul sensore, possiede una specifica dimensione
fisica, che varia da telescopio a telescopio in relazione alla sua configurazione ottica.
Quando questo fascio luminoso ha un diametro inferiore alle dimensione fisiche del sensore, i bordi di quest’ultimo
risultano in ombra, poiché non vengono illuminati.
Questa caduta di luminosità ai bordi dell’immagine prende il nome di vignettatura.
Il problema é particolarmente evidente quando si abbinano sensori relativamente grandi come quelli delle reflex
digitali con telescopi che non sono stati progettati per illuminare un’area così grande.
Per esempio: se il fascio ottico proveniente dal telescopio ha un diametro di 17mm, mentre il sensore misura
22.7mm x 15,1 mm (come quello montato dalla 300D), l’immagine ripresa presenterà una vistosa vignettatura.
Ciò significa, per esempio, che la medesima stella potrebbe apparire più o meno luminosa, a secondo del punto del
sensore che raccoglie la sua luce.

A cosa serve il Flat Field
Per porre rimedio a tutte queste situazioni, che alterano l’informazione, è necessario “misurare” tutte queste
disuniformità di risposta alla luce del sensore.
Se non esistessero tutti i difetti precedentemente trattati, riprendendo una superficie bianca di luminosità uniforme,
si dovrebbe ottenere un’immagine bianca ed uniforme, in cui tutti i pixel misurano il medesimo valore di luminosità.

Invece, tale immagine mostrerà pixel di differente luminosità.
La misura delle variazioni di luminosità subite da ogni singolo pixel rispetto all’ideale immagine bianca e uniforme,
servirà per riattribuire ad ogni pixel il corretto valore di luminosità, ripristinando così l’informazione originale
Prendendo come riferimento il valore di luminosità più diffuso tra i pixel (per esempio la media dei valori letti da tutti
i pixel), che si presume rappresenti il dato reale (maggiormente attendibile), è possibile riportare tutti i pixel a
questo valore, ricostruendo così un’immagine bianca ed uniforme, come la superficie ripresa
Al valore letto da ogni pixel, verrà applicato un coefficiente di moltiplicazione, per portare la sua luminosità al valore
di riferimento.
Questa operazione di mappatura, che viene eseguita automaticamente dal software di elaborazione, servirà per
ricavare, per ogni pixel, i fattori di moltiplicazione necessari per ripristinare il corretto valore di luminosità
(ovviamente la luminosità dei pixel troppo scuri verrà elevata, mentre quella dei pixel troppo chiari verrà ridotta).
Tale mappatura, quindi, contiene tutte le informazione necessarie per controbilanciare le alterazioni
dell’informazione originale prodotte dai fenomeni precedentemente descritti.
Dunque, riprendendo un Flat Field (ossia l’immagine di una superficie bianca uniformemente illuminata), è possibile
fotografare le modificazioni di luminosità che ogni pixel ha subito.
Applicando, poi, il Flat Field ad un’immagine, il valore di luminosità di ogni singolo pixel verrà moltiplicato per il
coefficiente individuato con la mappatura precedentemente descritta.
E’ fondamentale, però, riprendere il Flat Field senza cambiare nulla nel percorso ottico tra obiettivo e sensore
utilizzato durante la sessione fotografica.
Basta una piccola variazione della messa fuoco, una leggera rotazione del sensore, un grano di polvere che si sposta
per rendere inaffidabile il Flat Field, poiché verrebbero applicati fattori di moltiplicazione non corrispondenti alle
variazioni di luminosità subite dai pixel delle immagini da “correggere”.
E’ invece assolutamente ininfluente l’eventuale modifica del tempo di posa e della sensibilità.

Riprendere il Flat Field
Per riprendere il Flat Field vi sono svariati metodi.
Alcuni sono molto spartani, come riprendere una parete bianca illuminata in maniera indiretta (per evitare di avere
una luminosità non uniforme), o posizionare un telo o una maglietta bianca davanti all’obiettivo per creare una luce
diffusa e poi illuminare indirettamente l’obiettivo del telescopio.

Altri sono più precisi, come riprendere lo schermo di un PC reso totalmente bianco, o quello di una flat box (che
possiede uno schermo retroilluminato in maniera uniforme), oppure posizionare davanti all’obiettivo un foglio
elettroluminescente. L’importante è sottoporre il sensore ad una luce uniforme.
L’immagine a lato mostra un
Flat Field realizzato, grazie
all’ausilio di una flat box, con
Canon 300D applicata ad un
telescopio SC 8’’ con montato
un riduttore di focale 0,63x ed
un filtro UHC-E Eos clip.
L’immagine non è affatto
caratterizzata da luce
uniforme.
La vignettatura è evidente,
con un centro dell’immagine
molto più luminoso dei bordi.
Si notano, inoltre, alcune aree
circolari di minor luminosità,
dovute a corpuscoli di diversa
natura e punti molto scuri
dovuti a grani di polvere,
probabilmente molto vicini al
sensore.
Tempi di posa e sensibilità andranno impostati allo scopo di ottenere un valore medio di riferimento, prossimo alla
metà della dinamica massima permessa dal sensore.
Per verificare il valore medio dei pixel (Mean) basta visionare i dati statistici dell’immagine (argomento trattato
precedentemente), oppure, in alternativa, tale situazione corrisponde, in genere, ad una curva posta tra la metà ed i
2/3 dell’istogramma.
Alcuni astrofili ritengono che sia preferibile sottoesporre leggermente il Flat Field, utilizzando come valore medio di
luminosità dei pixel, il doppio o il triplo del valore di luminosità del fondo cielo rilevato nelle immagini provenienti
dal cosmo.

Ciò che invece è necessario evitare è la saturazione di alcuni pixel del Flat Field, poiché ciò determinerebbe la
formazione di inesistenti zone più scure nell’immagine originale, dovute all’applicazione di un eccessivo coefficiente
di demoltiplicazione.
Il Flat Field, o meglio una sequenza di almeno 9 immagini del Flat Field, in genere, si riprende a fine sessione
fotografica, meglio se subito dopo aver scattato l’ultima immagine, evitando accuratamente di toccare la messa a
fuoco o modificare qualunque altra cosa.
Ciò significa, per esempio, che se le immagini sono state riprese con l’ausilio di un filtro, questo non deve essere
assolutamente rimosso.
Se durante la serata si riprendono più soggetti astronomici e si intende ruotare il sensore per inquadrare meglio il
nuovo soggetto, prima di eseguire questa operazione è indispensabile realizzare una serie di Flat Field che
serviranno per trattare la sequenza di immagini appena riprese ed al termine della nuova sequenza di immagini
bisognerà realizzare un nuovo Flat Field.

Il rumore del Flat Field
Il Flat Field, come qualunque altra immagine, oltre alle informazioni tanto ricercate, contiene anche una certa
quantità di rumore.
Il tempo di esposizione per riprendere il Flat Field (utilizzano schermi luminosi), raramente supera 1 secondo, per
cui il rumore termico risulta molto contenuto, quasi ininfluente.
Per questo motivo, generalmente, si sottrae solo il rumore di bias (offset).
Nulla vieta, comunque, soprattutto se le pose sono più lunghe di 1 secondo e la temperatura è elevata, di
riprendere anche le immagine del rumore del Flat Field, ossia una sequenza di dark frame (DarkFlat), realizzati con
i medesimi tempi di posa e la stessa sensibilità delle riprese del Flat Field.

La gestione dei file
Alla fine di una sessione fotografica, occorrerà scaricare le immagini riprese, sull’Hard Disck del proprio PC.
Ogni sequenza di immagini possiede anche i propri specifici dark, flat ed offset, per cui è fondamentale poter
identificare, in qualunque momento, le immagini che si stanno cercando.
Perciò è utile, prima di scaricare i file sul PC, creare una specifica cartella che contenga le immagini riprese.
E’ bene rinominare tale cartella, riportando, perlomeno, la data ed i soggetti ripresi.

Tale cartella è stata poi suddivisa in alcune sottocartelle, per distinguere le diverse immagini riprese nella serata.
Ogni sottocartella
indica il suo
contenuto,
compreso, per
esempio, in caso di
Flat diversi da
applicare a differenti
sequenze di
immagini, a quale si
riferisce ognuno di
essi (nella figura Flat
M1 e Flat M31).
In genere tutti i software utilizzati per scaricare o elaborare le immagini (personalmente preferisco scaricarle
direttamente dalla CF card al PC, grazie ad un lettore di schede) permettono di rinominare le sequenze di immagini.
Per cui, per esempio, la sequenza di immagini dark potrebbe essere salvata come: Dark1, Dark2, Dark3, ecc.
Ciò renderà molto più semplice identificare i file ed eseguire le successive operazioni di elaborazione.
Assegnare una nuova denominazione ai file, può risultare utile anche durante il processo di elaborazione, salvando e
rinominando i file dopo alcuni passaggi ritenuti fondamentali.
Per esempio, se la sequenza di file raw di Andromeda, sono denominati And1, And2, And3, ecc., dopo la sottrazione
del rumore e l’applicazione del Flat Field (calibrazione) si possono rinominare come Andcal1, Andcal2, Andcal3, ecc.
Salvando i passaggi essenziali delle varie fasi di elaborazione, è sempre possibile tornare sui propri passi e riprovare
nuove elaborazioni, ripartendo dal passaggio precedente, senza dover ripetere tutto da capo.
Inoltre, per esempio, basta aggiungere una lettera per distinguere immagini del medesimo soggetto riprese in serate
diverse (Anda1; anda2, anda3….. Andb1; Andb2; Andb3).
Ovviamente, questo non è l’unico metodo di archiviazione e nulla vieta di affinarne uno proprio, l’importante è
rendere identificabili i file, prestando attenzione, però, a non occupare tutto lo spazio disponibile dell’HD del PC.
Ciò che invece conviene non cancellare mai, sono le immagini raw iniziali, poiché è sempre possibile, in futuro,
ripetere l’elaborazione utilizzando nuove tecniche apprese con l’esperienza.

