IL Pretrattamento delle immagini
Calibrare le immagini
Prima di eseguire qualunque processo di elaborazione è necessario calibrare le immagini, ossia sottrarre il rumore ed
applicare il flat field.
Le modalità per riprendere il rumore (di bias e termico) ed il flat field, sono state già ampiamente trattate.
Dunque, al termine della sessione fotografica, oltre alle immagini del soggetto ripreso, disporremo anche di una
certa quantità di immagini del rumore di bias (offset), del rumore (dark), del Flat Field ed eventualmente del rumore
del Flat field (darkFlat).
La scelta di riprendere diverse immagini sia del rumore, sia del Flat, ha uno scopo preciso: ridurre il grado di
incertezza dell’informazione, migliorando, così, anche l’efficacia del processo di calibrazione.

Il rapporto segnale/rumore
Ogni immagine, contiene una parte di informazione (segnale certo) ed una parte di rumore (segnale incerto).
Un’immagine perfetta sarebbe composta solo dall’informazione, dal segnale (certo), senza la presenza di rumore.
Ovviamente tale immagine non esiste, per cui bisognerà accontentarsi di avvicinarsi il più possibile a questo
risultato, ossia di ottenere un rapporto Segnale/Rumore (S/N) favorevole al segnale (informazione).
Segnale e rumore sono intrinsecamente legati ed un matematico francese ha scoperto la relazione che lega questi
due parametri: il rumore (Noise) è pari alla radice quadrata del Segnale

√

N (noise) = S.

Per esempio:
• se il segnale misura 100 ADU il rumore è stimabile in 10 ADU (√100), quindi il rumore è 1/10 del segnale (10%);
•se il segnale misura 10.000 ADU, il suo rumore sarà pari a 100 ADU (√10.000), quindi il rumore risulta decisamente
inferiore, ossia 1/100 del segnale (1%).
Come mostrano chiaramente gli esempi, aumentando il segnale, migliora il rapporto segnale/rumore.

Abbattere il rumore a colpi di immagini
Anche le immagini Dark e offset, presentano un grado di incertezza, ossia contengono sia il segnale (informazione)
sia il rumore (del rumore).
Ciò significa, che anche le immagini del rumore, pur essendo state riprese nella medesima serata, non sono
identiche fra loro, ma presentano alcune piccole differenze.
Quale, tra queste immagini, contiene le informazioni corrette?
In realtà, le informazioni correte sono presenti in tutte le immagini, solo che ad esse si mischia anche il rumore
(casuale), che affligge tutti i frame, nessuno escluso.
L’informazione (segnale), dunque, sarà distribuita nel medesimo modo in tutte le immagini (occupando gli stessi
pixel), mentre il rumore casuale comparirà in ogni immagine in forme diverse.
Sovrapponendo questa sequenza di immagini (per esempio tutti i dark frame ripresi durante la serata), il segnale
risulterà perfettamente allineato in tutte le immagini, ripetendosi nei medesimi pixel, mentre il rumore non troverà
riscontro nei pixel corrispondenti delle altre immagini.
L’immagine a lato, composto da 3088 x2056 pixel, mostra
un Dark.
Ogni pixel, come un pezzo sulla scacchiera, corrisponde ad
un preciso punto dell’immagine, identificabile con le
coordinate X (asse orizzontale) ed Y (asse verticale).
Per esempio, il pixel indicato nell’immagine accanto si trova
alle coordinate X 1516 ed Y 1454, così come tutti gli altri
pixel corrispondenti di una sequenza di immagini
sovrapposte.
Dunque per migliorare il rapporto segnale/tumore è
sufficiente una semplice operazione matematica.

Somma, Media e Mediana
Sovrapponendo una sequenza di immagini è possibile rafforzare il segnale, contenendo il rumore.
Quanto sia migliorabile questo rapporto, dipende soprattutto dal numero di immagini che si sovrappongono.
Infatti, ogni immagine è afflitta da un rumore pari alla radice quadrata del suo segnale, ma i pixel interessati da
questa incertezza dell’informazione, sono diversi da immagine a immagine.

Il rumore, però, anche se non si ripete nello stesso modo in tutte le immagini, può in parte sovrapporsi
casualmente al rumore di altre immagini, perciò può essere ridotto ai minimi termini, ma non totalmente eliminato.
Aumentando il numero di immagini da sovrapporre, mentre il segnale si rafforza, il rumore si affievolisce, non
trovando riscontro nelle altre immagini.

Il miglioramento del rapporto tra segnale e rumore è pari alla radice quadrata del numero di
immagini che si sovrappongono.

S/N finale = S (segnale) x Numero immagini / N (rumore) x √ Numero immagini
Ciò significa che mentre il segnale dell’immagine finale, “somma” interamente il segnale presente in ogni singola
immagine, il rumore si affievolisce, poiché il suo valore risulterà pari al rumore (N) presente in una singola
immagine, moltiplicato per la radice quadrata del numero di immagini sovrapposte.

La somma
Sommando 9 immagini, ognuna delle quali caratterizzata da un rapporto segnale/rumore pari a 100/10 ADU, il
segnale nell’immagine finale sarà pari a 900 ADU (100 x 9), mentre il rumore non sovrapponendosi in tutte le
immagini, sarà pari al rumore di una singola immagine moltiplicato per la radice quadrata del numero di immagine
utilizzate, ossia 30 ADU (10 ADU x √ 9).
Grazie alla somma, il segnale è aumentato di 800 ADU (900 -100), mentre il rumore soltanto di 20 ADU (30 -10),
per cui il rapporto segnale/rumore risulta 3 volte (√ 9) più favorevole al segnale, rispetto ad una singola immagine.
Infatti 100/10 (S/N) indica che il rumore è pari al 10% del segnale (10/100 x100), mentre 900/30, significa che il
rumore si è ridotto al 3,3% del segnale (30/900 x100).
Sommando un maggior numero di immagini, il rumore si affievolisce ulteriormente.
Per esempio, sommando 16 immagini, il segnale sarà pari a 1.600 ADU (100 x 16), mentre il rumore misurerà 40
ADU (10 x √16), che corrisponde al 2,5% del segnale (40/1600 x 100).

La media
L’immagine risultante dalla somma, presenta valori di luminosità notevolmente aumentati rispetto a quelli delle
singole immagini.
Per riportare tali valori, al medesimo livello di luminosità rilevato nelle singole immagini, è sufficiente dividere il
risultato ottenuto con la somma, per il numero di immagini sovrapposte, ossia eseguire la media.
Utilizzando questa operazione matematica, il rapporto segnale/rumore, migliora esattamente come accade con la
somma.

Le immagini sottostanti mostrano il rumore di bias (offset), la media di 9 suoi duplicati e la media di 9 diverse
immagini del rumore di bias

Mediando 9 duplicati identici della stessa immagine, sia il segnale, sia il
rumore coincidono in tutti i frame ed è questo il motivo per cui la prima e
la seconda immagine mostrano i medesimi valori di luminosità e di
conseguenza anche lo stesso rapporto segnale/rumore.
Mediando, invece, 9 diversi frame, solo il segnale trova riscontro nelle altre
immagini, mentre il rumore viene spalmato, abbattuto, come mostra le
terza immagine (Sigma cala da 8.8 a 4).
Mediando un maggior numero di frame, il rapporto segnale/rumore
migliora ulteriormente, come mostra l’immagine accanto che rappresenta
la media di 23 diversi frame (Sigma è sceso a 3).

La Mediana
La mediana non va confusa con la media, infatti con questa operazione matematica, prima si ordinano, dal più basso
al più alto, i valori di luminosità rilevati dai pixel sovrapposti, dopodichè si utilizza il valore mediano (ossia che si
trova in mezzo).
Per esempio, ammettiamo che i valori di luminosità (espressi in ADU) letti da un singolo pixel posizionato alle
medesime coordinate, in 9 immagini sovrapposte, siano i seguenti: 100, 101 900; 95; 104, 108; 96; 100; 93 .

Mediando questi valori, si ottiene come risultato 188 ADU (100+101+900+95+104+108+96+100+93/9).
Se invece della media si usa la mediana, dapprima si ordinano i valori di luminosità, partendo dal più basso:
93; 95; 96; 100; 100; 101; 104; 108; 900
dopodichè si sceglie il valore in mezzo, che in questo caso corrisponde a 100 ADU.
E’ del tutto evidente, che la maggior parte dei valori di luminosità presi in considerazione, si avvicinano proprio a
100 ADU, come individuato con la mediana, mentre la media è stata falsata da un valore anomalo contenuto in una
singola immagine (900 ADU).
La mediana risulta, perciò, più efficace della media, se qualche immagine contiene valori anomali (per
esempio dei pixel saturi).

L’Offset Master
Prima di calibrare le immagini, è indispensabile utilizzare i frame ripresi durante la serata per ottenere le immagini
del rumore di bias, Termico e del Flat.
Mediando o eseguendo la mediana dei bias frame ripresi durante la serata, il rumore di bias, può venir trasformato
in un’unica immagine caratterizzata da un miglior rapporto segnale/rumore: l’ Offset Master.
Tale operazione matematica viene eseguita automaticamente dal software
di elaborazione (l’immagine a lato mostra i comandi di IRIS), che ci
chiederà di indicare il nome ed il numero dei bias frame da mediare.
Al termine dell’operazione si potrà salvare il file denominandolo, per
esempio Offset.
Non avrebbe, invece, alcun senso sommare i bias frame, poiché si otterrebbero dei valori di luminosità notevolmente
più elevati di quelli delle immagini da calibrare, a cui verrebbe sottratto un rumore “n” volte più grande dell’effettivo
rumore di bias.

Il Dark Master
I Dark frame ripresi durante la serata contengono sia il rumore termico (Thermal noise), sia il rumore di bias, perciò
al fine di ottenere una sequenza di immagini che contengano solo il rumore termico, innanzitutto è necessario
sottrarre ad ogni dark frame il rumore di bias (Offset Master).
Grazie alla media o alla mediana delle immagini così ottenute, è possibile realizzare il Dark Master, ossia l’immagine
del rumore termico.

Anche questa operazione viene eseguita automaticamente dal software di elaborazione, che ci chiederà di indicare il
nome ed il numero dei dark frame, il nome dell’Offset master e l’operazione matematica da eseguire, ossia la media
(Mean) o la mediana (Median).

In genere per realizzare il dark master è preferibile utilizzare la mediana,
poiché data l’imprevedibilità del rumore termico, è molto facile che alcuni pixel
presentino valori anomali che non trovano riscontro nelle altre immagini.
Anche se Iris (i cui comandi sono mostrati nell’immagine a lato) prevede tra le
opzioni anche la somma, con tale operazione si otterrebbero dei valori di
luminosità notevolmente più elevati di quelli delle immagini da calibrare, a cui
verrebbe sottratto un rumore termico “n” volte più grande di quello presente.
Per quanto riguarda il numero di immagini da utilizzare, ovviamente più se ne
usano, migliore risulterà il rapporto segnale/rumore, comunque sarebbe
meglio riprendere sempre almeno di 9 dark frame.

Il Flat Master
Anche per le immagini del Flat Field, come per i dark frame, prima di eseguire la media o la mediana (di almeno 9
immagini), è necessario sottrarre il rumore, che in genere, visti gli esigui tempi di posa (inferiori al secondo)
corrisponde al solo rumore di bias, ossia all’Offset Master.

In presenza di elevate temperature e di tempi di posa più lunghi, oltre al rumore di bias, conviene sottrarre anche il
rumore termico. In tal caso si utilizzeranno le riprese del rumore del flat (DarkFlat) per realizzare un darkFlat
Master, applicando il metodo precedentemente descritto per realizzare il Dark Master.
Ad ogni immagine del flat andrà quindi sottratto prima il rumore di bias (Offset Master) e poi il rumore termico
(DarkFlat Master).

A volte, tra una ripresa e l’altra del Flat Field, si verificano delle lievi oscillazioni dell’intensità luminosa, perciò, dopo
la sottrazione del rumore, ma prima di eseguire la mediana, conviene normalizzare il livello medio di luminosità di
tutte le immagini del Flat.
In pratica, il software uniforma il valore medio di luminosità delle immagini (mediana del valore letto da tutti i pixel),
applicando un coefficiente di moltiplicazione, che porti il valore medio di luminosità di ogni immagine al livello scelto,
uniformando così l’intensità luminosa di tutte le immagini del Flat Field.
Il software di elaborazione esegue automaticamente le operazioni di
sottrazione del rumore, normalizzazione e calcolo della mediana,
realizzando automaticamente il Flat Master.
Occorrerà, però, indicare: il nome ed il numero dei flat field, il nome
dell’Offset master ed il valore di normalizzazione. Solitamente come valore
di normalizzazione si utilizza quello corrispondente alla metà della dinamica
dell’immagine (in figura 2048 ADU, ossia la metà della dinamica permessa
dalla Canon 300D).

Le immagini Calibrate
Ultimata la realizzazione dei Master, ad ogni singola immagine andrà sottratto il rumore di bias (Offset Master), il
rumore termico (dark Master) ed applicato il flat Field (Flat Master).
Queste operazioni vengono eseguite automaticamente dal software di elaborazione.
A fianco viene mostrata la finestra di IRIS, in cui occorre inserire: il nome delle
immagini da processore (in questo caso M13-); il nome dell’Offset, del dark e del flat
(ossia il nome attribuito ai loro master), il nome con cui salvare le immagini dopo la
calibrazione (in figura: m13calibrata) ed infine il numero di immagini da processare
(in questo caso 1 sola).

IRIS permette anche di ottimizzare il
dark, spuntando la relativa casella, ma
in tal caso si dovrà selezionare una zona
dell’immagine priva di stelle o
nebulosità, che servirà per stimare
l’entità del rumore ed adeguare
l’intensità luminosa del dark Master.
Tale operazione serve per compensare
le fluttuazioni del rumore termico dovute
alle variazioni di temperatura subite dal
sensore durante la serata ed è utile
soprattutto se non si dispone di sensori
raffreddati (come le Reflex).
Le immagini a lato mostrano i vari
passaggi del processo di calibrazione ed
i relativi risultati.
Le soglie di visualizzazione sono state regolate per evidenziare maggiormente le modifiche subite dall’immagine.

I passaggi descritti precedentemente possono essere eseguiti anche separatamente, per cui è possibile utilizzare
solo alcune operazioni, ottenendo una calibrazione parziale delle immagini, ma in tal caso non tutti i difetti verranno
corretti.

Normalizzare le immagini
Prima di allineare e sovrapporre le immagini è importante uniformare il valore medio di luminosità delle immagini
(come per il Master Flat).
Infatti, tra un frame e l’altro, durante le riprese, la luminosità del fondo cielo varia (ciò è particolarmente evidente
con cieli deturpati dall’inquinamento luminoso), per cui è necessario normalizzare, tale valore.
Vi sono due metodi per normalizzare una sequenza di immagini.
Utilizzando la normalizzazione dell’offset, il software legge automaticamente il valore di
luminosità del fondo cielo (background) in ogni frame e sottrae o somma un
determinato valore a tutti i pixel, al fine di uniformare il fondo cielo, portandolo in tutte
le immagine al medesimo valore scelto (nell’esempio 44 ADU come il valore di fondo
cielo misurato nell’immagine di riferimento).
E’ anche possibile selezionare un’area dell’immagine priva di stelle o nebulosità (spuntando select area), ma in tal
caso verrà preso come riferimento per la normalizzazione il valore di Background di quella porzione di cielo.
Utilizzando la normalizzazione del Guadagno, il valore mediano di luminosità dei pixel viene portato al valore scelto
applicando ad ogni immagine il suo specifico coefficiente di moltiplicazione o demoltiplicazione, uniformando così
anche il valore del fondo cielo in tutte le immagini.

Anche se in entrambi i casi il valore del
fondo cielo (Background) risulterà identico
in tutte le immagini, l’utilizzo di uno o
dell’altro metodo di normalizzazione,
produrrà effetti assai diversi sulle
immagini.
Ammettiamo di voler normalizzare a 22 ADU un’immagine a 12 bit che presenta un valore di fondo cielo di 44 ADU
ed alcune stelle prossime alla saturazione, con un valore di luminosità pari a 4000 ADU.
Utilizzando il primo metodo di normalizzazione (Offset normalization), per portare il fondo cielo a 22 ADU, occorrerà
sottrarre 22 ADU (44-22) a tutti i pixel, per cui la stella luminosa misurerà 3978 ADU (4000 -22).
Invece, utilizzando il secondo metodo (Gain Normalization), per portare il valore di fondo cielo a 22 ADU, ogni pixel
verrà moltiplicato x 0,5 (44 x 0,5 = 22), ossia la sua luminosità verrà dimezzata, per cui le stelle prossime alla
saturazione misureranno 2000 ADU (4000 x 0,5).

Come mostrano le immagini sopra, usando il primo metodo, le luci alte e medie hanno mantenuto quasi inalterata
la loro luminosità, mentre il fondo cielo si è uniformato, per cui i tre canali R, G e B che compongono le immagini a
colori, dopo la normalizzazione, hanno il medesimo valore di background ed il cielo appare nero.
Invece, utilizzando il secondo metodo la dinamica dell’immagine si è ridotta, poiché i valori di luminosità sono stati
dimezzati.
Anche in questo caso il cielo appare nero, ma i colori risultano decisamente più sbilanciati, con una dominante
rossa.

Quindi, se si desidera semplicemente uniformare il fondo cielo, mantenendo pressoché inalterati i valori di luminosità
delle immagini, conviene utilizzare la normalizzazione dell’offset
Come mostrano le due immagini sottostanti, è anche possibile abbinare i due metodi.
Nella prima (a sinistra) l’offset è
stato normalizzato mantenendo
il valore di fondo cielo a 44
ADU, dopodichè è stato
normalizzato il guadagno a 22
ADU, dimezzando così la
dinamica dell’immagine, senza
però sbilanciare troppo i colori.
Nella seconda immagine, invece,
il fondo cielo è stato
normalizzato a 22 ADU,
dopodichè è stato normalizzato il
guadagno a 44 ADU, duplicando
così sia i valori di luminosità
delle stelle, sia il rumore.
La normalizzazione del guadagno è invece un’operazione che risulterà utile in seguito, dopo aver normalizzato il
fondo cielo (Normalizzazione dell’Offset), onde evitare eccessivi sbilanciamenti cromatici.
Il suo utilizzo permette di contenere la dinamica delle immagini da sommare, evitando così che alcuni pixel (astri
molto luminosi, ecc.) superino il livello massimo di luminosità consentito dal software, saturandosi irrimediabilmente,
oppure, al contrario, consente di incrementare il guadagno delle immagini da mediare (l’aumento del rumore si
spera di contenerlo mediando molte immagini).
Attenzione che per normalizzare delle immagini già allineate, occorrerà prima ritagliare i bordi neri presenti nei
frame che sono stati spostati o trasformati durante l’allineamento (ovviamente il croppaggio o ritaglio dovrà essere
identico per tutte le immagini).
Infatti, la presenza di bordi scuri, altera la lettura dei valori medi di luminosità delle immagini, rendendo
inattendibile la normalizzazione, che viene effettuata prendendo come riferimento un valore non corretto.

Allineare le immagini
Terminata la calibrazione delle immagini, prima di sovrapporle è necessario allinearle.
Chi utilizza IRIS, dopo la calibrazione, dovrà innanzitutto convertire le
immagini dal formato CFA (usato da IRIS per eseguire il preprocessing,
ma non adatto per la successiva elaborazione) a quello a colori o in
bianco e nero.
Una sequenza di immagini Deep sky, è molto probabile che tra un
frame e l’altro, a causa di lievi difetti d’inseguimento, non inquadri i
medesimi particolari sugli stessi pixel.
Tale slittamento sul sensore dei soggetti ripresi rende indispensabile
allineare le immagini prima di sovrapporle, facendo così coincidere i
medesimi particolari sugli stessi pixel sovrapposti.
Le immagini sottostanti confrontano il disastroso risultato della sovrapposizione di frame non allineati con quello
ottenuto sovrapponendo gli stessi frame dopo l’allineamento.

Per allineare i frame, il software di elaborazione utilizza un’immagine di riferimento.
Quindi, la prima cosa da fare è scegliere una delle migliori immagini presenti nella sequenza, da usare come
riferimento per il processo di allineamento.
Innanzitutto è
necessario
indicare al
software quali
particolari
dell’immagine
utilizzare come
riferimento,
affinché questi
coincidano in
tutte le
immagini che
compongono la
sequenza.
Nell’immagine a sinistra è stata selezionata una stella, che verrà usata per spostare le immagini allo scopo di far
coincidere i medesimi particolari in tutte le immagini da sovrapporre.
Selezionando una sola stella, le immagini vengono allineate in pochissimo tempo, ma il software incorre spesso in
errori di allineamento (non trova la stella o la scambia per un’altra, ecc.), per cui l’affidabilità e la precisione di tale
operazione risulta molto approssimativa.
Inoltre, usando una sola stella è impossibile allineare immagini ruotate tra loro, per colpa della rotazione di campo o
nel caso di riprese effettuate in serate diverse, con conseguente rotazione della posizione del sensore.
Perciò è decisamente meglio utilizzare più stelle come riferimento.
Selezionando un’area dell’immagine, o utilizzando l’intera immagine, il software utilizzerà buona parte delle stelle
presenti per eseguire l’operazione di allineamento.
Ovviamente, selezionando l’intera immagine o un’area sempre più grande, il processo di allineamento risulterà molto
più lento, ma anche notevolmente più preciso, visto l’elevato numero di astri utilizzati come riferimento.

Anche se ogni software di elaborazione ha una sua procedura per allineare le
immagini, le differenti operazioni utilizzabili, sono molto simili, per cui a titolo
esemplificativo, vengono descritte le operazioni utilizzate da IRIS (vedi figura
a lato).
IRIS, per esempio, consente di scegliere tra diverse opzioni.
La scelta del metodo, dipende dalle immagini che si vogliono allineare.
Le prime due opzioni (One Star e One matching zone) permettono si spostare
le immagini solo linearmente (a destra, a sinistra, in alto, in basso), per cui
non è possibile compensare eventuali rotazioni.
Il metodo Three matching zones, invece, utilizza come riferimento tre diverse
zone dell’immagine, di cui è necessario indicarne la grandezza, ossia il lato in
pixel (Zones size), per correggere anche eventuali rotazioni.
L’ultima opzione (Global Matching), utilizzabile sia usando l’intera immagine,
sia selezionandone un’area, oltre a compensare eventuali rotazioni è in grado
di modificare la scala delle immagini, ingrandendole o rimpiccolendole finché
non combaciano perfettamente con l’immagine di riferimento, permettendo
così di allineare anche frame ripresi con strumentazioni o focali differenti.
IRIS consente, anche, di scegliere il metodo di trasformazione da applicare alle immagini.
In genere si utilizza l’opzione di default (Affine), ma per immagini che presentano pesanti distorsioni geometriche
(magari a causa della modifica di scala) può essere utile scegliere come opzioni di trasformazione Quadratic o Cubic.

Lo Stacking delle Immagini
Dopo la calibrazione, la normalizzazione e l’allineamento, finalmente è possibile unire le immagini sovrapposte, visto
che tutti i dettagli (stelle, galassie, nebulose, ecc.) dovrebbero trovarsi alle medesime coordinate spaziali (X e Y) in
tutte le immagini.
Sommando, mediando o calcolando la mediana dei valori letti dai pixel che occupano le medesime coordinate
spaziali nella sequenza di immagini allineate, è possibile rafforzare il segnale (che si ripete in tutti frame) e ridurre il
rumore (che cambia “forma” tra un immagine e ’l’altra).

Media, mediana o somma?
Per decidere quale operazione matematica utilizzare, è importante conoscerne pregi ed i difetti.
Le immagini sottostanti confrontano il risultato della mediana di 20 immagini con la loro somma.

Mediando una sequenza di immagini, la dinamica rimane uguale a quella di un singolo frame mentre migliora il
rapporto segnale/rumore.
In genere, però, più che le media conviene utilizzare la mediana, che a differenza della media consente di ridurre
l’influenza di valori anomali presenti in qualche immagine, permettendo così di eliminare o ridurre: i pixel caldi
sopravvissuti alla calibrazione, eventuali scie di satelliti, piuttosto che raggi cosmici che possono affliggere uno o
più frame.
Sommando le immagini, invece, oltre all’incremento del rapporto segnale/rumore, aumenta anche la dinamica
dell’immagine.
Infatti, confrontando il valore mediano letto nelle due immagini, mentre la somma indica un valore di 2.445 ADU,
la mediana mostra un valore assai più basso, pari a 122 ADU.

La somma di immagini, però, ha due inconvenienti: a differenza della mediana non permette di eliminare i valori di
luminosità anomali; rischia di produrre immagini con pixel che superando il valore di luminosità massima permessa
dal software, risultando così saturi.
Il primo problema è facilmente risolvibile. Infatti, la maggior parte dei software di elaborazione per immagini
astronomiche permettono di utilizzare alcune speciali funzioni che vengono applicate durante la somma

Utilizzando l’opzione sigma clipping, durante la somma vengono scartati tutti i pixel che presentano eccessive
variazioni di luminosità rispetto ai valori letti dai pixel corrispondenti.
Come mostrano le immagini sopra, con questa funzione, alcuni pixel caldi sopravvissuti tranquillamente alla somma
di 16 immagini, scompaiono nell’immagine accanto, sommata utilizzando la funzione sigma clipping.
Le due funzioni sigma clipping e sigma median producono risultati molto simili, con l’unica differenza che ai pixel
anomali viene riassegnato un valore di luminosità pari alla media oppure alla mediana dei valori letti da tutti i pixel
corrispondenti.
Infatti, se il software si limitasse a scartare i pixel anomali durante la somma (assegnandogli un valore di luminosità
pari a 0 ADU), l’immagine risultante mostrerebbe una diminuzione di luminosità in corrispondenza dei pixel scartati.
In genere, il valore da indicare come coefficiente sigma (deviazione standard di luminosità da prendere in
considerazione) è quello di default, ossia 3 (come nelle immagini sopra), ed una sola interazione è sufficiente per
eliminare i pixel caldi, il rumore superstite ed eventuali tracce satellitari.

Anche i software hanno i loro limiti.
Ogni software possiede un limite massimo di luminosità oltre il quale non è in grado di leggere ulteriori livelli.
Per esempio, IRIS gestisce immagini con una dinamica massima di 16bit (65.534 intensità luminose), ma utilizza sia
valori negativi che positivi, per cui la dinamica varia da - 32.767 ADU a + 32.767 ADU (ciò permette di gestire anche
formati raw di alcuni sensori CCD che utilizzano valori negativi).
Quando durante la somma un punto dell’immagine raggiunge il livello massimo di luminosità, ogni ulteriore
incremento non viene considerato ed a quel pixel verrà attribuito il massimo valore permesso dal software (con IRIS
32.767 ADU), ossia risulterà saturo.
Continuando a sommare immagini, altri pixel cominceranno a saturarsi e pian piano si satureranno le stelle, i nuclei
galattici, le parti più luminose, ecc.
Finché a saturarsi è solo il centro di poche stelle luminose, ciò non costituisce un problema, ma oltre quella soglia è
meglio comprimere la dinamica delle singole immagini da sommare, riducendo così la luminosità di ogni immagine e
di conseguenza della somma.
Con IRIS, spuntando Normalize if Overflow, durante la somma viene applicato automaticamente un coefficiente di
normalizzazione del guadagno che comprime la dinamica delle immagini, evitando la saturazione dei pixel più
luminosi. Il medesimo risultato si può anche ottenere manualmente, applicando un fattore di normalizzazione del
guadagno alla sequenza di immagini da sommare.
Il valore da attribuire alla normalizzazione andrà però verificato controllando i risultati ottenuti. Se vi sono zone
ritenute eccessivamente sature, si dovrà utilizzare un valore di normalizzazione del guadagno più basso, se non vi
sono zone sature si potrà provare ad aumentare il valore di normalizzazione.
Per evitare la saturazione è anche possibile utilizzare prima la somma e poi la media.
Ammettiamo che la stella più luminosa in una singola immagine misuri 4000 ADU, sommando 8 immagini si otterrà
un valore di circa 32.000 ADU, per cui la stella non risulterà satura (con IRIS il valore limite è di 32.767).
Grazie alla somma l’immagine sfrutta quasi tutta la dinamica permessa dal software, ma se, per esempio, le
immagini da sommare sono 64, come si fa?
Semplice, si dividono in 8 gruppi da 8 immagini, tutte normalizzate nel medesimo modo, si sommano le 8 immagini
che compongono ogni gruppo, dopodichè si mediano le 8 immagini realizzate con le somme.
In questo modo si sfrutta tutta la dinamica permessa dal software, eludendo il problema della saturazione causata
dalla somma di pixel di elevata luminosità.

Non vi è modo di definire in assoluto quale operazione aritmetica eseguire (somma o mediana), ma è del tutto
evidente che la mediana sfodera le migliori prestazioni se le immagini da sovrapporre sono correttamente esposte,
mentre la somma è utile soprattutto se le immagini da trattare sono sottoesposte (come spesso accade nelle riprese
deep sky).

Uno stacking ad alta dinamica
Contenendo la luminosità delle alte luci (stelle, nuclei galattici, zone luminose, ecc.), al fine di evitarne la saturazione,
si comprimono le luci basse, per cui le tenui nebulosità tendono a confondersi ed appiattirsi con il fondo cielo.
Le immagini accanto mostrano
come recuperare le luci basse
senza saturare quelle alte, ossia
come aumentare il range
dinamico.
La prima immagine (in alto a
sinistra) è stata ottenuta
sommando 190 immagini, a cui
prima è stato normalizzato il fondo
cielo a 102 ADU e poi è stata
compressa la dinamica
normalizzando il guadagno a 4
ADU. L’immagine è priva di zone
sature, ma le luci basse sono
soffocate dal fondo cielo.
La seconda immagine, ottenuta
sommando 190 frame (offset
normalizzato a 37 ADU e
Guadagno a 20 ADU) presenta
solo poche stelle sature, ma sono
emerse le galassie e le stelle più
deboli.
La terza immagine, ottenuta sommando 250 frame (offset normalizzato a 29 ADU e guadagno a 20ADU), presenta
diverse luci alte sature, mentre quelle basse sono emerse maggiormente dal fondo cielo.

Mediando le tre immagini così ottenute, il range dinamico è notevolmente aumentato, consentendo alle tenui
nebulosità ed alle galassie di emergere dal fondo cielo, senza saturare stelle e nuclei.
In pratica, la quarta ed ultima immagine è stata realizzata applicando la più semplice, anche se non la più efficace,
tecnica HDR.

Bilanciare i colori normalizzando Offset e Guadagno.
Qualunque immagine cromatica è separabile nei i tre colori fondamentali che la compongono ed il suo bilanciamento
cromatico dipende proprio dalle proporzione con cui si miscelano il Rosso, il Verde ed il Blu. Quindi, assegnando
diversi valori di luminosità al rosso, al verde ed al blu si otterrà un’immagine con diverse tonalità di colore.
Utilizzando per tutti e tre i colori il medesimo valore di normalizzazione dell’offset, il fondo cielo risulterà
perfettamente bilanciato, privo di qualunque dominante cromatica, ossia nero, ma nonostante ciò l’immagine
potrebbe apparire sbilanciata cromaticamente (soprattutto se nelle riprese sono stati utilizzati dei filtri).
Aumentando o diminuendo il livello di luminosità assegnato ad ognuno dei tre colori, è possibile bilanciare
cromaticamente l’immagine, ottenendo stelle, nebulose e galassie, con colori più simili a quelli “reali”, naturali.
Con tale operazione, però, il valore di fondo cielo subisce le medesime modifiche di luminosità applicate al resto
dell’immagine, presentando quindi una fastidiosa dominante cromatica, dato che ogni colore ha assunto un diverso
valore di fondo cielo. Quindi, al contrario di prima, i soggetti ripresi sono bilanciati cromaticamente, mentre il fondo
cielo è sbilanciato.
Per risolvere tale problema è possibile utilizzare la tecnica precedentemente descritta, assegnando ad ogni canale
colore un diverso valore di normalizzazione dell’offset, ma mantenendo il medesimo valore di normalizzazione del
guadagno (così il valore del fondo cielo risulterà identico in tutti e tre i colori).

Dato che il valore di normalizzazione del guadagno (che si applica dopo l’offset), è lo stesso per tutti e tre i colori,
incrementando il valore di normalizzazione dell’offset, si attenua la luminosità dell’immagine, mentre il fondo cielo
mantiene la medesima luminosità.
Quindi, per ridurre il peso di un colore, basterà applicare alla sua immagine un valore di normalizzazione dell’offset
più alto.
Nell’esempio precedentemente raffigurato, è possibile confrontare il bilanciamento cromatico ottenuto normalizzando
l’offset a 96 ADU, con quello più preciso, ottenuto normalizzando l’offset con valori diversi, usando però il medesimo
valore di normalizzazione del guadagno (96 ADU).
In pratica, il canale rosso (troppo invadente nell’immagine centrale) è stato attenuato utilizzando un valore di
normalizzazione dell’offset di 108 ADU; il verde è stato leggermente attenuato usando come valore di normalizzazione
dell’offset 98 ADU, mentre il blu è stato normalizzato a 96 ADU.
L’immagine risultante appare cromaticamente meglio bilanciata e mostra un fondo cielo di 96 ADU, privo di
dominanti (dato che il valore di normalizzazione del guadagno era lo stesso per i tre colori, ossia 96 ADU).
Ovviamente i valori da attribuire alla normalizzazione dell’Offset e del guadagno, dipendono dal bilanciamento
cromatico che si vuole ottenere e andranno valutati provando e riprovando finché non si è soddisfatti del risultato
(ciò vale anche per la tecnica HDR precedentemente descritta, ma in tal caso i valori da assegnare dipenderanno dal
numero di immagini da sommare e dalla loro dinamica).

Dalle stalle alle stelle
Utilizzando l’intero pre-processing, ossia calibrando, normalizzando, allineando e sommando o mediando molte
immagini, è possibile ottenere risultati davvero strepitosi, come mostrano le immagini sottostanti

