Corso di astronomia, Lezione 7, 20/01/2011. Daniele Gasparri
•

Pillole di fotografia astronomica

Il potenziale di ogni strumento, sia per quanto riguarda la raccolta della luce, che, in misura minore, per il
potere risolutivo, è in realtà limitato dall’elemento qualitativamente più inferiore: l’occhio umano. I limiti
dell’occhio umano nelle osservazioni astronomiche sono ciò che di fatto regola le prestazioni di un
telescopio.
Se al posto dell’occhio inseriamo un dispositivo apposito per la fotografia, ecco che il nostro telescopio
diventa uno strumento formidabile di indagine e studio del cielo, ad un livello di profondità che può
rivaleggiare con i grandi telescopi professionali.
Molti astrofili esperti nel corso della loro vita, pur non abbandonando l’osservazione visuale, che resta, per le
emozioni che può dare, impareggiabile, dirigono parte del loro tempo nell’apprendere la difficile tecnica
della fotografia astronomica proprio per osservare dettagli, come i colori o i bracci di spirale delle galassie,
che l’occhio umano non è in grado di restituire attraverso lo stesso strumento.
La fotografia astronomica è una branca dell’astronomia amatoriale completamente differente
dall’osservazione visuale. Negli ultimi anni la fotografia astronomica è essenzialmente digitale, ovvero il
cielo si riprende con dispositivi digitali.
La fotografia astronomica ha in comune con l’osservazione solamente due cose: il tubo ottico (e non
sempre!) ed il cielo (che peraltro deve avere caratteristiche severe, non sempre richieste all’osservazione).
Montatura, accessori e tecnica sono completamente diversi rispetto all’osservazione visuale, rendendo questa
branca dell’astronomia indipendente e molto diversa dall’osservazione.
La differenza non è dissimile tra l’osservare un dipinto e cercare di produrlo con le proprie mani.
Molti astrofili, soprattutto principianti, sono attirati dall’idea di poter fare delle splendide fotografie con il
proprio telescopio, in modo del tutto simile a quando si fotografa un normale panorama terrestre. Questa
idea, purtroppo, è totalmente sbagliata: fare fotografie agli oggetti del cielo è di una difficoltà estrema e la
tecnica richiesta è completamente differente rispetto ad una normale fotografia.
Possedere uno strumento per l’osservazione del cielo non significa necessariamente riuscire, con la stessa
facilità, a catturare splendide immagini.
Il consiglio, quindi, è di fare piccoli passi: imparate prima ad osservare in modo approfondito e consapevole,
perché le emozioni regalate dalle immagini che possiamo osservare direttamente all’oculare non sono
paragonabili, neanche lontanamente, a quelle di un’immagine vista sullo schermo di un computer.

Le difficoltà nella fotografia del cielo
Per capire l’equipaggiamento adatto alla fotografia astronomica, dobbiamo capire quali sono alcune proprietà
degli oggetti del cielo.
Ogni fotografia si effettua facendo passare la luce attraverso un obiettivo, che la focalizza sul piano focale,
dove è presente un sensore che la rileva. Un tempo questo sensore era costituito dalle pellicole fotografiche,
ora dai moderni sensori digitali.
Il sensore è sempre tenuto al buio, tranne quando si vuole scattare una fotografia; in questi casi la macchina
fotografica apre l’otturatore (ciò che tiene al buio il sensore), lascia passare la luce necessaria per
impressionare il rilevatore, poi viene chiuso.
Il tempo di esposizione, ovvero il tempo per il quale il sensore viene esposto alla luce, dipende dalla
luminosità dell’ambiente e dalla sua sensibilità.
Per un normale panorama diurno, è sufficiente un’esposizione alla luce di 1/250 di secondo per far giungere
sul sensore la luce adatta a formare l’immagine.
Questo tempo di esposizione è brevissimo, minore di quello necessario per un battito di ciglia, eppure è
sufficiente per formare un’immagine correttamente esposta.
Gli oggetti del cielo sono tutti (o quasi) centinaia di migliaia di volte meno luminosi di un normale panorama
terrestre.
Se esponessimo per i tempi previsti per le normali foto, non otterremmo nulla, se non una foto
completamente nera.

Ecco il primo ostacolo: la fotografia astronomica richiede tempi di esposizione nettamente maggiori rispetto
ai panorami terrestri.
Nella fotografia astronomica, generalmente si ha la necessità di collegare la macchina fotografica al
telescopio. Per fare questo dobbiamo togliere l’oculare e, soprattutto, l’obiettivo della macchina fotografica:
purtroppo questo non è possibile per le normali ed economiche fotocamere compatte.
Possiamo aggirare momentaneamente l’ostacolo cercando di non collegare la macchina fotografica al
telescopio. In effetti, potremmo semplicemente dirigere la nostra fotocamera munita del proprio obiettivo
verso il cielo e scattare, per avere almeno le immagini di ciò che vedrebbe l’occhio nudo.
Per fare una foto che mostri le maggiori costellazioni bisogna esporre il sensore della macchina fotografica
per almeno un minuto, ovvero 60 secondi.
Appare evidente che non possiamo tenere più la macchina fotografica a mano, ma dovremmo poggiarla su un
supporto stabile, in modo che non si muova per tutto il tempo dell’esposizione.
Bene, sperando che la fotocamera abbia controlli manuali, almeno per l’esposizione (praticamente nessuna
delle normali compatte possiede questa opzione!), impostiamo il tempo di 60 secondi e scattiamo.
Ecco ciò che otterremo:

Provando a fotografare il cielo con una fotocamera comune, impostando un’esposizione di almeno un minuto, otteniamo sicuramente
un’immagine di questo tipo, nella quale le stelle delle costellazioni (in questo caso Orione) presentano un evidente mosso. Questo
risultato è normale se non si bilancia il movimento di rotazione della Terra, evidente già dopo pochi secondi di esposizione

La foto sopra dovrebbe mostrare la costellazione di Orione, ma le stelle sono completamente mosse. Certo,
perché non abbiamo considerato un punto fondamentale: la Terra ruota su se stessa e le stelle sembrano
spostarsi! Un’esposizione di 15 secondi con un normale obiettivo mostra già evidente il mosso dovuto alla
rotazione della Terra. A meno che non vogliamo ottenere delle strisciate stellari, peraltro a volte molto
suggestive nei pressi del polo nord celeste, dobbiamo fare in modo di controbilanciare il moto di rotazione
della Terra. L’unica soluzione è quella di servirci di una montatura equatoriale, compresa di motore sull’asse
di ascensione retta sulla quale collegare la fotocamera digitale.
In questo modo, dopo uno stazionamento preciso, siamo in grado di fare finalmente qualche immagine a
grande campo un po’ più bella della precedente:

Ponendo la fotocamera su una montatura equatoriale motorizzata, le cose migliorano: le stelle sono
finalmente puntiformi, ma non si vedono molte più stelle rispetto all’occhio nudo e alla lunga questo tipo
di fotografia non è molto appagante. Questo rappresenta il limite imposto dalle comuni fotocamere digitali
compatte, le quali, spesso, non consentono esposizioni superiori a 30-60 secondi, troppo brevi per mostrare
le potenzialità della fotografia.

Con questo equipaggiamento possiamo fare belle foto delle costellazioni, ma possiamo scordarci nebulose,
galassie, ammassi stellari, pianeti, la stessa luna.
E possiamo anche scordarci di vedere le costellazioni in questo modo:

Se disponiamo di una fotocamera con la quale possiamo impostare tempi di esposizione a piacere, siamo in
grado di raggiungere dei livelli altissimi, anche senza utilizzare il telescopio. Questa immagine ritrae la
costellazione del Cigno, come si può “vedere” attraverso una camera CCD astronomica munita di un
obiettivo fotografico da 35 mm di focale, dal diametro di appena 1 centimetro, ed un filtro H-alpha da 13 nm
di banda passante. Somma di 10 pose da mezz’ora ciascuna

La fotografia sopra ritrae la costellazione del Cigno come appare all’obiettivo di una comune fotocamera
digitale, ed uno speciale filtro (H-alpha), con una posa di circa 4 ore da un cielo molto scuro!
Come potete vedere, per fare fotografia astronomica di oggetti deboli, anche delle comuni costellazioni,
servono tempi di esposizione di diverse ore, impossibili da raggiungere con le normali fotocamere compatte.
Tutto questo discorso è stato fatto per farvi capire come sia difficile effettuare foto del cielo; per questo
motivo è meglio andare a piccoli passi e iniziare solamente quando siete già esperti osservatori visuali.

Fasi e strumentazione per la realizzazione di una fotografia astronomica
Fare una fotografia al cielo richiede un dispositivo di ripresa, del quale parleremo meglio nel prossimo
paragrafo, ed una montatura equatoriale motorizzata. Senza questo accessorio indispensabile non è possibile
eseguire alcuno scatto, se non quello che mostra le strisciate delle stelle. Se volete successivamente
fotografare al telescopio, è necessario che anche esso sia su una solida montatura equatoriale motorizzata.
Come possiamo vedere, la fotografia influenza per forza di cose la scelta della strumentazione: un telescopio
dobson non sarà mai in grado di offrire la possibilità per qualsiasi fotografia astronomica, così come ogni
supporto altazimutale.
Qualora aveste i mezzi per scattare una foto, dovete ben sapere come fare.
Con i dispositivi digitali la fotografia non si limita allo scatto.
Se si utilizzano tempi di posa superiori ai 60 secondi, occorre riprendere le cosiddette immagini di
calibrazione, ovvero delle particolari immagini che servono a correggere i difetti intrinseci ad ogni sensore
digitale, che si manifestano con le lunghe esposizioni.
Le immagini di calibrazione più importanti sono i cosiddetti dark frame, ovvero riprese con la fotocamera
completamente tappata (al buio) della stessa durata e alla stessa temperatura di quelle scattate sul cielo.
Quando facciamo un’esposizione lunga sul cielo (o qualsiasi altro panorama a bassa luminosità), possiamo
notare sull’immagine una serie di puntini colorati, che nulla hanno a che fare con il panorama ripreso. Questi
puntini sono artefatti, del rumore causato dalla temperatura del sensore digitale che deve essere rimosso
attraverso la sottrazione delle immagini di dark frame, con specifici programmi per computer.
Quando vogliamo fotografare qualsiasi oggetto (pianeta, Luna, stelle) la tecnica da seguire è quella di
acquisire un grande numero di immagini, tutte identiche tra di loro, che andremo poi ad allineare e sommare
le une sulle altre attraverso uno specifico programma. La somma di molte immagini identiche permette di
ridurre il rumore delle singole pose ed evidenziare maggiori dettagli sugli oggetti ripresi.
Dopo la somma bisogna generalmente passare all’elaborazione, ovvero all’applicazione, via software, di
alcuni filtri che aumentano il contrasto dell’immagine ed i dettagli visibili. Questi filtri non alterano la realtà
della foto, ma permettono di estrapolare tutto il segnale raccolto, che spesso rimane nascosto all’occhio
umano senza un’opportuna elaborazione.

Dispositivi per la fotografia astronomica
La fotografia astronomica si conduce con apparecchi molto diversi rispetto alle fotocamere compatte che
siete abituati ad utilizzare.
Sebbene vedremo come qualcosa si possa fare anche con questi mezzi, la fotografia astronomica seria deve
essere intrapresa con dispositivi particolari, a seconda di ciò che ci vuole fotografare:
1) fotografia a colori di grandi campi e costellazioni: è sufficiente una fotocamera reflex, detta anche
DSLR. Le reflex digitali sono quelle macchine fotografiche grandi, nere, i cui obiettivi si possono
smontare e dove è possibile regolare tutti i parametri di ripresa. Questi dispositivi hanno costi superiori
ai 500 euro e devono essere acquistati con consapevolezza.
2) Fotografia di Luna e pianeti brillanti al telescopio: alcune comuni webcam sono la soluzione migliore. In
queste situazioni anche le comuni fotocamere digitali compatte possono fornire qualche risultato
interessante. Naturalmente esistono speciali camere planetarie che consentono di ottenere i risultati
migliori. La montatura equatoriale deve essere motorizzata, esattamente come nel punto precedente
3) Fotografia di oggetti deboli al telescopio. In questo caso le cose cambiano. I dispositivi adatti sono le
reflex digitali o, meglio, le camere CCD, ovvero sensori progettati appositamente per le applicazioni
astronomiche, centinaia di volte più sensibili di ogni fotocamera. I CCD sono piuttosto costosi: un
dispositivo contenente mezzo milione di pixel può costare anche 2000 euro! La spesa è giustificata dalla

passione e dai risultati: le camere CCD producono risultati che nessuna reflex digitale è in grado di
offrire, anche e soprattutto dal punto di vista scientifico.

La prima fotografia: tracce stellari
Prima di vedere come affrontare tutte le problematiche relative alla fotografia al telescopio e a lunga
esposizione, divertiamoci ad ottenere la nostra prima foto, la quale, se ben realizzata, può risultare
spettacolare e molto istruttiva.
Senza dover utilizzare una montatura equatoriale motorizzata, prendete la vostra reflex digitale o qualsiasi
fotocamera che consenta di regolare a piacimento i tempi di esposizione, ponetela su un treppiede, utilizzate
un obiettivo dalla corta focale chiuso ad almeno f7, regolate la messa a fuoco sull’infinito, la sensibilità a
400 ISO, puntate la zona attorno al polo nord celeste e scattate per un tempo di almeno mezz’ora.
La rotazione della sfera celeste risulterà evidente con una serie di archi di circonferenza di diverso colore e
dimensioni il cui centro è posizionato non lontano dalla polare. Se avete il senso artistico di inquadrare anche
un paesaggio particolare nella vostra foto (ad esempio un albero, la cima di una montagna….), potete
realizzare un’immagine davvero suggestiva, che vi permette inoltre di rendervi conto del movimento della
Terra.
Sebbene si tratti di un’applicazione molto semplice, ottenere risultati spettacolari non è ne facile ne banale.
Potete ad esempio variare il tempo di esposizione e portarlo a qualche ora per allungare le tracce stellari. In
questi casi è meglio chiudere l’obiettivo ad almeno f9-10 e scattare con una sensibilità attorno ai 400 ISO.
Naturalmente il cielo deve essere scuro; purtroppo questo tipo di fotografie sono impossibili da ottenere
all’interno di una città.
Oltre alla rotazione della sfera celeste, molti altri soggetti sono adatti per questo tipo di applicazioni, dipende
solamente dalla vostra fantasia. Ad esempio, si può utilizzare un obiettivo grandangolare e riprendere il
percorso della Luna nel cielo, dal sorgere fino al tramonto. Quali possono essere le migliori combinazioni
ISO-tempi di esposizione-apertura del diaframma in questo caso? Meglio effettuare una singola posa o tante
più brevi da mediare in fase di elaborazione? Divertitevi a scoprirlo attraverso prove e ancora prove. Il lato
estremamente positivo del supporto digitale è rappresentato proprio dal poter vedere i risultati
immediatamente invece che nei giorni successivi come per la vecchia pellicola. Se avete fatto qualche errore
o la foto non vi convince, ve ne renderete conto subito dopo aver chiuso l’otturatore e vi potrete porre
rimedio, senza perdere tempo ne denaro.
Solamente la vostra esperienza sarà in grado di farvi migliorare e crescere. Nessun libro può sostituire il
modo in cui qualsiasi persona apprende vivendo direttamente l’esperienza, specialmente a partire dagli
errori.

La fotografia a grande campo (in parallelo)
La fotografia a grande campo con gli obiettivi fotografici a corta focale, che mostri stelle puntiformi e non
più delle strisciate, è relativamente semplice da
realizzare. Prima di tutto vi serve una reflex digitale
che si adatti nel modo migliore alle applicazioni
astronomiche, ottime sotto questo punto di vista sono
tutte le Canon.
Compratevi, se già non lo avete, un telecomando che
vi consente di fare la posa B (tempo infinito) senza
dover toccare la fotocamera, ovvero di decidere
arbitrariamente la durata dell’esposizione.
Montate la macchina fotografica con il suo obiettivo
sulla montatura equatoriale del vostro telescopio, in
parallelo ad esso. Naturalmente è necessario che la
montatura sia ben stazionata e possieda un motore per
l’inseguimento automatico. Quasi tutti gli strumenti
commerciali sostenuti alla montatura con degli anelli
hanno una piccola vite del tutto simile a quella di ogni
fotografia in parallelo il telescopio si usa solamente
treppiede proprio su uno degli anelli di supporto al Nella
come supporto per la macchina fotografica, rigorosamente
telescopio. Visto il modo di collegare la fotocamera, reflex o camera CCD, munita di un obiettivo di focale
questo tipo di fotografia si chiama in parallelo, poiché compresa tra 30 e 100 mm.
utilizza la montatura del telescopio ma non lo
strumento.
Stazionate perfettamente la montatura, accendete il motore per l’inseguimento e centrate il campo da
riprendere. Effettuate la messa a fuoco in modo manuale su infinito, impostate la sensibilità a 400-800 ISO
e…scattate! Se la vostra reflex vi permette di vedere in diretta l’immagine sul suo schermo (modalità live
view), la messa a fuoco risulterà molto più semplice perché potrete ingrandire l’immagine su una stella
luminosa. Se invece siete costretti a mettere a fuoco traguardando il mirino, fate delle prove preliminari
scattando immagini a corta esposizione ad una stella brillante per vedere quale è la migliore posizione del
fuoco, molto difficile da raggiungere in questi casi (e non è detto che esso corrisponda necessariamente alla
posizione di infinito sulla ghiera dell’obiettivo!). In effetti la messa a fuoco precisa, soprattutto con obiettivi
progettati per applicazioni terrestri, è piuttosto critica; dedicate tempo a questa fase, visto un’immagine
sfocata è impossibile da correggere in fase di elaborazione ed ha inevitabilmente una profondità nettamente
minore rispetto alla stessa immagine con le stelle ben a fuoco.
Raggiunto il fuoco perfetto, non dovete fare altro che scattare almeno una decina di immagini e magari, alla
fine della sessione, acquisire i dark frame (almeno 5, anche essi devono essere sommati, meglio, mediati,
prima di venire sottratti alle singole pose), singole pose al buio completo della stessa durata di una singola
posa fatta sul cielo (tra quale pagina vedremo più in dettagli la parte riguardante la calibrazione delle
immagini). E’ molto importante che tutte le immagini vengano acquisite rigorosamente in formato grezzo
(RAW), non in jpg, formato compresso ed elaborato automaticamente dal software della camera. Tutte le
reflex digitali consentono di acquisire immagini in formato grezzo, non elaborato ne compresso.
Qualsiasi sia il campo inquadrato, le singole esposizioni non dovrebbero essere più brevi di 5 minuti, mentre
un buon tempo di esposizione totale è superiore alla mezz’ora. Non abbiate fretta di fotografare più
costellazioni o campi stellari possibili. Una buona foto richiede molto tempo; meglio farne una-due in una
notte, ma di elevata qualità, piuttosto che farne 10 di qualità mediocre. Una sessione tipica di fotografia in
parallelo, una volta scelto il campo inquadrato, può essere formata da 10 riprese di 5 minuti di esposizione
ciascuna. Il tempo totale di esposizione, pari a 50 minuti, è sufficiente per restituire campi piuttosto ricchi di
stelle.
Una volta terminata l’acquisizione potete decidere se cambiare campo inquadrato e ricominciare con la serie
di esposizioni, oppure terminare.
Al termine della sessione di fotografia, scaricate le immagini dal computer e attraverso un software adatto
(deep sky staker, Maxim Dl, Iris) mediate i dark frame per formare una nuova immagine di dark frame, la
quale deve essere sottratta alle singole pose di luce.

Successivamente potete allineare e sommare o mediare le pose
calibrate ed ottenere l’immagine finale grezza, che deve essere
aggiustata, almeno per quanto riguarda luminosità e contrasto.
Le moderne reflex digitali, in realtà, possiedono sul sensore un
filtro che blocca la componente rossa ed infrarossa, alla quale tutti i
sensori digitali sono naturalmente sensibili.
Se volete dedicarvi alla fotografia degli oggetti deboli con questi
dispositivi, dovreste considerare la sostituzione del filtro taglia
infrarossi con uno trasparente a queste lunghezze d’onda. In questo
modo la fotocamera guadagna sensibilità, soprattutto nella zona
rossa dello spettro elettromagnetico.

La fotografia in afocale
Questo metodo permette di sfruttare le comuni fotocamere digitali
compatte e addirittura le fotocamere dei telefoni cellulari, per La costellazione di Orione, ripresa con la
catturare qualche immagine della Luna, del Sole (con un filtro) e di tecnica della fotografia in parallelo,
un obiettivo da 70 mm ed una
qualche pianeta brillante (Giove e Venere). Quello che vi serve è utilizzando
reflex digitale alla quale è stato tolto il filtro
solamente un telescopio su una montatura equatoriale motorizzata blocca infrarossi. Posa complessiva di un’ora
(senza autoguida, senza puntamento automatico, senza precisione o (somma di 6 pose da 10 minuti).
robustezza eccessiva) e una comune fotocamera.
La fotografia in afocale è semplicissima: si punta un soggetto luminoso, meglio la Luna, si inserisce un
oculare dalla grande pupilla d’uscita, (20-30 mm di focale), si mette a fuoco, si appoggia l’obiettivo della
fotocamera esattamente come se fosse il nostro occhio
e si scatta l’immagine!
Le normali fotocamere compatte sono gli strumenti
ideali per mettere in pratica il metodo afocale.
Il soggetto preferito è senza dubbio la Luna.
Fate in modo che la Luna occupi almeno l’80% del
campo; in questo modo si ha la massima probabilità di
una corretta messa a fuoco ed esposizione.
L’esposizione corretta è senza dubbio il punto più
critico.
Se la vostra fotocamera non permette regolazioni
manuali, dovete fare in modo che il campo sia coperto
il più possibile, poiché esse applicano un’esposizione
media tra le zone luminose e scure; se queste ultime
sono in abbondanza (ad esempio il cielo scuro)
l’immagine vi verrà quasi sicuramente sovraesposta.
Alcune
fotocamere
permettono
la
lettura Il metodo afocale si può applicare con ogni fotocamera, anche
dell’esposimetro in modalità spot, cioè calcolata quella dei telefoni cellulari. Basta avvicinare l’obiettivo
solamente in un punto (di solito quello centrale): all’oculare del telescopio e scattare.
impostando questa modalità e centrando il dettaglio lunare (o solare) desiderato, avrete un’esposizione
ottimale. Se volete operare in modalità manuale, o per effettuare qualche controllo, tenete presente che la
Luna ha all’incirca la stessa luminosità di una normale scena diurna terrestre, quindi non usate mai tempi di
esposizione lunghi, a meno di non lavorare con un ingrandimento eccessivamente alto.
La messa a fuoco non è mai critica, a patto che l’immagine restituita dall’oculare sia già a fuoco; questo si
ottiene guardando direttamente all’oculare, mettendo a fuoco, e poi, senza toccare nulla, appoggiare
l’obiettivo della fotocamera sulla lente esterna, esattamente al posto del vostro occhio. Se disponete di un
raccordo in grado di collegare saldamente la fotocamera all’oculare, impostate la sensibilità al minimo
(tipicamente 50-100 ISO), per ridurre il rumore dell’immagine, ed effettuate almeno una decina di scatti che
andrete a sommare con i classici programmi di elaborazione (Registax, Iris…).
Se non disponete di un supporto, cercate una posizione più stabile possibile; in generale essa si trova
appoggiando l’obiettivo della fotocamera all’oculare, magari utilizzando un diagonale a specchio per
raggiungere una posizione più verticale possibile (o un sistema analogo a quello dell’immagine della pagina

precedente, nel quale la fotocamera non tocca l’oculare ed evita vibrazioni). Cercate il giusto compromesso
tra sensibilità (che comunque non deve essere oltre i 400 ISO), ingrandimento e tempo di esposizione.
Non usate tempi più lenti di 1/30 di secondo, altrimenti è molto probabile che la foto vi verrà mossa.
Sommate anche in questo caso almeno una decina di immagini con programmi quali Registax o Iris.
Seguendo questi semplici accorgimenti è possibile ottenere dei risultati discreti, sicuramente impensabili fino
a qualche anno fa.
Naturalmente la fotografia in afocale rappresenta un divertimento ed una buona occasione per avvicinarsi
gradualmente alla fotografia astronomica attraverso il proprio telescopio, ma non è in grado di regalare
grosse soddisfazioni al di là di qualche scatto panoramico e suggestivo sulla Luna e sul Sole (con un filtro
solare!). Per tutti gli altri oggetti del cielo occorre cambiare tecnica e strumentazione, ed è qui che le cose
cominciano a complicarsi un po’.

La fotografia di Luna e pianeti brillanti
Se vogliamo utilizzare il nostro telescopio, questo è il
tipo di fotografia più facile da condurre. Il dispositivo
di ripresa attualmente migliore è una semplice
webcam per computer.
Prendete una webcam con buone caratteristiche, come
la Philips SPC900; in generale, tutte le webcam sono
adatte alla ripresa della Luna, ma per riprendere
adeguatamente anche i pianeti è meglio che siano
soddisfatti alcuni punti:
• La webcam deve avere un sensore CCD, non
un CMOS
• L’obiettivo originale deve essere smontabile
perché non ci serve per le riprese al telescopio
• La sensibilità alla luce deve essere di almeno
La fotografia di Luna e pianeti brillanti si effettua con alcune
ad 1 lux;
• non importa affatto il numero di pixel, tanto i webcam o camere planetarie in grado di riprendere tante
immagini al secondo, registrando dei video.
pianeti sono oggetti piccoli, anzi, è inutile
avere un sensore con molti pixel.
Se non riuscite a trovare una webcam adatta, o la vostra passione per i pianeti è già consolidata, potete
prendere in considerazione l’acquisto di camere specifiche
per questi scopi. Le cosiddette camere planetarie non sono
altro che delle videocamere ad alta sensibilità e con la
possibilità di raccogliere molte immagini al secondo (fps,
frame per second), prive dell’obiettivo e con un supporto che
consente di inserirle nel porta oculari del telescopio,
esattamente al posto dell’oculare dedicato all’osservazione
visuale. Alcune camere planetarie ottime ed economiche
sono quelle prodotte dall’azienda The Imaging Source o
dalla canadese Point Grey.
La ripresa attraverso questi dispositivi richiede la presenza
costante di un computer al quale devono essere collegate,
quindi un portatile, da tenere vicino al telescopio durante le Saturno, il 23 marzo 2005, ripreso con la tecnica
webcam ed un telescopio da 235 mm
riprese.
La montatura del telescopio deve naturalmente essere di tipo equatoriale e motorizzata almeno sull’asse di
Ascensione Retta, ma non deve avere una stabilità eccezionale, visto che la tecnica prevede l’acquisizione in
rapida successione di immagini a breve esposizione. L’importante è che il soggetto inquadrato resti nel
campo di ripresa, sebbene non necessariamente nella stessa posizione.
La tecnica di ripresa è semplice e può essere riassunta nei seguenti punti:
• La videocamera va privata dell’obiettivo e collegata al telescopio senza alcun oculare.
• L’ingrandimento che si raggiunge, o meglio, la scala dell’immagine, dipende dalla focale del
telescopio e dalle dimensioni dei pixel della videocamera. Generalmente, per riprendere un pianeta

•
•

•

ad alta risoluzione serve un rapporto focale compreso tra f20 ed f40, ottimo f30. Visto che nessun
telescopio nasce con questo rapporto focale, si è soliti inserire delle lenti di barlow nel porta oculari,
prima della videocamera, che aumentano la focale di almeno 2 volte o più. Alcune lenti di barlow
consentono di variare il fattore di moltiplicazione della focale semplicemente allontanando il
sensore. Maggiore è la distanza del sensore dalla lente, maggiore è l’ingrandimento. Una tecnica
complementare per aumentare la focale prevede l’inserimento di un oculare al posto della lente di
barlow e di operare in proiezione di oculare. A seconda della focale dell’oculare e della distanza del
sensore, si ottiene un ingrandimento variabile. Per le prime riprese, che verranno fatte sulla Luna,
consiglio di operare al fuoco diretto, ovvero senza inserire alcun elemento ottico per aumentare la
focale. Fatta la giusta esperienza, ci si preoccuperà poi di come aumentare la focale, quindi
l’ingrandimento dell’immagine. In ogni caso non è mai conveniente andare oltre f40:
l’ingrandimento risultante sarebbe eccessivo, proprio come un ingrandimento superiore a 2,5 volte il
diametro dell’obiettivo è eccessivo per l’osservazione visuale
Si riprendono filmati della durata di qualche minuto, raccogliendo almeno un migliaio di singoli
fotogrammi, detti anche frame
Attraverso dei programmi appositi, i frame del filamento vengono analizzati. I frame migliori, quelli
non rovinati dalla sempre presente turbolenza atmosferica (seeing) vengono selezionati, allineati e
sommati per formare l’immagine finale, che di conseguenza sarà composta dalla somma, o media, di
centinaia di singole immagini di ottima qualità. Questa immagine è detta grezza, o RAW, e contiene
molto più segnale e dettagli delle singole esposizioni
L’immagine RAW deve essere elaborata, perché il segnale è generalmente nascosto alla vista.
Attraverso filtri di contrasto specifici, di solito maschere sfocate o wavelet, si procede
all’estrapolazione dei dettagli contenuti. Sta alla sensibilità dell’elaboratore ottenere un’immagine
correttamente elaborata, dall’aspetto naturale ma contenente tutti i dettagli che sono stati catturati in
fase di ripresa. L’elaborazione non altera la natura dell’immagine ma fa risaltare solamente il segnale
che è già stato ripreso. Nessuna elaborazione quindi può far miracoli, la qualità è determinata nella
fase di ripresa. Una corretta elaborazione consente semplicemente di estrapolare tutto il segnale e le
potenzialità dell’immagine grezza.

La ripresa dei pianeti può essere condotta anche da cieli inquinati da luci artificiali, visto che ci serve
sfruttare solamente il potere risolutivo dello strumento. Sfortunatamente, la ripresa planetaria, come d’altra
parte l’osservazione, soffre il problema della turbolenza atmosferica e deve quindi essere condotta quelle
relativamente rare volte in cui la nostra atmosfera è calma.
Il telescopio deve essere perfettamente collimato ed acclimatato. Quest’ultimo punto è fondamentale. Se le
lenti o gli specchi non hanno la stessa temperatura dell’ambiente, si creano moti turbolenti locali che rendono
le immagini prive di dettagli e contrasti, a prescindere dalla turbolenza atmosferica. La turbolenza locale è
generata anche dalla presenza di tetti riscaldati di case, di grossi centri urbani, soprattutto se si osservano
oggetti bassi sull’orizzonte, e dalla presenza di ostacoli naturali che alterano la circolazione dei venti.
Sebbene quindi la presenza delle luci di una città non è assolutamente dannosa, di fatto le condizioni
ambientali presenti all’interno dei grandi centri urbani sono spesso incompatibili con il raggiungimento
dell’alta risoluzione necessaria per la ripresa dei pianeti.
Le migliori condizioni atmosferiche si presentano d’estate e d’inverno, stagioni più stabili dal punto di vista
meteorologico. Le condizioni ambientali adatte si hanno in assenza di vento, all’alba o poco dopo il
tramonto, o in generale ogni volta che la temperatura è stabile e non si creano moti convettivi tra il terreno
più caldo e l’atmosfera più fredda. La stabilità a livello locale è quasi sempre testimoniata dalla presenza di
una leggera foschia. In queste condizioni, se le condizioni dei livelli più alti dell’atmosfera sono buone, si
hanno le serate migliori per le riprese in alta risoluzione. Il territorio italiano non è molto fortunato sotto
questo punto di vista, percorso da catene montuose che alterano lo scorrere dei venti generando quindi moti
turbolenti per tutto il territorio che viene a trovarsi sotto vento. Le zone pianeggianti sono le migliori. Da
questo punto di vista, l’inquinata pianura Padana è sicuramente il luogo che per più giorni l’anno gode della
necessaria stabilità atmosferica, locale e ad alta quota.
A prescindere dalla ricerca di quei rari giorni di stabilità atmosferica, per le prime prove e per la necessaria
esperienza, potete riprendere ogni volta che ne avete la possibilità. Naturalmente le condizioni strumentali,
ovvero collimazione ed acclimatamento, devono essere sempre rispettate.
Una delle difficoltà maggiori che si incontrano le prime volte è puntare l’oggetto da riprendere e mettere a
fuoco.

Il primo soggetto da riprendere dovrebbe essere la Luna. Puntatela con un oculare, affinate l’allineamento del
cercatore, che dovrebbe essere perfetto, andate sul dettaglio che volete riprendere (sempre vicino al
terminatore) e centratelo con un ingrandimento attorno alle 200 volte. Togliete l’oculare, inserite la camera
planetaria o la webcam, senza altri elementi ottici e regolate luminosità e messa a fuoco. La posizione di
fuoco sarà generalmente molto diversa rispetto all’osservazione visuale, quindi non vi fate problemi nel
muovere il focheggiatore in modo sensibile.
Una volta che l’immagine è a fuoco, potete centrala meglio ed eventualmente aumentare la focale inserendo
prima della webcam una lente di barlow o un oculare. Il consiglio di inserire una lente di barlow,
naturalmente di ottima qualità, che non vi porrà problemi su come collegarla alla camera planetaria, visto che
essa stessa ha l’alloggiamento per gli oculari, quindi per il supporto della camera planetaria, al contrario
dell’oculare che richiede un tubo di collegamento apposito.
Una volta scelta l’inquadratura e regolata la messa a fuoco, dovete impostare alcuni parametri della camera
di ripresa, tra i quali tempo di esposizione e guadagno.
Per fare questo dovete tenere d’occhio costantemente la luminosità dell’immagine, non ad occhio, ma
attraverso quello che si chiama istogramma. Se usate programmi di acquisizione concepiti per le riprese
astronomiche, tra i quali vale la pena citare K3CCD tools per tutte le webcam, oppure ICcapture per le
camere della Imaging Source, o ancora Firecapture per le camere della Poing Grey o Lucam Recorder per le
camere prodotte dall’azienda Lumenera, avete una funzione che vi restituisce la luminosità dell’immagine in
tempo reale. La luminosità massima dell’oggetto che state riprendendo deve essere compresa tra il 70 e
l’85% di quella massima consentita. Se utilizzate webcam o camere planetarie ad 8 bit, questo significa avere
livelli di luminosità di circa 200-220 ADU (ADU = Analog to Digital Unit, unità di misura della luminosità
di un’immagine digitale) su un totale di 255 ADU; se usate camere con una dinamica a 12 bit, come quelle
prodotte da Point Grey e Lumenera, allora questo significa avere luminosità massime pari a circa 3000 ADU
su un totale di 4096 ADU. E’ importantissimo non arrivare al valore limite, perché si raggiungerebbe la
cosiddetta saturazione, ovvero la perdita totale dei dettagli con questa luminosità. E’ altrettanto importante
non scendere verso valori bassi a causa del degrado dell’immagine prodotto dal poco segnale.
Per raggiungere i giusti valori di luminosità si agisce quasi esclusivamente sul tempo di esposizione e sul
guadagno. Il tempo di esposizione determina anche un limite superiore al framerate di acquisizione e incide
sulla qualità delle singole immagini a causa della turbolenza atmosferica, maggiore quanto più lungo è il
tempo di esposizione. Tempi di esposizione tipici sono intorno ad 1/30-1/60 di secondo. Tempi più lunghi
producono immagini dalla qualità più scadente e costringono a riprendere pochi frame per secondo. Ad
esempio, se esponiamo i singoli frame ad 1/15 di secondo, sarà impossibile riprendere con una frequenza
maggiore di 15 immagini al secondo! Inoltre, l’immagine singola, pur essendo più pulita, sarà maggiormente
rovinata dalla turbolenza, il cui effetto è doppio rispetto ad un’immagine ottenuta con un tempo di 1/30 di
secondo.
Per ottenere un tempo di almeno 1/30 di secondo si agisce sull’altra quantità, detta guadagno, che opera
sull’amplificatore della camera, amplificando il segnale. Un guadagno alto produce quindi l’effetto di
un’immagine più brillante, ma con la comparsa di rumore crescente, proprio perché viene amplificato tutto,
sia il segnale che il rumore. Per questo motivo sarebbe bene non operare con guadagni troppo alti, a causa
della perdita di qualità delle immagini. Trovare il giusto compromesso tra tempo di esposizione e guadagno,
in modo da avere immagini con la giusta luminosità, poco rovinate dalla turbolenza e con il minor rumore
possibile rappresenta una delle difficoltà principali nella ripresa dei corpi del sistema solare. Il
raggiungimento del miglior compromesso determina la differenza tra un’immagine buona ed una eccellente.
Solo l’esperienza potrà consigliarvi la ricetta migliore.
Una volta scelti i giusti parametri di ripresa, si controlla di nuovo la messa a fuoco, che deve essere
precisissima e si passa all’acquisizione di un filmato di circa un paio di minuti. Coloro che utilizzano
webcam non potranno acquisire a velocità maggiori di 10 frame al secondo (fps abbreviato) perché le singole
immagini si degradano aumentando la velocità. Andare ad una velocità di 10 fps non significa usare un
tempo di esposizione analogo. Esso non può essere più lungo, ma può essere più breve, anzi, per i discorsi
fatti in merito alla turbolenza, è meglio usare un tempo di esposizione intorno ad 1/30 di secondo, anche se si
riprende a frame rate più bassi.
I possessori di camere planetarie invece non devono preoccuparsi di ciò e possono regolare il framerate
maggiore possibile compatibilmente con la scelta del tempo di esposizione.
L’importanza del raccogliere il maggior numero di immagini al secondo deriva dal fatto che tutti i pianeti,
compresa la Luna, ruotano su se stessi e se si riprende un filmato per troppo tempo otterremo dei dettagli
mossi. Le condizioni di alta risoluzione alle quali ogni astroimager planetario ambisce, fanno si che le

finestre temporali siano davvero esigue in certi casi. Mercurio e Venere possono essere ripresi anche per 15
minuti, Marte, quando vicino alla Terra, per circa 6-7 minuti. Giove invece ruota così velocemente su se
stesso che il tempo massimo per l’acquisizione di un filmato è di circa 120 secondi. Un po’ meglio per
Saturno, attorno ai 4-5 minuti. Riprendere un filmato oltre questi tempi significa avere un’immagine finale in
cui si nota la rotazione planetaria, con uno spiacevole effetto di strisciata e la perdita di dettagli fini.
Visto che per ottenere ottime immagini RAW da elaborare servono almeno 500 ottimi frame, e che, a causa
della turbolenza atmosferica, in ogni video le immagini utilizzabili spesso sono attorno al 40-50%, ne
consegue che si devono raccogliere filmati da almeno 1500 frame. Per i pianeti che ruotano velocemente,
come Giove, è necessario quindi avere un buon frame rate per raggiungere l’obiettivo.
Il valore di 1500 immagini è poi relativo e rappresenta un limite inferiore. La regola infatti è la seguente: più
frame raccolgo, migliore sarà la qualità dell’immagine finale. Personalmente ho imparato a sfruttare sempre
al massimo le finestre temporali. Se su Venere, ad esempio, si hanno a disposizione 15 minuti, sfrutto tutto
questo tempo, magari riprendendo diversi filmati della durata di 5 minuti ciascuno, che poi elaboro insieme,
per ottenere un’immagine finale formata anche da oltre 10000 frame. Non c’è alcun motivo per raccogliere
meno immagini di quelle imposte dai tempi di rotazione.
La fase di selezione delle migliori immagini, allineamento e somma, è gestita da programmi diversi rispetto a
quelli usati per l’acquisizione. Attualmente il miglior programma per il cosiddetto stacking è Registax,
liberamente scaricabile da internet. Un altro programma, che personalmente trovo utile nella fase di
elaborazione (processing) è Iris, anche esso gratuito. Questi due software sono indispensabili per
l’astroimager planetario.
I risultati ottenibili con un’adeguata tecnica sono a dir poco strabilianti, paragonabili a quelli raggiungibili
con i più grandi strumenti al mondo, visto che oltre un certo limite la turbolenza atmosferica livella le
prestazioni. Strumenti dal diametro di almeno 20 centimetri sono perfetti per queste applicazioni e
restituiscono risultati così dettagliati da risultare estremamente utili anche per seri studi di carattere
scientifico.

La fotografia del cielo profondo attraverso il telescopio (fuoco diretto)
Questo è il tipo di fotografia più impegnativo perché gli oggetti da
fotografare, contrariamente ai pianeti, sono estremamente deboli e
richiedono pose singole eccedenti spesso i 5-10 minuti.
La fotografia degli oggetti del cielo profondo si effettua al fuoco
diretto, ovvero inserendo al posto dell’oculare del telescopio un
sensore digitale, molto più sensibile delle webcam appena viste,
sfruttando la focale originaria del telescopio. In pratica, si utilizza
il proprio telescopio come se fosse un grande teleobiettivo.
Questo tipo di fotografia è detta anche al fuoco diretto, o primario,
o primo fuoco.
Il problema principale di questo tipo di fotografia, che poi è la
grande differenza con l’imaging dei pianeti, è dato dalle lunghe
esposizioni necessarie. Se per i pianeti possiamo riprendere anche
con tempi di esposizione di 1/10-1/50 di secondo, per fotografare
galassie, ammassi e nebulose sono necessarie pose singole di
almeno 10 minuti, spesso anche di mezz’ora.
In questo lasso di tempo il telescopio non deve vibrare ed i motori
della montatura equatoriale devono avere la necessaria precisione
affinché il soggetto resti esattamente nella stessa posizione per
tutta la durata della posa.
Il corretto inseguimento è proprio il problema principale della Confronto tra una tipica camera CCD
astronomica (in alto) e una reflex digitale (in
fotografia deep-sky.
Anche se riuscissimo ad effettuare uno stazionamento perfetto, basso).
non riusciremmo mai ad ottenere stelle puntiformi con pose superiori ad un paio di minuti. Il motivo è da
ricercare nella precisione meccanica con la quale è stata costruita la montatura equatoriale, in particolare
nella precisione di lavorazione delle componenti che trasmettono il moto del motore dell’asse di ascensione
retta. Anche le montature più precise e costose hanno un errore residuo, detto errore periodico, piccolo, ma
distruttivo per la fotografia a lunga esposizione.

L’errore periodico è l’errore che la montatura compie nell’inseguire ogni oggetto celeste; esso è periodico
perché dipende dagli ingranaggi del motore e dell’asse di ascensione retta, e si ripete, quindi, dopo 5-10
minuti.
Una montatura commerciale di qualità media ha un errore periodico di circa 15 secondi d’arco, ovvero la
stella si sposta di 15 secondi d’arco oltre e 15 secondi d’arco prima della posizione media, detta di equilibrio,
in un tempo tipico di 8-10 minuti.
Quando facciamo una fotografia al telescopio, basta uno spostamento di soli 2 secondi d’arco per mostrare le
stelle come dei sottili segmenti; figuriamoci cosa succede se lo spostamento è di 15 secondi d’arco!
Per ottenere immagini puntiformi bisogna controllare il movimento dei motori e correggere l’errore
periodico prima che si rende visibile nella fotografia. Questo sistema è detto guida. La guida può essere fatta
manualmente o automaticamente, in questo caso si parla di autoguida.
L’autoguida prevede un secondo sensore digitale, collegato ad un altro telescopio posto in parallelo al
principale, oppure all’interno del sensore di ripresa stesso, che ha il compito di correggere automaticamente
l’errore periodico della montatura, attraverso un’interfaccia ai motori del telescopio e ad un computer.
I sistemi di autoguida richiedono, quindi, la presenza
di una montatura equatoriale interfacciabile al
computer, il computer ed una seconda camera di
ripresa (anche una webcam va bene) o una camera di
ripresa con doppio sensore, come quelle prodotte
dall’azienda americana SBIG. Inoltre, la montatura
deve essere precisa e molto solida, affinché non venga
spostata da piccole vibrazioni o da una leggera brezza.
Un setup base per questo tipo di fotografia, senza
considerare il tubo ottico, costa circa 2000 euro, lo
stesso prezzo di un telescopio dobson da 400 mm!
Appare quindi evidente che l’acquisto di una
montatura solida, con motorizzazione, interfaccia al
computer, camera di ripresa e di guida, è giustificato M51, detta Whirlpool (vortice) la spirale più bella di tutto il
cielo Telescopio Newton da 250 mm f4.8. Posa complessiva
solamente se volete dedicarvi alla ripresa fotografica di 2,5 ore.
degli oggetti del cielo profondo.
Camere di ripresa
Come per l’imaging in alta risoluzione, anche nella fotografia del cielo profondo al fuoco diretto del
telescopio possiamo adattare camere progettate per altri usi o acquistare sensori adibiti alle riprese
astronomiche. Al primo caso rispondono le reflex digitali, ovvero tutte quelle fotocamere progettate per
applicazioni naturalistiche che consentono di controllare tutti i parametri di ripresa e togliere l’obiettivo. Nel
secondo caso invece parliamo di camere progettate per studi astronomici, generalmente monocromatiche e
che non consentono riprese diurne, dette camere CCD.
Tra le reflex, quelle che meglio si possono adattare sono le Canon, mentre tutte le camere CCD possono
essere utilizzate con profitto.
La differenza tra una reflex ed una camera CCD è notevole, sia dal punto di vista della qualità che del
prezzo.
Una reflex digitale ha il grande vantaggio dell’avere un sensore a colori dalle generose dimensioni, ad un
prezzo accettabile, a partire dai 500 euro. Una camera CCD è generalmente monocromatica, almeno 10 volte
più sensibile, con un rumore nettamente migliore, quindi con una qualità complessiva di molto superiore alle
reflex. Il problema è il prezzo, che come abbiamo già visto è piuttosto altro, oltre i 1000 euro per i modelli
più economici.
Dal punto di vista delle prestazioni, non c’è confronto tra una reflex digitale ed una camera CCD,
quest’ultima vince su ogni campo, consentendo di ottenere meravigliosi risultati con esposizioni
relativamente brevi, laddove una reflex richiede ore. Le camere CCD inoltre, sono progettate anche per serie
applicazioni scientifiche, tra le quali fotometria ed astrometria. Pensate che con l’uso di un’ottica CCD ed un
telescopio da 20 centimetri è possibile anche scoprire, attraverso la fotometria, pianeti attorno ad altre stelle!
Per ottenere immagini a colori con le camere CCD, visto che in sensore è monocromatico, sono richiesti dei
filtri colorati e l’acquisizione di tre immagini identiche, in luce rossa (R), verde (G) e blu (B), componendo
poi in fase di elaborazione quella che si chiama tricromia RGB, ovvero l’immagine a colori a partire dalle tre
riprese monocromatiche ottenute con i tre filtri.

Le reflex digitali non hanno questo problema, visto che sul loro sensore è posta una sottilissima griglia di
filtri rossi, verdi e blu, che consentono di riprendere una tricromia RGB automaticamente con un singolo
scatto e di restituire l’immagine a colori. La griglia di filtri RGB, detta griglia di Bayer, comporta numerosi
svantaggi, tra in quali: perdita di risoluzione e sensibilità (circa il 30%) e impossibilità di usare altri filtri
molto utili in astronomia, quali gli infrarossi, gli ultravioletti ed i filtri a banda stretta.
Tutte le reflex, inoltre, possiedono davanti al proprio sensore un filtro taglia infrarossi, che di fatto taglia
tutta la parte rossa dello spettro che rappresenta la massima sensibilità del sensore e la massima emissione di
tutte le nebulose, rendendo di fatto queste camere cieche alla luce rosse e ancora meno sensibili nelle riprese
delle nebulose. Una pratica molto diffusa consiste nel rimuovere il filtro taglia infrarosso dalla camera,
perdendo però in questo caso la garanzia e la possibilità di eseguire immagini naturalistiche diurne con la
giusta esposizione. Alcuni intraprendenti astrofili si sono specializzati nella rimozione di questo filtro e nella
riprogrammazione del bilanciamento del bianco per ottenere immagini diurne corrette.
Quale è la camera migliore? Il mio punto di vista è piuttosto atipico e ne avete avuto prova anche nel
capitolo dedicato alla scelta del primo telescopio. Se avete già una reflex digitale, allora vi consiglio di
utilizzarla senza problemi, ma se dovete acquistare una camera per le riprese al telescopio, allora non vi
consiglio una reflex ma una camera CCD. Il mercato attuale propone ottime camere a partire da prezzi anche
inferiori a 1000 euro, con la garanzia di una qualità e risultati più semplici, immediati e spettacolari di quelli
che vi possono offrire le reflex ed ogni dispositivo non progettato per le applicazioni astronomiche.
Una camera CCD consente di avere ottime immagini con qualche minuto di posa, laddove una reflex
richiederebbe ore ed accorgimenti particolari (ad esempio la tecnica del dithering per diminuire il rumore che
altrimenti rischierebbe di distruggere l’immagine). Una tipica nebulosa o galassia che appare già evidente
con 10 minuti di posa attraverso una camera CCD può risultare visibile a malapena con una reflex. Questo
non significa che non si possono ottenere ottimi risultati con queste camere, anzi, alcuni astrofili riescono ad
ottenere dei veri e propri capolavori. Il problema è che per ottenere risultati con una reflex serve una gran
dose di esperienza, soprattutto in fase si elaborazione, difficile da avere se si è principianti. Non è una caso
che anche astrofili non esperti riescono ad ottenere splendide riprese CCD ma pochissimi coloro che sono in
grado di produrre risultati altrettanto spettacolari con una reflex.
La camera CCD deve essere monocromatica e sicuramente avrà un formato diverso rispetto a quello gigante
delle attuali reflex. Meglio rinunciare a qualche pixel ed ottenere risultati migliori piuttosto che avere a
disposizione un sensore da 12 milioni di pixel praticamente cieco e che dopo pochi tentativi rischia
solamente di farvi perdere la passione per la fotografia astronomica.
Nel mercato commerciale esistono diversi livelli di camere CCD, a seconda del vostro scopo. Ditte come la
Magzero, la Atik, la Orion e la Starlight producono principalmente CCD economici, adatti per iniziare e
dedicati alla ripresa estetica del cielo. Aziende come la SBIG, Marconi, Apogee sono impegnate nella
produzione di camere di livello scientifico, con una maggiore cura del sensore e dell’elettronica, adatte ad
astrofili esperti impegnati anche nella ricerca astronomica o nell’imaging ad altissimi livelli. Queste camere
infatti hanno un costo molto superiore.
Telescopi adatti
Per la ripresa degli oggetti del cielo profondo non tutti i telescopi sono adatti, o meglio, alcuni strumenti
possiedono qualità migliori di altri.
Prima di tutto è necessario che lo strumento sia abbastanza luminoso, ovvero abbia un rapporto focale
piuttosto aperto. Ottimi per questo scopo sono tutti i telescopi con rapporti focale compresi tra f4 ed f7.
Strumenti più chiusi sono inevitabilmente più bui e richiedono tempi di esposizione molto maggiori per
ottenere gli stessi risultati.
Appare chiaro, quindi, che telescopi Cassegrain o Mak o rifrattori di lungo fuoco, tutti strumenti con rapporti
focale superiori ad f10, non sono molto adatti a questo tipo di ripresa.
La fotografia a lunga esposizione viene effettuata generalmente con sensori piuttosto grandi, quindi richiede
un telescopio dal campo corretto piuttosto vasto. Sotto questo punto di vista, i telescopi Newton molto aperti
soffrono molto la coma al di fuori del centro del campo. Questo è un peccato perché un Newton da 20-25
centimetri aperto ad f4-5 sarebbe lo strumento ideale per la ripresa di ammassi globulari, nebulose e
soprattutto galassie. Il mercato fortunatamente propone degli speciali accessori, detti correttori di coma, che
correggono questa aberrazione per qualsiasi Newton e consentono di usare con profitto questi strumenti.
Se volete specializzarvi nella ripresa di nebulose ad emissione piuttosto estese ed ammassi aperti, vi servirà
uno strumento dalla focale minore. Sotto questo punto di vista ottimi sono i rifrattori apocromatici o semiapocromatici di piccolo diametro (60-100 mm) e focale tipica inferiore ai 700 mm. Questi strumenti sono dei

veri e propri teleobiettivi, perfetti per campi relativamente estesi ma non adatti per soggetti piccoli, come le
galassie, gli ammassi globulari e le nebulose planetarie.
Altre configurazioni, tra le quali la Schmidt-Cassegrain, non eccellono in questo campo, neanche se si
utilizza l’apposito riduttore-spianatore che porta il rapporto focale ad f6,3. I risultati, comunque, sono
certamente degni di nota, anche se personalmente non consiglierei mai di acquistare uno Schmidt-Cassegrain
se l’ interesse principale è la fotografia a lunga posa.
In questo campo dell’astrofotografia, il diametro dell’obiettivo del telescopio non è un fattore così
importante per quanto riguarda la profondità raggiungibile. Sebbene sia stato detto che per l’osservazione
visuale il diametro determini quanta luce venga raccolta, in questi casi la minore quantità di luce raccolta da
un obiettivo più piccolo può essere compensata dall’aumento del tempo di esposizione. Di fatto, con i
moderni sensori digitali la quantità di luce raccolta non dipende più dal diametro dell’obiettivo ma dallo stato
del cielo, dalla qualità del sensore, dal tempo di esposizione e dal rapporto focale.
Tecnica di ripresa
La tecnica di ripresa delle immagini del cielo profondo prevede, anche essa, la somma o media di alcune
singole esposizioni, in modo simile alla riprese del sistema solare.
La fase di ripresa è piuttosto semplice se tutto funziona a dovere, specialmente l’autoguida. Si punta
l’oggetto desiderato e ci si concentra sulla messa a fuoco, operazione, questa, che deve essere molto precisa.
Molti asttrofili si aiutano con programmi particolari o semplici maschere da porre davanti l’obiettivo del
telescopio. La messa a fuoco, anche a causa della lentezza con cui si susseguono le immagini, può richiedere
anche diversi minuti. Non sottovalutate questa fase, fondamentale nella riuscita di ogni lavoro
Per raggiungere una messa a fuoco precisa potete aiutarvi con due dati, forniti da qualsiasi programma di
gestione delle camere di ripresa:
a) valore della luminosità di picco di una stella: mano a mano che ci si avvicina al punto di fuoco, le
immagini stellari si concentrano in una regione più stretta, aumentando, quindi, la luminosità di
picco
b) Valore della FWHM. La Full Width at Half Maximum, letteralmente larghezza a mezza altezza, da
un’indicazione sul diametro delle immagini stellari. Ogni sorgente ha una forma tipica di una
funzione gaussiana (in linea teorica, nella pratica si ha una distribuzione normale, discreta), con un
massimo centrale e i bordi che lentamente sfumano fino a tendere a zero. Quando la messa a fuoco si
fa più precisa, la FWHM diventa via via minore, fino al punto di fuoco, quando avrà un valore
minimo
La maschera di Hartmann è, invece, un semplice dispositivo da porre davanti l’obiettivo del telescopio,
formato da 3-4 fori di diametro variabile tra le 3-4 volte inferiore a quello dello strumento, equispaziati ed
identici. Quando la messa a fuoco non è precisa, ogni immagine stellare vi apparirà scomposta in 3-4
componenti (uguali al numero dei fori nella maschera). Quando la messa a fuoco è perfetta, le immagini
appariranno perfettamente puntiformi ed unite: un ottimo stratagemma per migliorare la precisione della
messa a fuoco

Un’alternativa moderna è rappresentata dalla maschera di Bahtinov, la cui funzione è simile a quella svolta
dalla maschera di Hartmann ma con una fitta griglia al posto dei 3-4 fori.
Puntate o centrate l’oggetto da riprendere e scegliete una stella di guida adatta: questo significa una stella,
possibilmente non doppia, che non saturi il sensore di guida e non sia troppo debole. Non sempre la ricerca
della stella di guida è facile, ma dalle mie esperienze l’ho sempre trovata, in ogni angolo di cielo. Effettuate
la calibrazione della guida attraverso il software di controllo. Questa fase è importante perché attraverso il
movimento della montatura, il computer capisce in che direzione puntano gli assi del telescopio e come
correggere nella fase di autoguida. Avviate la guida, impostando tempi di correzione variabili tra 2 e 5
secondi, in dipendenza della precisione della montatura e della focale utilizzata. Non scendete sotto i 2
secondi poiché le deformazioni dovute alla turbolenza atmosferica possono ingannare la guida e farle fare
correzioni quando non sono necessarie.
La tecnica di ripresa, a questo punto è semplicissima: si effettuano esposizioni, ognuna della durata massima
consentita dallo stato del cielo.
Cosa significa quanto detto?
Nelle riprese del cielo profondo occorre raggiungere la magnitudine limite massima; essa dipende
sostanzialmente dal setup utilizzato e, soprattutto, dal cielo. L’esposizione corretta si ha quando la luminosità
del fondo cielo comincia a farsi notare: a questo punto si è raggiunta la magnitudine limite del cielo e del
setup utilizzato. Un aumento dell’esposizione aumenterà anche la luminosità del fondo cielo, non portando a
miglioramenti significativi. Per aumentare la visibilità di tutti i dettagli, a questo punto si usa la tecnica della
somma o della media, raccogliendo diverse immagini con esposizioni uguali (o comunque simili). La tecnica
della media riduce drasticamente il rumore casuale, rendendo le immagini più nitide, precise e gradevoli. La
durata delle singole esposizioni varia, ma generalmente non è mai inferiore ai 5 minuti. Per cieli medi e
focali telescopiche, un buon valore si ha attorno ai 15-20 minuti. Se si utilizzano filtri a banda stretta, come
gli H-alpha, eccezionali per riprendere, anche da cieli inquinati, le nebulose a riflessione, i tempi si allungano
anche a mezz’ora.
La somma o la media di singole esposizioni ha (quasi) lo stesso effetto di un’esposizione singola con durata
pari alla somma delle singole immagini, per questo non è raro trovare esposizioni complessive che superano
anche le 20 ore!
Data l’intrinseca debolezza degli oggetti del cielo profondo, per ottenere un’immagine ottima che mostra
parti deboli senza la comparsa del rumore elettronico, è necessario raccogliere esposizioni complessive per
qualche ora. I migliori astroimager del mondo eseguono esposizioni complessive superiori alle 10 ore,
distribuite su più nottate. In effetti non abbiamo la stessa fretta dei pianeti, i quali ruotano velocemente su
loro stessi: galassie, ammassi e nebulose non variano nel tempo e possiamo concentrarci su un oggetto anche
per giorni, raccogliendo singole esposizioni che, sommate o mediate, restituiranno un risultato veramente
eccellente.
Sebbene il risultato della singola immagine possa essere appagante, soprattutto per un principiante, il mio
consiglio è che se si vuole ottenere il massimo dal proprio setup, bisogna concentrarsi su un oggetto alla
volta. Molti principianti nel corso di una serata osservativa possono ottenere 5-6 immagini di diversi oggetti
deep-sky, mentre un ottimo astroimager in una nottata di lavoro si concentra solamente su un oggetto. La
scelta sta a voi: preferite la quantità o la qualità?

La calibrazione delle immagini digitali
Quando si usano sensori digitali e si riprendono immagini con tempi di esposizione maggiori di qualche
minuto, si rendono evidenti degli inestetismi propri di un sensore digitale e dell’ottica utilizzata, che devono,
per quanto possibile, essere corretti per sperare di avere un’immagine finale migliore.
Le cosiddette immagini di calibrazione sono particolari esposizioni che in fase di elaborazione serviranno per
correggere i difetti contenuti nelle immagini di luce.
Le immagini di calibrazione si acquisiscono durante la seduta osservativa nella quale si effettuano le riprese
di luce.
Esistono due tipi di immagini di calibrazione: i dark frame ed i flat field.
Il dark frame è un’immagine con la stessa durata e temperatura dell’immagine di luce, ottenuta con il sensore
al buio totale. Alcune camere commerciali dotate di otturatore meccanico consentono di ottenere dark frame
con un apposito comando via software; in tutti gli altri casi si può effettuare una normale esposizione
tappando il telescopio.

Sebbene in teoria un’esposizione del genere non debba contenere alcun tipo di luce, l’immagine che avrete di
fronte sarà costellata da puntini bianchi. L’informazione registrata dal sensore non proviene dal cielo ma da
quella che si chiama corrente di buio, rumore causato dalla temperatura del sensore CCD. Il rumore termico,
così è chiamato, diminuisce al diminuire della temperatura del sensore, ed è questo il motivo per cui tutte le
camere progettate per l’astronomia e le lunghe pose possiedono un efficiente sistema di raffreddamento
capace di portare il sensore ad una temperatura fino a 40-50°C inferiore all’ambiente. Nonostante le basse
temperature alle quali si registrano le immagini, una quantità di rumore termico sarà sempre presente, ma è
facile da correggere con i dark frame.
I dark frame non sono sensibili all’orientazione della camera o all’uso di eventuali filtri.
Se la vostra camera di ripresa consente un controllo accurato della temperatura, si possono costruire delle
librerie di dark frame da utilizzare in ogni occasione in funzione della temperatura alla quale si opera e del
tempo di esposizione. Se ad esempio si riprende sempre ad una temperatura di -20°C ed esposizioni di 10
minuti, un dark frame ottenuto con questa combinazione può correggere tutte le immagini di luce riprese con
stessa temperatura ed esposizione, a prescindere da quando sono state ottenute. Per questo motivo vi
consiglio di standardizzare per quanto possibile temperatura e tempi di esposizione, di modo che non
dobbiate sempre riprendere nuvi dark ma usare quelli della vostra libreria.
Ad essere precisi, un ottimo dark frame è la mediana di un numero dispari di singole immagini di dark frame,
almeno 3, meglio 5 o 7. In questo modo si ottiene quello che si chiama master dark frame, un’immagine più
pulita della singola che non contiene altri inestetismi sempre presenti e mai correggibili: i raggi cosmici.
Tutti i sensori CCD infatti sono sensibili anche al flusso di particelle in massima parte proveniente dal Sole,
che giunge sulla Terra. I raggi cosmici sono particelle atomiche che impressionano il sensore come fossero
dei raggi di luce. Essi compaiono sempre quando l’esposizione supera i due minuti e non si possono
eliminare dalle immagini di luce. Nei dark frame, invece, il procedimento di mediana di un numero dispari di
immagini consente di eliminare i raggi cosmici.
Il master dark frame viene poi sottratto ad ogni immagine di luce ripresa con lo stesso tempo di esposizione
(dato dal singolo dark frame) e temperatura. Questa operazione matematica, della quale è capace ogni
software astronomico per l’elaborazione delle immagini, riduce sensibilmente il rumore contenuto nelle
singole esposizioni.

Gli astrofili più esigenti devono riprendere anche i cosiddetti flat field, per correggere quello che in gergo
viene chiamato fixed pattern noise, ovvero tutti gli inevitabili difetti dovuti all’ottica utilizzata, e
all’eventuale presenza di sporcizia sul sensore. Ben presto infatti vi accorgerete che quasi tutte le immagini a
lunga esposizione si presentano più luminose al centro rispetto ai bordi. Questo difetto, chiamato
vignettatura, è intrinseco a molti telescopi,
quindi non si può eliminare a priori ma
solamente correggere in fase di ripresa e
successiva elaborazione.
Un’immagine di flat field è una normale ripresa,
con la giusta esposizione, di uno sfondo
uniformemente illuminato, privo di stelle o altri
oggetti. Questa immagine contiene tutti i difetti
raccolti dal proprio sistema ottico: vignettatura,
polvere sul sensore o sul filtro, eventuali
riflessi….difetti che sono contenuti, sebbene
nascosti dal segnale, anche in tutte le immagini
astronomiche che possiamo scattare. La
correzione delle immagini di luce avviene
Immagine di flat field
facendo la divisione con il flat field. Questa
operazione aritmetica, eseguita automaticamente da ogni software, cancella tutti i difetti del sistema ottico e
restituisce un’immagine finale molto più pulita e gradevole.
Il problema dei flat field è la loro acquisizione, che per quanto detto deve avvenire nelle stessa esatta
configurazione ottica delle immagini che si vogliono correggere. La ripresa dei flat field deve quindi
avvenire con la stessa focale, stessi filtri, stessa messa a fuoco e identica orientazione della camera,
altrimenti i difetti ottici, che dipendono da questi fattori, non verranno corretti automaticamente.
Da tutto questo emerge che non è possibile avere a disposizione una libreria di flat field come per i dark
frame e che essi vanno ripresi ad ogni sessione osservativa, prima di smontare o cambiare configurazione al
proprio setup (è sufficiente un filtro diverso o una variazione della messa a fuoco per cambiare il setup e
rendere inutili eventuali flat field precedentemente acquisiti).
Non vi sono invece limiti sul tempo di esposizione, che non deve essere necessariamente uguale a quello
delle riprese, ma sufficiente per avere un buon segnale e non saturare il sensore (ovvero avere un’immagine
completamente bianca). Nessun limite neanche sulla temperatura di ripresa, che comunque deve essere la più
bassa possibile per contenere il rumore causato dalla corrente di buio. Anche trovare una sorgente
uniformemente illuminata non è semplice. Molti astrofili, una volta posizionato il proprio setup prima che
tramonti il Sole, riprendono il cielo allo zenit in prossimità del tramonto, magari comprendo il telescopio o
l’obiettivo con un foglio da disegno. Altri astrofili invece si costruiscono le cosiddette “flat box”, delle
scatole illuminate da porre davanti al telescopio come un tappo che simulano proprio il cielo luminoso del
tramonto. E’ molto importante che la sorgente ripresa, vicina o lontana, sia uniformemente illuminata.
Un ottimo flat field è composto dalla media di almeno una decina di singole immagini di flat field, ognuna
delle quali ha una luminosità di picco circa pari alla metà di quella massima consentita dal sensore. Ad
esempio, se il vostro sensore è a 16 bit, ovvero consente 65535 livelli di luminosità (ADU), un ottimo flat
field è ottenuto con l’esposizione che consente di avere una luminosità di picco pari a circa 35000 ADU.
Il flat field, essendo un’immagine di luce, andrebbe corretto con i relativi dark frame, ma questa operazione
può non essere necessaria per le normali applicazioni estetiche, ma solamente se avete intenzione di
effettuare precisi lavori scientifici con la vostra camera CCD.
Ottenuto il master flat field, esso viene diviso ad ogni singola immagine di luce. Non è importante la
sequenza con la quale si corregge l’immagine di luce, ovvero se prima si sottrae il master dark frame oppure
il master flat field, tanto che molti programmi attuano contemporaneamente questa correzione.
A questo punto le vostre singole esposizioni di luce sono pronte per essere allineate, mediate ed elaborare.

Immagine non corretta con un flat field.

Immagine corretta con un ottimo flat field

Elaborazione
Anche per questo tipo di fotografia l’elaborazione ha un solo scopo: rendere visibile all’occhio tutto il
segnale catturato in fase di ripresa.
La tecnica di elaborazione delle immagini deep-sky è molto più libera di quella delle immagini in alta
risoluzione, tanto che ogni astrofilo ha la propria ricetta, spesso custodita con una buona dose di gelosia. In
queste pagine vediamo solamente i passi fondamentali da effettuare; sta alla vostra esperienza affinare il
metodo e trovare la ricetta migliore per le vostre immagini.
Le fasi dell’elaborazione di un’immagine deep-sky sono sostanzialmente 3:
1) Allineamento e media per arrivare all’immagine raw da elaborare;
2) Applicazione di filtri che rendono visibili tutti i dettagli catturati, non in termini di risoluzione, ma di
profondità;
3) Correzione degli inevitabili inestetismi rimanenti ed eventuale composizione dell’immagine a colori.
La filosofia secondo la quale viene applicata l’elaborazione è piuttosto diversa rispetto a quella dei pianeti. In
quel caso si applicano filtri di contrasto che hanno il compito di rendere visibili tutti i dettagli, anche i più
minuti e meno contrastati.
Le immagini del cielo profondo non possiedono ne la risoluzione, ne il segnale raccolto nell’imaging
planetario, per questo motivo cambia la filosofia con la quale si elabora: non più ricerca del minuto dettaglio,
ma estrapolazione di tutto il segnale possibile, ovvero mostrare la massima profondità raggiunta in termini di
magnitudine limite.
Essenziali per questi scopi risultano i cosiddetti stretch. L’operazione di stretching significa letteralmente
stiramento dell’informazione luminosa contenuta nell’immagine grezza.
Lo stretch consente di visualizzare contemporaneamente parti debolissime e parti estremamente brillanti
dell’immagine, allungando e comprimendo i livelli di luminosità. Lo schermo di ogni computer e qualsiasi
stampante non sono infatti in grado di distinguere più di 256 livelli di luminosità per ogni canale colore. Le
immagini astronomiche hanno almeno 4096 (12 bit) o addirittura 65535 (16 bit) livelli di luminosità; di fatto
quando si visualizza l’immagine sul computer, si seleziona una stretta finestra di 256 livelli escludendo tutti
gli altri.

L’ammasso globulare M13. Le due immagini nella pagina
precedente sono grezze e consentono di vedere alternativamente
dettagli centrali o periferici. La visione d’insieme la si ottiene
alterando le differenze tra le luminosità, attraverso i cosiddetti
stretch, specialmente quelli di natura logaritmica. Applicando
queste funzioni si possono visualizzare correttamente dettagli
molto deboli ed estremamente luminosi (a sinistra). Questa è la
parte principale dell’elaborazione delle immagini deep-sky.

Attraverso lo stretch i livelli di luminosità originari vengono compressi nella gamma di 256 livelli ammessi
dal computer, rendendo visibili tutti i dettagli dell’immagine, che altrimenti risulterebbero nascosti.
Ogni programma di elaborazione delle immagini consente di effettuare questa operazione matematica, punto
imprescindibile di ogni elaborazione.
Le operazioni da applicare successivamente lo stretch dipendono dall’utente, dalla sua esperienza, dal gusto
estetico, dalla qualità dell’immagine.
Alcuni astrofili addirittura elaborano separatamente le stelle di campo e l’oggetto, altri ancora applicano
delle maschere di contrasto locali sui dettagli che vogliono enfatizzare.
Io non vi consiglio di perdere molto tempo in queste operazioni, soprattutto se siete all’inizio. Fare fotografia
astronomica non dovrebbe significare passare ore al computer e diventare maghi del foto ritocco: il cielo
dovrebbe essere sempre la nostra priorità.

