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Impostazioni iniziali
Al primo avvio di Iris devi impostare alcuni valori. Come prima cosa devi passare al software il percorso della
cartella ove salverai le tue immagini. Questa sarà la cartella di lavoro. Al primo avvio fai quanto segue:
1) dal menu File scegli la voce Settings
2) Seleziona un percorso valido per la cartella di lavoro. Nell'esempio d:\demo.

3) Seleziona il tipo di immagine di default. Puoi scegliere tra il formato FITS e PIC. FITS è il formato standard
in astronomia (l'estensione da scegliere può essere .FIT oppure .FITS). PIC, invece, è un formato
proprietario. Le funzioni true colors sono supportate solamente dal formato PIC. Inoltre per ragioni di
efficienza ti consigliamo di selezionare questo tipo di formato. Facciamo presente che esistono degli
strumenti per la conversione tra i vari formati, anche BMP, JPG, PNG, ecc.

Aprire un file
Primo metodo
Seleziona il comando LOAD... (CTRL+O) dal menu File (oppure clicca sulla relativa icona sulla barra degli
strumenti, la tipica cartellina aperta.). Per esempio seleziona il file m51.pic nella directory c:\iris:
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Clicca sul pulsante Apri. Il file immagine è caricato nella memoria del computer e visualizzato sullo schermo:

Nota: può essere visualizzata una sola immagine alla volta.
Clicca qui per effettuare il download del file M51.PIC.
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Secondo metodo
Puoi anche utilizzare la console dei comandi, uno strumento veramente potente di Iris che andrebbe
studiato a fondo! Per questo, clicca sul pulsante
della barra degli strumenti (da adesso la chiameremo
per comodità toolbar). Una piccola finestra di editing apparirà sullo schermo. Questa è la console dei
comandi.
ATTENZIONE: la maggior parte delle operazione effettuate dalla linea di comando non permettono l'UNDO,
non è possibile, quindi, annullarle (n.d.r.)
A questo punto scrivi il comando (attenzione a non cancellare il simbolo >, il comando non verrebbe
riconosciuto):
>LOAD C:\IRIS\M51

LOAD è il nome del comando. "C:\IRIS\M51" è un argomento del comando (in questo caso il percorso e il
nome dell'immagine da caricare e visualizzare).
La console dei comandi è case insensitive, quindi non tiene conto delle maiuscole e minuscole.
L'estensione del file non è necessaria, perché il comando LOAD apre solamente i file nel formato di default
(vedi quanto detto all'inizio).
Premi per validare il comando.
Se il file M51.PIC esiste nella cartella c:\IRIS, l'immagine viene caricata e visualizzata. Se l'immagine non
esiste, oppure ha un'altra estensione, per esempio FIT (M51.FIT) la console dei comandi ritorna un errore.
In realtà se l'immagine che vuoi caricare (nell'esempio M51.PIC) si trova nella cartella di default, puoi
impartire un comando ancora più sintetico:
>LOAD M51
Questo comando è l'equivalente in formato compatto del seguente (ricorda, all'inizio abbiamo supposto di
impostare come cartella di lavoro "d:\demo"):
>LOAD D:\DEMO\M51
Questo modo di scrivere i comandi in maniera compatta, è il principale motivo che giustifica l'esistenza di
una cartella di lavoro e di un formato file di default.

Terzo metodo
Importazione drag and drop.
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Dal menu File, scegli la voce Select files... :

La finestra di selezione dei file appare sullo schermo (se necessario ridurre le altre finestre presenti sullo
schermo per vedere la finestra di dialogo per la selezione dei file). Seleziona il tipo di file da importare.
Trascina sulla finestra di selezione dei file, i file che ti interessano e che sono presenti in una qualsiasi
cartella del tuo PC. Nell'esempio che segue è stato scelto come formato file "FIT" e un'unica immagine è
stata selezionata e trascinata nella finestra di selezione file ("M51.FIT"). Infine, scegli un generico nome per
l'immagine di output. Nell'esempio abbiamo scelto un nome veramente veloce "i":

Clicca su Create the sequence per convertire il file FITS M51.FIT in un file PIC nella cartella di lavoro
(ricorda sempre il discorso sulla cartella e sul tipo file di default!). Il nome completo dell'immagine sarà
I1.PIC. "I" è il generico nome che avete scelto e "1" è un indice aggiunto automaticamente da Iris. Come
prova dalla console impartisci il comando:
>LOAD I1
Adesso supponiamo che tu abbia selezionato e trascinato sulla finestra Select files più file, per esempio
M51-1.FIT, M51-2.FIT, M31.FIT. Se avrai scelto come generico nome "RUN", il risultato finale saranno tre
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nuove immagini nella cartella di lavoro. Le immagini in input verranno ordinate alfabeticamente in modo
automatico e la corrispondenza tra immagini di input e di output sarà:
M31.FIT
M51-1.FIT
M51-2.FIT

-->
-->
-->

RUN1.PIC
RUN2.PIC
RUN3.PIC

Quarto metodo
Per importare una sequenza composta da numerose immagini, sarà opportuno indicizzare il nome dei file,
per esempio M51-1.FIT, M51-2.FIT, M51-3.FIT, ...
Per importare questa sequenza puoi utilizzare uno specifico comando da console: FITS2PIC. Questo
comando converte una sequenza di file FIT in una sequenza di file PIC. Per esempio, supponiamo di avere
tre FIT in c:\iris. Per importare queste tre immagini nella cartella di lavoro e convertirle in immagini PIC,
dovrai scrivere il comando:
>FITS2PIC C:\IRIS\M51- I 3
FITS2PIC accetta tre parametri: (1) il generico nome del file FITS di input ed eventualmente il percorso della
cartella che contiene i file (qui c:\IRIS\M51-), (2) il generico nome del file PIC di output (qui "i" - per esempio),
(3) il numero delle immagini che compongono la sequenza (nell'esempio 3).
Notate come non venga specificato alcun indice.
La sintassi completa è: FITS2PIC [INPUT] [OUTPUT] [NUMERO IMMAGINI]
A disposizione c'è una vasta scelta di comandi di questo tipo. Per una lista completa cliccate qui.
Dopo aver lanciato il comando FITS2PIC, è immediato vedere come la cartella c:\demo (la cartella di lavoro)
contenga i file I1.PIC, I2.PIC, I3.PIC
Puoi visualizzare queste immagini una dopo l'altra attraverso i comandi:
>LOAD
>LOAD
>LOAD I3

I1
I2

Ovviamente è possibile importare immagini JPG, TIFF, PNG, ... attraverso una procedura simile.

A proposito della codificazione interna dei dati
Iris memorizza le immagini utilizzando il formato 16-bit con segno. Così la dinamica di un'immagine è
compresa tra 0 e 32767. Ma i valori negativi sono ugualmente accettati (utili per determinate elaborazioni).
Tenendo presente quanto appena detto, la dinamica di un'immagine è compresa tra -32768 e 32767.
Nota: il formato reale, codificazione a precisione doppia, è usato molte volte, ma soltanto per i calcoli
eseguiti in alta precisione dal software, non visibile dall'utente.
L'effetto di utilizzare interi a 16 bit con segno, si traduce nell'impossibilità, da parte di Iris, di visualizzare
immagini FITS con dinamica compresa tra 0 and 65535 (formato 16 bit senza segno). Le uniche soluzion in
questo caso sono: (1) dividere i valori di tutti i pixel dell'immagine per 2, (2) portare i valori compresi tra
32768 e 65535 all'unico valore 32767, (3) sottrarre il valore 32767 dal valore di ogni pixel per riportare la
dinamica tra -32768 e 32767
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Per applicare il primo metodo si utilizza il comando LOADSX. Il livello di tutti i pixel è moltiplicato per 0.5 per
restringere la dinamica all'intervallo 0 - 32767.
Per esempio supponiamo che l'immagine M51 sia a 16 bit senza segno (dinamica tra 0 e 65535). Per
caricare in modo corretto l'immagine e visualizzarla sullo schermo dovrai dare il comando:
>LOADSX M51

(oLOADSX C:\IRIS\M51 se l'immagine da importare non si trova nella cartella di lavoro).

Per applicare il secondo metodo dovrai impartire il comando LOADSX2. Il livello dei pixel non verrà
modificato, ma l'immagine è troncata al livello 32767. Per esempio:
>LOADSX2 M51
Per applicare il terzo metodo utilizzerai il comando LOADSX3. Il valore di ogni pixel verrà diminuito di 32767,
così da riportare la dinamica entro l'intervallo corretto, -32768 e 32767. Per esempio:
>LOADSX3 M51
Puoi importare direttamente una sequenza di immagini FIT nel formato 16 bit senza segno, col comando:
CONVERTSX [IN] [OUT] [NUMBER]: Il livello dei pixel è moltiplicato per 0.5 per restringere la dinamica
all'intervallo 0...32767. Per esempio
>CONVERTSX M51- I 37
La sequenza M51-1, ..., M51-37 è convertita nella sequenza I1, ..., I37.
CONVERTSX2 [IN] [OUT] [NUMBER]: Il valore dei pixel non viene modificato, ma le immagini vengono
troncate per intensità al valore 32767. La dinamica finale è compresa tra 0 e 32767.
CONVERTSX3 [IN] [OUT] [NUMBER]: Il valore 32767 è sottratto dal valore dei pixel di ogni immagine. La
dinamica finale è compresa tra -32768 e 32767.
Se un'immagine 16 bit senza segno è in memoria (aperta col comando classico LOAD o dal menu) è
possibile convertirla in immagine con segno attraverso il comando SIGNED (senza parametri - la dinamica è
divisa per 2) oppure col comando SIGNED2 (i valori superiori 32767 sono riportati al valore 32767).

Posso aprire immagini true colors?
Sì, puoi aprire immagini 3x8 bits BMP, JPEG, PNG, TIFF, anche immagini 3x16 bits (profondità di colore 48
bit) PNG e TIFF. In tutte queste situazioni, l'ìmmagine è salvata in memoria nel formato 3x16 bit con segno.
Come procedere?
Dal menu File, clicca sul comando Load... e dalla finestra di dialogo seleziona il tipo ed il file che vuoi aprire:
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Clicca sul pulsante Apri, l'immagine verrà visualizzata:

Come sempre puoi utilizzare anche un comando a console per aprire l'immagine:
>LOADPNG OBSERVATORY
Il comando equivalente per aprire un'immagine TIFF è LOADTIFF, per una BMP è LOADBMP, ...
Per identificare la profondità di colore, puoi far riferimento alla barra di stato in basso a sinistra della finestra
principale di Iris:
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Quest'area fornisce anche altre informazioni, come la posizione del mouse e l'intensità dei pixel sotto il
puntatore (nell'immagine vengono mostrati i valori R, G e B poiché l'immagine è in true color con profondità
di colore 48 bit).
Clicca qui per scaricare l'immagine OBSERVATORY.PIC
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Modificare la luminosità ed il contrasto
Apri l'immagine M51:
>LOAD M51
Nota importante sulla console dei comandi: puoi sempre tornare ad un comando impartito in precedenza,
utilizzando i tasti cursore. Il comando così visualizzato può essere modificato secondo le tue esigenze.
Successivamente una pressione sul tasto manderà in esecuzione la linea di comando appena modificata (la
posizione del cursore all'interno della linea non importa). In questo modo puoi modificare velocemente i
parametri di un comando senza dover digitare nuovamente l'intera riga. Sono utilizzabili tutte le normale
funzioni di testo (inserisci, taglia, copia, incolla, ...).
Comportamento del cursore superiore della Threshold:

Il cursore permette di variare la luminosità dell'immagine per vedere i dettagli più fini. Ecco i risultati sulla
nostra M51:
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Puoi avere un effetto equivalente dalla linea di comando. Immetti questo nuovo comando:
>VISU 480 0
VISU è uno dei comandi più importanti tra quelli messi a disposizione di Iris. Capire bene l'utilizzo di questo
comando è assolutamente essenziale.
La visualizzazione di un'immagine consiste "semplicemente" nel visualizzare ogni pixel dell'immagine sullo
schermo con i valori di luminosità variabili. L'intensità di un pixel dello schermo è generalmente
proporzionale al livello del pixel corrispondente nell'immagine.
I livelli di un'immagine sono compresi tra due limiti: la soglia superiore (il cursore più in alto nella finestra
Threshold) che limita le intensità più forti nell'immagine e la soglia più bassa (il cursore più in basso nella
finestra Threshold) , che limita le intensità più deboli. I pixel con intensità massima, sono bianchi, quelli con
intensità minima sono neri. I vari livelli di grigio sono distribuiti tra queste due soglie estreme. Il comando
VISU permette di modificare queste soglie dell'immagine al momento visualizzata. La sintassi è:
VISU [SOGLIA SUPERIORE] [SOGLIA INFERIORE]
Uno dei problemi principali nella visualizzazione di un'immagine è che il numero di livelli di grigio disponibili
per la visualizzazione, è normalmente più basso rispetto al numero effettivo di grigi dell'immagine. Senza
l'intervento di un adeguato processing (generalmente modificando l'istogramma dell'immagine), risulta
difficile (praticamente impossibile! n.d.t.) poter apprezzare ogni livello di grigio. La prima e classica soluzione
è di provare a variare la coppia di valori che rappresentano i due limiti della dinamica dell'immagine. Immetti,
per esempio (o modifica un comando già dato in precedenza):
>VISU
>VISU 12000 0

6000

0

Tip: Se inverti i valori dei due limiti (il primo lo rendi più piccolo del secondo), il risultato è l'immagine in
negativo:
>VISU 50 600

Nota il nuovo aspetto del box Threshold.
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Il comando VISU modifica la posizione dei due cursori sul box Threshold. Muovere interattivamente i due
cursori o utilizzare il comando VISU è perfettamente equivalente.
Nota: le variazioni delle soglie incide solamente sulla visualizzazione a schermo dell'immagine. Non ha
alcun effetto sulle informazioni salvate nel file.
Se il box Threshold non è visibile, clicca sul pulsante Threshold sulla toolbar:

Modifica la gamma ("palette") dei colori
Puoi anche modificare facilmente la palette dei colori. Ci sono quattro palette programmate. Per provare
clicca sui pulsantini della "Palette selection":
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Esempio di visualizzazione in falsi colori:

Tip: Come posso salvare un'immagine in falsi colori? E' sufficiente che utilizzi il comano SAVEBMP:
>SAVEBMP MYSIMAGE

Disegnare le isophotes
Seleziona la palette standard (B&W) e lancia il comando Logarithm dal menu View. In pochi istanti viene
eseguito lo stretch logaritmico, un metodo semplice, ma assolutamente efficiente! Aggiusta i livelli per una
corretta visualizzazione dell'immagine:
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Dall'immagine così ottenuta, puoi tracciare le isophotes. Poiché l'immagine è logaritmica, il gap (salto) tra
successive isophotes è proporzionale alla magnitudine superficiale. Come prima cosa salva il file in un file
temporaneo, per esempio:
>SAVE TMP
Adesso ti occorre l'informazione sulla dimensione dell'immagine. Puoi invocare il comando INFO, oppure dal
menu FILE segli Image info.... L'immagine di M51 è di 379x466 pixel.
Lancia il comando Isophotes dal menu View e se necessario inserisci i parametri come riportato
nell'immagine qui sotto. Nota che il numero di pixel in X e Y è dato automaticamente secondo l'immagine
visualizzata al momento.
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Clicca su OK per visualizzare il risultato. Se non dovesse essere simile a ciò che vedi qui, puoi cliccare sul
pulsante Undo
i risultati.

sulla toolbar. Prova a variare i parametri e a cambiare la palette e osserva attentamente

Vista in 3D
Carica il file di M51 e lancia il comando 3D dal menu View... imposta i valori come riportato qui sotto e clicca
su OK. Fai altre prove!
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Scrivere del testo
Il comando TEXT permette di inserire del testo nelle immagini. Questa funzione modifica l'intensità dei pixel
in memoria. Puoi cancellare l'operazione utilizzando l'UNDO.
La sintassi è: TEXT [TESTO] [X] [Y] [INTENSITA']
[ TEXT ] è la stringa da inserire.

[ X ] e [ Y ] sono le coordinate in pixel del punto iniziale di inserimento del testo.
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[ INTENSITA' ] è l'intensità del testo, un numero compreso tra 0 e 32767.
Esempio:
>Text Zeta_Tau_____April_2002 30 5 32000

Nota: lo spazio può essere inserito utilizzando il carattere " _ ".
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Aggiustare i colori
Carica un'immagine true color (16 bit o 48bit di profondità). Ad esempio, se l' immagine è nel formato PIC e
se è situata nella cartela di lavoro, dai il comando:
>LOAD OBSERVATORY

Ricorda, è importante selezionare il formato PIC nel box Setting del menu File se vuoi elaborare immagini
con profondità di colore a 48 bit.
Il box Threshold ed il comando VISU possono essere utilizzati anche per le immagini a colori. Ma Iris
implementa una serie di strumenti e comandi appositamente studiati per la visualizzazione e l'elaborazione
di immagini a colori.
Per esempio, seleziona il comando White balance adjustment... dal menu View prova a muovere i tre
cursori della finestra di dialogo. I tre cursori permettono di variare l'intensità dei tre colori Rosso (Red), Verde
(Green) e Blu (Blue) dell'immagine a 48 bit in memoria. Il risultato è immediatamente visibile in memoria. C'è
da notare che l'immagine in memoria è fisicamente modificata quando cliccate sul pulsante OK.
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Per modificare la gamma di ciascuno dei tre colori, apri la finestra di dialogo Gamma adjustment dal menu
View :

22

Puoi anche agire sulla saturazione dalla finestra di dialogo Saturation adjustment sempre nel menu View :

23

Convertire un'immagine a 48 bit in una a 16 bit
Il modo più semplice per convertire un'immagine a colori in una in bianco e nero a 16 bit, è di sommare i tre
canali dei colori in un unico canale in bianco e nero. Per fare questa operazione, lancia il comando 48-bits
to 16-bits dal menu Digital Photo. Ecco il risultato:
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Convertire un'immagine a 16 bit in una a 48 bit
Prova a caricare un'immagine a 16 bit, per convertirla in un'immagine a 48 bit sarà sufficiente il comando 16bits to 48-bits dal menu Digital Photo. L'immagine iniziale in bianco e nero viene convertita da Iris in una a
48 bit attraverso la creazione dei tre livelli R, G, B. Ovviamente l'immagine continuerà ad essere visualizzata
in scala di grigi, ma codificata a 48 bit.
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Salvare un'immagine su disco
Dopo l'elaborazione, il risultato normalmente deve essere conservato salvandolo su disco. Il comando
simmetrico rispetto a LOAD è il comando SAVE. L'uso di SAVE è semplice, l'unico parametro è il nome che
vuoi assegnare al file salvato sul disco. Se non viene specificato alcun percorso, l'immagine verrà salvata
nella cartella di lavoro. Per esempio:
>SAVE MYPROCESS
Iris aggiungerà l'estensione PIC o FIT a seconda di come abbiamo definito le impostazioni iniziali.
Volendo puoi utilizzare il comando Save dal menu File. Dalla stessa finestra di dialogo, puoi salvare
l'immagine in vari altri formati, sempre a 48 bit.
Anche da console puoi salvare convertendo in altri formati. Per esempio:
>SAVEPNG MYPROCESS
produce nella cartella di lavoro il file "myprocess.png" formato 48-bit.
Per salvare da console in formato JPEG, devi indicare anche il livello di compressione. Per una qualità
migliore:
>SAVEJPG MYPROCESS 1
Per una qualità più bassa, ma un'immagine più compatta, utilizza:
>SAVEJPG MYPROCESS 5
Sono possibili valori intermedi.
Le immagini possono essere esportate anche in formato PSD (Photoshop) con il comando SAVEPSD.
Una sequenza di immagini PIC può essere facilmente convertita in una sequenza di FIT utilizzando il
comando PIC2FITS (analogo di FITS2PIC). Per esempio:
>PIC2FITS IN OUT 37
converte la sequenza IN1.PIC, IN2.PIC, ... IN37.PIC nella sequenza OUT1.FIT, OUT2.FIT, ... OUT37.FIT.
PIC2BMP converte una sequenza di file PIC in una sequenza di file BMP.
Il comando EXPORT crea un file "grezzo" da un'immagine a 16-bits in memoria. La sintassi è:
EXPORT [NOME] [HEADER] [BYTE PER PIXEL] [REVERSE (0 or 1)]
Il primo parametro è il nome col quale verrà salvata l'immagine su disco. Sta a te aggiungere un'estensione
(.dat per esempio). Header è la dimensione dell'intestazione (in byte). Questa intestazione è riempita di
zero. Il terzo parametro è il numero di byte utilizzati per codificare l'immagine (normalmente 2 bytes per
pixel). Infine, l'ultimo parametro è l'ordine dei due byte di un pixel. Se questo parametro è resettato a 0
(zero), verrà utilizzata la convenzione della Intel. Se il parametro è settato ad 1, Iris utilizza il modello
Motorola. Esempio:
>EXPORT FILE.DAT 0 2 0
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Esiste un comando equivalente per l'importazione, il comando IMPORT.
Tip: EXPORT2 è simile a EXPORT, ma la codifica interna di Iris, [-32768..32767], è mappata in [0..65535].
Il comando EXPORT_ASC offre la possibilità di salvare un'immagine file ASCII composto da tre colonne
(editabile con un qualunque editor di testo, per esempio). La prima colonna contiene le coordinate X dei
pixel, la seconda colonna le coordinate Y dei pixel, la terza colonna l'intensità di ogni pixel. Il comando
simmetrico è IMPORT_ASC.

L'aspetto della mia immagine esportata in formato PNG o TIFF è strano!?
Se l'aspetto della tua immagine esportata è...

...la ragione è che l'immagine contiene valori negativi. Lo puoi controllare facilmente col comando STAT.
>STAT
Il risultato è mostrato nella finestra di output:
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Puoi constatare come il valore minimo sia: -12799. La soluzione è semplice, aggiungi un opportuno valore
costante a tutti i pixel:
>OFFSET 12799
oppure dal menu Processing scegli il comando Add:

Un altro classico problema: l'immagine proveniente da Iris appare troppo scura su un altro software grafico.
Puoi provare ad aggiustare i livelli in Iris prima di esportare l'immagine. Quasi sempre il problema puoi farlo
risalire al fatto che l'immagine esportata ha una dinamica ad 8 bit, con i livelli compresi tra 0 e 255 (la cosa è
facilmente verificabile col comando STAT), quindi una piccola frazione dell'intera dinamica a 48 bit (0 to
32767) viene mantenuta dopo l'esportazione. Per ottenere un'immagine ben visualizzata con un software,
prima di esportarla dai il comando:
>MULT 128
oppure dal menu Processing > Multiply:

Esportare un'immagine grezza (48 bit) verso Photoshop
Una soluzione per esportare un'immagine RGB (48-bit totali, 16 bit per colore) è di utilizzare il comando
SAVEPSD (PSD è il formato di Photoshop), oppure salvare in formato TIFF o PNG. Una soluzione
altrenativa è l'utilizzo del comando EXPORT che supporta il formato a 48 bit. Per esempio:
>EXPORT COMET.RAW 0 2 0
Il primo parametro è il nome dell'immagine esportata (nottate come sia necessario specificare
un'estensione), il secondo è la dimensione del blocco di intestazione, il terzo indica il numero di byte di
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codifica per ogni pixel, mentre il quarto argomento specifica il modo di codifca IBM dei byte alti e bassi (nella
codifica Motorola l'ordine è inverso).
In Photoshop dal menu File > Open, seleziona il formato Photoshop RAW e carica l'immagine. Si aprirà il
box delle opzioni Raw :

Automaticamente verrà presentata la dimensione in pixel dell'immagine. L'immagine COMET nell'esempio,
ha 3 canali (R, G e B) ed i pixel sono codificati a 16 bit secondo lo standard IBM. Dobbiamo specificare
come la dimensione dell'intestazione (header) sia 0.
Generalmente l'immagine è molto scura. Utilizza la funzione Levels... di Photoshop per aggiustare
l'istogramma (è necessario un po' di tempo per trovare le condizioni giuste).
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Nota: se necessario rimuovi i valori negativi, ricorda che Photoshop non accetta questi valori. Una soluzione
è:
>CLIPMIN 0 0
Un altro sistema per forzare l'immagine a valori positivi è l'utilizzo del comando OFFSET. Per esempio
"OFFSET 300" se il valore negativo più piccolo è -300 (Il comando STAT fornisce queste informazioni per i 3
canali dell'immagine a colori).

Come si estraggono i canali R, G e B da un'immagine a colori (48 bit)?
Apri l'immagine a colori, dal menu Digital photo, selezionaRGB separation:
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Dai dei nomi ai tre canali, nell'esempio semplicemente "r", "g", e "b" e premete su OK. Automaticamente Iris
salverà nella cartella di lavoro tre file: R.PIC, G.PIC and B.PIC. Sono le immagini dei tre canali codificate a
16 bit in scala di grigi. Le puoi visualizzare facilmente con i comandi:
>LOAD R

(il canale rosso)
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>LOAD G

>LOAD B

(il canale verde)

(il canale blu)

Per separare i canali puoi anche utilizzare il comando da console SPLIT_RGB:
>SPLIT_RGB R G B
La separazione (split) dei canali RGB è molto utile nel caso in cui si debbano effettuare particolari
elaborazioni con funzioni che supportano unicamente la codifica a 16 bit.
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Anche ricostruire l'immagine dai tre distinti file è altrettanto semplice. Per esempio, da console dai il
comando:
>TRICHRO R G B
o in modo più compatto:
>TR R G B
oppure ancora col comando (L)RGB del menu View. Scrivi i nomi delle tre immagine corrispondenti ai tre
canali, clicca su Apply per vedere l'immagine ed infine su OK:

33

I filtri
La maschera sfocata (unsharp masking)
Carica un'immagine (16 o 48 bit):

Lancia il comando Unsharp mask dal menu Processing:
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Prova:

Il risultato...
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Prova l'opzione Edge per ridurre l'effetto bordo tipico di questo filtro, che tende ad ispessire e ad esaltare
esageratamente i bordi dei dettagli, se utilizzato senza attenzione:
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Filtro di frequenza (Wavelet)
Il comando Wavelet dal menu Processing è un filtro molto sofisticato. Con esso possiamo realizzare dei
filtri passa_banda che riescono a selezionare un particolare intervallo spaziale nelle frequenze
dell'immagine.
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Filtro passa alto e passa basso
Seleziona la funzione Crisp dal menu Processing. E' un filtro passa alto. Muovi il cursore e premiOK:

Il comando equivalente da console è:
>CRISP 0.17
Adesso prova la funzione Blur, sempre dal menu Processing (filtro passa basso)...

38

Gli equivalenti comandi da console sono CRISP (o SHARP) e BLUR. Per esempio:
>BLUR 0.43

Filtro Gaussiano
La convoluzione di un'immagine attraverso la funzione gaussiana è molto importante in astronomia poiché
l'operazione riproduce l'effetto di sfocatura causato dal seeing o dal sistema ottico utilizzato nella
ripresa. Questo filtro passa basso riproduce un effetto assolutamente realistico. Clicca sul comando
Gaussian filter dal menu Processing ed inserisci un valore (sigma) nell'apposita finestra (un numero reale).
Un valore nullo non produce alcun effetto sull'immagine. Man mano che il valore aumenta (la massima
sigma è pari a 25), l'effetto sull'immagine diventa sempre più marcato e ben visibile. Come esempio
riportiamo un'immagine originale di M51 (la prima) ed una (la seconda) alla quale è stato applicato un filtro
gaussiano con una sigma pari a 10.0. La sfocatura è veramente notevole!
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L'equivalente comando a console è:
>GAUSS

10

Nota: Il filtro gaussiano può essere applicato iterativamente sino al raggiungimento del risultato voluto.

Filtro gaussiano selettivo
Il Filtro gaussiano selettivo è una potente procedura di Iris che riduce il rumore dell'immagine preservando al
massimo i dettagli. Consideriamo, per esempio, l'immagine qui sotto affetta da un evidente rumore termico:
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Lancia il comando Selective Gaussian filter dal menu Processing e imposta i seguenti valori come
parametri (non esitare a provare diversi valori per vedere l'effetto - ricorda che è sempre possibile cancellare
l'ultima operazione con il pulsante di UNDO sulla toolbar):

Ecco il risultato:
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Tecnicamente, il filtro gaussiano selettivo agisce sulle aree affette da rumore tenendo presente il contrasto
locale. La soglia del contrasto è un parametro del filtro. Un valore tipico è comperso tra 5 e 100. Un alto
valore produrrà un effetto più evidente di ammorbidimento. Il secondo parametro è la regione (raggio) intorno
ai pixel interessata dall'operazione di filtraggio. Il valore caratteristico è compreso tra 2 e 10. Bisogna fare
delle prove sino a giungere al giusto compromesso: riduzione del rumore senza perdita del contrasto e dei
dettagli dell'immagine.
Ecco un altro esempio:
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Nella prima imamgine, campo di cielo ripreso con una Canon EOS 10D e un obiettivo da 17-mm con due
minuti di posa. Nella seconda, la stessa immagine dopo la riduzione del rumore (nota come i dettagli siano
stati mantenuti). In questo caso sono stati utilizzati i seguenti valori: radius=8, threshold=7.
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“Stiriamo” i livelli ed i colori
"Stiramento" logaritmico
L'applicazione dello stretching logaritmico è un classico metodo di compressione della dinamica di
un'immagine. Questa operazione riesce a mettere in evidenza i livelli più deboli senza esaltare troppo, quindi
bruciare, i livelli più alti.
Dal menu View il comando Logarithm esegue lo stretching. Utilizza, poi, la regolazione dei livelli per
migliorare la visualizzazione dell'immagine:
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La galassia M51. In alto l'immagine originale, sotto dopo uno streching logaritmico.

Un identico effetto si ottiene dalla linea di comando:
>LOG 32767
L'argomento indica il valore massimo dopo il trattamento.

Equalizzazione dell'istogramma
Dopo l'equalizzazione dell'istogramma, la densità di distribuzione dell'intensità diventa uniforme. L'algoritmo
Modified equalization è un algoritmo modificato, che produce risultati migliori rispetto a quello base.
Utilizzando il comando Modified equalization dal menu View puoi migliorare l'immagine "observatory"
soprattutto per quanto riguarda le zone più scure in ombra:
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Sopra l'immagine originale. Sotto, la stessa immagine dopo l'equalizzazione.

Stretching dinamico
Il comando Dynamic stretching dal menu View è un metodo interattivo per variare l'intensità dei pixel.
Questa funzione è ottimizzata per gli oggetti deep-sky.
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Per esempio:

La costante è un livello di soglia oltre il quale il trattamento viene effettivamente applicato. Normalmente è
posta pari a 0 (zero), ma se nell'immagine ci sono degli artefatti e dei pixel con dei valori abnormali, prova ad
impostare una soglia pari a 100, 200, 300 e così via.
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Stretching dei colori
Apri la finestra Color stretching dal menu View e prova:

Lo stesso effetto si ottiene dalla linea di comando con:
>ASINH 0.0102 1.43
L'algoritmo "arcoseno iperbolico" utilizzato da questo comando effettua un strech non lineare della dinamica
dei livelli, particolarmente efficace con le immagini a colori del cielo profondo. Questo tipo di immagini
pongono, in generale, un problema a causa della grande dinamica degli oggetti astronomici. Ad esempio è
difficile visualizzare simultaneamente i colori delle deboli braccia d'una galassia e del centro. Il calcolo del
logaritmo della componente rossa, verde e blu dell'immagine a colori è una soluzione possibile, ma di rado
soddisfacente per accentuare i colori. Il grande problema del logaritmo proviene dalla singolarità quando il
segnale è debole (il logaritmo di un'intensità nulla o negativa non è definito) e dall'asimmetria del rumore
nelle parti poco intense dell'immagine. L'algoritmo che sfrutta l'arcoseno iperbolico introduce una nuova
scala delle luminosità (vedere R. Lupton nel 1999, Astronomical Journal, 118,1406-1410). Questa nuova
scala ha proprietà molto interessanti se applicata ad immagini a colori, poiché mette bene in evidenza
l'indice dei colori degli oggetti (vedere R. Lupton & all, PASP, 116,133-137). Il contrasto dei colori è
accentuato molto fortemente, mentre viene contenuto l'aumento del rumore. La tecnica dell'arco seno
iperbolico, ad esempio, è classicamente utilizzato per visualizzare le immagini acquisite dal telescopio
spaziale. L'algoritmo permette, in questo caso, di accentuare in modo spettacolare i vari colori delle
innumerevoli galassie che tappezzano il fondo cielo.
Il parametro [stretch] permette di aggiustare il fattore non-lineare. Un valore nullo corrisponde al normale
strech lineare. Questo fattore, normalmente, è compreso tra 0.001 e 0.1. Il parametro [intensity] aggiusta
l'intensità dell'immagine finale. Un caratteristico valore per questo parametro è compreso tra 1 e 50 (fate
delle prove!).
Qui alcuni esempi.
Guarda i colori dell'immagine della galssia NGC 1055. E' il prodotto di tre immagini CCD attraverso un filtro
rosso, verde e blu (sistema fotometrico RVB) con il telescopio da 60 cm di Pic du Midi. La visualizzazione è
tradizionale, con la dinamica delle intensità lineare. Il nucleo appare decisamente saturo!
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Qui di seguito lo stesso oggetto dopo aver usato il comando ASINH 0.01 20. Il nucleo è meno saturo e le
parti deboli della galassia ben visibili.

Adesso il risultato dopo il comando ASINH 0.05 20. Sono visibili simultaneamente le regioni deboli della
galassia ed il nucleo, con un aumento accettabile del rumore. Nota la traccia del satellite a destra della
galassia di color rosso, non facilmente visibile nella scala lineare, ma molto evidente nell'ultima immagi i
dopo l'applicazione del comando ASINH (aumento significativo del contrasto nel colore).

L'esempio sotto mostra un'immagine RVB ottenuta da un Takahashi Epsilon 160 (M27). In alto, in
visualizzazione lineare, in basso, in visualizzazione arscinh.
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Di seguito l'ammasso M37 in visualizzazione lineare e dopo il comando ASINH (camera CCD Audine e
Takahashi FS-106). Adesso le stelle mostrano una bella variazione nel colore. Le due popolazioni stellari
sono evidentemente ben visibili!
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L'ultimo esempio mostra l'applicazione dell'algoritmo arcsinh su M17 (60 cm di Pic du Midi). Dall'alto verso il
basso, visualizzazione lineare, visualizzazione logaritmica (comando Logarithm dal menu View ) e
stretching arcosenoiperbolico!
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Applicazione della maschera opaca
La maschera opaca è un metodo utilizzato per aumentare il dettaglio di alcune parti precise dell'immagine. E'
uno strumento potente per visualizzare tutta la dinamica dell'immagine. Ma il trattamento è profondamente
non lineare, così il miglioramento della visualizzazione si traduce nell'impossibilità di utilizzare, in seguito,
l'immagine per misure scientifiche. La tecnica permette, ad esempio, di vedere la struttura del centro di una
galassia e la debole estensione delle braccia. Il risultato è molto artificiale, ma può aiutare in alcune
interpretazioni.
L'operazione procede in due fasi:
(1) Per prima cosa dovi creare la maschera opaca. Più sarà intensa e più oscurera le corrispondenti parti
dell'immagine da processare. Generalmente, la mascherina è fatta a partire dall'immagine da trattare,
producendo una sfuocatura gaussiana.
(2) La maschera è applicata all'immagine da trattare. L'effetto (forza della maschera) può essere aggiustato
interattivamente.
Andrai ad applicare la maschera opaca all'immagine qui sotto per enfatizzare le zone più scure ed in
ombra...
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:
Genera la maschera attraverso l'applicazione dello sfocamento gaussiano:

Salva la maschera sul disco (diamole il nome "mask", per esempio), richiama l'immagine di partenza da
processare ed applica la maschera. Per questa operazione utilizza il comando Opacity mask dal menu
View:

54

inserisci il nome della maschera e muovi il cursore. Il risultato è il seguente:

Qui sotto l'applicazione del metodo della maschera su M51
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La prima immagine è quella di partenza,l'immagine al centro è ciò che ottieni dopo aver applicato la
maschera (GAUSS 15) e l'ultima è il risultato finale.
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Sfocatura selettiva
Il comando SBLUR genera una sfocatura tanto più evidente, quanto più è luminoso l'oggetto. Questa
funzione viene spesso utilizzata in riprese di campi stellari per generare l'effetto Akira Fujii, per mettere in
evidenza, per esempio, le stelle principali delle costellazioni.
La sintassi è: SBLUR [SIGMA] [GAMMA]
Il parametro SIGMA indica il grado di sfocamento (in genere compreso tra 2 e 15) e il parametro GAMMA è
legato alla luminosità delle stelle (un valore caratteristico è compreso tra 4 e 10). Per un effetto ottimale
bisogna prestare attenzione al fatto che le stelle più brillanti non siano sature. Nelle immagini a colori, la
funzione SBLUR può venire utilizzata insieme al metodo "asinh" per ottenere effetti straordinari!
Per esempio applichiamo il comando SBLUR ad un grande campo tra Sagittarius e Scorpius ripreso con una
Canon EOS 10D e un obiettivo da 17 mm a f/4 (composizione di 8 immagini esposte 5 minuti a 400 ASA),
dall'osservatorio di Pic du Midi (Luglio 2004). Questa è l'immagine originale ottenuta dopo la composizione
delle 8 immagini:

La stessa immagine dopo l'applicazione del comando:
>SBLUR 5 7
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Come si può notare l'effetto sulle stelle più luminose è decisamente evidente. In quest'ultima immagine
risulta ben visibile la costellazione Scorpius con Antares che si mostra in tutto il suo splendore.
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Un altro esempio, la regione della costellazione Cassiopeia prima di essere processata con SBLUR (Canon
EOS10D + obiettivo da 17 mm):

La stessa immagine dopo l'applicazione del filtro di sfocamento selettivo::
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Aggiustamento della saturazione
Apri la finestra di dialogo Saturation adjustment dal menu View e agisci sul cursore. Qui sotto un esempio.
A sinistra un'immagine standard della Luna ripresa con una Canon EOS 5D associata ad un tele Canon 400
f5.6 ed un moltiplicatore di focale x2. L'immagine è la somma di 6 frames. A destra la stessa immagine dove
il livello di saturazione è stato aumentato utilizzando due volte il cursore e portandolo ogni volta sulla
posizione 4. Viene messa in evidenza la diversa colorazione della superficie lunare (la possiamo considerare
una mappa geologica superficiale della Luna). La prima immagineè una fotografia standard della Luna, la
seconda è ottenuta con un forte aumento della saturazione.
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Lo strumento saturazione
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Trasformazioni geometriche
Cambiamento di scala (Scaling)
Il comando Resample permette di cambiare la scala e/o le proporzioni di un'immagine . Questo comando lo
puoi trovare sotto il menu Geometry. Inserisci i fattori di scala lungo l'asse x e l'asse y.
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L'equivalente comando da console è:
>SCALE 2 0.5 1.1
Come vedi, il fattore di scala può essere differente per i due assi. I valori possono essere frazionari. Ci sono
tre metodi di interpolazione (il primo parametro del comando da console):
- Metodo #1 Duplication: per ingrandire o ridurre un'immagine agendo sulla duplicazione o eliminazione di
pixel
- Metodo #2 Bilinear: interpolazione bilineare
- Metodo #3 Spline: interpolazione spline (utilizzato solo per ingrandire).
Nota (n.d.t.): nelle ultime versioni di Iris esiste anche un Metodo #4, Bicubic (sharp).
L'interpolazione per duplicazione dei pixel conserva l'aspetto originale, ma introduce un evidente
"scalettamento" che esteticamente non è sempre gradevole. L'interpolazione bilineare ammorbidisce
l'immagine ridimensionata, ma può introdurre degli artefatti. Il metodo spline fornisce i migliori risultati anche
per forti ingrandimenti. Prova sempre!
Puoi richiamare la funzione di ridimensionamento anche dal menu contestuale (tasto destro del mouse).
Seleziona una parte dell'immagine trascinando il mouse col tasto sinistro premuto:
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Poi rilascia il tasto sinistro e clicca col destro rimanendo sull'immagine:

Dal menu contestuale seleziona Resample ed imposta i parametri secondo le tue esigenze:
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La parte selezionata verrà ridimensionata:

Unione dei pixel (Binning)
L'operazione di binning consiste nell'unire più pixel, 2x2, 3x3, 4X4,... a formarne uno solo per ridurre le
dimensioni dell'immagine. Un effetto veramente apprezzabile è l'aumento del rapporto segnale/rumore a
discapito, però, della risoluzione. Non si può avere tutto!
Da console invoca il comando BINXY passandogli il solo parametro che specifica quanti pixel unire. Per
esempio:
>BINXY 2
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La prima immagine è quella originale, la seconda è ciò che ottieni dopo l'operazione di binning.
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Rotazione
Il comando Rotate (menu Geometry) ruota l'immagine corrente attorno ad un punto definito dalle coordinate
X e Y, di un dato angolo. Il centro di rotazione può trovarsi in qualunque punto dello spazio, anche fuori dallo
schermo! Le coordinate del centro di rotazione e l'angolo di rotazione possono avere valori non interi. Per
esempio:

L'equivalente comando da console è:
>ROT 210.3 -12.4 5.6

È possibile cambiare la dimensione dell'immagine prima della rotazione per non perdere alcune parti dopo la
rotazione. Il modo più semplice è di usare il comando BORDER, che aggiunge un bordo nero attorno
all'immagine, accompagnato da due parametri (spessore del bordo nero lungo l'asse X e lungo l'asse Y):
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>BORDER 50 50
>ROT 210.3 -12.4 5.6

Traslazione (Shift)
E' possibile traslare un'immagine lungo l'asse X e/o Y di una certa quantità, utilizzando il comando Shift dal
menu Geometry. Per esempio:

Qui l'immagine verrà traslata di 12.4 pixel lungo l'asse orizzontale e -1.89 pixel lungo l'asse verticale.
Dalla console dei comandi:
>TRANS 12.4 -1.84
L'opzione "Spline interpolation" garantisce una migliore interpolazione, ma introduce facilmente degli
artefatti. Bisogna utilizzare con molta attenzione questa opzione, soprattutto se si lavora con immagini deepsky, per le quali non viene raccomandata.
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Inversione degli assi (Flip)

Dal menu Geometry:
Horizontal: riflette l'immagine lungo l'asse orizzontale.
Vertical: riflette l'immagine lungo l'asse verticale.
Both: riflette l'immagine lungo l'asse orizzontale e lungo quello verticale.
I comandi simili da console sono: MIRRORX, MIRRORY and MIRRORXY.
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Ritaglio (Crop)
La funzione base per ritagliare una parte di un'immagine è ottenibile attraverso il comando Crop dal menu
Geometry. La regione da ritagliare è definita da due punti: (X1, Y1) e (X2, Y2). Questi punti definiscono i
due angoli opposti della regione da ritagliare.

Dalla linea di comando:
>WINDOW 100 301 220 331
>WINDOW 220 331 100 301
>WINDOW 100 331 220 301
Forse è più immediato definire l'area da ritagliare utilizzando il mouse e poi selezionando il comando Crop
dal menu contestuale (tasto destro del mouse sull'area selezionata dell'immagine):
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Per immagini molto grandi, può essere comodo definire l'area da ritagliare non trascinando il mouse
(l'immagine potrebbe "scappare"), ma cliccando sugli angoli opposti dell'area da selezionare. Immetti il
semplice comando (senza parametri):
>WIN
Si aprirà una finestra ed il puntatore del mouse assumerà la forma di una croce. Clicca sugli angoli opposti
dell'area da ritagliare ed il gioco è fatto!

PADDING
La funzione PADDING forza la dimensione dell'immagine ad un certo valore (i due parametri indicano la
dimensione finale X e Y). Esempio:
>PADDING 930 1207
Se la dimensione espressa dai parametri è inferiore a quella dell'immagine, quest'ultima verrà ritagliata a
partire dall'angolo in basso a sinistra. Se la dimensione espressa dai parametri è maggiore della dimensione
dell'immagine, allora alcuni pixel assumeranno il valore 0 (zero), appariranno quindi neri.
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Pretrattamento delle immagini in bianco e nero
Le lunghe esposizioni attraverso sensori CCD/CMOS di soggetti astronomici, producono nelle immagini
almeno tre tipi di difetti:
(1) durante l'esposizione (integrazione) al segnale generato dalla sorgente che stiamo fotografando, si va ad
aggiungere il rumore termico. Questo segnale è causato dall'agitazione termica, riguarda tutti i pixel ed è
tanto più evidente, quanto più alta è la temperatura del sensore. E' spesso indicato col nome di dark signal
poiché può essere registrato con il sensore totalmente al buio. Il CCD deve essere raffreddato ad una
temperatura criogenica (100K o -173°C) per ridurre questo segnale ad un livello trascurabile. Purtroppo, la
maggior parte delle macchine fotografiche CMOS o dei CCD amatoriali soffrono degli effetti di questo
segnale poiché sono raffreddate soltanto un po' (in genere è difficile andare oltre i -50°C). La conseguenza
principale del segnale termico è un rumore proporzionale alla radice quadrata del segnale stesso. L'unico
modo semplice per ridurre questo rumore è quello di acquisire molte immagini dello stesso oggetto per poi
mediarle in un'unica immagine risultante. Inoltre ogni pixel risponde in maniera diversa al segnale termico,
questo conferisce al rumore un aspetto granulare, effetto neve. Per correggere al meglio il problema, si
adotta la tecnica della sottrazione. Tenendo il CCD completamente al buio, si effettuano una serie di
integrazioni che registreranno solamente il segnale termico. Queste immagini verranno mediate per ottenere
un'unica immagine che verrà poi sottratta alle imagini originali dei soggetti astronomici. Attenzione! Le
immagini così realizzate contengono, oltre al segnale termico, anche il segnale di offset (essendo
quest'ultimo presente, lo ricordiamo, in qualsiasi immagine digitale). Per isolare il segnale termico
propriamente detto, occorre dunque, sottrarre dallimmagine dark un'immagine del segnale di offset.
(2) Come abbiamo avuto modo di dire al punto (1), oltre al segnale termico è presente il segnale di offset.
Questo segnale, sempre presente, dipende dall'elettronica del CCD (amplificatore, uscita video, ecc.). Il
frame di offset si può riprendere eseguendo un'integrazione di 0 secondi. Se non è possibile effettuare
integrazioni di tempo nullo con la nostra CCD o fotocamera digitale, dobbiamo scegliere il tempo di
integrazione più basso possibile e riprendere al buio.
(3) Un ulteriore problema risiede nella sensibilità (efficienza quantica) dei vari pixel. Teoricamente
dovrebbero avere tutti la stessa sensibilità, quindi esponendo il sensore ad una illuminazione uniforme
dovremmo ottenere un frame altrettanto uniforme. Questo nella realtà non accadrà mai per una serie di
motivi: i pixel hanno differenti sensibilità, il sistema ottico introduce distorsioni e vignettature, possono essere
presenti granelli di polvere che mascherano parzialmente o totalmente alcune zone del sensore, ecc. Si
risolve il problema riprendendo un'immagine uniforme (flat field frame) per la quale sarà poi divisa
l'immagine iniziale. Per quanto riguarda le tecniche da utilizzare per la ripresa di un buon flat, è bene
consultare la documentazione che si trova in rete. Ce n'è molta!
La calibrazione di un'immagine, quindi, consiste nel soddisfare la seguente equazione:

Pretrattamento completamente automatico
Supponiamo di avere i tre master: OFFSET, DARK e FLAT (per avere un'idea su come ottenere questi tre
frame cliccate qui), qui andremo a processare una sequenza di 6 immagine del campo intorno alla galassia
NGC 4294.
Ecco l'aspetto dei tre master:
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Offset

Dark
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Flat-field
Ed ecco una delle 6 immagini da processare:

Prima immagine della sequenza (n4294-1.pic).
Notate la presenza di hot-pixel (pixel caldi, i puntini luminosi),
del rumore termico e di varie ombre causate da polvere e impurità.
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I file grezzi sono: n4294-1, n4294-2, ..., n4294-6.
Tip: Come determiniamo il numero di immagini di una sequenza? Facile: lancia il comando NUMBER dalla
console, seguito dal nome generico della sequenza:
>NUMBER N4294Iris ritorna come risultato il numero cercato: 6 nel nostro caso. La prima immagine della sequenza verrà
caricata automaticamente.
Lancia il comando Automatic preprocessing (2) dal menu Preprocessing:

Alcuni dati sono già impostati poiché è stato lanciato prima il comando NUMBER. Se necessario inserisci le
informazioni corrette, nome del file di offset, dark, flat-field, ecc.
Clicca su OK. Per tutte le immagini della sequenza, il programma sottrarrà l'offset, sottrarrà il dark, dividerà
per il flat-field, allineerà le immagini rispetto alla prima, e infine le 6 (in questo caso) immagini verranno
sommate e verrà visualizzata l'immagine risultante. Inoltre nella cartella di lavoro troverete 6 nuove
immagini, i1, ..., i6 che corrispondono a quelle della sequenza, ma calibrate e allineate.
Ecco l'immagine finale (una semplice addizione di 6 frames - simile al comando ADD2 I 6):
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Il tocco finale!
L'operazione di allineamento e di somma in genere produce lungo i bordi dell'immagine un risultato non
buono. E' conveniente, quindi, ritagliare l'immagine finale. Seleziona col mouse l'area dell'immagine che vuoi
ritagliare (lasciando fuori le zone marginali e rovinate), clicca col tasto destro del mouse e scegli il comando
Crop:
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Ecco la nuova immagine ritagliata.

Il fondo cielo non è sicuramente uniforme (l'immagine è stata ripresa da un sito suburbano). Anche questo
problema può essere facilmente corretto.
Lancia il comando Remove gradient (polynomial fit) dal menu Processing...

Cliccate su OK. Iris selezionerà automaticamente una serie di punti del fondo e calcolerà il polinomio per
questi punti (il fondo artificiale). Questo fondo artificiale verrà automaticamente sottratto dall'immagine
processata.
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Il programma seleziona una serie di punti (escludendo stelle e galassie).
Ed ecco il risultato:

Il fondo cielo è adesso più uniforme. Ma osserva bene, soprattutto ad alte frequenze, la non uniformità è
ancora lievemente presente. Anche se l'immagine è già ben corretta, puoi provare a migliorarne ancora
l'aspetto utilizzando la tecnica dell'anello mediano. Per esempio dalla console dei comandi opera come
segue: salva l'immagine (ricordiamo di utilizzare sempre un file temporaneo e di conservare l'originale per
altre eventuali elaborazioni), calcola l'anello mediano, salva il risultato in un file, ricarica l'immagine
(nell'esempio l'ahi chiamata TMP) e vai a sottrarre l'immagine dell'anello mediano:
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>SAVE TMP
>RING_MEDIAN 25

>SAVE RING
>LOAD TMP
>SUB RING 150
Il secondo parametro del comando SUB è una costante (trovarla sperimentalmente, cioè facendo delle
prove!!!) da aggiungere a tutti i pixel dopo la sottrazione dei due file.
Ecco il risultato dopo un ulteriore ritaglio dell'immagine:
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Qui sotto una visualizzazione in negativo (invertite la posizione dei cursori nella finestra Threshold) per
evidenziare meglio l'uniformità del fondo cielo. Prova a confrontare quest'ultima con una sola immagine
grezza iniziale!!!
Non esistono procedure standard, l'esperienza conta molto. Che dire? Prova, prova e riprova ancora!

Il comando Automatic preprocessing (2) dal menu Preprocessing, menu esegue il pretrattamento
completo di una squenza di immagini. Il risultato è una sequenza allineata di immagini. In alcune situazioni,
però, è bene eseguire l'allineamento delle immagini utilizzando strumenti specifici messi a disposizione da
Iris. E' il caso, per esempio, che si verifica quando l'immagine ritrae poche stelle o troppe.
Il comando Automatic preprocessing (1) sempre dal menu Preprocessing permette la sottrazione
dell'offset, del dark e la divisione per il flat-field in una sequenza di immagini. Il risultato, però, è una
sequenza di nuove immagini calibrate ma non allineate.
Consideriamo le tre immagini grezze del campo intorno a M105:
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M105_1

M105_2
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M105_3

e le tre immagini master associate:

offset
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dark

flat

Quel è la soluzione se non è disponibile un'immagine master di offset?
Nessun problema! Abbiamo due soluzioni...

Primo metodo
Carica una delle immagini della sequenza da trattare:
>LOAD M105_1
Dai a tutti i pixel dell'immagine il valore di offset caratteristico della vostra strumentazione digitale (dovresti
averlo trovato in precedenza). Qui per esempio 377:
>FILL 377
La nuova immagine ha tutti i pixel di valore 377. Salva questo master di offset artificiale:
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>SAVE OFFSET

Secondo metodo
Carica la solita immagine da trattare e prendi nota delle sue dimensioni in pixel::
>LOAD M105_1
>INFO
In questo caso, per esempio, il formato è di 384 x 256 pixel.
Crea una nuova immagine nera delle gisute dimensioni:
>NEW 384 256
Riempila:
>FILL 377
e salvala:
>SAVE OFFSET

Non ho un'immagine di flat-field!
Anche in questo caso possiamo aggirare artificialmente l'ostacolo (ma non è mai una buona cosa...)! Crea
un flat-field artificiale di livello costante, per esempio livello 10000 e poi salva l'immagine:
>LOAD M105_1
>FILL 10000
>SAVE FLAT

Preprocessing
Carica la prima immagine della sequenza da processare e definisci col mouse un'area (di 100, 200 pixel)
dell'immagine che possibilmente non contenga molti oggetti brillanti e stelle. Questa parte dell'immagine
verrà utilizzata da Iris per calcolare la migliore immagine dark da utilizzare per minimizzare il rumore termico
alla fine dell'elaborazione (vedi più avanti).
Allora, seleziona il comando Automatic preprocessing (1) (dal menu Preprocessing) e inserisci i giusti
parametri (il nome generico della sequenza da elaborare, il nome dei frame di offset, dark e flat, il nome
generico dei file di output ed il numero di file che compongono la sequenza da processare. Non dimenticare
di selezionare "Dark optimize"):
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Clicca su OK. La nuova sequenza i1.pic, i2.pic and i3.pic è creata nella cartella di lavoro. Queste tre
immagini sono preprocessate. Per visualizzarle su monitor:
>LOAD I1
>LOAD I2
>LOAD I3

I1.pic
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I2.pic

I3.pic

Come aggiustare le soglie di visualizzazione di una sequenza?
Iris conserva nello header (intestazione) di un'immagine (PIC o FITS) le soglie attive di visualizzazione prima
della creazione di questi file. E' possibile modificare queste soglie per tutta la sequenza col comando
TH_CUT. Per esempio:
>TH_CUT I I 1600 500 3
Le nuove soglie delle immagini I1, I2 e I3 sono (1600, 500). Nel comando sopra, la prima I è il generico
nome della sequenza in input e la seconda I il generico nome della sequenza in output. In questo caso
coincidenti.
Puoi operare anche da menu selezionando il comando Threshold dal menu View:
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Ottimizzazione del Dark
Nelle lunghe sposizioni, una delle maggiori difficoltà durante il preprocessing, è la correzione della corrente
di buio (dark). Questo segnale parassita, dovuto agli elettroni termici, si va ad aggiungere come un fondo a
tutti i pixel dell'immagine. Questo rumore è proporzionale, in prima approssimazione, al tempo di
integrazione ed è tanto maggiore quanto più è elevata la temperatura del sensore.
Una soluzione classica è quella di riprendere un'immagine nelle stesse condizioni (in particolare la
temperatura) di quelle che avevi quando hai ripreso il soggetto astronomico, ma in questo caso il sensore
dovrà trovarsi completamente al buio. Quest'ultima esposizione è chiamata mappa della corrente di dark o
semplicemente dark. Questa mappa è caratteristica di ogni particolare sensore. Se la temperatura del
sensore durante la ripresa dell'immagine astronomica e del dark è la stessa, la correzione è semplice: il dark
frame è direttamente sottratto all'immagine grezza del soggetto astronomico.
Questa è la soluzione ideale. Se la temperatura del sensore non è controllata elettronicamente, per avere i
dark frame alla stessa temperatura dell'immagine astronomica sarai costretti ad intervallare periodicamente
le tue riprese astronomiche con le riprese del dark. Questo implica una grande perdita di tempo.
Le cose sembrano andare meglio se la temperatura del CCD è perfettamente stabile. In questo caso potrai
prendere a priori una serie di dark e utilizzarli per tutte le immagini della nottata. Ma se il tempo di
esposizione del soggetto astronomico non è lo stesso di quello dell'acquisizione del dark frame, questo deve
essere moltiplicato per un coefficente prima della sottrazione. Questo coefficente è il rapporto fra il periodo di
esposizione dell'immagine ed il periodo di esposizione del dark frame.
C'è da notare come il dark frame sia esso stesso affetto da rumore casuale. Così per minimizzarne gli effetti,
il master dark che andremo a sottrarre dall'immagine astronomica, è in realtà una media (o mediana) di più
dark frame.
Un metodo efficiente:
- Riprendi alcuni (da 5 a 15) dark frame con integrazione simile a quella del soggetto astronomico (o più
lunga). Le temperature del sensore dovrebbero essere simile (ma non è necessario che siano strettamente
uguali).
- Subito dopo riprendi una sequenza, sempre al buio, ma con il minor tempo possibile di integrazione (zero
sarebbe perfetto!). Così avrai la mappa di offset.
- Ad ogni immagine di dark, sottrai il relativo offset. Come risultato otterrai immagini che contengono
solamente il rumore termico.
- Esegui la media (o la mediana) di tutte le immagini ottenute al precedente passo, per ottenere il master
dark finale.
- Sottrai da ogni immagine astronomica, il master dark ottenuto al punto precedente. La difficoltà è
nell'individuazione del coefficente moltiplicativo da applicare al master dark che ottimizzi la correzione delle
immagini.
Iris propone due approcci per risolvere il problema:

87

- Nel primo, Iris computa un coefficente ottimale applicato al master dark per la minimizzazione del
rumore in una zona selezionata dell'immagine astronomica.
- Nel secondo, Iris cerca di diminuire l'entropia dell'immagine. In questo caso il calcolo del
coefficiente viene eseguito sull'intera immagine e non è necessario selezionarne una parte.
E' facile provare e verificare questi due metodi.
Carica un'immagine grezza, apri la finestra di dialogo Dark optimization dal menu Preprocessing,
seleziona Reduce entropy e inserisci il nome della tua immagine dark (per ora non prendere in
considerazione "Cosmetic file"):

Verrà resituito il valore di un coefficiente, in questo caso per esempio 0.323. Puoi eseguire la stessa
operazione da console:
>OPTE DARK
Se il dark viene moltiplicato per questo coefficiente ed il file risultante sottratto dalle immagini grezze,
l'entropia sarà minimizzata. Questo procedimento spesso è un buon metodo per ottimizzare il dark. Da
console la procedura è semplice:
>LOAD DARK
>MULT O.323
>SAVE TMP
>LOAD M105_1
>SUB TMP 0
>SAVE I1
>LOAD M105_2
>SUB TMP 0
>SAVE I2
>LOAD M105_3
>SUB TMP 0
>SAVE I3
o in maniera più compatta:
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>LOAD DARK
>MULT O.323
>SAVE TMP
>SUB M105_ TMP I 0 3
Se selezionerai l'opzione Substract nella finestra Dark optimization, Iris eseguirà immediatamente la
sottrazione del dark (moltiplicato per il giusto coefficiente). In questo modo puoi verificare subito la bontà o
meno dell'operazione.
Il metodo di ottimizzazione del dark attraverso la minimizzazione dell'entropia, è eseguito automaticamente
quando selezionerai l'opzione Dark optimisation nella finestrea Automatic Preprocessing (2) dal menu
Preprocessing. Se questa opzione non è selezionata, il coefficiente sarà pari ad uno, quindi nella
calibrazione verrà utilizzata l'immagine di dark senza alcuna modifica.
Sono possibili alcune variazioni. Per esempio, separare il calcolo del coefficiente dal preprocessing:
>LOAD
>OPTE
>LOAD
>MULT
>SAVE

M105_1
DARK
DARK
0.323
N

e poi inserire i parametri corretti nella finestra di prerocessing:

La finestra di dialogo Dark optimization propone anche un altro metodo per ottimizzare il dark, la riduzione
del rumore: "Reduce RMS noise". Prima di parire la finestra Dark optimization è necessario selezionare col
mouse un'area dell'immagine, escludendo, se possibile, gli oggetti astronomici e le stelle luminose:
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Iris ritorna il valore, per esempio, 0.319 (la differenza col coefficiente caloclato col metodo dell'entropia non è
significativa). L'equivalente comando da console è:
>OPT DARK
L'ottimizzazione del dark attraverso la riduzione del rumore è il metodo utilizzato in Automatic
preprocessing (1) dal menu Processing se è selezionata l'opzione Dark optimize.
Nota: la procedura di ottimizzazione del dark di Iris è compatibile con le immagini a colori (i canali R, G e B
vengono processati separatamente). Esempio:

Frame ottenuto con una camera DSLR
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Il dark frame

L'immagine dopo l'ottimizzazione col metodo dell'entropia.

Correzioni cosmetiche
Le correzioni cosmetiche consistono nel rimuovere i pixel, le colonne o le righe difettose da un'immagine. I
pixel caldi sono sempre molti. Pixel che assumono livelli eccezionali anche al buio. In genere non è sempre
efficace la sottrazione del dark per rimuovere questi pixel caldi che popolano le nostre lunghe esposizioni.
Il "file per la correzione cosmetica", è un file di testo che contiene la lista dei pixel, delle righe e delle colonne
difettose. Per esempio potrebbe contenere qualcosa del genere:
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P
P
P
L
C

120 310
9 501
232 140
100
0
20
0

i pixel difettosi sono localizzati alle coordinate (120,310), (9,501), (232, 140). La riga 100 è difettosa, così
come la colonna 20. In un file per la correzione cosmetica possono essere definiti sino a 2000 pixel difettosi.
Questi file devono avere obbligatoriamente l'estensione".lst". Per esempio cosme.lst è un nome valido.
I pixel difettosi (o le colonne, o le righe) vengono sostituiti per interpolazione con i pixel circostanti.
Iris può scrivere il file per le correzioni cosmetiche automaticamente. Il comando per eseguire questa
operazione è FIND_HOT e si può utilizzare solo da console. Come prima cosa carica il dark frame:
>LOAD DARK
poi:
>FIND_HOT COSME 1000

Tutti i pixel con un valore superiore a 1000 verranno considerati pixel caldi e salvati, insieme alle loro
coordinate, nel file cosme.lst. In questo esempio Iris ha trovato 38 pixel caldi - un valore abbastanza tipico
per questo tipo di immagini.
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Ovviamente potete dare qualunque nome al tuo file:
>FIND_HOT BAD 1000
E' interessante fare successive prove con valori di soglia variabili. Il numero di pixel caldi dipende da molti
fattori: dimensione dell'immagine, temperatura del sensore, tipo di tecnologia costruttiva del sensore stesso,
ecc. Valori tipici sono compresi tra 10 e 100, ma questo è da intendersi in maniera assolutamente indicativa.
Il file cosmetico è tipico di un sensore, è praticamente "appiccicato" alla vita del sensore stesso (ma
ricordate, aggiornalo regolarmente).
Durante la fase di preprocessing, se hai un file cosmetico ricorda di inserire il nome corretto nell'apposito
campo della finestra di dialogo.

La finestra di Dark optimization accetta anch'essa il file cosmetico: i pixel indicati come pixel caldi ed inclusi
nel file, non vengono presi in considerazione nel calcolo del coefficiente di ottimizzazione del dark.

93

E' possibile effettuare la correzione cosmetica su singole immagini, oltre che con le procedure automatiche.
Il comando è COSME. Per esempio se il file cosmetico è cosme.lst scrivi il seguente comando per applicare
la correzione cosmetica all'immagine in memoria:
>COSME COSME
oppure se il file cosmetico è bad.lst:
>COSME BAD
Puoi applicare la correzione cosmetica ad una sequenza di immagini. Seleziona il comando Cosmetic
correction dal menu Preprocessing, riempi i campi e clicca su OK:

oppure da linea di comando:
>COSME2 I I COSME 3
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Realizzare i master per la calibrazione
Introduzione
Nota preliminare: Per calibrare le immagini RAW acquisite con una camera DSLR (CFA pixem structure)
usate gli equivalenti comandi dal menu Digital photo - consulta il relativo capitolo.
Le lunghe esposizione CCD / DSLR quando si riprendono immagini astronomiche, sono sempre affette da
una serie di problemi.
Per informazioni sui vari tipi di rumore di un'immagine astronomica e sul preprocessing, clicca qui.

Realizzazione di un "offset master frame"
Eseguendo la somma mediana di molti frame di offset, si ottiene un master frame con un elevato rapporto
segnale-rumore. L'immagine risultante è meglio conosciuta come superoffset (o superbias).
Se la sequenza dei singoli frame di offset è o-1, o-2, ... o-19, seleziona il comando Make an offset dal menu
Preprocessing e immetti i parametri corretti:

Cicca OK e poi salva il risultato:
>SAVE OFFSET
Da console avresti potuto scrivere:
>SMEDIAN O- 19
>SAVE OFFSET

Realizzazione di un "dark master frame"
Supponiamo di avere la sequenza di immagini dark (ottenute alla stessa temperatura e con lo stesso tempo
d'integrazione) denominate n-1, n-2, ..., n-11.
Seleziona il comando Make a dark dal menu Preprocessing:
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inserisci i parametri corretti e salva:
>SAVE DARK
Iris esegue la somma mediana (oppure solamente la somma o la media, dipende dalla nostra scelta) dei
dark, ai quali viene sottratto il master frame di offset ottenuto in precedenza (n-1 - offset), (n-2 - offset), ... (n11 - offset).
Oppure da console:
>SUB2 N- OFFSET I 0 11
>SMEDIAN I 11
>SAVE DARK

Realizzazione di un flat-field master frame
Siano f-1, f-2, ..., f-13 le singole immagini di flat-field (ottenute su un campo uniformemente illuminato).
Seleziona il comando Make a flat-field dal menu Preprocessing e inserisci i giusti parametri:

(1) Iris calcola le differenze (f-1 - offset), (f-2 - offset), ..., (f-13 - offset).
(2) Iris normalizza le "immagini differenza" con un dato valore di normalizzazione (nell'esempio 800, valore
caratteristico del livello medio di conteggio del singolo frame di flat-field).
(3) Iris calcola la somma mediana delle immagini normalizzate.
Salva il risultato:
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>SAVE FLAT
Da console hai:
>SUB2 F- OFFSET I 0 13
>NGAIN2 I I 800 13
>SMEDIAN I 13
>SAVE FLAT
Nota importante: nell'esempio fatto abbiamo considerato il tempo di esposizione per ottenere ogni singolo
flat, tanto breve da poter trascurare il frame termico del flat stesso.
Questo non è necessariamente sempre vero.
Allora se DARK2 è il master dark delle immagini di flat-field, carica il master di offset, somma il DARK2 e
salva con un altro nome:
>LOAD OFFSET
>ADD DARK2
>SAVE N
Adesso i parametri per la creazione del master flat-field saranno:

oppure da console:
>SUB2 F- N I 0 13
>NGAIN2 I I 800 13
>SMEDIAN I 13
>SAVE FLAT
Operando come sopra, otterrai un master flat corretto anche dalla corrente di buio.
Se i tempi di esposizione per i the flat-field ed i dark non sono uguali, procedi come indicato di seguito:
>OPT2 F- DARK I 13
>SUB2 I OFFSET I 0 13
>SMEDIAN I 13
>SAVE FLAT
Il risultato è il master flat-field o superflat.
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Estrazione del flat-field da un'immagine astronomica
E' possibile estrarre un'immagine di flat-field direttamente dalle immagini astronomiche. Sono necessari
alcuni accorgimenti: devi avere una sequenza di immagini, non deve essere inquadrato un campo con molti
oggetti luminosi e/o diffusi, da un'immagine all'altra ci deve essere uno scostamento di una decina di pixel
(tecnica del diphering).
Di seguito tre immagini a caso di una sequenza di 11 che rispettano quanto detto:

Immagine F-1

Immagine F-2
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Immagine F-3
Supponiamo disponibili il master dark e offset::
Passo 1: Rimuovi il segnale di offset:
>SUB2 F- OFFSET I 0 11
Passo 2: Rimuovi il dark (qui con un fattore moltiplicativo di ottimizzazione):
>OP2 I DARK I 11
Passo 3: Normalizza ad un valore approssimativamente uguale al valore mediano della sequenza di
immagini (qui 900 che è il valore caratteristico del fondo cielo dopo la sottrazione del dark e dell'offset):
>NGAIN2 I 900 I 11
Passo 4: Calcola il super-flat-field facendo la somma mediana:
>SMEDIAN I 11
Passo 5: Salva il risultato:
>SAVE FLAT

Il superflat ricavato.
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Adesso è facile processare un'immagine. Per esempio:
>LOAD F1
>SUB OFFSET 0
>SUB DARK 0
>DIV FLAT 900
L'ultima operazione è (immagine_in_memoria / flat) x 900.

Una singola imamgine (immagine F-1)

La stessa immagine processata

Ricorda, per calcolare i master frame di immagini a 48-bit, usa gli equivalenti comandi del menu Digital
photo.
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Allineamento di immagini (metodo automatico)
I comandi di registrazione vengono utilizzati per allineare set di immagini. I comandi di allineamento offrono
un'ampia gamma di opzioni. Sono tutti compatibili con immagini a 16 e 48 bit.
Come esempio, alliniamo le tre immagini preprocessate in precedenza, del campo intorno a M105, chiamate
i1, i3 e i3 (vedi qui).
Il più semplice e rapido metodo consiste nell'individuare una stella isolata e presente in tutte le immagini
della sequenza da allineare. Per esempio carica la prima immagine:
>LOAD I1
definisci col mouse un'area rettangolare intorno ad una stella isolta, brillante ma, se possibile, non satura. La
messa a registro (allineamento) delle immagini verrà effettuata rispetto a questa stella. La dimensione del
rettangolo deve essere sufficiente a contenere la stella se tra due immagini successive si fosse spostata.
Nello stesso tempo non deve essere tanto grande da contenere stelle diverse tra immagini successive,
sempre a causa dello spostamento del campo. Insomma devi effettuare delle prove e trovare un
compromesso.

Apri il comando Stellar registration dal menu Processing. Seleziona il metodo One star:
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La sequenza di input è i1, i2, i3. La sequenza di output (immagini allineate) è j1, j2, j3. Clicca su OK.
L'equivalente comando da console è:
>REGISTER I J 3
Poiché stai utilizzando l'allineamento ad una stella, le immagini verranno traslate di un valore che può essere
anche frazioni di pixel. Non verranno effettuate rotazioni di campo o ridimensionamento delle immagini. I
valori di traslazione (shift) verranno automaticamente conservati nel file shift.lst creato nella cartella di lavoro:

Nota: la prima immagine è quella di riferimento, per essa la traslazione lungo i due assi è nulla. In molti casi
l'allineamento ad una stella risulta essere assolutamente adeguato e potente, per esempio nelle immagini
del profondo cielo non troppo ricche di stelle.
Adesso puoi sommare le immagini precedentemente messe a registro. Per esempio:
>ADD J 3
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oppure col comando Add a sequence dal menu Processing:

Prova un altro metodo di allineamento, comodo quando hai a che fare con campi ricchi di stelle. Seleziona,
nella prima immagine, un'area sufficientemente grande da contenere varie stelle e seleziona il metodo One
matching zone (linear trasform):
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Questo metodo utilizza un'intera area per effettuare la messa a registro delle immagini. Se l'opzione Select a
zone non è spuntata, il calcolo per l'allineamento riguarderà l'intera imamgine. La trasformazione geometrica
applicata (lineare) anche in questo caso è semplicemente una traslazione di assi, sufficiente in molti casi.
Ma se l'immagine è affetta da rotazione di campo, la trasformazione vista non è più sufficiente e devi
ricorrere alla trasformazione affine. Iris calcola, in questo caso, il fattore di traslazione, rotazione e di scala
della sequenza di immagini. Un sistema veloce consiste nel selezionare il metodo Three matching zone:

Le immagini vengono messe a registro utilizzando tre regioni scelte automaticamente dal software. La
dimensione di queste zone è definita dal parametro Zones size nella finestra di dialogo. Qui vedi le tre zone
scelte automaticamente da Iris:

Il metodo delle Tre zone è ottimizzato anche per le grandi immagini DSLR.
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Il metodo più potente è sicuramente il Global matching dove Iris utilizza tripletti di stelle in tutto il campo per
effettuare l'allineamento. E' possibile scegliere una trasformazione affine, quadratica o cubica:

Le trasformazione quadratiche o cubiche permettono l'allineamento di immagini difficili, per esempio affette
da distorsioni ottiche, o immagini riprese da telescopi diversi e quindi di diversa scala.
L'equivalente comando da console per allineare due sole immagini con trasformazione affine è:
COREGISTER.
Per esempio metti a registro due immagini di NGC266 (una attraverso un rifrattore, l'altra attraverso un
riflettore):

Immagine TELESCOPE2
Immagine TELESCOPE1
>LOAD TELESCOPE2
>COREGISTER TELESCOPE1 TELESCOPE2
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L'immagine TELESCOPE2 (il secondo parametro del comando) è trasformata e allineata all'immagine
TELESCOPE1. Il risultato è l'immagine in memoria:

Il nuovo aspetto di TELESCOPE2
Adesso puoi sommare le due immagini, TELESCOPE2 (in memoria) e TELESCOPE1:
>ADD TELESCOPE1

TELESCOPE1 + TELESCOPE2
Per mettere a registro le due immagini di NGC266 dalla finestra di dialogo è sufficiente inserire i giusti
parametri:
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Gli equivalenti comandi da console per effettuare il global matching su tutta l'immagine è COREGISTRER2.
Per esempio per una trasformazione quadratica scrivi:
>SETREGISTER 2
>COREGISTER2 I J 3
Con le immagini DSLR che contengono molte stelle e sono molto grandi, l'operazione di allineamento può
richiedere molto tempo. E' preferibile, in questo caso, utilizzare la finestra di dialogo Stellar registration e
definire col mouse un'area di dimensioni non eccessive sulla quale effettuare l'allineamento.
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Allineamento di immagini (metodo manuale)
I metodi di allineamento descritti in questa sezione, necessitano dell'intervento dell'operatore per selezionare
lo stesso oggetto in tutte le immagini della sequenza. Questi metodi sono necessari quando i metodi
automatici falliscono, per esempio quando c'è una grande rotazione di campo da un'immagine all'altra,
oppure una grande traslazione. Ad ogni modo anche se manuali, i metodi di seguito descritti sono
sufficientemente veloci. Le funzioni sono compatibili con le immagini a 16 e a 48 bit.

Metodo QuickRegister : traslazione semplice
La sintassi dei comandi da console è:
>QR [NOME1] [NOME2]

( oppure >QREGISTER [NOME1] [NOME2] )

[NOME1] e [NOME2] sono i nomi dei file delle immagini da allineare. L'immagine di riferimento è [NOME1]. Il
comando QR applica una semplice traslazione all'immagine [NOME2] per renderla perfettamente
sovrapponibile all'immagine [NOME1].
Esempio, devi allineare le immagini M57-1 e M57-2.
(1) Lancia il comando
>QR

M57-1

M57-2

(2) Iris carica in memoria automaticamente la prima immagine e ti invita a selezionare una stella di campo. Il
puntatore del mouse cambia forma e verrà rimpiazzato da un mirino. Posiziona il mirino su una stella di
campo, luminosa ma non satura, dopo clicca col tasto sinistro del mouse (la "precisione di mira" non è
critica, Iris ricalcola automaticamente la posizione della stella indicata con precisione di frazioni di pixel).
Abbiamo indicato, sulla prima immagine, la stella comune alle due immagini da allineare:

(3) La seconda immagine è automaticamente caricata in memoria e visualizzata. La posizione della stella
selezionata sulla prima immagine è adesso indicata con un cerchietto. Questo può aiutarti ad individuare la
stessa stella sulla seconda immagine:
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(4) Seleziona la stella col mirino così come hai fatto per la prima immagine:

(5) Iris ritorna i valori, in pixel, di scostamento tra le due immagini. Trasla la seconda immagine dei valori
indicati. L'immagine allineata è quella in memoria, visibile a schermo:
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(6) Se vuoi, è facile verificare la bontà dell'allineamento eseguendo la sottrazione tra le due immagini. Per
esempio utilizzando il comando SUB:

L'effetto di bassorilievo dopo la sottrazione, dimostra il corretto allineamento delle immagini. Teoricamente se
fossere perfettamente uguali, l'operazione di sottrazione produrrebbe un frame uniforme. Questo semplice
test è molto sensibile!
Il comando SQR è simile al comando QR, ma effettua un'interpolazione di tipo spline prima di centrare le
immagini.

Metodo QuickRegister : trasformazione affine
Il metodo consiste nel calcolo dei parametri della trasformazione affine tra due immagini. Iris per fare questo
risolve il seguente sistema di equazioni:
X' = A X + B Y + C
Y' = D X + E Y + F
(X, Y) e (X', Y') sono rispettivamente le coordinate di un pixel prima e dopo la trasformazione geometrica. I
parametri A, B, C, D, E, F vengono calcolati. Questa trasformazione permette di tenere conto della
traslazione, della rotazione e del cambiamento di scala tra le due immagini. Ad esempio, la rotazione di
campo di un telescopio azimutale può essere compensata a posteriori (per il problema specifico della
rotazione vedi qui). Occorre utilizzare almeno tre stelle per risolvere questo tipo di equazione.
Ecco la procedura:
(1) Lancia il comando QR2 dalla console. Per esempio per mettere a registro le immagini M57-1 e M57-2 :
>QR2 M57-1 M57-2
seleziona tre stelle nella prima immagine. Per avere la maggiore precisione possibile, devi selezionare tre
stelle che formino un bel triangolo. La perfezione sarebbe un triangolo equilatero con i lati molto lunghi.
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(2) Seleziona le stesse tre stelle nell'altra immagine seguendo lo stesso ordine:
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(3) Iris ritorna i parametri della trasformazione affine e modifica la seconda immagine che è quella in
memoria:

Il comando SQR2 è simile a QR2, ma utilizza l'interpolazione spline piuttosto che quella bilineare.

Metodo QuickRegister: procedura affine alternativa
Carica un'immagine di riferimento, per esempio la prima immagine della sequenza I1, I2, I3. Per caricare
l'immagine utilizza il comando QR21 al posto dell'usuale comando LOAD :
>QR21 I1
Iris ti invita a selezionare tre stelle (sceglile ben distanti e non allineate). Una croce marca le stelle
selezionate:
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Una volta selezionate le tre stelle, lancia il comando QR22. Il parametro di questo comando è il nome
dell'immagine da mettere a registro:
>QR22 I2
Iris ti invita a selezionare le stesse tre stelle per calcolare i parametri della trasformazione affine:

Il calcolo è automaticamente eseguito non appena avrai marcato la terza stella. Salva il risultato, per
esempio:
>SAVE I2
L'utilità maggiore di questa procedura è che potete passare ad allineare un'altra immagine senza dover
marcare nuovamente le stelle nell'immagine di riferimento. La selezione fatta sull'immagine I1 rimane attiva.
Per esempio puoi direttamente scrivere:
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>QR22 I3
e ripetere la procedura tutte le volte che volete.
Il comando QR23 può essere utilizzato con QR21 al posto di QR22, ma offre un automatismo
supplementare. Iris seleziona automaticamente le stelle. I due parametri di QR23 il nome dell'immagine (file)
da centrare e la dimensione della zona all'interno della quale cercare la stella da far corrispondere a quella
dell'immagine di riferimento. Per esempio, dopo aver eseguito una prima volta il comando QR21 (>QR21
I1), per allineare automaticamente l'immagine I2, è sufficiente scrivere:
>QR23 I2 20
e così per ogni immagine di una sequenza:

Con il comando QR24 possiamo trattare una sequenza di immagini seguendo esattamente lo steso principio
visto poco sopra. La sintassi è:
QR24 [NOME generico di input] [NOME di output] [dimensione area di ricerca] [NUMERO di immagini]
Esempio:
>QR21 I1
>QR24 I J 20 3
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La sequenza j1, j2, j3 è allineata.
Nota: i comandi QR23 e QR24 sono perfettamente funzionali se non esiste ambiguità nell'individuazione
delle stelle di riferimento (Iris sceglie l'oggetto più luminoso all'interno dell'area). Queste funzioni, quindi,
sono utilizzabili solamente per campi relativamente poveri di stelle. In caso contrario è necessario utilizzare
la coppia di comandi QR21 e QR22, oppure provare ad impostare le varie opzioni nella finestra Stellar
registration (menu Processing).

Metodo QuickRegister : trasformazione polinomiale
Il comando QR3 permette di mettere a registro due immagini utilizzando una funzione geometrica di
trasformazione polinomiale. La sintassi è:
QR3 [NOME1] [NOME2] (oppure QREGISTER3 [NOME1] [NOME2])
Un piccolo richiamo, il comando QR applica una traslazione semplice (utilizzando una sola stella), il
comando QR2 applica una trasformazione affine utilizzando tre stelle, cosa che permette di compensare la
rotazione di campo ed il cambiamento di scala oltre alla traslazione. L'interesse per il comando QR3 sta nel
fatto che con esso possiamo correggere deformazione tra immagini di grado superiore, una distorsione ottica
ad esempio. Come controparte abbiamo la necessità di lavorare con un numero più elevato di oggetti per
trovaer la giusta funzione di registro. Per utilizzare QR3 occorre disporre di almeno 6 coppie di stelle tra le
due immagini da centrare. Questo numero può essere più elevato per raggiungere una precisione maggiore.
L'immagine di riferimento è [NOME1] e Iris modifica l'immagine [NOME2] per allinearla a [NOME1].
L'operazione è effettuata in due tempi. Come prima cosa all'inizio Iris carica l'immagine [NOME1] e la
visualizza. Selezionate col mouse (clic tasto sinistro) un certo numero di stelle (da un minimo di 6 sino a 50)
distribuite regolarmente nell'immagine, possibilmente isolate e non sature. Per arrestere l'operazione di
selezione delle stelle, clicca sul pulsante
della barra degli strumenti. La seconda immagini è caricata
automaticamente in memoria e voi dovete selezionare nello stesso ordine le stelle della prima immagine.
L'ordine di selezione è indicato civino al rechietto. Quando avrai selezionato l'ultima stella, Iris effettuerà il
calcolo e mostrerà il risultato..
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A titolo di esempio andremo a centrare una sequenza di immagini ottenute con una reflex digitale D70
associata ad un obiettivo di 18 mm di focale (immagini prese dall'osservatorio di Pic du Midi da Valérie
Desnoux). L'apparato fotografico è disposto su un semplice treppiedi. Non c'è stata, quindi, la possibiiltà di
seguire il movimento siderale. Il tempo di posa di ciascuna immagine è di 10 secondi. La zona di cielo è
quella del Sagittarius.
Nella sequenza, desideriamo centrare l'immagine MV2 sull'imamgine MV1 (quest'ultima è l'immagini di
riferimento). Immetti il comando:
>QR3 MV1 MV2.
Iris visualizza l'immagine MV1 per prima. Seleziona una quindicina di stelle:

Quando avrai selezionato un buon numero di stelle, clicca sul pulsante
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sulla barra degli strumenti:

A questo punto Iris calcola con precisione la posizione delle stelle selezionate. Dopo l'immagine MV2 viene
mostrata a schermo. Iris ti invita a selezionare le stesse stelle nello stesso ordine. La posizione delle stelle
selezionate nella prima immagine è mostrata da un cerchietto bianco e l'ordine da un numero rosso:
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Vai con la seconda fase di selezione delle stelle:

Quando avrai correttamente selezionate tutte le stelle, Iris calcolerà la nuova immagine MV2 :
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Salva il risulatato:
>SAVE R
Addiziona l'immagine R con quella di riferimento:
>ADD MV1
Ed ecco il risultato:
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Questo sistema di allineamento è molto efficace, per esempio, nelle fotografie a largo campo con strumenti
fissi. In qualche modo possiamo compensare il moto equatoriale a posteriori. Qui sotto, per esempio,
presentiamo il risultato della somma semplice di 15 imagini. Dal momento che l'apparato fotografico non era
montato in equatoriale, ma era fisso, il moto orario risulta ben visibile:
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Ed ecco la stessa sequenza addizionata utilizzando il comando QR (l’immagine seguente) ed il comando
QR3 (l’immagine nella pagina successiva) :
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Nella prima immagine la registrazione è stata fatta utilizzando una sola stessa (comando REGISTER o QR
per esempio) - la registrazione è corretta intorno alla stella presa come riferimento, ma la rotazione di campo
risulta ben visibile.
Nella seconda è stato utilizzato il comando QR3. La messa a registro è corretta su tutto il campo, il
movimento della sfera celeste è stato compensato. Sebbene le immagini siano state fatte senza
inseguimento equatoriali, su un semplice treppiedi, il risultato è vicino a quello che si avrebbe facendo
un'unica posa guidata di 15 x 10 s = 150 secondi.
Tip: nelle situazioni in cui le immagini non sono troppo spostate le une rispetto alle altre e che le stelle
brillanti siano ben separate, è possibile tentare una trasformazione cubica, più precisa ancora e più
automatizzata. Ecco il metodo:
(1) segnala che si desidera realizzare una trasformazione cubica con il comando SETREGISTER :
>SETREGISTER 3
(2) poi, per registrare l'immagine B sull'immagine A, utilizza il comando COREGISTER :
>COREGISTER A B
Il comando individua automaticamente le stelle ed effettua la trasformazione (per regolare la sensibilità
d'individuazione delle stelle, utilizzare il comando SETFINDSTAR). Per applicare la procedura alla sequenza
di immagini I1, I2, I3, I4:
>COREGISTER I1 I2
>SAVE J2
>COREGISTER I1 I3
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>SAVE J3
>COREGISTER I1 I4
>SAVE J4
>LOAD I1
>SAVE J1
>ADD2 J 4
o in forma più compatta:
>COREGISTER2 I J 4
>ADD2 J 4
Puoi utilizzare anche la finestra di dialogo Stellar registration dal menu Processing valorizzando in
maniera corretta i vari campi:

Lo strumento Mosaico
Lo strumento mosaico è molto pratico. Permette di unire più immagini per ottenerne una più grande. Può
essere utilizzato, però, anche per centrare interattivamente due immagini. Lancia il comando Mosaic dal
menu Geometry:
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Image 1 è l'immagine di riferimento. Image 2 l'immagine da allineare. Scegli l'opzione Difference, poi clicca
sul pulsante Validate. Iris calcola la differenza "i1-i2" mostra il risultato a monitor. Per migliorare la
visualizzazione puoi sempre utilizzare il comando VISU o muovere i cursori della finestra Threshold.
Clicca sulle freccie per allineare l'immagine i2. Nell'esempio l'incremento è di 0,5 pixel. Se necessario può
essere diminuito per una registrazione più precisa o aumentato a seconda i casi:

Quando l'allineamento è vicino, vale a dire quando l'immagine inizia ad essere "piatta", puoi ridurre
l'incremento (ma questo non è sempre necessario) :

124

Alla fine risulta che l'immagine i2 è spostata -4,4 pixel lungo l'asse X e 0,6 pixel lungo l'asse Y. Puoi salvare
l'immagine i2 centrata, cliccando sul pulsante Save im2. La vecchia immagine i2 è rimpiazzata dalla nuova:

Puoi ripetere l'allineamento con l'immagine i3 sull'immagine i1, e così via....
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Quando avrai finito cliccherai semplicemente sul pulsante Cancel.
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Allineamenti speciali
Inseguire un oggetto in movimento
Il comando TRANS2 effettua una trasformazione geometrica di una sequenza in un'altra, di un certo numero
di pixel, dipendente dall'ora di acquisizione e dal tasso di spostamento in pixel/ora. La sintassi del comando
è:
TRANS2 [IN] [OUT] [DX (PIX/ORA)] [DY (PIX/ORA)] [NUMERO]
La tipica applicazione è, per esempio, il centraggio di una cometa o un asteroide in modo tale che dopo la
somma delle immagini della sequenza, l'oggetto sembri fisso rispetto al campo. In genere dovrai procedere
in due tempi: dovrai allineare la sequenza utilizzando le stelle (col comando REGISTER, per esempio) e poi
utilizzare il comando TRANS2. Supponiamo che le effemeridi dell'oggetto (o una misura diretta sulle
immagini) indichino che il movimento è di 0.230 pixel/ora in X e -0.763 pixel/ora in Y nella sequenza I1, I2,
I3… I20. Per ottenere la nuova sequenza J1, J2…. J20 dove il movimento dell'oggetto è annullato, utilizzerai
il comando:
>TRANS2 I J 0.230 -0.763 20

A sinistra l'immagine di ordine zero (nota l'asteroide puntiforme). A destra lo spettro.
L'immagine dell'asteroide è stata fissata rispetto alle stelle di campo utilizzando il comando TRANS2.

Compensare la rotazione di campo
Il comando RREGISTER effettua la messa a registro di una sequenza di immagini tenendo conto della
rotazione di campo. Il problema della rotazione di campo può dipendere, per esempio, da una cattiva messa
in stazione della montatura equatoriale utilizzata per la ripresa, oppure dall'utilizzo di una montatura
azimutale.
Iris utilizza due stelle presenti in tutte le immagini e lontane quanto più possibile tra di loro. La prima stella
viene utilizzata come riferimento per eventuali traslazioni e come perno di rotazione delle immagini, dove il
calcolo dell'angolo di rotazione viene effettuato attraverso la posizione della seconda stella.
La selezione delle due stelle la effettui attraverso il comando Select objets del menu Analysis. Solamente
dopo che avrai selezionato le due stelle (clic col tasto sinistro del mouse) potrai lanciare il comando
RREGISTER. La sintassi è:
RREGISTER [IN] [OUT] [DIMENSIONE] [NUMERO]
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[ IN ] è il generico nome della sequenza di immagini da allineare.
[ OUT ] è il generico nome della sequenza di immagini allineate.
[ DIMENSIONE ] è la dimensione in pixel del rettangolo che contiene le stelle selezionate tra due immagini
successive della sequenza. Tale dimensione è tanto più grande quanto più sono disallineate le immagini.
[ NUEMRO ] è il numero di immagini della sequenza da allineare.
Come esempio devi mettere a registro le tre immagini seguenti:

Inizi selezionando due stelle nella prima immagine della sequenza:

Poi invochi il comando:
>RREGISTER I J 30 3
A questo punto, per esempio, puoi sommare le tre immagini messe a registro:
>ADD2 J 3
Ecco il risultato:

128

Nota: se devi selezionare altre stelle, deseleziona la voce Select objects del menu Analysis, quindi
selezionala nuovamente.
Il commando RREGISTER genera due file di testo nella cartella di lavoro: il file SHIFT.LST che contiene
informazioni sulla traslazione (identico al file SHIFT.LST prodotto dal comando REGISTER) ed il file
ROT.LST che contiene i parametri della rotazione (la posizione X, Y del centro di rotazione e l'angolo di
rotazione sono espressi in gradi e riferiti alla prima immagine). Esempio:
Il file SHIFT.LST
0.000 0.000
5.160 -11.862
17.969 -7.818
Il file ROT.LST
72.472 79.068 0.000
72.472 79.068 1.498
72.472 79.068 2.189
Questi file possono esseri utilizzati dal comando FILE_TRANS (shift.lst) e la comandano FILE_ROT (rot.lst)
per ripetere la trasformazione geometrica :
>FILE_TRANS I J 3
>FILE_ROT J J 3
Il comando RREGISTER è totalmente compatibile con le immagini a colori a 48 bits.

Se la messa a registro è difficile!
Il comando PREREGISTER calcola in maniera veloce ed affidabile l'allineamento di una sequenza di
immagini. L'algoritmo utilizzato è rapido (metodo di correlazione nel settore spaziale) ma è meno preciso di
quello utilizzato nei i comandi REGISTER, PREREGISTER o CREGISTER ad esempio. In particolare
PREREGISTER usa un'interpolazione soltanto al pixel vicino per non deteriorare la risoluzione delle
immagini. PREREGISTER è normalmente utilizzato come primo passo qualora gli altri metodi non diano
risultati accettabili (situazioni di grande disallineamento, per esempio). Come secondo passo utilizzerai
REGISTER o COREGISTER (registrazione a frazione di pixel) per raffinare e completare l'allineamento.
Sintassi: PREREGISTER [IN] [OUT] [NUMERO]

129

[IN] nome generico della sequenza da registrare
[OUT] nome generico della sequenza registrata
[NUMERO] numero di immagini della sequenza
Prima di lanciare il comando PREREGISTER seleziona col mouse un'area dell'immagine all'interno della
quale Iris effettuerà i calcoli. Se possibile seleziona un'area contrastata. Se la differenza tra le varie immagini
della sequenza è importante (elevato grado di disallineamento) ti consigliamo di selezionare l'intera
immagine.
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Sommare una sequenza di immagini
Il metodo più semplice per combinare le immagini è la somma aritmetica. Per esempio per addizionare le
immagini i1, i2, i3, lancia il comando:
>ADD2 I 3
Se vuoi normalizzare il risultato, qualora la somma superasse il valore 32767, utilizza il comando:
>ADD_NORM I 3
Il comando ADD_MEAN calcola la media di un set di immagini. Per esempio:
>ADD_MEAN I 3
Il comando COPY_ADD restituisce una sequenza di immagini ottenute da somme parziali di una sequenza
iniziale. Con degli esempi sarà più chiaro. Supponiamo che tu abbia la sequenza di immagini:
I1, I2, I3, I4, I5, I6
e che tu voglia ottenere le tre seguenti immagini J:
J1=I1+I2, J2=I3+I4, J3=I5+I6
Il comando da console è:
>COPY_ADD I J 6 2
Se desideri le seguenti immagini J:
J1=I1+I2+I3, J2=I4+I5+I6
scrivi:
>COPY_ADD I J 6 3
Nota: Il comando COPY_MED è simile a COPY_ADD, ma calcola la somma mediana per ogni set di
immagini.
Puoi calcolare la mediana di una sequenza di immagini K, come segue:
>SMEDIAN K 15
Il risultato è un'immagine in cui ogni singolo pixel ha il valore mediano del rispettivo pixel di tutte le immagini
K1, K2,... K15.
Un comodo da pannello che riassume le varie possibilità di somma delle immagini è l'Add a sequence dal
menu Processing. Per esempio:
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Il comando Add a sequence è utilizzato per la somma, la somma mediana, la somma statistica di un set di
immagini.
Il metodo Arithmetic realizza una semplice somma dei valori dei vari pixel (sufficiente in molti casi).
Il metodo Median è utilizzato quando alcuni pixel si discostano notevolmente per valore in alcune immagini
(raggi cosmici, hot pixel). Il rapporto segnale/rumore, però, è più basso rispetto alla somma Arithmetic.
Il metodo Min-Max esclude dalla somma il valore minimo e massimo di ogni pixel.
Il metodo Adaptative weighting è utile per eliminare i pixel "fasulli". Il metodo si basa sull'analisi locale del
rumore e su un processo iterativo. Normalmente da 3 a 5 iterazioni sono più che sufficienti.
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Il metodo Sigma clipping è un sistema che permette di eliminare i pixel con valori non rappresentativi.
Quando utilizzi questo metodo, i pixel che hanno un valore che si discosta dal valore medio per più del
coefficiente Sigma x Sigma verranno scartati. Sigma è la locale deviazione standard, e Sigma coefficient è
un parametro che dovrai inserire tu. Tipicamente il Sigma coefficient va da 1 a 3. Più sarà piccolo questo
coefficiente, più ci saranno pixel rifiutati.

Il processo può essere iterativo.
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Il metodo Sigma median è simile al metodo Sigma clipping, ma il pixel rigettato è rimpiazzato dal valore
mediano del relativo pixel dello stack di immagini.

Tip: Spesso in una sequenza di immagini noterai che il fondo non è lo stesso per tutte le immagini. In questi
casi è opportuno, prima di combinarle, rendere il fondo uguale ed uniforme in tutte le immagini del set. Il
livello del fondo-cielo di un'immagine in memoria lo puoi ottenere col comando BG:
>BG
Per normalizzare il fondo di un set di immagini, apri il box Offset normalisation dal menu Processing:

Il fondo della sequenza j1, ..., j8 è normalizzato a 100. Usa il comando BG per controllare.
Puoi anche utilizzare il comando da console:
>NOFFSET2 I J 100 8
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Dithering e ottimizzazione della composizione di una sequenza
di immagini
L'algoritmo Drizzle realizza un'ottimizzazione nella somma di immagini dal punto di vista spaziale.
L'algoritmo si basa sull'ipotesi che ad una scala inferiore alla dimensione di un pixel, la differenza tra le
immagini di una sequenza, può essere considerata come distribuita casualmente. Ad esempio una stella in
una prima immagine può trovarsi esattamente su un certo pixel, mentre in una seconda immagine può
trovarsi a cavallo di due pixel adiacenti. Dal momento che è possibile quantificare esattamente lo
spostamento tra le immagini in termini di frazione di pixel, sarà possibile produrre un'immagine finale in una
griglia più fine di quella delle immagini di partenza, aumentando in tal modo la risoluzione spaziale. In realtà
la risoluzione migliora solamente se le immagini di partenza sono sottocampionate (vedi più avanti). Di fatto,
l'energia dei pixel dell'immagine di partenza e proiettata nell'immagine finale avente dei pixel più piccoli.
L'energia, in pratica, è polverizzata tenendo conto delle differenze in frazioni di pixel tra le immagini della
sequenza, da cui il nome dell'algoritmo!
Questo algoritmo è utilizzabile solamente con immagini sottocampionate, o prossime ad esserlo.
Un'immagine è sottocampionata se la larghezza a metà-altezza delle stelle è inferiore a 2 pixel. Questo caso
si incontra spesso se la dimensione dei pixel è troppo alta rispetto alla distanza focale del telescopio (lo
scopo in questi casi è avere un campo di ripresa grande). Il drizzling funziona ancora se la larghezza a metà
altezza delle stelle supera la soglia di sottocampionamento, ad esempio con una FWHM (Full Width at Half
Maximum, larghezza a metà altezza) di 2,5 pixel, ma il guadagno in risoluzione diminuisce rapidamente.
Questo guadagno può essere importante se la larghezza a metà altezza è inferiore a 2 pixel, tipicamente del
50% o anche più.
Come abbiamo già detto, per utlizzare questo metodo le immagini della sequenza devono essere spostate in
modo aleatorio le une rispetto alle altre. Quindi non dovrai fare delle riprese prestando la massima
attenzione a non muovere l'inquadratura tra una posa e l'altra, anzi dovrai muovere in modo casuale il
telescopio di alcuni pixel lungo i due assi tra una ripresa e l'altra. Operando in questo modo, produrrai una
specie di "tremito" nelle immagini, di modo chè un certo dettaglio non si trovi sempre esattamente sullo
stesso pixel, da qui il nome di dithering dato a questa particolare tecnica di ripresa. Il numero di immagini
deve essere statisticamente consistente, diciamo almeno 6 immagini, ma con alcune decine il risultato finale
migliora di molto.
Prima di utilizzare la tecnica di drizzling è necessario conoscere la differenza precisa tra le immagini della
sequenza. È importante, inoltre, che le immagini siano acquisite nelle stesse condizioni: tempo di posa,
luminosità del cielo, ecc.. Se così non fosse, è essenziale che armonizzi prima di tutto le immagini
utilizzando i comandi di normalizzazione della famiglia NGAIN o NOFFSET.
A titolo di dimostrazione utilizziamo 6 immagini del campo della galassia NGC4294. Il telescopio è stato
intenzionalmente spostato tra le pose di molti pixel (dithering). Lo scopo è l'applicazione dell'algoritmo
drizzle, ma occorre ricordarsi che il dithering è uno strumento molto efficace anche per eliminare i difetti
locali, come gli impatti di raggi cosmici, a partire da un'analisi statistica delle immagini.
Utilizza Automatic preprocessing (1) dal menu Preprocessing per pretrattare, inizialmente, le immagini in
maniera classica:
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Abbiamo scelto di standardizzare l'intensità mediana delle immagini della sequenza moltiplicando ciascuna
di essa per una costante adeguata (è un buono approccio se il tempo di posa o la trasmissione atmosferica
è cambiata durante le varie riprese). Ad esempio qui abbiamo scelto un valore di normalizzazione di 5000 (è
approssimativamente l'intensità mediana rilevata utilizzando gli strumenti statistici, come il comando STAT).
Dai il comando:
> NGAIN2 I I 5000 6
viene prodotta una sequenza normalizzata i1…, i6 (la sequenza di partenza è sovrascritta dalla nuova
sequenza poiché i nomi generici di input e di output coincidono. Devi essere sicuro prima di operare in
questo modo, altrimenti scegli nomi diversi).
Puoi utilizzare anche gli strumenti grafici per effettuare la normalizzazione. Lancia il comando Gain
normalization of a sequence dal menu Processing:

Ora occorre mettere a registro le immagini. Il metodo più rapido è aprire la finestra Stellar registration dal
menu Processing. È importante scegliere un'opzione che non produca altro che una traslazione per
centrare le immagini (metodo ad una stella o matching su una zona):
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Clicca su OK. La sequenza di immagini messe a registro j1,… j6 è automaticamente salvata nella cartella di
lavoro. Tuttavia non utilizzerai queste immagini. Ciò che è importando è che il comando di allineamento ha
prodotto nello stessa cartella di lavoro un file shift.lst che contiene le differenze relative delle immagini della
sequenza espresse in frazioni di pixel lungo l'asse X e l'asse Y. Puoi leggere il contenuto del file shift.lst con
un qualsiasi editor di testo, oppure puoi aprire il file dal menu File della finestra di Output di Iris. Se questa
finestra di Output non fosse visibile, clicca su Display data dal menu Analysis:

Per una composizione ottimale (dal punto di vista della risoluzione), lancia il comando DRIZZLE dalla
console:
>DRIZZLE I 2 6
o dal menu Processing:
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Il primo parametro è il nome generico della sequenza da sommare. Il secondo parametro è un fattore di
scala delle immagini finali (un valore pari a 2 è da considerarsi ottimale). Il terzo parametro è il numero di
immagini della sequenza. Il comando Drizzle utilizza automaticamente i dati contenuti nel file shift.lst e
poiché la messa a registro è stata fatta in precedenza, nella finestra di dialogo Drizzle seleziona l'opzione
No registration.
Nelle due immagini qui sotto puoi comparare il risultato di una semplice somma (a sinistra) e dell'utilizzo
dell'algoritmo di drizzle a destra). Nella seconda immagine è evidente un aumento di risoluzione spaziale,
mentre un effetto secondario è una diminuzione del rapporto segnale/rumore. Questo problema, però, è del
tutto secondario se paragonato al guadagno in termini di risoluzione spaziale.

Somma standard di 6 immagini
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Composizione tramite il Drizzle delle stesse 6 immagini

Tip: La finestra di dialogo Drizzle offre la possibilità di combinare l'operazione di allineamento con
l'algoritmo drizzle. La cosa è molto semplice: seleziona l'area sulla quale eseguire l'allineamento, segli
l'opzione Linear matching e clicca su OK. E' tutto!
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Il comando Drizzle è totalmente compatibile con le immagini a colori (48 bit) :
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Pretrattamento di immagini da camera DSLR
Come prima cosa seleziona il formato file PIC che è l'unico supportato da Iris per le immagini a colori (48
bit), comando Settings del menu File:

In seguito seleziona la tua macchina fotografica cliccando sul pulsante
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della barra degli strumenti:

Scegli il modello (nell'esempio la famiglia Canon EOS 5D/20D/350D). Dovrai anche selezionare il metodo
per interpolare dall'immagine RAW l'immagine a colori (passaggio dalla matrice di Bayer all'immagine a
colori). Scegli il metodo Linear che è preferibile per le immagini del profondo cielo poiché è quello che
produce il minor numero di artefatti.

Decodifica del formato RAW nativo
La scelta del formato RAW per le immagini provenientei da una DSLR è la chiave per una buona immagine
finale dopo i vari trattamenti software ed elaborazioni. Questi file hanno estensione CR2 per le Canon 5D,
20D, 350D oppure l'estensione NEF per le Nikon.
Un'importante operazione consiste nel convertire il formato iniziale RAW compresso, in un'immagine
manipolabile da Iris, cioè nel formato PIC. La struttura CFA originale verrà conservata dopo l'operazione.
Metodo 1 - decodifica di un solo file RAW
Lancia il comando Load a Raw file dal menu File:
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Dalla finestra di dialogo seleziona il file che vuoi aprire:

Clicca sul pulsante Apri. Il file RAW è decompresso, caricato in memoria e visualizzato (vedi più avanti la
natura dell'immagine). Adesso puoi salvare l'immagine RAW decodificata nel formato PIC standard
utilizzando il comando SAVE da console, oppure il comando Save dal menu File.

Metodo 2 - Convertire una sequenza di file RAW nativi
Lancia il comando Decode RAW files dal menu Digital photo:
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Eventualmente chiudi, sposta o riduci le eventuali finestre presenti sul desktop per portare in primo piano la
finestra Decode RAW files:

Apri la cartella che contiene le immagini RAW da convertire. Seleziona e trascina i file da convertire nella
finestra Decode RAW files:

144

Adesso scegli un nome generico per la sequenza di immagini che otterrai dopo la conversione al formato
PIC. Poi clicca sul pulsante CFA per lanciare la conversione:

iris produrrà la sequenza o-1.pic, o-2.pic, ..., o-10.pic nella cartella di lavoro. Clicca sul pulsante Done per
tornare alla finestra standard di Iris.
Qui sotto puoi vedere una parte ingrandita di un'immagine RAW appena decodificata e visualizzata sul
monitor. E' il tipico aspetto di un'immaginie CFA, vale a dire un'immagine che mostra chiaramente la matrice
prodotta dai filitri rossi, verdi e blu he ricoprono i pixel del sensore. In questa fase l'immagine è in
bianco/nero (codifica 16 bit). In una seconda fase l'algoritmo d'interpolazione tra i vari pixel, permetterà di
"tirare fuori" i veri colori.
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Struttura CFA di un'immagine RAW (matrice di Bayer).

Creare il master offset
Lo scopo è creare una mappa di offset la meno rumorosa possibile, per raggiungere questo scopo effettuerai
la somma mediana di numerose immagini singole (Ti ricordiamo che per ottenere un'immagine di offset,
dovrai eseguire una posa completamente al buio e col tempo di esposizione più breve possibile). Per alcuni
dettagli sulla calibrazione delle immagini, clicca qui.
Supponi che le immaginidi offset RAW decodificate siano o-1, o-2, ... o-10. Lancia il comando Make an
offset dal menu Digital photo:

Inserisci i dati corretti nei due campi e clicac su OK. Iris calcola la somma mediana delle 10 immagini e
produce il master offset. Salva il risultato assegnando un nome al file, per esempio:
>SAVE OFFSET

Creare il master dark
Supponi che le singole immagini di dark siano n-1, n-1, n-2, ..., n-7. Lancia il comando Make a dark dal
menu Digital photo:
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Valorizza in modo corretto i campi e clicca su OK. Iris calcola la somma mediana dalle singole immagini
RAW decodificate a partire dai file originali (procedura raccomandata). Questa procedura sottrae
automaticamente dal dark mediano, il master offset, quindi alla fine otterrai un master dark puro, senza il
contributo del segnale di offset. Questa è la ragione per la quale hai prodotto per prima cosa il master offset
(Nel menu Digital photo, l'ordine dei comandi ha la sua logica!). Salva il risultato:
>SAVE DARK

Creare il master flat-field
Supponi di avere a disposizione 15 immagini RAW di un campo uniformet, per esempio f-1, f-2, ..., f-15.
Lancia il comando Make a flat-field dal menu Digital photo:

Il fattore di normalizzazione 5000 è un tipico valoer adatto quando si lavora con immagini RAW prodotte da
una macchina fotografica digitale (il rumore digitale resta trascurabile con tale costante). Dopo la sintesi del
flat-field, potrai notare che la sua intensità mediana è uguale al valore di normalizzazione scelto, ad esempio
usando il comando STAT.
Devi prestare attenzione nella scelta della costante di normalizzazione, soprattutto quando alcuni pixel nelle
immagini si avvicinano al valore 32767. Il comando STAT torna ancora in tuo aiuto per determinare questa
condizione. In tal caso dovrai ridurre il valore della costante di normalizzazione.
Nota: la procedura sottrae al master flat-field il master offset, per aggiustare lo zero nelle immagini. Inoltre
non hai sottratto il dark poiché lo puoi considerare non influente visto il breve tempo di esposizione
necessario per ottenere i flat (in genere meno di un secondo). Salva il risultato:
>SAVE FLAT
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Creare la lista dei pixel difettosi
Adesso devi creare la lista dei pixel difettosi, in una DSLR questo numero può variare tra 50 e 200. Questi
pixel saranno "marchiati" e non verranno presi in considerazione nelle varie elaborazioni, ma saranno
sostituiti per interpolazione con quelli adiacenti. Lo scopo di marcare questi pixel, sta nel fatto che la loro
intensità anomala, può causare artefatti in fase di elaborazione. Per individuare e registrare i "pixel caldi"
(vengono chiamati così perché particolarmente luminosi9, utilizzerai il comando FIND_HOT:
>LOAD DARK
>FIND_HOT COSME 200
Il primo parametro del comando FIND_HOT è il nome del file nel quale verranno registrate le posizioni dei
pixel caldi, il secondo è una soglia oltre la quale un pixel viene considerato "caldo". Prova con vari valori:
>FIND_HOT COSME 180
>FIND_HOT COSME 240
>....
Non devi "agitarti" se Iris troverò alcune centinaia di pixel caldi, è normale. Su un sensore di milioni di pixel,
500 pixel caldi non rappresentanno un problema.
Ad ogni prova, Iris restittuirà il numero di pixel caldi marcati. Il file, in questo caso chiamato cosme, verrà
automaticamente scritto nella cartella di lavoro con estensione lst: cosme.lst. Questo file può tranquillamente
essere editato con un editor di testo.

Pretrattamento
Ora che le immagini di calibrazione sono state prodotte, il trattamento delle immagini riprese durante la notte
è molto semplice.
Supponiamo che tu voglia pretrattare 8 immagini del campo intorno alla nebulosa NGC 7380 (immagini
acquisite con un rifrattore FSQ-106, Canon EOS 350D modificata, tempo di posa 10 minuti, sensibilità di 200
ISO in condizioni di illuminazione urbana). Verifica, come prima cosa, che le immagini della sequenza siano
effettivamente 8, scrivi:
>NUMBER N7380Apri il box Preprocessing dal menu Digital photo. Alcuni campi li troverai già valorizzati poiché hai dato il
comando NUMBER :
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Nota : puoi ottimizzare il dark durante la fase di lavorazione, o realizzarlo in precedenza (in questo caso
lancia il comando Dark dal menu Digital photo). Qui, per semplificare, abbiamo considerato simili le
condizioni di ripresa dei dark rame e delle immagini da processare.. Per maggiori dettagli sulle procedure di
pretrattamento, clicca qui.
La sequenza di immagini pretrattata si troveranno tutte nella cartella di lavoro con i nomi: i1.pic, i2.pic, ...,
i8.pic.

Conversione di immagini CFA in immagini a colori (RGB)
Il resto dell'elaborazione è eseguito su immagini a colori (48 bits). Devi, dunque, convertire immagini RAW in
immagini RGB (Red (Rosso), Green (Verde) e Bleu (Blu)). Ogni colore di un'immagine RGB è codificato a 16
bit.
Per convertire un'immagine RAW (con una struttura CFA) utilizza il comando Convert a CFA image dal
menu Digital photo:
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Un'immagine CFA

Un'imamgine in veri colori subito dopo la conversione dal formato CFA

Per convertire una sequenza di immagini RWA in immagini a colori, utilizza il comando Sequence CFA
conversion dal menu Digital photo:
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Nell'esempio stai convertendo una sequenza di RAW i1, ..., i8 in una sequenza a colori a 48 bit j1, ..., j8. Se
selezioni l'opzione Black & White, il risultato è una sequenza di immagini a 16 bit (Iris somma, in questo
caso, i tre canali R, G e B).

Allineamento
Per allineare le immagini, puoi utilizzare il classico comando Stellar registration dal menu Processing. Per
esempio:
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Somma di una sequenza di immagini
Il metodo più semplice è:
>ADD2 K 8
Se vuoi normalizzare la sequenza nel caso in cui ci fossero valori oltre 32767, utilizza il seguente comando:
>ADD_NORM K 8
Puoi tranquillamente utilizzare gli strumenti grafici descritti quando abbiamo parlato del trattamento delle
immagini B/N (finestra di dialogo Add a sequence dal menu Processing). Per esempio:

Ecco il risultato della somma delle 8 immagini (le immagini per comodità sono riportate in scala ridotta):
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Rimuovere il bordo nero
Lancia il comando WIN dalla console (questo comando è senza parametri). Fai doppio clic sui due angoli
opposti dell'area dell'immagine da conservare:
>WIN
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Dopo il ritaglio....
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Ottenere un cielo nero
Il cielo nell'immagine trattata appare arancione. Questo effetto è dovuto al fatto che le immagini sono state
rirpese da un cielo urbano, purtroppo fortemente disturbato dall'inquinamento luminoso. Seleziona col
mouse un'area dell'immagine relativamente povera di stelle...

dopo lancia il commandoBLACK (non ha parametri):
>BLACK
Se necessario aggiungi un offset per facilitare la visione delle parti più scure dell'immagine. Per esempio:
>OFFSET 100
Ecco il risultato:
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Bilanciare i colori
Apri la finestra di dialogo RGB balance dal menu Digital photo e inserisci dei parametri, per esempio:

Il canale rosso è moltiplicato per il coefficiente 1,3, il canale verde è lasciato inalterato ed il canale blu è
moltiplicato per il coefficiente 1,1. In pratica hai un po' "arrossato" l'immagine. Se necessario puoi lanciare
ancora il comando BLACK:
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Tip: Il comando WHITE2 armonizza i tre canali di un'immagine a colori (48 bit) uguagliando il flusso di una
stella nei tre colori (moltiplicazione per opportuni coefficienti). Il programma realizza un aggiustamento
gaussiano della stella. La stella dovrà essere circondata da un'area di selezione col mouse. Andrebbe scelta
una stella di tipo solare!

Rimuovere il gradiente dal fondo cielo
Apri la finestra di dialogo Remove gradient dal menu Processing :
Nota: nelle ultime versioni di Iris sono presenti due comandi nel menu Processing: Remove gradient
(polynomial fit) e Remove gradient (local estimator). Non ho ancora avuto modo di saggiarne le
potenzialità e differenze, ad ogni modo la procedura qui riportata è relativa al primo dei due comandi (n.d.t.)
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Ecco il risultato:

Se necessario, prova a calcolare una maschera binaria appena sopra il valore medio di fondo cielo. Questo
valore lo puoi ottenere col comando BG. Nell'esempio il fondo cielo ha valore medio di 500 ADU. Allora (non
esitare a fare delle prove):
>BIN_DOWN 520
>SAVE MASK
La maschera binaria appena calcolata è:
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Ripeti il trattamento del gradiente, ma questa volta utilizza anche la maschera appena calcolata. Le parti
nere della maschera non verranno modificate dall'algoritmo di rimozione del gradiente, questo fatto migliora
molto la qualità dell'immagine finale. Nell'immagine che segue, per esempio, nessuna parte della nebulosa si
è confusa col fondo cielo.

Ecco il risultato finale. Bello no?
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Variazioni sul metodo di rimozione del gradiente del fondo cielo
Consideriamo la seguente immagine della costellazione di Orione ripresa con una Canon EOS 350D,
obiettivo 50mm diaframmato a f/28, risultato della composizione di 18 pose da 4 minuti l'una.

160

Malgrado l'utilizzo del falt field durante il pretrattamento, la non uniformità residua del fondo cielo è evidente
(senza la correzione apportata dal flat field la situazione sarebbe stata ancora peggiore con la presenza
anche di polvere!)
Come primo passo lancia la funzione Remove gradient dal menu Processing, con dei parametri non troppo
aggressivi:

Il risultato in questa prima fase è il seguente:

Adesso dovrai lanciare nuovamente la procedura per la rimozione del gradiente, ma questa volta
premurandoti bene di separare le parti che appartengono agli oggetti del cielo e le parti che corrispondono al
vero fondo. La soluzione ideale per fare questa discriminazione è di utilizzare la componente rossa
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dell'immagine RGB poiché le nebulose dominano in questo colore (a causa dell'emissione della linea Halpha). Per estrarre la componente rossa, dovrai separare l'immagine a colori a 48 bit, in tre immagini B/N (i
tre canali) a 16 bit. Lancia il comando RGB se paration dal menu Digital photo dando tre nomi alle tre
immagini:

In questo caso il comando produrrà le immagini r.pic (canale rosso), g.pic (canale verde) e b.pic (canale blu)
nella cartella di lavoro. Da console avresti potuto dare:
>SPLIT_RGB R G B
Adessoc carica l'immagine della componente rossa (è un'immagine a 16 bit) :
>LOAD R

calcola, poi, la maschera provando vari valori di soglia:
>BIN_DOWN 670
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La soglia è corretta quando nell'immagine riesci a distinguere bene il fondo cielo dalle parti delle varie
nebulose presenti nella fotografia (nota come è evidente l'anello di Barnard). Presta attenzione a non avere
una maschera troppo scura. Salva il risultato in un file, per esempio:
>SAVE MASK
Ricarica l'immagine a colori appena trattata con il comando per la rimozione del gradiente (Se il gradiente
nell'immagine di partenza non è evidente, puoi utilizzare direttamente questa immagine senza eseguire un
primo passaggio di rimozione del gradiente). Lancia nuovamente il comando Remove gradiente dal menu
Processing:
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Adesso le parti nebulari vengono ignorate da Iris durante il calcolo per la rimozione del gradiente (le crocette
indica, invece, le zone di fondo cielo da elaborare). Varia i valori di soglia per una corretta visualizzazione del
risultato.
Tip: hai la possibilità di modificare una maschera già esistente a mano (o anche creare a mano una
maschera nuova). Ad esempio, carica la maschera dell'immagine della costellazione di Orione, seleziona
un'area rettangolare col mouse nella zona centrale della costellazione e dai il seguente comando:
>FILL_ELLIP 0
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Iris disegna un'ellisse nera all'interno del rettangolo di selezione. Puoi definire molte zone per raffinare
l'aspetto della maschera. Il comando FILL2 è equivalente, ma traccia aree rettangolari:
>FILL2 0
Puoi costruire una maschera partendo dall'inizio. Supponiamo che l'immagine abbia dimensione 640 x 480
pixel (utilizza il comando INFO per ottenere questa informazione), quindi da console:
>NEW 640 480
>FILL 255
>BIN_DOWN 256
Il risultato finale (dopo aver calcolato il logaritmo dell'immagine - comando Logarithm dal menu View) :
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Sistemare il fondo cielo
Rimuovere il gradiente del fondo cielo (metodo polinomiale)
Procedura manuale
Carica l'immagine da elaborare (in questo caso l'imamgine della cometa C/2004 Q2 - Machholz acquisita l'11
gennaio 2005 con una Canon EOS 20D e un teleobiettivo 400 mm f/5.6). Puoi trovare questa immagine qui
(800 kb). Esegui il comando POINTON da console (non ci sono parametri):
>POINTON
Il puntatore del mouse cambia aspetto. Clicca sull'immagine in vari punti per calcolare il fondo cielo
"sintentico". Questo "finto" fondo verrà sottratto in un secondo tempo all'immagine da trattare. Presta
attenzione a non cliccare sulla cometa e sulle stelle. Occorre un po' di attenzione. Puoi selezionare sino a
3500 punti!

Risultato dell'operazione manuale di selezione del fondo cielo.
Quando avrai selezionato uniformemente (e in numero sufficiente) i punti sull'immagine, potrai calcolare il
fondo cielo artificiale. Questo corrisponderà ad un'interpolazione polinomiale passante per i punti selezionati.
Nell'esempio utilizza un polinomia di grado 3, è una buona scelta (un polinomio di grado elevato può divenire
instabile e può produrre degli artefatti - fai delle prove). Il comando è POLY, dove il parametro indica il grado
del polinomio:
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3

>POLY

Per calcolare il fondo cielo artificiale propriamente detto, lancia in seguito il comando SYNTHE
(nessun parametro) :
>SYNTHE
Ecco l'interessante risultato:

Salva questo risultato intermedio in un file, per esempio:
>SAVE SKY
Ricarica l'immagine da elaborare e sottrai il fondo cielo artificiale (qui è stato aggiunto un valore pari a 500 a
tutti i pixel, secondo parametro del comando SUB - per facilitare la visualizzazione) :
>LOAD COMET
>SUB SKY 500
Il risultato:
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Per uscire dalla modalità "selezione punti" e tornare al normale puntatore, dai il comando POINTOFF:
>POINTOFF
Per apprezzare l'effetto della correzione, prova a comparare il fondo cielo dell'immagine iniziale con quello
dell'immagine pretrattata. La visualizzazione in negativo ti permetterà di apprezzare meglio le deboli
sfumature. Converti, come prima cosa, l'immagine a colori in una in B/N con il comando 48 bits to 16 bits
del menu Digital photo e poi inverti la posizione dei cursori della finestra Threshold (se non fosse visibile,
clicca sul pulsante

sulla bara degli strumenti):
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Immagine prima del trattamento

Immagine dopo la correzione. La differenza è assolutamente evidente,
inoltre nell'immagine a destra si possono notare dettagli appena percettibili
in quella a sinistra, poiché c'è stato anche un evidente guadagno fotometrico.
La tacca ovale verso il centro dell'immagine è la nebulosa NGC1333.

Procedura automatica
Ecco l'immagine da trattare, sempre la stessa cometa ripresa da un sito urbano:
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Immagine della cometa C/2004 Q2 Machholz presa da un sito urbano (qui puoi trovare altri
dettagli).
L'inquinamento luminoso produce un gradiente molto evidente e sgradevole.
Questo fenomeno non va confuso con il problema della non uniformità dell'immagine e del flat field
(differente sensibilità dei pixel causata da polvere, vignettatura, E.Q., ecc.).
Nel caso dell'inquinamento luminoso, il difetto è additivo e non moltiplicativo come nel caso del
flat field.
Passo 1
Carica l'immagine da trattare e calcola una maschera per isolare il fondo cielo. Il comando appropriato per
questa operazione è BIN_DOWN. Il parametro di questo comando e leggermente superiore al valore del
fondo cielo (questo valore può essere ottenuto col comando BG per una prima valutazione). Prova vari valori
pe vedere la differenza. Per esempio:

>LOAD COMET
>BIN_DOWN 620
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Una larga parte dell'immagine (in alto a destra) non verrà presa più in considerazione per il calcolo del fondo
cielo. Il parametro scelto ha un valore troppo basso. Prova nuovamente:
>LOAD COMET
>BIN_DOWN 750
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In questo caso il valore del parametro è troppo elevato e la chioma della cometa non è stata esclusa dal
calcolo. Infine prova:
>LOAD COMET
>BIN_DOWN 660
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Salva la maschera:
>SAVE MASK

Passo 2
Carica l'immagine da trattare ed apri la finestra di dialogoe Remove gradient (menu Processing).
Selezione l'opzione Use a mask e scrivi il nome della maschera nell'apposito campo Mask name:
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La procedura ignorerà le zone mascherate durante il calcolo del fondo cielo sintetico (le zone dell'imamgine
che hanno un valore nullo, nero).
Il parametro Background detection il grado di differenza tra il fondo cielo e gli oggetti luminosi. Valori bassi
assicurano che parti di oggetti deboli, per esempio galassie o sottili nebulose, non vengano appiattite
dall'interpolazionae polinomiale. Valori alti permettono di correggere grosse variazioni del fondo cielo, con il
rischio, però, dicancellare parti deboli dell'immagine non mascherate. in questa fase puoi fare delle prove,
ma è consigliabile un valore basso o medio.
Il parametro Fit precision fissa il grado del polinomio interpolante. Come già detto in precedenza, un grado
del polinomio pari a 3 (Medium) in genere è una buona scelta. Ad ogni modo, lo ripetiamo, fai delle prove per
valutare meglio la scelta.
L'opzione Balance background color è utilizzabile solamente con immagini a colori. Se selezioni questa
opzione, Iris moltiplica i tre canali RGB per tre fattori così da rendere il fondo cielo più neutro possibile.
Clicca su OK per avviare la procedura. Se necessario regola le soglie di visualizzazione per vedere meglio il
risultato:

Il grosso del gradiente è stato sistemato. Restano, però, dei residuo locali. Per rimuovere anche questi
residui, puoi provare una seconda iterazione potenzialmente più procisa perché opererà su un fondo cielo
molto più uniforme. Salva l'immagine intermedia della cometa e lancia i comandi:

>SAVE COMET2
>BIN_DOWN 655
>SAVE MASK2
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Ricarica l'immagine risultante dal primo trattamento:
>LOAD COMET2
e applica il comando di rimozione del gradiente, questa volta con il massimo dell'aggressività e della
precisione:
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Questa immagine mostra i punti scelti da Iris (2000 punti) dopo il primo trattamento e servendosi
della maschera
Modifiche i valori di soglia per una perfetta visualizzazione. Il fondo cielo è decisamente uniforme e i dettagli
della cometa sono stati preservati ed esaltati:
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Rimozione del gradiente in un'immagine a largo campo
Ecco l'immagine da trattare:
>LOAD IMAGE

credit Patrick Bornet

Passo 1: sfocare l'immagine
Lancia il comando Wavelet dal menu Processing. Metti tutti i corsori a zero, mentre quello relativo alla scala
Largest impostalo ad uno:
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Clicca OK

Salva l'immagine assegnandole un nome, per esempio:
>SAVE BLUR
Passo 2 : calcolare il fondo cielo sintetico
>LOAD BLUR
>SUBSKY
>SYNTHE
>SAVE SKY
oppure apri la finestra di dialogo Remove gradient dal menu Processing, imposta i parametri come vedi qui
sotto e clicca su OK:
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In tutti e due i casi, ignora l'immagine visualizzata sul monitor e lancia i comandi:
>SYNTHE
>SAVE SKY

Aspetto dell'immagine sky.pic
Passo 3 : rimuovere il fondo cielo sintetico
>LOAD IMAGE
>SUB SKY 100
>VISU 180 50
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Ecco il risultato...

Metodo manuale
Nella situazione presentata, il metodo migliore per aggiustare il fondo cielo è ricorrere all'elaborazione
manuale...
>LOAD BLUR
>POINTON
Seleziona uniformemente molti punti col mouse, evitando la Via Lattea e l'ombra della casa e degli oggetti
all'orizzonte:
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In seguito dai i comandi:
>SYNTHE 3
>SAVE SKY2
>POINTOFF

>LOAD IMAGE
>SUB SKY2 100
>VISU 180 50
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Ed ecco il risultato finale...

Tip: per generare un intenso sfocamento dell'immagine, puoi utilizzare il comando MEDIANF, oppure
RING_MEDIAN per esempio.
Qui sotto, in successione, l'immagine di partenza e quella finale...
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L'immagine di partenza

L'immagine finale
Tip: il comando BIN_DOWN è utile per creare una maschera. E' disponibile un comando simmetrico:
BIN_UP. In tutto uguale a BIN_DOWN per quanto riguarda i parametri, ma questa volta i pixel dell'immagine
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con valori superiori a quello espresso dall'argomento del comando, prenderanno il valore 255, gli altri
verranno posti a zero.

Il comando BIN_DOWN può essere utilizzato, per esempio, per valutare la superficie delle macchie solari
(per una precisione massima, non esitare, prima di tutto, a "sistemare" la superficie solare se necessario con
il comando SUBSKY).

Un bel gruppo di macchie solari

Lo stesso gruppo di macchie dopo il comando BIN_DOWN 165
(questo valore del parametro permette di selezionare ombra e penombra).
Ricarica l'immagine di partenza e dai il comando COUNT_DOWN 165. Il comando ritornerà il numero di pixel
di valore inferiore a 165. Avrai, così, l'area espressa in pixel (in questo caso 29470).
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Rimuovere il gradiente del fondo cielo (metodo locale)
La piena luna, l'inquinamento luminoso, l'elettroluminescenza di un amplificatore, la presente di vignettatura
prodotta dall'ottica, rappresentano un insieme di fattori che può produrre variazioni d'intensità non previste
nel fondo cielo delle immagini. Queste variazioni limitano fondamentalmente le capacità d'individuazione in
un'immagine degli elementi più deboli. Iris può utilizzare un'interpolazione polinomiale del fondo di cielo per
trattare questo problema (polinomi sin 5° ordine). La tecnica di rimozione del gradiente, implementa un
algoritmo per l'individuazione automatica dei pixel appartenenti al fondo cielo, ma è comunque possibile
utilizzare una maschera per individuare tali punti. L'immagine artificiale creta dopo l'interpolazione
polinomiale contiene soltanto le variazioni lente del fondo di cielo. Questa immagine va sottratta
dall'immagine di partenza per ridurre l'effetto dei vari gradienti.
L'aggiustamento polinomiale del fondo cielo è spesso efficace ma non sempre pienamente soddisfacente. E'
il caso di variazioni del cielo molto veloci e di grandi ampiezza. Per queste situazioni Iris v5.41 introduce un
nuovo sistema di calcolo, che consiste in una stima locale del fondo cielo. L'applicazione di questo metodo,
implica necessariamente la costruzione di una maschera che identifichi gli oggetti più brillanti dell'immagine
da trattare.
Dalla console, il comando corrispondente ha la seguente sintassi:
SUBSKY3 [DIMENSIONE] [NOME_MASCHERA]
Oppure dal menu Processing menu seleziona il comando Remove gradient (local estimator)...

La sintassi è semplice. Occorre fornire due parametri. Il primo è la dimensione della zona di calcolo del
livello locale di fondo di cielo. Occorre scegliere una dimensione più grande della dimensione degli oggetti
presenti dell'immagine. Ad esempio se la dimensione caratteristica di una galassia è di 60 pixel, scegli una
zona di calcolo di 100 pixel. Il secondo parametro è il nome della maschera di selezione del fondo cielo.
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Ecco un esempio tipico d'utilizzo di questa nuova funzione. L' immagine è la somma di 7 pose
ciascuna di 2 minuti con Canon EOS 350D modificata con filtro Baader, obiettivo Canon 50 mm
f/1.2 diaframmato a f/1.8. Le luci della città di Toulouse illuminano l'orizzonte ed inquinano in
maniera evidente l'immagine. Inoltre la costellazione di Orion non era molto alta nel cielo durante
le riprese fotografiche.

Le immagini (RAW) sono state pretrattate in maniera classica: offset, dark, flat-field. Malgrado questo, il
gradiente del fondo cielo nell'immagine è molto forte.
Come prima cosa devi generare la maschera per isolare gli oggetti luminosi nell'immagine. Per fare questo
utilizza il comando BIN_DOWN e cerca il valore di soglia attraverso prove successive. Per esempio, a partire
dall'immagine in memoria prova:
>BIN_DOWN 3800
Il risultato di questo comando è un'immagine binaria (non ci sono che due valori) nella quale tutti i pixel con
intensità minore di 3800 sono posti a 0 e gli altri a 256.
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Questa è una maschera soddisfacente poiché gli oggetti luminosi sono correttamente isolati:

Ricarica l'immagine di partenza e prova ad abbassare la soglia:
>BIN_DOWN 3500

188

In questo secondo esempio, il mascheramento è eccessivo (le zone nere sono troppo ampie). In particolare
il fondo cielo nella parte inferiore dell'immagine viene considerato come zona da mascherare. Questa
maschera non è utilizzabile!
Salva la maschera corretta:
>SAVE MASQUE
Ricorda: per ottenere un'immagine che seleziona tutti i pixel, dai il comando: >FILL 256.
Ricarica in memoria l'immagine da trattare ed elimina il gradiente del fondo cielo :
>SUBSKY3 180 MASQUE
oppure dal menu Processing, lancia il comando Remove gradient (local estimator)...
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Ricordati che il primo parametro è la dimensione caratteristiche degli oggetti contenuti nell'immagine. Dovrai
fare delle prove per individuare il valore corretto per questo parametro al fine di evitare la formazione di
artefatti.

In questa immagine il primo parametro del comando SUBSKY3
è stato posto a 50 pixel. La scelta non è buona poichè si vengono a creare
degli artefatti lungo il bordo della nebulosa (zone più scure del fondo cielo)
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In questa immagine il parametro è stato innalzato a 180 pixel.
Gli artefatti sono scomparsi.
Qui di seguito l'immagine finale dopo un trattamento completo. Il gradiente è stato completamente eliminato
e sono state messe in evidenza anche le parti più deboli dell'immagine. L'unico altro intervento è stato un
leggero stretching della gamma (vedi il comando Gamma adjustment... dal menu View). Il miglioramento
rispetto all'imamgine di partenza è notevole!
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Clicca qui per vedere l'immagine a piena risoluzione.
Un effetto secondario dell'uso di questa procedura è un bordo nero intorno all'immagine largo circa la metà
del valore del primo parametro del comando SUBSKY3. Questo bordo può essere rimosso utilizzando le
funzioni per ritagliare un'immagine WINDOW, WIN, ...
Ecco un altro esempio, tutte le immagini sono state realizzate con un 50mm su Canon 350D Baader. E' stata
ripresa la regione intorno al Doppio Ammasso di Perseo.
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L'immagine di partenza

La maschera utilizzata
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L'immagine finale ottenuta attraverso la rimozione del
gradiente del fondo cielo utilizzato l'algoritmo locale.
Nell'ultimo esempio, l'algoritmo polinomiale per il calcolo del fondo cielo col metodo locale, non funziona alla
perfezione poiché il campo è troppo ricco di stelle e l'algoritmo non riesce ad individuare un numero
sufficiente di punti associabili al fondo cielo. Questo porta a degli errori di valutazione del fondo.
Prestate sempre attenzione al risultato finale!
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Conversioni tra immagini a colori e in bianco e nero
Per convertire un'immagine a colori (48 bit) in un'immagine a livelli di grigio (16 bit) lancia il comando 48-bits
to 16-bits dal menu 48-bits to 16-bits. IRIS in questa operazione somma i valori dei singoli pixel dei canali
R, G e B. Se dopo la conversione l'immagine dovesse apparire bianca, niente panico! Aggiusta le soglie di
visualizzazione e tornerà tutto ok!
Per un risultato ottimale dal punto di vista del rapporto segnale/rumore, puoi lanciare il comando Black and
white dal menu Digital photo. m
For an ultimate result in regard of the signal to noise ratio of faintest objects, run the Black and white
command of Digital photo menu. Prima della somma dei tre canali, IRIS applica ad ognuno di essi un
distinto coefficiente atto a minimizzare il rumore nell'immagine monocromatica finale. Prima di eseguire il
comando Black and white, devi definire col mouse un'area rettangolare dell'immagine (normalmente un
fondo cielo dove ci sono poche stelle) che sarà utilizzata da IRIS per il calcolo del rumore:
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Qui il canale Rosso è stato moltipicato per 0.5, quello verde per 1.0 e quello blu per 0.95. La nebulosa che
emette molto nel rosso, dopo l'utilizzo della riduzione del rumore, sarà meno staccata dal fondo cielo, ma il
rumore sarà più basso.
Comparazione dei comandi 48-bits to 16-bits e Black and white:

48-bits to 16-bits
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Black and white

Per convertire un'immagine standard a 16 bit (livelli di grigio) in un'immagine a 48 bit, lancia il comando 16bits to 48-bits dal menu Digital photo. Dall'iniziale immagine in bianco e nero vengono estratti i tre canali
R, G e B.
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Aprire e visualizzare un'immagine RAW da una camera DSLR
Primo metodo
Ricorda di selezionare il formato PIC (comando Settings del menu File):

Apri il box di dialogo Digital camera settings utilizzando l'apposito pulsante della barra degli strumenti:

Seleziona il modello di DSLR:

Carica l'immagine RAW in memoria:
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Converti l'immagine RAW CFA in un'immagine a colori:
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Ecco il risultato (immagine ridotta):

La dominante verde è normale. La ragione principale è che il numero di pixel verdi è il doppio rispetto a quelli
rossi e blu.
Aggiusta il bilanciamento del bianco. Seleziona col mouse una zona dell'immagine normalmente bianca:

e dai il comando WHITE dalla console. IRIS bilancia il bianco moltiplicando i tre canali per opportuni
coefficienti moltiplicativi. In questo caso 1.678 per il rosso, 1.000 (non modificato) per il verde e 1.525 per il
blu (tipici valori per la Canon EOS 5D).
Ecco il risultato finale:

200

Secondo metodo (veloce!)
Attiva il bilanciamento automatico (White balance) nelle opzioni della finestra Camera settings:

Immetti i coefficienti RGB della tua DSLR.
Adesso carica l'immagine RAW normalmente, comando Open del menu File:
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L'immagine RAW è caricata, e l'immagine CFA è automaticamente "sviluppata" con il corretto bilanciamento
del bianco..
Nota: per le immagini astronomiche, seleziona il modo Linear interpolation per la decodifica RAW ->
COLORE. E' il metodo più rapido ed è quello che crea meno artefatti.
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Separazione dei canali colore di un'immagine CFA
La procedura per dividere un’immagine CFA è un importante algoritmo interno di IRIS usato per processare
immagini CFA (immagini RAW acquisite con le camere DSLR). Questa procedura si applica attraverso il
comando da console SPLIT_CFA.
Ricorda: questa funzione riguarda solo immagini RAW di camere digitali (con una matrice di Bayer). Il
comando divide la struttura CFA in quattro distinti file (uno per ogni colore/posizione nella matrice periodica
di Bayer). Un’immagine contiene l’intensità dei pixel rossi, due immagini contengono l’intensità dei pixel
verdi, e un’immagine contiene l’intensità dei pixel blu. Queste quattro immagini possono essere processate
individualmente, quindi ricombinate in una nuova singola immagine CFA con il comando MERGE_CFA.
La sintassi è:
SPLIT_CFA [C1] [C2] [C3] [C4]
MERGE_CFA [C1] [C2] [C3] [C4]
Per esempio
>LOAD RAW
>SPLIT_CFA S1 S2 S3 S3
>LOAD S1
>LOAD S2
>LOAD S3
>LOAD S4
>MERGE_CFA S1 S2 S3 S4

Crop di una tipica immagine CFA (Canon EOS 350D). Nota la tipica struttura della matrice di Bayer
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Risultato della divisione della struttura CFA. La dimensione dell’immagine è stata ridotta di un fattore due
dopo il comando SPLIT_CFA (a causa della periodicità 2x2 della matrice di Bayer). Dall'alto al basso,
componente verde 1, componente blu, componente rossa, componente verde 2.
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L’immagine a veri colori (ridotta di un fattore 2 per semplicità)

In alcune circostanze, le componenti CFA possono essere usate come immagini in scala di grigi.
Un altro utile strumento riguardo le immagini CFA è il comando EQUALIZE_CFA (o GREY_FLAT). La
funzione equalizza l’intensità mediana dei livelli RGB in un immagine CFA.

Tipico flat-field CFA prima dell’equalizzazione RGB dei pixel.
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La stessa immagine dopo l’equalizzazione. Il livello mediano del tripletto RGB dei pixel è ora identico.
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La tecnica RGB
Come combinare i canali colore in un'immagine true colors?
Primo, ricorda di selezionare il formato di default PIC (comando Settings del menu File)!
Prendi in considerazione tre immagini in scala di grigi di Giove riprese attraverso un filtro Rosso, Verde e
Blu.

Immagine JUP_R.PIC

Immagine JUP_G.PIC

Immagine JUP_B.PIC

Apri la finestra di dialogo (L)RGB dal menu View. Inserisci in maniera corretta i nomi delle tre immagini in
scala di grigi:

Clicca sul pulsante Apply. L'immagine risultante quasi sicuramente non sarà a rgistro (i canali non sono
allineati)...
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Seleziona l'opzione Red, inserisci uno step di un pixel e clicca sulle frecce:

Per ogni click su una freccia il canale Rosso viene traslato di un pixel lungo la corrispondente direzione
relativa ai livelli verde e blu (nota, puoi inserire un valore frazionario per lo step). Allinea il livello rosso
usando questo metodo. Per aiutarti, puoi modificare la soglia della visualizzazione durante l’operazione.
Ora, seleziona il canale Blu e allinealo rispettivamente alle immagini rossa e verde:
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Clicca su OK e salva l'immagine a colori (codifica a 48 bit):
>SAVE JUPITER
Adesso sistema il fondo cielo. Definisci col mouse una regione di cielo e dai il comando BLACK dalla
console:

>BLACK
Adesso bilancia il bianco selezionando una regione chiara del pianeta (che supponi essere bianca) e dai il
comando WHITE dalla console:
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>WHITE
Ecco il risultato:

Immagine di Giove con i canali allineati e il bilanciamento del bianco.
Per effettuare il bilanciamento del bianco puoi utilizzare gli anelli di Saturno, la calotta polare di Marte o valori
predefiniti (comando RGB balance dal menu Digital photo):

Ora puoi aumentare il contrasto di alcuni dettagli dell’immagine. Apri il comando Wavelet del menu
Processing e agisci sul cursore Finest:
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Clicca OK per terminare e prova ad esportare la tua immagine:
>SAVEJPG JUPITER 1
Adesso il file JUPITER.JPG è stato salvato nella cartella di lavoro. Puoi anche esportare l'immagine nel
formato a 48 bit (PNG of TIFF) col comando Save del menu File, oppure da console tramite il comando:
>SAVEPNG JUPITER
Naturalmente dalla finestra (L)RGB vista in precedenza, puoi allineare i canali di immagini del cielo profondo
per correggere, per esempio, problemi di diffrazione, ecc.

Canali allineati
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Canali non allineati

Come estrarre i canali da un'immagine a 48 bit?

Pleiades image (EOS350D + 50 mm lens).
Lancia il comando RGB separation dal menu Digital photo:

Il comando, nell'esempio, crea tre file R.PIC, G.PIC e B.PIC rispettivamente per il canale Rosso, Verde e
Blu:
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Canale Rosso

Canale Verde

Canale Blu
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L'equivalente comando da console è SPLIT_RGB, per esempio:
>SPLIT_RGB Rosso Verde Blu
Questo comando separerà i canali creando tre file chiamati Rosso.pic, Verde.pic e Blu.pic.
Per separare i canali di un set di immagini puoi utilizzare il comando SPLIT_RGB2. La sintassi è:
SPLIT_RGB2 [IN] [R] [G] [B] [NUMERO]
Dove IN è il generico nome della sequenza di file da separare, R, G e B sono i nomi dei canali separati e
NUMERO è il numero di file della sequenza.
Per esempio per splittare la sequenza M45_1, M45_2, M45_3, dai il comando:
>SPLIT_RGB M45_ R G B 3
Questo comando produce i seguenti file R1, R2, R3, G1, G2, G3, B1, B2, B3.
Per ricombinare i canali a formare un'immagine a 48 bit puoi utilizzare il comando (L)RGB dal menu View,
oppure da console il comando TRICHRO. Per esempio:
>TRICHRO R G B
o in modo più compatto:
>TR R G B

Trasformazione HSI
Il comando RGB2HSI converte la tradizionale separazione RGB di un immagine a colori della spazio HSI
(spazio Colore, Saturazione, Intensità). Questa conversione produce tre immagini. L’immagine Hue
corrisponde alle dominanti dei colori (tono colore), l’immagine Saturation corrisponde alla purezza dei colori
e l’immagine Intensità corrisponde alla grandezza del segnale nell’immagine colorata.
Più precisamente:
a) Nell’immagine hue, i pixel che sono in prevalenza rossi nell’immagine tricromatica saranno rappresentati
da alti livelli, pixel che sono in prevalenza verdi saranno rappresentati da livelli intermedi, e pixel che sono in
prevalenza blu saranno rappresentati da bassi livelli d’intensità. Se i livelli sono rappresentati da un angolo
compreso tra 0° e 360°, al rosso corrisponde 0°, al verde 120°, al blu 240° e, ancora, rosso a 360°.
b) Nell’immagine saturation le aree dell’immagine a tre colori dove i colori sono più puri saranno
rappresentati con alti livelli. Bassa saturazione risulta in un’immagine in scala di grigi, media saturazione
produce pastelli e alta saturazione risulta nei colori accesi.
c) L’immagine intensity è l’unica che più rassomiglia ad ogni componente monocromatica dell’immagine a
colori. Questa immagine esprime l’intensità media dei tre colori fondamentali che compongono in
un’immagine grigia.
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Il sistema di coordinate per il modello HSI è cilindrico. Il valore di S è un rapporto compreso tra 0 e 1
sulla dimensione del cerchio colorato. Un punto nell’origine (R=G=B=0) è nero. Il punto S=0 e I=1
(situato sull’asse cromatico) è bianco. Valori intermedi di I per S=0 sono i grigi. Nota che quando S=0,
il valore di H è indefinito. Per esempio, il rosso puro è a H=0, S=1 e I=1, il blu puro è ad H=240°, S=1
e I=1. Così, cambiando H corrisponde a selezionare un colore puro quando S=I=1. Sommando il
colore bianco ad un colore puro corrisponde a far decrescere S senza cambiare I. I toni sono creati
dalla decrescita sia di S che di I. Le ombre sono create dalla decrescita di I e fissando S all’unità.
La trasformazione colorimetrica è un strumento molto potente che può profondamente modificare l'aspetto
delle immagini a colori. In particolare, la rappresentazione HSI è usata spesso per aumentare i particolari
colorati in un'immagine. Se sono usate correttamente, le trasformazioni fra HSI e RGB permettono di rilevare
sottili caratteristiche colorate nelle immagini, così da renderle di più facile interpretazione.
Per esempio consideriamo l'immagine qui sotto della nebulosa Testa di Cavallo:
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EOS350D + obiettivo 50 mm
Estrai i canli R, G e B:
>SPLIT_RGB R G B

Canale "R"
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Canale "G"

Canale "B"
Adesso effettua la trasformazione H, S e I. La sintassi del comando RGB2HSI è:
RGB2HSI [R layer] [G layer] [Bleu layer] [H layer] [S layer] [I layer]
Qui, per esempio:
>RGB2HSI R G B H S I
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Immagine "Hue"

Immagine "Saturation"
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Immagine "Intensity"
Il comando inverso di RGB2HSI è il comando HSI2RGB.
Esempio, incrementa la saturazione della nebulosa Testa di Cavallo. Per questo moltiplica, l’immagine
Saturation per un coefficiente e ritorna allo spazio RGB:
>LOAD S
>MULT 1.5
>SAVE S
>HSI2RGB H S I RR GG BB
>TR RR GG BB
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Il metodo usato per aumentare la saturazione di un’immagine procedendo via software
Qui un altro esempio della trasformazione HSI sulla nebulosa Messier 27:

Tre immagini colore di M27 (telescopio Takahashi Epsilon 160 + camera Audine KAF-400)

Immagine R

Immagine G
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Immagine B

Immagine H

Imamgine S

Immagine I

Sotto, un paio di immagini della Luna riprese attraverso filtri interferenziali. Strumentazione: rifrattore
Takahashi 5 pollici a f/10 + KAF-1600 al fuoco diretto.

Immagine a 400 nm (banda spettrale blu).
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Immagine a veri colori presa con filtri interferenziali a 400, 560 e 910 nm.
Il contrasto e il colore sono molto accentuati usando le proprietà
matematiche dello spazio HSI. Si, la Luna è un oggetto colorato!
L’unico vero utilizzo di questo frame è lo studio della geologia lunare.

Tip: Puoi anche usare il comando Saturation adjustement del menu View, l’algoritmo è molto simile.
La seguente strategia potrà essere usata per calcolare un albedo in un immagine per la ricerca. Supponiamo
una coppia di immagini a colori (R&G o R&B, etc):
1. Calcola il rapporto spettrale delle due immagini (una viene divisa per l’altra). Il risultato è l’immagine H.
2. La componente I è una delle immagini monocromatiche (o la media delle due immagini).
3. La componente S viene settata ad un livello costante (1, per esempio).
4. Trasforma da HSI a RGB, quindi visualizza l’immagine a colori risultante.
Il risultato di questo lento processing è un’immagine i cui livelli rappresentano l’albedo di un oggetto, e i cui
colori rappresentano la firma spettrale (qui un rapporto spettrale).
Più in generale, le componenti hue e saturation definiscono la cromaticità di un colore. È importante notare
che la aromaticità e l’intensity di un colore possono essere considerati indipendenti. Il vero interesse dello
spazio HSI è quello di decolorare il tono colorato sia di hue che della luminosità. Questo è perché possiamo
replicare in uno spazio HSI la componente I da una nuova immagine di “luminanza” di alta qualità. Mentre
ritornando poi nel dominio RGB, conserviamo i colori originali, ma con un incremento nei dettagli, di
un’immagine molto pulita e relativamente con un alto SNR. È il principio base della popolare tecnica LRGB.
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Analisi delle componenti principali
L'analisi delle componenti principali (APC) corrisponde ad una trasformazione coordinata di un'immagine a
colori che è rappresentata nello spazio dei colori fondamentali (rosso, verde, blu). Dopo la trasformazione, gli
assi sono gli autovettori della matrice di covarianza delle tre immagini di input. Le tre immagini risultanti sono
ottenute proiettando i tre assi di partenza (R, G, B) sui tre assi risultanti. Senza entrare in particolari
matematici, è interessante scegliere questo sistema di coordinate perché definisce tre nuove immagini che
sono non correlate l'una all'altra da un punto di vista cromatico.
Il primo asse, detto anche asse principale, corrisponde al più grande autovalore della matrice di covarianza.
Generalmente, questo asse è molto simile, ma non coincidente all'asse cromatico (che è l'asse
dell'immagine " Intensity" nella trasformazione HSI). Questo asse contiene la maggior parte delle
informazioni di intensità ed è spesso vicino alla media delle immagini di input.
Gli altri due assi (ordinate per autovalori decrescenti) possono essere interpretati coma la combinazione
lineare delle immagini di input che portano all’informazione che non è correlata al primo asse o all’altro. Le
due immagini corrispondenti hanno generalmente dinamica molto più debole e sono concentrate intorno a
zero. Queste immagini hanno così un rapporto segnale/rumore piuttosto basso, particolarmente per le
immagini del cielo profondo e a volte richiedono un filtro passa-basso (tipo mediano, per esempio) per
essere visualizzate correttamente.
L’interesse in questa trasformazione è:
(1) In primo luogo, visualizzare le tre immagini nelle componenti principali permette una classificazione
gerarchica delle informazioni contenute nell'immagine tricromatica di partenza. Questa visualizzazione può
essere fatta indipendente, o tricromaticamente (mettendo l'immagine del primo autovettore nel colore rosso,
il secondo nel verde ed il terzo del blu). In questo caso è chiaro che l'immagine risultante non è un'immagine
in veri colori, esteticamente non è molto bella, ma è l'immagine che fornisce la migliore visualizzazione
dell'informazione cromatica contenuta nell'immagine stessa.
(2) In secondo luogo, il processing può essere fatta nello spazio delle componenti principali (filtrando) ed i
risultati possono poi essere portati di nuovo nello spazio di partenza (R, G, B) (con il comando PCA2RGB)
per ottenere un miglioramento visuale nell'immagine tricromatica originale. La trasformazione è
generalmente riservata per le immagini con un buon rapporto segnale/rumore (per esempio immagini
planetarie o nebulose planetarie luminose).
Applichiamo quanto detto ad un'immagine di Giove:

Immagine a colori.
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Componente R

Componente G

Componente B

Lanciamo da console i comandi:
>RGB2PCA R G B C1 C2 C3
>LOAD C2
>VISU 300 -300
Le immagini prodotte C1, C2 e C3 sono le tre componenti principali:

Componente C1

Componente C2

Componente C3

I dettagli molto elusivi colorati dell'atmosfera di Giove sono adesso maggiormente evidenziati.
La funzione inversa è: PCA2RGB.

Immagini bicolori
Se solo due immagini a colori di un oggetto sono disponibili è facile interpolare i dati per sintetizzare un
immagini a tre colori. Per esempio se R e B sono gli unici canali disponibili, calcola la media per creare un
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canale G artificiale. L’operazione ha un valore se c’è qualche correlazione tra i canali R e B, come spesso
accade.

Immagine OBS_R.PIC (canale R)

Immagine OBS_B.PIC (canale B)
Esegui OBS_G=(OBS_R + OBS_B)/2
>LOAD OBS_R
>ADD OBS_B
>MULT 0.5
>SAVE OBS_G
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Immagine del canale G (verde) sintetico OBS_G.PIC.

Immagine a colori reali in tricromia
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Immagine a colori ottenuta utilizzando la sintesi artificiale del terzo canale
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La tecnica (L)RGB
Descriviamo in questo capitolo le tecniche elaborative utilizzate per unire immagini aventi risoluzione
spaziale e spettrale differente al fine di ottenere un'immagine multispettrale con risoluzione spaziale
maggiore. Classicamente la procedura di fusione combina tre immagini monocromatiche (o più) dello stesso
oggetto ripreso attraverso filtri colorati distinti, con un'immagine con risoluzione più elevata a banda spettrale
più larga. La tecnica è ben nota nel campo della compressione delle immagini televisive o delle dirette via
satellite (colorare un'immagine in alta risoluzione con immagini meno risolte in banda stretta, più facilmente
ottenibili). Un caso speciale è la tecnica LRGB, che è la combinazione di un'immagine del canale rosso (R),
verde (G) e blu (B) con un'immagine, detta di luminanza (L). Idealmente l'immagine L è un'immagine
pancromatica con una migliore risoluzione spaziale rispetto alle tre immagini R, G e B.
Le immagini R, G e B devono avere un rapporto segnale rumore elevato. In genere, quindi, queste tre
immagini vengono riprese attraverso strumenti luminosi, utilizzando binning 2x2, per esempio, al momento
della lettura dell'immagine. L'immagine L, invece, dovrà avere un'elevata risoluzione spaziale, quindi si dovrà
utilizzare il binning 1x1, lunghe focali e così via. Un altro sistema, ma molto meno efficace, consiste
nell'ottenere la luminanza attraverso la somma dei tre canali e procedere attraverso un algoritmo di
deconvoluzione per migliorarne la risoluzione.
Consideriamo la porzione di immagine qui sotto, di un campo della costellazione di Orione (include M 76 ed
una parte dell'anello di Barnard) :

Canon EOS350D (filtro IR-cut interno sostituito con un filtro KG3),
obiettivo da 50 mm a f/2.8, Composizione di 18 immagini
da 4 minuti d'integrazione l'una.
Per una dimostrazione della tecnica (L)RGB ricaviamo i canali colore dell'immagine utilizzando il comando
RGB separation dal menu Digital photo (oppure da console attraverso il comando SPLIT_RGB), sto
supponendo di aver chiamato i tre file R, G e B:
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Canale R

Canale G
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Canale B
Abbiamo bisogno di una luminanza, sintetizziamola dai tre canali colore appena ottenuti. Eseguiamo la
somma delle immagini R, G e B :
>LOAD R
>ADD G
>ADD B
>MULT 0.333
>SAVE PAN

L'immagine pancromatica a 16 bit (livelli di grigio).
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Apri la finestra di dialogo (L)RGB dal menu View e completa i vari campi:

Ricorda di validare la scelta Luminance e immetti il nome dell'immagine. Clicca sul pulsante Appy:

L'immagine (L)RGB.
L'immagine (L)RGB è quasi identica all'immagine RGB originale.
Adesso degradiamo volontariamente la risoluzione delle immagini R, G e B applicando loro un filtro
gaussiano:
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>LOAD R
>GAUSS 1.4
>SAVE RR
>LOAD G
>GAUSS 1.4
>SAVE GG
>LOAD B
>GAUSS 1.4
>SAVE BB
Nelle immagini originali la FWHM delle stelle è pari a 2.0 pixel, il filtro gaussiano a dimezzato la risoluzione
spaziale portando la FWHM a 4.0 pixel:

Immagine RR
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Immagine GG

Immagine BB
Se vai a costruire l'immagine a colori dai tre canali modificati RR, GG e BB, senza sorpresa scoprirai che
l'immagine finale mostrerà una risoluzione altrettanto degradata:
>TRICHRO RR GG BB
oppure utilizzando la finestra (L)RGB dal menu View :
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La risoluzione dell'immagine così ottenuta è decisamente inferiore rispetto alla RGB di partenza
Adesso applichiamo la tecnica (L)RGB utilizzando i canali degradati RR, GG e BB e la luminanza a piena
risoluzione ottenuta in precedenza:
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L'aspetto originale dell'immagine lo ritroviamo quasi intatto nella nuova immagine, anche se abbiamo
utilizzato immagini colore degradate. Questo è il principio di funzionamento della tecnica (L)RGB, solamente
l'immagine L partecipa a formare la risoluzione spaziale nell'immagine finale, mentre le tre immagini colore
servono solamente per costruire l'informazione sul colore.

Immagine di partenza
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Immagine ottenuta con una luminanza a piena risoluzione
e tre immagini colore degradate in risoluzione di un fattore 2.
Per migliorare i colori nell'immagine LRGB, è possibile desaturare leggermente il risultato precedente. Devi
agire sul piccolo cursose a destra del nome dell'immagine L (Luminance) . Clicca sul pulsante Apply vper
vedere il risultato:
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L'immagine di partenza

L'immagine LRGB desaturata
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I mosaici
Mosaico interattivo: il comando QM
La sintassi è:
QM [NOME1] [NOME2] [TIPO] ( oppure QMOSA [NOME1] [NOME2] [TIPO] )
Il comando QM assembla le immagini [NOME1] e [NOME2] in un'unica immagine. QM è ottimizzato per
immagini stellari. Il punto comune delle due immagini deve essere una stella selezionata col mouse (un
semplice clic). QM è semplice da utilizzare ma l'operazione è rudimentale: viene eseguita solamente una
traslazione tra le immagini, ogni altro dipo di distorzione viene ignorata. Il parametro [TIPO] definisce il tipo
di giunzione tra le due immagini. Se tipo=1 l'immagine 1 si sovrappone all'immagine 2, se tipo=2 i pixel della
zona comune hanno come valore il valore massimo dei corrispondenti pixel dell'immagine 1 e 2, se tipo=3 i
pixel della zona comune hanno come valore il valore minimo dei corrispondenti pixel dell'immagine 1 e 2, se
tipo=4 il valore dei pixel della zona comnue è la media dei valori dei corrispondenti pixel nelle due immagini.
Infine se tipo=5 viene effettuata una transizione graduale tra le due immagini affinché l'immagine risultante
sia quanto più naturale. Nella maggior parte delle situzazioni è raccomandato il tipo 5. Il comadno QM può
lavorare sia su immagini B/N, sia su immagini colore. Per esempio assembliamo le due immagini:

Le due immagini. Selezioniamo una stella comune (se possibile isolata e non satura)

L'immagine dopo l'operazione "QuickMosa"
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Se il nome delle due immagini è M27_1 e M27_2, il comando è:
>QM M27_1 M27_2 5
L'immagine M27_1 è automaticamente mostrata a video. Clicca col mouse su una stella comune alle due
immagini. Automaticamente viene visualizzata M27_2, seleziona la stessa stella. E' tutto!
QM2 è simile a QM, ma è adatto a immagini non stellari. Iris utilizza una tecnica di intercorrelazione intorno
alla zona da unire. La sintassi è:
QM2 [NOME1] [NOME2] [TIPO] ( oppure QMOSA2 [NOME1] [NOME2] [TIPO] )
Esempio:

Prima immagine. Clicca su un dettaglio contrastato
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Seconda immagine. Seleziona lo stesso dettaglio

Il mosaico dopo il comando>QM2 IM1 IM2 5

Mosaico interattivo: la finestra di dialogo Mosaic
Come il comando QM, la finestra di dialogo Mosaic (menu Geometry) ti permette di combinare due
immagini per formarne una più ampia.
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Prima di lanciare il comando per effettuare il mosaico, se necessario ritaglia le immagini per evitare che la
zona di sovrapposizione sia troppo ampia. Per esempio assembliamo le due immagini qui sotto
dell'ammasso di galassie in Hercules:

Campo 1

Campo2
Ritaglia le aree valide nelle due immagini. Per esempio trascinando il mouse e eseguendo il comando Crop
dal menu contestuale (tasto destro del mouse sull'immagine). Puoi anche utilizzare il comando WIN oppure
WINDOW (WINDOW2, WINDOW3, ...).
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Inoltre potrebbe essere necessario (quasi sempre! n.d.t.) bilanciare le due immagini per una serie di motivi:
tempi diversi d'integrazione, variazione della trasparenza atmosferica, ecc. Questo renderà necessario il
bilanciamento del fondo cielo e della dinamica delle immagini prima di effettuare il mosaico. I comandi
OFFSET, MULT, NOFFSET, NGAIN (offset aggiunge un valore costante all'immagine, la sintassi è
OFFSET [VALORE], mult moltiplica l'immagine per un valore, la sintassi è MULT [VALORE], noffset
modifica la mediana di una immagine aggiungendo un valore costante in modo tale che la mediana della
imagine risultante sia NORM, la sintassi è OFFSET [NORM], ngain normalizza il valore mediano di una
immagine moltiplicando tutti i pixel per una costante calcolata in modo tale che limmagine di uscita abbia
mediana pari a NORM. Questo comando è usato generalmente per modificare la mediana del flat, sintassi
NGAIN [NORM]) sono i comandi base per effettuare le operazioni di bilanciamento. Dovrai effettuare
un'analisi delle immagini, in particolar modo del fondo cielo e delle stelle, attraverso gli strumenti statistici.
Per esempio selezionando una zona dell'immagine e dal menu contestuale scegliere la voce Statistics,
oppure sempre dopo aver selezionato una zona dell'immagine dare il comando STAT dalla console
Dopo aver effettuato i vari aggiustamenti, salva nuovamente le immagini (con nome field1 e field2 per
esempio), carica la prima immagine e apri la finestra di dialogo Mosaic dal menu Geometry:
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Inserisci i nomi delle due immagini e clicca sul pulsante Validate. Le due immagini verranno visualizzate
sovrapposte.
Nota: ogni volta che esegui un cambiamento nella finestra Mosaic, ricordati di cliccare su Validate per
osservarne gli effetti.
Inserisci un valore di Step, inizialmente elevato, ed utilizza le quattro frecce per muovere la seconda
immagine. Aggiusta in maniera sempre più fine la posizione dell'immagine field2 relativamente all'immagine
field1. Come valore di Step puoi utilizzare anche valori frazionari di pixel quando necessario. Come aiuto,
seleziona l'opzione Difference: Iris calcola la differenza tra field1-field2 nella regione di sovrapposizione e le
immagini delle stelle saranno bianche per la prima immagine e nere per la seconda In questo modo ti sarà
facile trovare la posizione di sovrapposizione. La posizione relativa tra le due immagini può essere
modificata anche attraverso i campi DX e DY.
Alla fine seleziona le opzioni Maximum, Mean oppure Interpolate per osservare il risultato. (vedi il comando
da console QM). Se è selezionata l'opzione Interpolate ogni pixel della regione di sovrapposizine è calvolato
attraverso una funzione di interpolazione. Questo metodo, in genere, fornisce i migliori risultati.
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Nota (n.d.t.): A destra della finestra Mosaic ci sono altri due pulsanti relativi ai campi Step e Alpha che
permettono di ruotare la seconda immagine di un angolo Alpha o a passi pari a Step. Basta impostare uno
valore di Step e cliccare sui pulsanti, oppure inserire un valore Alpha e cliccare su Validate.

Tip: Il pulsante Save im2. salva l'immagine 2 traslata (o ruotata se hai utilizzato i pulsanti di rotazione).
Questa funzione è molto pratica se dobbiamo allineare una sequenza di immagini rispetto ad un'immagine di
riferimento (la prima immagine).
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I comandi da console e gli script
Iris implementa la possibilità di lanciare una sequenza di comandi da un file di script in formato testo. Questo
file di script (o file batch) deve avere estensione "pgm", per esempio "mioprogramma.pgm". Gli script si
laciano dalla console attraverso il comando RUN.
La modalità "batch" è veramente elementare. L'esecuzione è strettamente lineare. Non ci sono i costrutti di
un normale linguaggio di programmazione tipo gli operatori decisionali o ciclici. Uno script, quindi, non è un
programma, ma una procedura che aiuta quando bisogna ripetere stesse operazioni più volte.
Il numero minimo di argomenti del comando RUN è il nome del file batch (l'estensione non è richiesta).
Nota: devi sempre specificare il percorso del file batch, diversamente il file non verrà trovato.
Il nome del file batch può essere seguito da un massimo di 5 argomenti. All'interno del file di script il primo
parametro passato attraverso il primo argomento è indicato da "$1", il secondo da "$2" e così via. Per
esempio il seguente script produce un effetto tipo basso-rilievo in un'immagine passata come primo
argomento, "$1", mentre i due parametri utilizzati dal comando TRANS per la traslazione vengono passati
come secondo e terzo argomento, "$2" e "$3":
load $1
trans $2 $3
save tmp
load $1
sub tmp 0
visu 200 -200
Edita lo script con un qualunque editor di testo e salvalo nella cartella di lavoro col nome "test.pgm".
Dalla console lancia il comando:
>RUN TEST M51 1 2
Lo script in esecuzione sarà equivalente al seguente:
load m51
trans 12
save tmp
load m51
sub tmp 0
visu 200 -200
Se vuoi lanciare nuovamente lo script cambiando qualcosa, puoi portare il cursore sulla linea precedente,
modificare i parametri dello script e premere nuovamente INVIO:
>RUN TEST M51 2 0
Tutti gli oltre cento comandi di Iris possono essere utilizzati negli script:
load $1
scale 3 $2 $2
mirrorxy
...
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Alcuni comandi richiedono di selezionare un'area dell'immagine visualizzata. In questo caso devi utilizzare il
comando PROMPT. PROMPT congela l'esecuzione del file batch e apre una finestra di dialogo "Prompt". A
questo punto devi selezionare l'are dell'immagine e cliccare su "OK". Per esempio
load
prompt
window3 200

m51

In questo esempio mentre sul monitor è aperta la finestra di "Prompt", definisci un’area col mouse e clicca su
OK. Iris ritaglierà un'immagine di 200x200 pixel di M51 centrata nell'area selezionata. Se, invece, non
selezionerai alcuna area ma cliccarai direttamente su OK della finestra di dialogo, una ulteriore finestra di
avvertirà del fatto che dovevi selezionare un'area e lo script non porterà a termine il proprio lavoro.
Il comando PROMPT è anche utilizzato per far procedere lo script di un passo alla volta.
Puoi anche inserire dei commenti. Se la prima parola di una linea non è un comando valido, Iris considererà
la linea stessa come un commento. Per esempio:
==========================
My program load Messier 51
==========================
load m51
End of my program
Dove le linee che iniziano per "=", "My" e "End" vengono considerate commenti.
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La fotometria
Introduzione: fotometria rapida a partire dal menu contestuale
Nota: in questo capitolo le immagini sono tratte da Iris versione francese. Non credo ci saranno problemi a
riconoscere le immagini se hai una versione in inglese.
Nell'immagine di M51 definisci un piccolo rettangolo intorno ad una stella. Il rettangolo dovrà essere
sufficientemente grande da contenere interamente il segnale della stella, ma non troppo per evitare di
includere il segnale di stelle vicine. Se la forma del rettangolo non ti convince, puoi cliccare e riprovare:

Richiama il menu contestuale con il clic del tasto destro del mouse. Lancia il comando PSF (sta per Point
Spread Function):
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Iris allora aprirà una finestra che riporta i parametri caratteristici della stella selezionata:

Questi valori derivano dalla modellizzazione della stella con una funzione matematica (una gaussiana a due
dimensioni). X e Y sono le coordinate del centro della stella in pixel (l'origine delle coordinate è l'angolo in
basso a sinistra di coordinate (1, 1)). Il parametro I è l'intensità della stella. Attenzione, non si tratta
dell'intensità di picco della stella, ma della somma delle intensità di tutti i pixel che formano la stella stimati a
partire da una modellizzazione gaussiana (è dunque il volume della stella). Il parametro B è il livello del
fondo cielo locale (in ADU). Infine FWHM X eFWHM Y rappresentano la larghezza a metà altezza in pixel
della stella lungo gli assi X ed Y rispettivamente (FWHM = Full Width at Half Maximum).
Chiudi la finestra di dialogo PSF cliccando su OK, e poi dal menu Analysis, lancia il comando Display data.
La finestra Output (Sortie in francese) che si aprirà contiene gli stessi dati della finestra PSF, ma in maniera
permanente.
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A titolo di esercizio effettua l'analisi PSF di un'altra stella. Il contenuto della finestra di Output verrà
aggiornato automaticamente:

Continuiamo l'esplorazione del menu contestuale. Dopo aver circondato una stella col solito rettangolo,
cliccate col tasto destro del mouse e scegliete dal menu contestuale la voce Shape (Profil in francese). Un
grafico apparirà sullo schermo:

Questo grafico rappresenta il profilo fotometrico radiale della stella. L'asse verticale è graduato in intensità
relativa e l'asse orizzontale rappresenta la distanza in pixel dal centro geometrico della stella. Puoi verificare
come la larghezza della stella a metà altezza sia dell'ordine di due pixel e come la zona d'influenza del disco
stellare abbia un raggio di circa 3 pixel.
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Puoi facilmente modificare l'aspetto del grafico dal menu Options -> Axes Setup della finestra Shape. Per
esempio togliendo la spunta all'opzione Dot (Point in francese) il grafico verrà disegnato con una linea
continua:

Fotometria d'apertura
Andiamo a studiare una sequenza avente per nome generico VARI che contiene 78 immagini del campo
intorno alla galassia NGC677. Le immagini sono state acquisite il giorno 23/11/1998 dalle 18H45 di TU alle
22H36 di TU. Il campo contiene una variabile individuata qualche tempo prima. L'obiettivo di questa
osservazione di quattro ore è di realizzare la curva di luce della variabile. Le immagini sono state riprese da
un luogo discretamente inquinato dalle luci artificiali vicino Tolosa con una flat-field camera da 190 mm di
diametro (focale di 760 mm) e una camera Audine. Il tempo d'integrazioni è di 120 secondi.
Visualizziamo la prima immagine della serie (VARI1.PIC):
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La galassia NGC 677 è situata alle coordinate (75, 236). La stella variabile alle coordinate (243, 306).
Abbiamo visto all'inizio un buon metodo per calcolare il segnale di una stella utilizzando una modellizzazione
gaussiana. Il metodo è molto performante, ma spesso può essere messo "in concorrenza" con la tecnica
della fotometria d'apertura. Questo metodo può essere utilizzato con profitto quando abbiamo a che fare
con campi stellari non troppo ricchi. Il metodo della fotometria d'apertura fornisce risultati molto precisi.
Lancia il comando Aperture photometry (Photométrie d'ouverture in francese) dal menu Analysis.
Completa la finestra di dialogo come da immagine qui sotto:
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Clicca sul pulsante OK. Nota come è cambiata la forma del puntatore del mouse quando scorre
sull'immagine. Adesso è un cerchietto di 8 pixel di raggio (il valore del parametro Radius 1 della finestra di
dialogo Aperture photometry).
Centra il circoletto su una stella e clicca col pulsante sinistro del mouse.

Il risultato è mostrato nella finestra di Output. La prima linea indica il tipo di fotometria, con un solo cerchio
d'apertura e poi le coordinate del centro del cerchio. La seconda linea indica il numero di pixel contenuti nel
cerchio (cioè ala superficie del cerchio in pixel). L'ultima riga fornisce la somma di tutti i pixel contenuti nel
cerchio. Questo valore include sia il segnale della stella, sia quello del fondo cielo. Per estrarre il segnale
proveniente dalla stella devi effettuare una seconda misura posizionando il cerchietto su un campo vicino
alla stella stando attento a prendere solamente fondo cielo. Per esempio trovi:
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Allora il segnale della stella è la differenza fra i due conteggi: 166691 - 98759 = 67932 ADU (ADU = Analog
Digital Unit).
Questo risultato può essere ottenuto in maniera più rapida utilizzando l'opzione "due cerchi" nella finestra di
dialogo Aperture photometry:

Centra il cerchio sulla stessa stella e clicca col tasto sinistro del mouse:
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Adesso il fondo cielo è ottenuto sommando il segnale contenuto tra i due cerchi. Più precisamente il fondo
cielo misurato è l'intensità mediana dentro la corona circolare (poiché l'opzione Median sky è selezionata
nella finestra Aperture photometry). Il calcolo mediano è più vantaggioso rispetto ad una semplice media
perché permette di eliminare segnali parassiti come quelli provenienti da deboli stelle o dai raggi cosmici.
Iris, inoltre, nel calcolo del fondo cielo rigetta i pixel che si discostano per più di 3 sigma dalla media.
L'intensità della stella ritorna automaticamente: è di 68317 ADU, che è simile all'intensità calcolata in
precedenza. Inoltre a partire da questa intensità ritorna una magnitudine (attraverso la formula m = -2,5 x log
[intensità] ). Si tratta, ovviamente, di una magnitudine relativa, ma molto precisa. Se stimi la magnitudine
relativa di un'altra stella del campo, la differenza delle due magnitudini per questi due oggetti sarà
significativa.
La finestra di dialogo Aperture photometry permette di scegliere anche un metodo di fotometria a 3 cerchi:
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L'informazione ritornata è la stessa di quella ottenuta con due cerchi. La differenza sta nel fatto che con tre
cerchi il fondo cielo viene stimato nella corona formata dai cerchi più esterni. Questo permette di evitare che
un po' di segnale della stella vada ad influenzare la stima del fondo cielo.
Se la stella è mal compionata (diciamo che la sua larghezza a metà altezza è inferiore a 2 pixel) la tecnica
della fotometria d'apertura può diventare meno precisa (effetto pixel). Allora possiamo guadagnare
precisione ridimensionando l'immagine su una griglia più fine. Puoi utilizzare il comando ASCALE, che in
questo caso è da preferire alla funzione tradizionale SCALE. La funzione ASCALE, che non ha parametri,
infatti utilizza un algoritmo per ingrandire l'immagine di un fattore 2 preservando l'intensità per unità di
superficie. Se necessario si può applicare il comando ASCALE più di una volta per continuare ad ingrandire
l'immagine.

Fotometria automatica di una sequenza di immagini
Adesso vogliamo determinare automaticamente la fotometria di una stella variabile ripresa nella sequenza
VARI composta da 78 immagini. La luminosità della variabile è confrontata con la luminosità di alcune stelle
di campo ritenute stabili dal punto di vista fotometrico.
Dal menu Analysis, lancia il comando Select objects. Il cursore del mouse assumerà la forma di quattro
frecce concentriche ed apparirà la finestra Output. Adesso come prima operazione devi centrare la stella
variabile col cursore (nella figura qui sotto è la stella 1) e cliccare il tasto sinistro del mouse. Vedrai nella
finestra di Output le coordinate della stella. Con questa operazione Iris ha memorizzato le coordinate della
prima stella selezionata (ricorda deve essere la stella variabile).
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Ripeti l'operazione per le stelle di confronto, nell'esempio la stella 2, 3 e 4. Terminata l'operazione clicca
nuovamente sulla voce Select objects del menu Analysis. Se ci sono stati problemi, puoi ripetere la
selezione delle stelle, partendo sempre dalla variabile.
Apri la finestra di dialogo Automatic photometry (Photométrie automatique in francese) dal menu
Analysis:

Nella finestra ritrovi le coordinate delle quattro stelle selezionate. Se necessario è possibile modificare
manualmente queste coordinate, oppure aggiungere ancora una stella alla lista. La prima riga, #1, si riferisce
alla stella variabile.
Devi inserire il nome della sequenza (VARI) da analizzare. Ouput data file (c'è evidentemente un errore di
scrittura nella finestra!, poiché è Output) è il file di testo che contiene i risultati dell'analisi fotometrica (avrà
automaticamente l'estensione LST) e che verrà salvato nella soltia cartella di lavoro. Scegli di avere un
risultato in magnitudine selezionando il campo Magnitude output, diversamente il risultato sarà in intensità.
Seleziona anche l'opzione No matching se le immagine sono state allineate da una precedente operazione
di messa a registro.
Infine scegli il metodo fotometrico: PSF oppure Aperture photometry. Nell'esempio abbiamo optato per la
fotometria d'apertura e definito le dimensione dei cerchi (Qui viene sempre utilizzato il metodo a tre cerchi).
Clicca su OK per lanciare il calcolo. Alla fine dell'elaborazione, la finestra Output mostra il risultato del
calcolo. La prima colonna è il giorno Giuliano, la seconda è la magnitudine della prima stella selezionata (la
stella variabile), la terza la magnitudine della seconda sella selezionata e così via. Tutti questi dati si
ritrovano nel file di testo, nell'esempio PHOT.LST, che potrà essere studiato con calma. Inoltre Iris ha
generato automaticamene anche il file VERIF.DAT nella cartella di lavoro che può essere utilizzato per un
immediato controllo della procedura di calcolo. Fornisce la variazione di magnitudine tra la stella da studiare
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e l'intensità media delle stelle di confronto. Per visualizzare il contenuto di questo file sotto forma di grafico,
scegli la voce Plot dal menu View.

Fotometria di un oggetto in movimento
E' il caso, per esempio, delle misure fotometriche effettuate su un asteroide che mi muove velocemente tra
le stelle di campo. L'algoritmo di analisi dovrà tenere conto di questo movimento al fine di effettuare misure
corrette in funzione del tempo.
Per illustrare la procedura andiamo ad analizzare una sequenza di 132 immagini dell'asteroide 14-SIWA.
Queste immagini sono state acquisite da Jean Montanné con un LX200 da 8 pollici da una terrazza di Pic du
Midi il 07/08/2000.
La focale del telescopio era di 1016 mm e la dimensione dei pixel della camera di ripresa (Audine) 9 x 9
micron. I tempi di integrazione pari a 60 secondi. Il centro del campo ha coordinate AR=21H23m, DEC=18°23'.
Un'acquisizione del genere può durare molte ore e senza autoguida sorgeranno sicuramente effetti di
spostamento tra un'immagine e l'altra per non parlare della rotazione di campo. La funzione di analisi
fotometrica di Iris può realizzare l'allineamento delle immagini, ma è preferibile utilizzare gli appositi
strumenti ed i metodi che abbiamo illustrato nei primi capitoli di questo tutorial. L'allineamento sulle stelle di
campo è quindi un'operazione necessaria prima di passare all'analisi fotometrica.
Una volta effettuata la registrazione è una buona idea andare ad esaminare la sequenza utilizzando lo
strumento d'animazione (comando Animate dal menu View) :

Il movimento dell'asteroide diventa perfettamente visibile. E' necessario calcolare lo spostamento
dell'asteroide in pixel per giorno. Come prima cosa acquisiamo la data di ripresa della prima e dell'ultima
immagine della sequenza:
>LOAD SIWA1
>INFO
>LOAD SIWA132
>INFO
Iris ritorna le date in giorni giuliani:
- pour SIWA1 : JD = 2451764.3889
- pour SIWA132 : JD = 2451764.5758
La differenza di tempo è 2451764.5758 - 2451764.3889 = 0.1869 giorni.
Adesso dobbiamo valutare lo spostamento dell'asteroide lungo i due assi in pixel in questo lasso di tempo.
L'utility PSF del menu contestuale permette di calcolare la posizione dell'oggetto nella prima e nell'ultima

258

immagine e dunque di calcolare questo spostamento. Un modo rapido per eseguire questa operazione è
quello di sommare la prima e l'ultima immagine della sequenza...

Prima immagine

Ultima immagine

Somma

... poi lanciamo il comando DIST dalla console. Il comando non accetta parametri, ma dalle finestra di
Output Iris ci invita a selezionare due punti dell'immagine. Clicchiamo sulla prima immagine dell'asteroide e
poi sulla seconda immagine (la precisione con la quale clicchiamo sull'oggetto non è critica, ci penserà Iris a
trovare le coordinate precise dell'oggetto). Iris ritornerà una serie di informazioni sulla distanza dei due punti,
tra le quali la variazione lungo l'asse X e lungo l'asse Y, cioè:
DX = -71.377 pixels
DY = -34.993 pixels
Lo spostamento giornaliero dell'asteroide è quindi:
VX = -71.377 / 0.1869 = -381.900 pixels/jour
VY = -34.993 / 0.1869 = -187.228 pixels/jour
Utilizzando Select objects del menu Analysis, selezioniamo nella prima immagine della sequenza
l'asteroide, poi due stelle di confronto (massimo quattro) :
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Poi selezioniamo nuovamente la voce Select objects del menu Analysis per interrompere la selezione degli
oggetti e apriamo la finestra Automatic photometry sempre dal menu Analysis. Completiamo i campi
come nell'immagine qui sotto:

Ricapitolando, abbiamo inserito il nome della sequenza (Input generic name), il nome del file di uscita che
conterrà l'analisi delle immagini (Ouput data file), il numero di immagini della sequenza (Number), abbiamo
scelto di avere i dati in magnitudine (Magnitude autput), non effettuiamo la registrazione delle immagini (No
matching) ed infine abbiamo scelto come metodo fotometrico quello d'apertura (Apertura photometry)
inserendo le dimensioni dei tre cerchi (Radius 1, Radius 2, Radius 3). Notiamo che nei campi VX e VY
abbiaom inserito i dati riguardanti lo spostamento giornaliero dell'asteroide lungo i due assi.
Clicchiamo sur OK. Possiamo osservare nella finestra Output i risultati dell'elaborazione in tempo reale. Al
termine delle operazioni Iris produrrà il file PHOT.DAT ed il file di controllo VERIF.DAT.
Il file VERIF.DAT contiene valori che rappresentano la differenza fra la magnitudine del primo oggetto
selezionato (in questo caso l'asteroide) e la magnitudine calcolata facendo la media delle intensità delle
stelle di confronto. Dal menu View possiamo scegliere il comando Plot per visualizzare graficamente il file
VERIF.DAT. Attenzione, questo grafico non ha valore scientifico:
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L'asteroide mostra una lenta variazione di luminosità provocata dalla rotazione su se stesso. Alcuni punti
anomali che deviano verso l'alto al centro delle misure, sono causati da misure errate di una stella di
confronto.
Ecco di seguito una estratto del file PHOT.DAT:
2451765.41241
2451765.41323
2451765.41404
2451765.41487
2451765.41568
2451765.41650
2451765.41734
2451765.41816
2451765.41898
2451765.41981
2451765.42065
2451765.42147
2451765.42231
2451765.42314
2451765.42396

-9.906 -9.570 -9.603
-9.992 -9.535 -9.694
-9.970 -9.632 -9.700
-10.053 -9.553 -9.711
-10.017 -9.574 -9.747
-10.008 -9.611 -9.628
-9.929 -9.535 -9.740
-9.937 -9.501 -9.629
-9.996 -9.556 -9.646
-10.019 -9.569 -9.725
-9.979 -9.628 -9.750
-9.972 -9.584 -9.588
-9.869 -9.460 -9.447
-9.869 -9.452 -9.470
-9.770 -9.388 -9.444

La prima colonna è il giorno Giuliano (una linea per immagine), poi le colonne successive sono relative agli
oggetti selezionati. In questo esempio la magnitudine è strumentale (per questo i valori sono negativi).
Possiamo avere magnitudine più prossime alla realtà andando ad aggiungere un'opportuna costante. Lo si
può fare valorizzando il campo Magnitudine constant dal menu Analysis, oppure inserendo il valore nel
campo Magnitudine constant della finestra di dialogo Automatic photometry dal menu Analysis.
Iris crea anche il file DELTA.DAT, eccone un estratto:
1
2
3
4
5
6

-0.433339
-0.378491
-0.449788
-0.334538
-0.399466
-0.363487
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7 -0.465965
8 -0.382446
9 -0.358777
10 -0.382895
DELTA.DAT riporta, nella seconda colonna, la differenza in magnitudine (oppure in flusso se non abbiamo
selezionato l'opzione Magnitude output della finestra di dialogo Automatic photometry dal menu
Analysis) tra i valori della seconda colonna del file PHOT.DAT (nel nostro caso l'asteroide) e la media delle
magnitudini delle stelle di confronto. La prima colonna è semplicemente un numero progressivo. Tracciando
un grafico possiamo eventualmente mettere in evidenza variazioni di luminosità dell'oggetto in studio.
Il file DELTA2.DAT è molto simile al file DELTA.DAT ma la prima colonna riporta il giorno Giuliano e non un
numero progressivo:
2451765.412407
2451765.413229
2451765.414039
2451765.414873
2451765.415683
2451765.416505
2451765.417338
2451765.418160

-0.433339
-0.378491
-0.449788
-0.334538
-0.399466
-0.363487
-0.465965
-0.382446

Per controllare la consistenza della nostra analisi non dobbiamo esitare a calcolare la differenza della
magnitudine delle stelle di confronto da quella stimata. Se la prima stella selezionata non è una stella
variabile, possiamo calcolare in particolare il livello di precisione della riduzione fotometrica (valore di
deviazione restituito nella finestre Output alla conclusione del calcolo). Più lo scarto (Ecart-type) è piccolo,
migliore la nostra stima di magnitudine. Qui un esempio:

Una buona abitudine da prendere è quella di testare la precisione fotometrica (écart-type) al fine di
aggiustare alcuni parametri, in particolar modo nella fotometria d'apertura la dimensione dei cerchi (in
particolar modo il cerchio interno). Attenzione anche al sotto-campionamento delle immagini stellari, è uno
dei fattori principali che influiscono sulla precisione. Non bisogna esitare ad utilizzare il comando ASCALE
che porterà, a volte, ad un guadagno significativo quando le immagini sono acquisite con un piccolo
strumento o con un forte fattore di binning. Il comando ASCALE2 opera esattamente come ASCALE ma è
applicabile ad una sequenza. Ad esempio:
>ASCALE2 SIWA I 132
dove il primo argomento dopo il comando è il nome della sequenza da riscalare, il secondo è il nome della
sequenza di output ed il terzo argomento il numero di immagini che compongono la sequenza.
Nell'esempio qui sotto è rappresentato graficamente l'andamento dello scarto in funzione del raggio del
cerchio interno nella fotometria d'apertura. E' ben visibile un minimo in corrispondenza di un raggio di 3 pixel.
Questo valore verrà utilizzato per stime di precisione.
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La fotometria automatica può essere realizzata anche attraverso la PSF (PSF = profilo radiale della stella) :

In questo caso dobbiamo decidere la dimensione del quadrato entro il quale viene calcolato il profilo stellare.
Così come abbiamo fatto nel caso della fotometria d'apertura, ripetiamo il procedimento per stimare la
dimensione ottimale del riquadro intorno alla stella. In genere la dimensione del quadrato è circa 4 o 5 volte il
valore della FWHM. Di seguito vediamo un grafico della deviazione in funzione della dimensione del
rettangolo, come notiamo abbiamo un minimo intorno a 10 pixel che è in accordo con quanto detto più sopra
sulla FWHM:

In genere si preferisce la fotometria PSF nei casi in cui l'oggetto è mobile o quando il campo stellare è
particolarmente denso da non permettere di avere un'area di analisi sufficientemente grande col metodo
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della fotometria d'apertura, in pratica quando non riusciamo ad avere cerchi che non contengono stelle oltre
quella da misurare. Tuttavia, contrariamente a quello che spesso si sente dire, la precisione migliore in
fotometria si ottiene con i cerchi d'apertura. Una buona stima del fondo cielo, unitamente ad un buon
campionamento dell'immagine (comandi ASCALE e ASCALE2, vedi anche Mighell, K. J. & Rich, R.M. 1995,
AL, 110, 1649) e di un'ottimale scelta del raggio del cerchio d'apertura scelto con il metodo dell'errore (vedi
sopra), permettono di raggiungere con la fotometria d'apertura risultati veramente notevoli. Inoltre la
fotometria d'apertura è meno sensibile, rispetto alla fotometria PSF, alle stelle deformate per errori di guida,
per esempio, cosa non rara nelle immagini ottenute amatorialmente.
Il grafico che segue mostra l'errore fotometrico per i differenti metodi di misura su una sequenza di 200
immagini (la FWHM delle stelle è di 2.3 pixel). Queste curve si ottengono direttamente dal file DATA. DAT
prodotto da Iris.

Ecco il rumore in magnitudine (a 1 sigma) stimato da queste distribuzioni:
Fit matematico della PSF : 0.0187
Fotometria d'apertura semplice: 0.0184
Fotometria d'apertura con una griglia di pixel due volte più fine (APHOT2) : 0.0164
Notiamo come la scintillazione atmosferica comporti una fluttuazione nelle misure. Possiamo ridurre l'effetto
utilizzando la tecnica della media di misure contigue, ma questo a scapito della precisione temporale.
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Una tecnica usuale: defocalizzare le immagini per aumentare la precisione dinamica delle misure

Come modificare la data di ripresa delle immagin i
La data è un parametro fondamentale nell'analisi fotometrica. Se necessario, è possibile modificare
l'informazione sulla data delle immagini:
Carica un'immagine:
>LOAD IMAGE
Modifica la data col comando SET_DATE. Per esempio:
>SET_DATE 13/12/2005
per il 13 dicembre 2005.
Modifica l'ora col comando SET_HOUR. Per esempio:
>SET_HOUR 16:49:20.3
Per verificare le modifiche apportate, utilizza il comando INFO.
Salva l'immagine:
>SAVE IMAGE
Il comando INIT_DATE permette di modificare la data di ripresa di un set di immagini. Il comando accetta un
parametro rappresentato da un file di testo con estensione (obbligatoria) lst. Il file deve contenere in tre
colonne, il nome del file immagine la cui data va modificata, la data e l'ora. Per esempio se il file FILE.LST
contiene le seguenti tre righe:
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var1 13/12/2005 16:49:20.3
var2 13/12/2005 16:52:39.8
var3 13/12/2005 16:55:00.4
Si impartiamo da console il comando:
>INIT_DATE FILE
Iris carica l'immagine var1, gli attribuisce come data e ora di ripresa 13 dicembre 2005 alle 16h 49m 20.3 s e
salva l'immagine, quindi carica var2 e ripete il processo sino alla fine del file.
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Riduzione astrometrica
L'astrometria permette di determinare le coordinate vere degli oggetti celesti (per esempio Ascensione Retta
e Declinazione) dalla loro posizione apparente nell'immagine (x ed y in pixel per esempio). Iris è in grado di
effettuare queste trasformazioni. Il software è dotato di sofisticati strumenti che permettono di misurare
agevolmente la magnitudine e la posizione degli asteroidi, comete,... oppure di stimare la magnitudine di
oggetti celesti.
Per poter eseguire queste operazioni, è necessario avere le coordinate precise di alcune stelle di riferimento.
Queste informazioni si possono ottenere da vari cataloghi:








Il CD-ROM GSC (Guide Star Catalogue, prodotto da Space Telescope Science Institute). C'è un CDROM per ogni emisfero. Questo catalogo è stato compilato per permettere al Telescopio Spaziale le
operazini di puntamento ed inseguimento per le riprese a lunga posa. Il catalogo contiene oltre 16
milioni di stelle sino alla magnitudine 16. La posizione di tali stelle ha un errore inferiore al secondo
d'arco.
Il GSC-ACT. Una versione migliorata del GSC originale.
Il USNO-A. Il catalogo contiene stelle sino alla magnitudine 19.
Il USN-SA
Il catalogo Tycho 2
Lo Sky2000

Adesso facciamo un esempio per mostrare le capacità Astrometriche/Fotometriche di Iris. Effettueremo la
riduzione astrometrica del campo intorno alla galassia NGC2320 (qui puoi scaricare l'immagine
ngc2320.pic).

Immagine del campo intorno alla galassia NGC 2320 (è presente la supernova 2000B).
Strumentazione: rifrattore Takahashi FSQ-106 (F=530mm) e CCD Audin econ chip KAF-401E.
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L'immagine è la semplice somma di 4 esposizioni de 60 secondi l'una in binning 1x1 (pixel da 9 micron).
L'osservazione è stata effettuata da un sito suburbano in prossimità di Tolosa.
Le coordinate equatoriali del centro dell'immagine sono:
RA = 7 h 05 m
DEC = +50° 36'
Il catalogo utilizzato è il Tycho-2.
Per prima cosa dobbiamo definire il path del catalogo per permettere ad Iris di andare a caricare i dati
quando necessario, comando Settings del menu File. Supponiamo che il catalogo sia salvato sul CD-ROM
nella cartella DATA e supponiamo che sul nostro PC il CD-ROM sia identificato dalla lettera F:

Il catalogo Tycho-2

Apri la finestra Settings e completa i campi
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Carichiamo l'immagine:
>LOAD N2320
Seleziona la voce Astrometry dal menu Analysis:

Completa i campi della finestra:
RA & DEC : Coordinate approssimative del centro del campo (una precisione di 1' è qui sufficiente). Nota la
forma delle coordinate (HHhMMmSSs per RA e DDdMM'SS" per DEC). Nell'esempio abbiamo RA=7h05m
and DEC=50d36'.
Pixel size X & Pixel size Y: Rispettivamente le dimensioni orizzontali e verticali in millimetri dei pixel del
sensore.
Focal length : La lunghezza focale del telescopio in millimetri. Qui F=530 mm.
Sigma detection : Coefficiente che esprime la sensibilità nell'individuazione delle stelle. Se il coefficiente è
troppo basso, il numero di stelle individuate potrebbe essere troppo elevato da non trovare piena
corrispondenza con le stlle del catalogo. Se invece il coefficiente è troppo alto, il numero di stelle potrebbe
essere troppo basso per permettere una buona corrispondenza. Tipicamente è consigliabile un valore
compreso tra 5 e 10.
Sigma rejection : E' un coefficiente utilizzato per rigettare le stelle che presentano una differenza, fra la
posizione calcolata e quella misurata, maggiore di Sigma rejection volte la deviazione standard della
distribuzione. In genere un valore di Sigma rejection ottimale è compreso tra 1.5 e 3. Ma Sigma rejection=0
where è comunque accettabile nella maggior parte dei casi.
Magnitude : Solamente per alcuni cataloghi. Qui utilizziamo il catalogo astrometrico Tycho-2.
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Adesso clicca sul pulsante OK. Dopo alcuni secondi ecco il risultato:

I circoletti individuano le stelle.
Iris ha individuato 574 stelle nell'immagine di partenza (List 1) e 21 stelle del catalogo Tycho-2 sono presenti
nel campo (List 2). Iris ha trovato 12 stelle comuni tra la lista L1 e la lista L2. Queste 12 stelle verranno
utilizzate per la riduzione astrometrica dell'immagine. L'equazione di trasformazione tra l'immagine e la
mappa artificiale del cielo (non utilizzata qui) presenta un errore di riduzione, qui in frazione di secondi.
Infine, Iris restituisce una costante di magnitudine approssimativa, V.
Alcuni file vengono creati nella cartella di lavoro (Tutti in formato ASCII visualizzabili con un qualsiasi word
processor oppure mediante la finestra Output (File/Open)):
STAR.LST: Le caratteristiche delle stelle individuate nell'immagine. Ogni linea contiene le seguenti
informazioni:










indice della stella,
coordinate X della stella nell'immagine (in forma decimale),
coordinate Y della stella nell'immagine (in forma decimale),
magnitudine strumentale della stella,
AR astrometrica (in decimi di grado),
Dec astrometrica (in decimi di grado),
magnitudine reale (attenzione, i cataloghi GSC e USNO NON sono cataloghi fotometrici),
coefficiente di isolamento della stella (1 indica una stella molto isolata),
la FWHM in pixel lungo gli assi X e Y.
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Part of the STAR.LST file
POLX.POL & POLY.POL: Contiene i coefficienti dei polinomi (per la riduzione astrometrica Iris utilizza un
polinomio di secondo grado per correggere la distorsione ottica delle immagini) e molte altre informazioni
che verranno utilizzate per calibrare i campi astrometrici e fotometrici. Le prime 14 linee dei file .POL
contengono i coefficienti dei polinomi. La linea 15 contiene il coefficiente di correlazione. Le linee dalla 16
alla 19 contengono le coordinate della finestra utilizzata per il calcolo. La linea 20 è il grado del polinomio. La
riga 21 è la costante di magnitudine. Le linee 22 e 23 contengono le coordinate equatoriali (in decimo di
grado) del centro dell'immagine.

I file POLX.POL e POLY.POL
ERROR_X.LST & ERROR_Y.LST: Contiene la deviazione tra le coordinate equatoriali misurate e calcolate
(rispettivamente AR e Dec) delle stelle comuni alle due liste ed utilizzate per la riduzione astrometrica
dell'immagine. Questi dati ci possono permettere di rilevare errori o problemi nella riduzione astrometrica.
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I file ERRORX_X.LST e ERROR_Y.LST
XY.LST & EQ.LST: Lista delle stelle comuni individuate nell'immagine e nel catalogo (rispettivamente in
coordinate cartesiane ed equatoriali).

I file XY.LST e EQ.LST
La riduzione astrometrica è calcolata utilizzando i dati di questi due file.
Adesso possiamo misurare, con precisione, le coordinate equatoriali di qualsiasi stella presente
nell'immagine. Questo lo si ottiene dando il comando COMPUTE. Carichiamo nuovamente l'immagine.
Prima di tutto selezioniamo con un rettangolo una stella, quindi diamo il comando da console COMPUTE
(senza parametri):
>COMPUTE
Iris ritorna le precise coordinate dell'oggetto:
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E' anche possibile aprire il menu contestuale e cliccare sul comando COMPUTE:

Selezioniamo un'altra stella e ripetiamo l'operazione e così via.
Il comando REC2SKY calcola le coordinate equatoriali di qualsiasi punto dell'immagine. La sintassi del
comando è:
REC2SKY [X] [Y]
[X] e [Y] sono le coordinate del pixel di cui vuoi conoscere le coordinate equatoriali. Nel caso di una stella, le
coordinate x e y possono essere ricavate utilizzando il comando PSF del menu contestuale dopo che
abbiamo selezionato, con un piccolo rettangolo, la stella stessa.
Per esempio per determinare le coordinate celesti di una stella le cui coordinate cartesiane sono (166.747,
255.477), scriviamo:
>REC2SKY 166.747

255.477

SKY2REC è il comando simmetrico di REC2SKY. La funzione restituisce le coordinate cartesiane del punto
nell'immagine, date le sue coordinate equatoriali. Questo è comodo, per esempio, quando si desidera
individuare in un'immagine un asteroide, oppure una cometa. Bisognare notare come il comando SKY2REC
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un'equazione polinomiale di primo grado (i calcoli non sono precisi come nel caso dei comandi COMPUTE /
REC2SKY). La sintassi è:
SKY2REC [AR] [DEC]
[AR] & [DEC] sono le coordinate equatoriali che devono essere convertite in coordinate pixel dell'immagine.
Per esempio:

Utilizzo dei comandi REC2SKY e SKY2REC.
Se abbiamo scelto il fattore di rigetto, il numero di stelle in comune è più basso, ma la precisione globale
migliora.
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E' possibile visualizzare la mappa digitale (tratta dal catalogo) del campo in questione. Apriamo la finestra
Display a sky map dal menu Data base:

I campi RA e DEC riportano le coordinate approssimative del centro campo
Le dimensione dell'immagine vengono riportate in pixel
(le dimensioni vengono calcolate automaticamente quando l'immagine viene caricata in memoria)
Il comando Display sky map produce un'immagine dove le stelle del campo vengono rappresentate con
intensità proporzionale alla magnitudine letta dal catalogo. Puoi cliccare sulle stelle per ottenere le relative
informazioni.

Immagine del campo di NGC2320 tratta dal Tycho-2
Qui la riduzione utilizzando il catalogo GSC-ACT. Notate il numero superiore di stelle del catalogo:
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La mappa del campo costruita utilizzando il catalogo GSC-ACT:

Nota finale. La misura precisa delle coordinate celesti di un oggetto ha varie applicazioni: l'identificazione
dell'oggetto, la misura del moto proprio delle stelle, il calcolo dell'orbita degli asteroidi e delle comete, ecc.
Iris utilizza una tecnica di riduzione dei dati ampiamente utilizzata negli osservatori astronomici professionali.
Dovrebbe essere chiaro, tuttavia, che questo non è sufficiente a produrre un elenco astrometrico di qualità. Il
risultato dipende, tra l'altro, dalla precisione delle misure dell'immagine, dal numero delle stelle usate,
dall'esattezza dei cataloghi impiegati e dalla qualità dell'immagine stessa. Tutti questi parametri indicano che
in questo campo, l'esperienza è molto importante.
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Visualizzare coordiate circolari
Qui un'immagine di una parte dell'Orsa Maggiore ripresa con una Canon EOS 20D ed uno zoom Canon (40
mm di focale - 20 secondi di esposizione a 400 ISO). L'immagine è scalata di un fattore 0.25.

Completiamo i campi della finestra Automatic astrometry del menu Analysis come riportato nell'immagine
seguente:
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Il catalogo SKY2000 è normalmente utilizzato per immagini a largo campo. Le cooodinate equatoriali
approssimative del centro dell'immagine sono AR 11h15m e Dec = +58°). La dimensione dei pixel della EOS
20D è di 6.4 micron, ma considerando il fattore di riduzione dell'immagine, la loro dimensione equivalente è
pari a 4 X 6.4 = 25.6 micron = 0.0256 mm.
Clicca su OK per avviare la riduzione automatica. Iris trova automaticamente la corrispondenza tra le stelle
presenti nell'immagine e quelle del catalogo.
A questo punto le coordinate equatoriali di un oggetto possono essere ottenute selezionandolo con un
rettangolo e digitando il comando COMPUTE dalla console oppure lanciando il comando Compute dal menu
contestuale.
Per disegnare i cerchi delle coordinate equatoriali si utilizzano i comandi D_ALPHA e D_DELTA (cerchi di
AR e di Dec. rispettivamente). Il primo parametro è la coordinata, il secondo l'intensità del cerchio da un
punto di vista grafico. Per esempio:
>D_ALPHA 11H 600
>D_ALPHA 11H30 600
>D_ALPHA 12H 600
...
>D_DELTA 50d 600
>D_DELTA 55d 600
>D_DELTA 60d 600
...
ci restituisce
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Elaborazione di immagini del Sole
Funzione GAMMA
Il comando GAMMA aggiusta i livelli di un'immagine a 48 bit secondo una certa funzione (conosciuta come
"gamma"). Se l'immagine in memoria è a 16 bit (immagine in B/N), la conversione a 48 bit è automatica. Il
comando accetta tre parametri, il coefficiente gamma per ogni canale. Il tipico intervallo per questi
coefficienti è tra 0,1 e 5.

Immagine in B/N della cromosfera solare
(foto eseguita V. Desnoux con un Coronado PST)

Stessa immagini dopo il comando >GAMMA 1.4 0.7 0.2
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Guarda anche il comando Gamma adjustement dal menu View:

Simulazione dell'effetto "coronografo"
I comandi CIRCLE e CIRCLE2 calcolano il centro ed il raggio di un oggetto circolare (pianeta, sole,
luna, ...).Il raggio è calcolato secondo una soglia che viene passata come parametro. Il comando CIRCLE2
differisce dal comando CIRCLE per il metodo utilizzato per identificare l'oggetto. CIRCLE utilizza un'area
rettangolare, CIRCLE2 definisce il rettangolo da due punti indicati col clic del mouse (più utilizzato per
immagini larghe).
Esempio (immagine H-alpha del Sole attraverso un Coronado PST ripresa da Franck Vaissière):
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Quindi diamo il comando:
>CIRCLE2 50

Iris ritorna nella finestra di Output le coordinate del centro del disco: X=381.54 e Y=306.63. Il raggio è di
circa 284 pixel (utilizzando come soglia il valore 50).
Nota 1: I comandi CIRCLE e CIRCLE2 sono compatibili col formato true colors (immagini a 48 bit - ma è
bene ricordare di utilizzare il formato PIC se possibile).
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Nota 2: I comandi CIRCLE e CIRCLE2 possono calcolare i parametri del disco anche da un arco. Questo è
comodo quando è visibile solamente una parte di disco, ma la precisione raggiunta è inferiore rispetto alla
stima ottenuta da un disco intero. Per esempio:

Nota 3: Dal raggio stimato R, la focale equivalente F del sistema può essere facilmente stimata attraverso la
formula:
F = 2 x p x R / tan(alpha)
p è la dimensione dei pixel del sensore in mm, R è il raggio in pixel dell'oggetto e alpha è il diametro
apparente dell'oggetto in gradi.
Per esempio per questa immagine la camera utilizzata è una Canon A40. In questo modello la dimensione
dei pixel è di p=3.3 micron pari a p=0.0033 mm. La misura del raggio è di R=569 pixel. Il giorno della ripresa
il Sole aveva diametro apparente pari a alpha=0.542°. Quindi la faoclare equivalente del sistema di ripresa è
pari a:
F = 2 x 0.0033 x 569 / tan(0.542) = 397.0 mm

Tip: Utilizza il comando CREGISTER per allineare un set di immagini del sole - vedi qui.
Il comando DISK1 è utilizzato per disegnare un disco nero nell'immagine in memoria. Con questa funzione
possiamo simulare l'effetto di un coronografo su un'immagine del Sole. I parametri sono le coordinate del
centro del disco (X,Y) ed il suo raggio R. La sintassi è DISK2 [X] [Y] [R]. Per esempio:
>DISK1 381.5 306.6 283.6
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Il comando DISK2 è l'opposto del comando DISK1, viene mascherata la parte esterna del disco.
L'utilizzo simultaneao di DISK1 e DISK2 è la soluzione ideale per migliorare l'aspetto delle protuberanze in
un'immagine H-alpha.
Vediamo l'esempio che segue (l'intensità dell'immagine è stata moltiplicata per 4 prima di salvarla):
>LOAD SUN
>DISK1 381.5 306.6 283.6
>MULT 4
>SAVE OUTER
Adesso utilizzaiamo DISK2 per isolare solamente il disco del Sole:
>LOAD SUN
>DISK2 381.5

306.6

283.6
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Alla fine sommiamo l'immagine salvata in precedenza delle protuberanze:
>ADD OUTER
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Il comando REC2POL trasforma la normale visualizzazione "circolare" della cromosfera del sole in
rappresentazione polare (un asse è la distanza dal centro del disco e un asse rappresenta il valore
angolare). La sintassi è REC2POL [X] [Y] [R] [SCALE (deg./pixel)]. (X, Y) sono le coordinate del centro del
disco in pixel. [R] è il raggio massimo in pixel nella rappresentazione polare. Il parametro [SCALE] è il
numero di gradi per pixel nell'immagine finale (tipicamente compreso tra 0.5°/pixel a 0.1°/pixel).
Ecco un esempio.
L'immagine è data da un camera digitale. Solamente il canale rosso conterrà informazioni di lunghezza
d'onda H-alpha (in realtà alcune informazioni sono contenute anche negli altri due canali, ma questo dipende
molto dalla camera digitle utilizzata). Come prima cosa si consiglia, quando si studia la cromosfera solare in
H-alpha, di separare nell'immagine a 48 bit i tre canali e prendere in considerazione solamente quello rosso.
Lanciamo il comando RGB separation (menu Digital photo menu) per estrarre il canale Rosso:
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oppure dalla console dei comandi:
>SPLIT_RGB R G B
Carichiamo l'immagine R:
>LOAD R
Lanciamo il comando REC2POL. I parametri sono X=381.5, Y=306.6, R=350, SCALE=0.5°/pixel
>REC2POL 381.5 306.6 350 0.5
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Ecco il risultato del comando REC2POL:

Per una più classica rappresentazione (asse orizzontale = angolo), utilizziamo il comando MIRRORXY per
ruotare l'immagine (oppure il comando Flip dal menu Geometry). Possiamo anche disegnare una griglia
(qui ogni 5°) - comando Grid dal menu View:
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Ecco le parti significative dell'immagine:

Clicca qui (ancora non attivo) per le altre funzionalità di IRIS per la creazione di mappe.
Il comando LFILL (sintassi: LFILL [X0] [VALUE]) maschera la parte sinistra dell'immagine sino al colonna di
coordinate [X0] utilizzando come valore di riempimento il livello [VALUE]. Il comando RFILL (sintassi: RFILL
[X0] [VALUE]) funziona in modo identico ad LFILL, ma maschera la parte destra dell'immagine. Prima di
tutto misuriamo la coordinata x del lembo del sole nella rappresentazione polare:
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Quindi:
>LFILL 284 0

Infine torniamo alla rappresentazione rettangolare col comando POL2REC (i parametri sono gli stessi del
comando REC2POL):
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>POL2REC 381.5 306.6 350 0.5

Adesso utilizzando il comando L_EQUAL possiamo rimuovere il gradiente parassita intorno al lembo solare
(luce diffusa dall'ottica e dall'atmosfera) per mettere in evidenza meglio le protuberanze più deboli. Per ogni
colonna dell'immagine, IRIS sottrarre il valore mediano calcolato tra due punti selezionati col mouse.
Vediamo un esempio. Partiamo dall'immagine in forma polare:
>L_EQUAL
allora:
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Lanciamo il comando L_EQUAL.
Selezioniamo due punti lungo l'asse verticale (clic del mouse).
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Dopo il secondo clic,
Iris rimuove il gradiente radiale intorno al Sole.
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Infine mascheriamo la parte destra dell'immagine: RFILL 319 0
Lanciamo il comando POL2REC e visualizziamo il risultato:
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Tip: Per un'ottimale rappresentazione nel rosso delle protuberanze, lancia la sequenza:
>SAVE
>FILL
>SAVE
>SAVE
>TR R

R
0
G
B
G B

Tip: POL2REC2 è molto simile a POL2REC. La sintassi è: POL2REC2 [X] [Y] [R] [POS. ANGLE] [SCALE
(deg./pixel)]. L’aggiunta del parametro [POS. ANGOLO] offre la possibilità di adattare l'origine dell'angolo in
una rappresentazione rettangolare. Si può ad esempio tener conto dell'orientamento apparente dell’asse di
rotazione del sole. Il valore angolare va espresso in gradi (il valore predefinito del comando POL2REC è
[POS. ANGOLO] = -180°).
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Elaborazioni planetarie (da filmati AVI)
Passo 1: Visualizzare il file AVI per il controllo
Apri la finestra AVI Conversion dal menu File. Seleziona il file AVI (qui JUP.AVI), se possibile è meglio che
stia nella cartella di lavoro.

Clicca il pulsante Display. Dopo la conferma, il file AVI viene visualizzato sullo schermo:
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Passo 2: Convertire il file AVI in una sequenza di immagini
Importante: Per i video AVI a colori è caldamente consigliato l'utilizzo del formato PIC (finestra Settings dal
menu File).
Apri la finestra AVI conversion dal menu File e imposta i vari campi nel modo corretto:

Seleziona l'opzione Color per creare tre sequenze di immagini corrispondenti ai tre canali R, G e B. Inserisci
i nomi generici per le tre sequenze (qui per brevità le tre sequenze avranno come nome R, G e B). Se è
selezioni l'opzione Black & White, Iris produrrà una sola sequenza di immagini risultante dalla somma dei
pixel dei tre canali. Red layer only è una speciale opzione da utilizzare nei filmati AVI ripresi in H-alpha.
L'opzione Remove duplicated images è utile poiché il formato AVI tende a duplicare le immagini per
migliorare la fluidità del filmato stesso. Selezionando questa opzione, tali immagini duplicate verranno
automaticamente rimosse.
A questo punto clicca sul pulsante Convert. Dopo la conferma Iris creerà nella cartella di lavoro le tre
sequenze. Nell'esempio si chiameranno R1, R2, ... R425, G1, G2, ... G425, B1, B2, ... B425.
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Passo 3: Esaminiamo la sequenza
Per esempio visualizziamo la prima immagine della sequenza verde utilizzando il comando Open dal menu
File:
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oppure da console:
>LOAD G1
Per visualizzare un'animazione da una sequenza di immagini apri la finestra Animate dal menu View:

Inserisci il nome generico della sequenza (qui g), il numero di immagini che compongono la sequenza ed il
ritardo in millisecondi tra la visualizzazione di un'immagine e l'altra.

Passo 4: Scegliere il miglior parametro per allineare la sequenza
Carica la prima immagine della sequenza del canale verde e traccia un rettangolo col mouse intorno al
pianeta:
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Dai il comando:
>CIRCLE 40

Poiché Iris utilizza il contorno del pianeta per l'allineamento delle immagini, è necessario misurare con
precisione il limite del contorno stesso. Il comando CIRCLE ci aiuta a trovare il contorno giusto. Il comando è
seguito da un parametro, se questo sarà troppo alto il contorno "mangerà" il pianeta, mentre se sarà troppo
basso, il contorno trovato comprenderà una parte del fondo cielo. In ogni caso queste due condizioni non
sono accettabili.

Il comando CIRCLE con parametro pari a 90 (CIRCLE 90).

299

Il comando CIRCLE con parametro pari a 5 (CIRCLE 5).

Passo 5: Selezione e registrazione automatica
Definisci un rettangolo intorno al pianeta, quindi esegui il comando Align & Stack (2) dal menu Processing:

Immetti i vari parametri come mostrato nella figura che segue:
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Il parametro Threshold è il valore trovato col comando CIRCLE che meglio approssima il contorno del
pianeta (qui 40).
Nel campo Generic del riquadro Master sequence è il nome generico della sequenza utilizzata come
riferimento per l'allineamento. In genere si utilizza la sequenza del canale verde poiché presenta il miglior
rapporto segnale/rumore. In questo esempio la sequenza ha per nome "g". L'allineamento degli altri due
canali viene eseguito rispetto a questa sequenza.
Nella sezione RGB sequence si inseriscono i nomi generici delle tre sequenze.
Si inserisce il numero totale di immagini di ogni sequenza (in questo caso 425) ed il numero di immagini da
utilizzare per l'elaborazione finale (somma), in questo caso Iris selezionerà le migliori 200 immagini. La
scelta delle migliori immagini viene effettuata utilizzando un algoritmo che si basa sul metodo del gradiente.
Non selezionare l'opzione Remove the images (i file intermedi dell'elaborazione non verranno cancellati).
Clicca sul pulsante OK per dare il via al processo. Iris registrerà le immagini col metodo del contorno,
ordinandole per qualità decrescente e generando la sequenza a 48 bit (true color) con nome generico @S,
quindi somma le prime 200 immagini di questa sequenza. Il risultato è un'immagine a 48 bit.
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La migliore immagine della sequenza è @S1, la seconda migliore @S2 e così via. La più degradata è
l'immagine @S425.
Per addizionare solamente le prime 10 immagini, dai il comando:
>ADD_NORM @S 10
Per addizionarle tutte:
>ADD_NORM @S 425
oppure dalla finestra Add a sequence del menu Processing:
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Nota la presenza di ombre causate da granelli di polvere:
>LOAD @S1
Un metodo per rimuovere questi artefatti è di provare l'opzione di rigetto (Min-Max rejection) presente nella
finestra Add a sequence del menu Processing - qui maggiori dettagli.
Puoi anche valutare la possibilità di utilizzare la somma di somme mediane. Il comando COPYMED è uno
strumento veramente potente da utilizzare per questo scopo. La sintassi è: COPYMED [IN] [OUT]
[NUMERO_TOTALE] [NB_MEDIAN]
Per esempio:
>COPYMED @S I 100 20
produce una sequenza di 5 immagini (I1, I2, I3, I4, I5). Ciascuna di queste immagini è la somma mediana di
20 immagini della sequenza iniziale @S. Quindi I1 è la somma mediana di @S1..., @S20, I2 è la somma
mediana di @S21,.. @S30, ecc. Alla fine l'immagine in memoria è il risultato di I1+I2+I3+I4+I5.
Tip: Una buona abitudine - controllare la corretta registrazione delle immagini:
>LOAD @S1
>SUB @S2 100
da ripetere per alcune coppie di immagini.
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Qui vediamo il risultato nel caso di immagini ben allineate.

Qui il risultato se le immagini non sono ben allineate.

Passo 5 bis: Selezione e registrazione automatica - Soluzione alternativa
Iris può utilizzare anche un algoritmo di intercorrelazione per allineare le immagini. Questo metodo è utile
quando l'oggetto non presenta simmetria di rivoluzione, esempio Saturno, la superficie Lunare, le macchie
solari e così via.
Il calcolo sfrutta la trasformata di Fourier. Il parametro richiesto è la dimensione della finestra all'interno della
quale ottimizzare la trasformata. Questa dimensione è una potenza di due: 2: 64, 128, 256, 512.
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Tip: Se hai dimenticato quante immagini compongono una sequenza, per esempio G...
>NUMBER G
Adesso definisci un rettangolo vicino alla parte centrale del disco del pianeta. Non importano le dimensioni di
questo rettangolo, ma solamente le coordinate del suo centro.

Seleziona Align & stack (1) dal menu Processing:

La dimensione FFT (FFT size) dovrà essere giusto superiore alla dimensione della parte di immagini entro la
quale Iris andrà ad effettuare il calcolo. Nel caso dei pianeti, scegli una dimensione superiore al diametro del
disco espresso in pixel. All'aumentare della dimensione di FFT, aumenta il tempo di calcolo. Il metodo di
allineamento del contorno, è il metodo più rapido ma offre risultati inferiori.
Clicca OK per avviare il calcolo.
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Passo 6: Aumentare il contrasto
Salva l'immagine ottenuta con i procedimenti visti in precedenza. Per esempio:
>SAVE TT
Lancia il comando Wavelet dal menu Processing:

Se appare il messaggio di Overflow:
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l'intensità di alcuni pixel supera il valore 32767. Per correggere il problema clicca su Cancel e riduci la
dinamica dell'immagine:
>LOAD TT
>MULT 0.7
lancia nuovamente Wavelet dal menu Processing e riprova.

Passo 7: Bilanciamento del bianco
Definisci un rettangolo in una zona di fondo cielo:

lancia il comando (senza parametri):
>BLACK
I pixel R, G e B della zona selezionata avranno adesso, intensità pari a zero (un offset è sommata ad ogni
livello).
Seleziona una zona dell'immagine che ritieni essere bianca (i poli per marte, gli anelli per Saturno, ...)

e lancia il comando:
>WHITE
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I pixel R, G e B della zona selezionata avranno adesso lo stesso valore, uguale a quello del canale verde (I
livelli R e B sono stati moltiplicati per distinti coefficienti).

Attenuazione dell'effetto di bordo
Per migliorare la visualizzazione dei dettagli contenuti in un'immagine planetaria, si utilizzano gli strumenti di
unsharp masking e wavelets, come abbiamo avuto modo di vedere. Ma questi strumenti possono produrre
degli artefatti lungo il bordo dei dischi planetari e delle immagini in generale (effetto Gibbs):

Per esempio l'immagine di Marte qui riportata, è stata ripresa il 3 agosto 2003 da Marc Rieugnié (SaintCaprais) con un telescopio da 400 mm, Barlow 2x e webcam ToUcam Pro. A sinistra l'immagine grezza
risultato della composizione di 150 frame selezionati tra 600. A destra l'immagine ottenuta dopo
un'elaborazione con la tecnica wavelet per aumentare i dettagli. Si nota immediatamente la formazione di un
arco luminoso nella parte sinistra del bordo del pianeta. Questo arco è un artefatto senza alcun valore fisico
e reale. Questo tipo di artefatto si presenta quando c'è un gradiente tra il bordo dell'oggetto elaborato ed il
fondo cielo. Il bordo destro è più netto e l'effetto non viene evidenziato. Inoltre nella parte alta del bordo
sinistro è presente una zona di nubi più chiara che contribuisce ad aumentare l'effetto.
La finestra Wavelet (menu Processing) include una funzione di attenuazione dell'effetto di bordo:
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L'immagine così migliora pur mantenendo inalterati gli altri particolari, comprese le formazioni nuvolose.
La stessa funzione è presente nella finestra Unsharp masking (menu Processing):

Tip: Il comando SPLIT_RGB può essere utilizzato per separare le componenti R, G e B dell'immagine
corrente a 48 bit. Per esempio:

Il comando SAVE_TR (oppure SAVE_TRICHRO) è molto simile, ma l'immagine presente al momento in
memoria non viene modificata.
Per ricomporre l'immagine true-color:
>TRICHRO R G B
oppure
>TR R G B
Tip: selezionare le mmigliori immagini dalla linea di comando
Per selezionare le immagini migliori di una sequenza (sul piano della risoluzione) è necessario utilizzare i
comandi BESTOF e SELECT. Per primo utilizziamo il comando BESTOF. La sintassi è:BESTOF [NOME]
[NUMERO]
Il parametro [NOME] indica il nome generico della sequenza dalla quale vogliamo estrarre le immagini
migliori. Il parametro [NUMERO] è il numero di immagini che compongono la sequenza.
E' preferibile utilizzare il comando BESTOF dopo aver calibrato completamente le immagini (sottrazione
dell'offset, del dark e divisione per il flat-field) e aver effettuato la registrazione.
Il risultato del comando BESTOF è un file di testo che viene automaticamente creato nella cartella di lavoro.
Il file ha per nome SELECT.LST. Ecco un esempio del contenuto di questo file:
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Iris ordina gli indici delle immagini della sequenza a partire dalla miglior immagine sino alla peggiore.
Nell'esempio in figura, l'immagine con indice 232 è la migliore della sequenza. La seconda migliore è
l'immagine di indice 122 e così via. Il criterio di analisi si basa sul contrasto delle immagini. Questo criterio è
applicabile alle immagini planetarie, ma non a quelle del cielo profondo.
Dopo aver identificato le migliori immagini dalla sequenza di partenza, potrebbe essere necessario creare
una nuova sequenza che contenga solamente un certo numero di immagini ordinate in ordine decrescente di
qualità. Allo scopo utilizziamo il comando SELECT secondo la sintassi: SELECT [IN] [OUT].
[IN] è il generico nome della sequenza di partenza. [OUT] è il generico nome della sequenza nella quale le
immagini verranno ordinate in ordine decrescente di qualità (in termini di risoluzione spaziale). Il comando
SELECT utilizza il contenuto del file SELECT.LST.
>SELECT I J
A questo punto, per esempio, potete sommare le prime 50 immagini della nuova sequenza (dopo la
registrazione):
>ADD2 J 50
la sequenza J è la sequenza ordinata e creata dal comando SELECT.
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Correzioni cosmetiche
Provedura di rimozione manuale dei pixel caldi
(1) Seleziona col mouse la parte di immagine contenente i pixel caldi:

quindi:
>MAX 3
I tre pixel caldi vengono cancellati (Iris utilizza una procedura iterativa per individuare i pixel caldi):

Anche artefatti più estesi possono essere rimossi. Ecco l'esempio di un raggio cosmico:
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>MAX 120

Il comando simmetrico MIN cancella i pixel freddi (neri).
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Riparare una colonna oppure una linea
Supponiamo che la colonna rovinata abbia coordinata X=148:

allora il comando:
>REPAIRX 148
darà come risultato:

Per correggere una linea utilizza il comando REPAIRY.
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Calcellare la "sporcizia"
Il comando ERASE pulisce la parte di immagine selezionata col mouse. I pixel della zona in questione sono
interpolati utilizzando le informazioni delle zone periferiche del rettangolo di selezione. La struttura della
parte cancellata è conservata per dare un aspetto naturale della zona trattata. Questo comando è
particolarmente utile per eliminare, ad esempio, le ombre dei granelli di polveri. Seleziona la zona con il
mouse, quindi lancia il comando:
>ERASE
Se necessario, puoi ripetere l'operazione sino all'ottenimento del risultato desiderato. Qui sotto un esempio:

L'immagine con varie zone d'ombra prodotte
da granelli di polvere.
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Una zona da ripulire selezionata col mouse.

L'immagine finale dopo una bella ripulitura!
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Ritocco manuale di un singolo pixel
Iris permette di modificare il valore di un singolo pixel. Per conoscere le coordinate di un pixel ed il suo
valore, è sufficiente il puntatore del mouse. Posizionando, infatti, il puntatore su un certo pixel dell'immagine
caricata in memoria, nella barra di stato in basso a destra verranno riportate le coordinate X: ed Y: ed il
valore del pixel I:
Il valore di un pixel di coordinate [X] ed [Y] può essere ottenuto anche da console attraverso il comando, per
esempio se vogliamo conoscere il valore del pixel di coordinate X=100 e Y=235, diamo:
>get 100 235
Per modificare il valore di un pixel di coordinate [X] ed [Y], puoi utilizzare il comando PUT la cui sintassi è
PUT [X] [Y] [VALORE], dove l'argomento [VALORE] contiene il valore da assegnare al pixel. Così per
assegnare al pixel di coordinate X=100 ed Y=235 il nuovo valore 90:
>PUT 100 235 90

Rimozione di un rumore periodico
La funzione FFT (Fast Fourier Transform ) di Iris può essere utilizzata per la rimozione di rumore periodico
da un'immagine.
Consideriamo l'immagine qui sotto di Saturno (autore Sylvain Weiller) ripresa con una webcam. Il rumore
periodico prodotto dall'elettronica è perfettamente visibile.

Il comando per effettuare una FFT diretta è FFTD, per effettuare una FFT inversa è FFTI.
Prima di tutto effettuiamo una FFT diretta:
>FFTD

X

Y

I due parametri sono i nomi dei file per il modulo e l'argomento risultanti dopo la trasformata (il risultato è in
coordinate polari). Il modulo è visualizzato sullo schermo.
La FFT a due dimensioni produce informazioni nel dominio delle frequenze nei due assi (orizzontale e
verticale), in particolare evidenzia la modulazione di un segnale parassita periodico. Il rumore periodico che
affligge l'immagine viene rappresentato come un picco nel dominio di Fourier (due picchi simmetrici rispetto
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al centro). Essi sono rappresentati nell'immagine del modulo qui sotto (nota la simmetria rispetto al punto di
frequenza nulla, centro dell'immagine):

Ora cancelliamo questi picchi di frequenza utilizzando il comando FFILL. Il comando riempie la zona
selezionata col mouse, con pixel di valore specificato dal parametro. Anche il picco simmetrico verrà
opportunamente riempito.
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Quindi
>FFILL 0
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Salva il file della componente modulo della FFT così modificato (è un passo importante da non
dimenticare!):
>SAVE

X

Adesso calcola la FFT inversa:
>FFTI

X

Y

Il risultato è un'immagine decisamente più pulita:
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Un altro esempio, un'immagine di Marte ripersa attraverso una webcam (Autore Pierre Thierry):

Alcune frequenze parassite sono visibili nel dominio della frequenza dopo l'azione del comando FFTD:
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L'applicazione del comando FFILL più volte, aiuta a rimuovere i picchi principali:
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E adesso, dopo il comando FFTI l'immagine ripulita dai rumori periodici:

Alcune funzioni correlate:
FPOLREC Trasforma le immagini nel dominio della frequenza da polari a rettangolari. I due argomenti sono
nomi dei file contenenti rispettivamente [MODULO] e [FASE] in input, e [REALE] e [IMMAGINARIO] in uscita.
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NOTA: questo comando sovrascrive il contenuto dei file! Se ne faccia una copia per preservare gli originali.
Sintassi: FPOLREC [MODULO->REALE] [FASE->IMMAGINARIO]
FRECPOL Trasforma le immagini nel dominio della frequenza da rettangolari a polari. I due argomenti sono
nomi dei file contenenti rispettivamente [REALE] e [IMMAGINARIO] in input, e [MODULO] e [FASE] in uscita.
NOTA: questo comando sovrascrive il contenuto dei file! Se ne faccia una copia per preservare gli originali.
Sintassi: FRECPOL [REALE->MODULO] [IMMAGINARIO->FASE]

FCORREL Calcola la cross-correlazione fra due immagini [IMM1] e [IMM2]. Il coefficiente [COEFF] è un
fattore di scala di intensità del risultato. Sintassi: FCORREL [IMM1] [IMM2] [COEFF] esempio:
>FCORREL MARS1

MARS2

1

FFTD2 Come FFTD ma utile per calcolare la trasformata diretta di Fourier di una sequenza di immagini.
Sintassi: FFTD2 [IN] [MODULO] [FASE] [NUMERO]
FFTI2 Come FFTI ma utile per calcolare la trasformata inversa di Fourier di una sequenza di immagini.
Sintassi: FFTI2 [ IN ] [ MODULO ] [ FASE ] [ NUMERO ]
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Correggere gli effetti della turbolenza atmosferica
Il Morphing non è una tecnica utilizzata solamente per applicazioni artistiche. La tecnica del Morphing
permette anche la correzione di eventuali distorsioni causate dall'ottica utilizzata per le riprese astronomiche,
permette di correggere le deformazioni indotte dalla turbolenza atmosferica e così via. In questo capitolo
descriveremo come operare per correggere e limitare gli effetti negativi della turbolenza atmosferica nelle
riprese planetarie (ma la stessa tecnica può essere utilizzata per correggere le distorsioni prodotte da ottiche
a largo campo). Il comando che utilizzeremo allo scopo è: DISTOR.
L'obiettivo è quello di mettere a confronto l'immagine da elaborare con un'immagine di riferimento, con lo
scopo di minimizzare le differenza geometriche tra le due. In questo modo gli effetti della turbolenza
atmosferica vengono minimizzati (purtroppo non eliminati del tutto!!). Se poi sommiamo un certo numero di
immagini trattate tutto con questa tecnica, la risoluzione spaziale migliorerà ancora.
La sintassi è: DISTOR [NOME1] [NOME2] [ORDINE]
[NOME1] è il nome dell'immagine di riferimento.
[NAME2] è il nome dell'immagine ad trattare.
[ORDINE] è l'ordine del polinomio utilizzato nella trasformazione matematica. Questo valore è compreso tra
1 e 5. Con un polinomio di ordine 1 applicheremo una correzione più debole, mentre con un polinomio di
ordine 5 la correzione sarà più sensibile, ma dovremo prestare molta attenzione alla scelta dei punti di
riferimento (vedi oltre). In genere un ordine compreso tra 3 e 4 è una buona scelta. DISTOR utilizza un
metodo iterativo per correggere i punti di aberrazione.
Prima di lanciare il comando DISTOR è necessario selezionare col mouse alcuni punti sull'immagine di
riferimento. Se possibile, questi punti dovrebbero essere zone ad alto contrasto (regioni lunari di passaggio
dal buio alla luce, i lembi dei pianeti e così via). Le trasformazioni geometriche sono valide solamente nella
regione attorno ai punti selezionati, per le altre regioni Iris utilizzerà metodi interpolativi per ricavare le
informazioni necessarie.
PASSO
1
Registrare (allineare) le immagini della sequenza. Utilizza il comando Planetary registration (1) (metodo
della correlazione) del menu Processing oppure il comando Planetary registration (2) (metodo del
contorno) sempre dal menu Processing. Gli equivalenti comandi da console sono PREGISTER e
CREGISTER. Per esempio se abbiamo 72 immagini di una sequenza lunare di nome generico MOON,
possiamo dare il comando:
>PREGISTER MOON I 256 72
La sintassi del comando è: PREGISTER [IN] [OUT] [DIMENSIONE] [NUMERO]
La registrazione è applicata ad un [NUMERO] di immagini planetarie che hanno il nome generico [IN]
utilizzando un metodo di intercorrelazione. La dimensione della matrice di intercorrelazione è fornita da
[DIMENSIONE]. Deve essere una potenza of il 2 (128, 256, 512.). Tale dimensione dovrebbe essere
maggiore del diametro del pianeta. [OUT] è il nome generico delle immagini in uscita. Prima dell'utilizzo del
comando PREGISTER deve essere selezionato un rettangolo intorno al disco planetario (trascinamento con
il mouse). Da tener presente che la dimensione del rettangolo non è importante (il rettangolo identifica
solamente il centro di interesse dell'immagine).
PASSO 2
Seleziona alcuni punti nell'immagine di riferimento (MOON1 per esempio). Questi punti sono utilizzati per
creare la trasformazione tra l'immagine di riferimento e quella da processare.
Per attivare la modalità selezione-punti, clicca la voce Select Objects nel menu Analysis:
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Ricorda di selezionare punti di forte contrasto:
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Possono essere definiti sino a 100 punti, ma all'aumentare di questi, aumenta considerevolmente anche il
tempo di calcolo! I punti dovrebbero essere distribuiti in modo uniforme sull'immagine.
Adesso puoi cliccare nuovamente la voce Select Objets del menu Analysis per interrompere la modalità
selezione-punti.
PASSO 3
Calcola l'equazione polinomiale e applica la correzione. Scegliamo un polinomio di ordine 4 e applichiamo la
trasformazione all'immagine I9:
>DISTOR MOON1 I9 4
L'immagine I9 è adesso registrata rispetto all'immagine MOON1. Il risultato può essere salvato su disco:
>SAVE R9
E' possibile processare una sequenza di immagini in un solo passo (comando DISTROR2). La sintassi è
DISTOR2 [NOME1] [NOME2] [ORDINE] [NUMERO]. Il parametro [NUMERO] è il numero di immagini
della sequenza. Per esempio:
>DISTOR2

MOON1

R

4

72

L'immagine di riferimento è MOON1. Le immagini R1...R72 sono adesso registrate.
Puoi fermare il processo cliccando sul pulsante rosso

della barra degli strumenti.

PASSO 4
Adesso è possibile sommare le immagini appena processate:
>ADD_NORM R 72
oppure selezionare le immagini migliori prima di comporle:
>BESTOF R 72
>SELECT R T
>ADD_NORM T 10

A sinistra il risultato dopo una semplice registrazione.
A destra utilizzando la funzione DISTOR prima della somma.
Qui sotto un'animazione che mostra i tipici effetti della turbolenza atmosferica. A sinistra il filmato originale, a
destra quello ottenuto dopo aver processato i singoli fotogrammi col comando DISTOR2 (la correzione è
solamente parziale, ma significativa).
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L'analisi wavelet (multi-risoluzione)
L'analisi wavelet decompone l’immagine corrente in più immagini, ciascuna delle quali mostra dettagli in
scala crescente, che permettono una analisi a multi-risoluzione dell’immagine iniziale (clicca qui per altre
informazioni sulla tecnica). Per esempio, apri la finestra Wavelet dal menu Processing:

In questo esempio, Iirs incrementa di 1.4 il livello di risoluzione 1 (Finest), di 3.3 il livello di risoluzione 2
(Fine) e così via. Infine si aggiunge l'immagine residua (Eemain 1.00).
Le diverse scale della risoluzione possono essere estratte da console utilizzando il comando WAVELET. La
sintassi è: WAVELET [OUT1] [OUT2] [SCALA]
Il parametro [OUT1] contiene il nome generico delle immagini approssimate con scale crescenti. Il numero
delle scale è contenuto nella variabile [SCALA]. L’immagine con la scala più piccola ha l’indice 1, la seguente
2 e così via.
Il parametro [OUT2] contiene il nome generico delle immagini corrispondenti alle differenze tra due
successive approssimazioni (cioè i coefficienti wavelet). Queste immagini contengono i dettagli che
scompaiono da una scala alla successiva (l’immagine di indice 1 contiene i dettagli dalla scala 1, l’immagine
di indice 2 contiene i dettagli dalla scala 2, l’immagine di indice 3 contiene i dettagli dalla scala 4, l’immagine
di indice 4 contiene i dettagli dalla scala 8 e così via.
Il numero di scale analizzate è in [SCALA]. Tipicamente scale=3 a 5.
Esempio:
>LOAD M51
>WAVELET I J 4
Le immagini I1…I4 contengono le approssimazioni successive dell’immagine a scale crescenti. Le immagini
J1…J4 sono i successivi coefficienti wavelet.
Esaminiamo i vari coefficienti. Il primo coefficiente wavelet contiene maggiormente rumore ed i dettagli più
fini dell'immagine:
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>LOAD J1
>VISU 50 -50

Coefficiente Wavelet pari ad 1
Vediamo il secondo coefficiente. A questa scala, i noduli nelle braccia sono chiaramente visibili.:
>LOAD J2
>VISU 100 -100

Coefficiente Wavelet pari a 2
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Andiamo avanti e osserviamo l'immagine relativa al terzo coefficiente. Le braccia iniziano ad essere
continue. Notate la forte relazione gerarchica dei dettagli questa scala e la precedente:
>LOAD J3
>VISU 100 -100

Coefficiente Wavelet pari a 3
Nell'immagine relativa al coefficiente 4 le grandi strutture della galassia iniziano ad essere evidenti:
>LOAD J4
>VISU 100 -100

Coefficiente Wavelet pari a 4
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E così via sino al coefficiente 6. A questa scala solo la parte centrale della galassia è visibile.

Coefficiente Wavelet pari a 6
Naturalmente, potete esaminare le corrispondenti approssimazioni (immagini I1.PIC, I2.PIC, ecc.). L’ultima è
particolare, poiché è il residuo della trasformazione. Per capire i contenuti delle immagini, immaginate come
la galassia apparirebbe se vi allontanaste da essa, mentre la state osservando attraverso un telescopio con
risoluzione costante.
E’ possibile ricostruire l’immagine iniziale sommando l’insieme dei coefficienti wavelet ed il residuo:
>LOAD J1
>ADD J2
>ADD J3
>ADD J4
>ADD J5
>ADD J6
>ADD I6
>VISU 800 40
oppure
>ADD2 J 6
>ADD I6
Poiché abbiamo visto che il coefficiente della prima scala corrisponde a rumore, è opportuno eliminare i
dettagli di questa scala dalla ricostruzione. Per aumentare il contrasto dei gruppi stellari, assegneremo un
peso maggiore di 1 ai coefficienti corrispondenti ai dettagli delle scale 2 e 4 (i fattori di pesatura di 2 e 1,5
che abbiamo usato sono arbitrari, ci vogliono diverse prove per stimare i migliori valori per ciascuna
applicazione).
>LOAD J2
>MULT 2
>SAVE K
>LOAD J3
>MULT 1.5
>ADD K
>ADD J4
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>ADD J5
>ADD J6
>ADD I6
>VISU 800 20
Il rumore è evidentemente ridotto ed il contrasto aumentato.
Le immagini che seguono mostrano un altro esempio analisi multiscala, la cometa Hale-Bopp (scale da 1 a 5
+ residuo, 4 marzo 1997 - Takahashi CN-212 - KAF-0400). I getti e le strutture concentriche sono ben visibili
nella scale 1 e 2 della trasformazione wavelet.

Immagine in falsi colori della cometa Hale-Bop. Il comando Ramp (menu View) è utilizzato per visualizzare
l'immagine di destra.
Sotto, uno da sguardo vicino alla cometa di Hyakutake il 28 marzo 1996. Rifrattore Takahashi FS128 f/8 e
KAF-1600. La campionatura spaziale è di 1.8 arco-secondi ed il campo visivo è di 6.04 x 6.04 minuti primi.
La somma dei coefficienti 1 e 2 rivela le strutture fini nella regione nucleare interna.
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Cometa Hyakutatke

Filtraggio del rumore
Consideriamo il campo intorno alle galassie NGC 7824 e UGC 36 che vedete qui sotto. L'animazione mostra
l'immagine con il rumore iniziale e l'immagine dopo il filtraggio dello stesso.
Nota importante: la risoluzione spaziale dell'immagine dopo il filtraggio del rumore è completamente
conservata.
Ed ecco i comandi per filtrare il rumore:
>LOAD FIELD
>WAVELET_FILTER 53.2 3 5
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La sintassi del comando è: WAVELET_FILTER [RUMORE] [COEF] [NUMERO]. WAVELET_FILTER utilizza
una procedura evoluta che limita il degrado della risoluzione. Il parametro [RUMORE] è il rumore quadratico
medio (RMS) nel fondo dell’immagine (può essere misurato con il comando Statistics del menu
contestuale). [COEF] è il fattore di reiezione del rumore. Tipicamente il valore di [COEF] è tra 2 e 4.
[NUMERO] è il numero di piani wavelet (vedi il comando WAVELET). Tipicamente [NUMERO]=5.
Nota: La funzione è compatibile solamente con le immagini in bianco e nero, per processare le immagini a
48 bit dovrete lavorare sulle singole componenti RGB dove averle separate dall'immagine a colori iniziale.
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Algoritmi di deconvoluzione
Iris include alcune procedure di deconvoluzione, per esempio l'algoritmo di Richardson-Lucy (RL), noto per
essere utilizzato per l'elaborazione delle immagini provenienti dal telescopio spaziale " Hubble". Per esempio
applichiamo la deconvolution RL alla seguente immagine (evidenti problemi di inseguimento):

Definiamo un piccolo rettangolo (con il mouse) appena intorno ad una stella non satura ed isolata. La forma
di questa stella definisce il cosiddetto PSF (o Point Spread Function) dello strumento. L'obiettivo del
deconvoluzione è di rimodellare la forma di questa stella e, quindi, di tutta l'immagine.

Rettangolo definito intorno ad una stella con un buon
rapporto segnale/rumore, ma assolutamente non saturata
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A questo punto immettiamo il seguente comando da console:
>RL 15 0
Il primo parametro definisce il numero di iterazioni da effettuare. Nell'esempio 15 iterazione dell'algoritmo RL.
Il secondo parametro corrisponde al fattore di ammorbidimento della procedura, che è il mezzo per ridurre
il rumore nell'immagine finale. Se il valore è 0, viene utilizzato l'algoritmo di Lucy originale. Se è maggiore di
0 (in genere 1), viene applicato un metodo di ammorbidimento dell'immagine, che farà diminuire l'invadenza
dell'algoritmo nelle zone rumorose. Si noti che questo algoritmo richiede un elevato numero di operazioni
matematiche (incluse molte trasformazioni di Fourier ad ogni iterazione), quindi le richieste elaborative
possono elevate in termini di tempo e memoria del computer, soprattutto per immagini molto grandi. Il
comando RL può operare soltanto su immagini a 16 immagini.
Alla fine riduciamo il rumore residuo e confrontiamo l'immagine con quella di partenza...
>GAUSS2 .7

Risultato della deconvoluzione di Richardson-Lucy

Considerazioni importanti:
(1) È necessario che l'immagine abbia un formato quadrato e che questo formato sia una potenza di 2
(Esempio: 128 x 128 pixel, 256x256 pixel, 512x512 pixel,…). Il comando WINDOW3 è molto utile per
ottenere immagini con questa caratteristica. Per esempio il comando >WINDOW3 256 genera un'immagine
di 256x256 pixel centrata intorno alla regione selezionata col mouse dell'immagine visualizzata a monitor.
(2) E' anche importante che il livello del fondo sia prossimo a 0 (Tornano utili i comandi OFFSET oppure
NOFFSET, per esempio ).
Esiste anche una versione modificata della procedura di deconvoluzione di Richardson-Lucy applicabile
attraverso il comando RL2. La differenza il comando RL è data dalla riduzione della granulosità
dell'immagine e della riduzione dell'effetto di contorno dei punti più luminosi dell'immagine come le stelle.
Come per RL, anche il comando RL2 è bene che operi su immagini di forma quadrata e dimensione pari a
potenze di due. RL2 funziona come RL (selezioniamo con il mouse una stella non satura prima di dare il
comando).
La sintassi è: RL2 [NUM ITERAZIONI ] [COEF]
Qui sotto un esempio chiaro più di tante parole.

336

Immagine originale
(notate la stella selezionata)

Comando: RL 12 0

Comando: RL2 12 0
Iris implementa anche il metodo della Massima Entropia, uno strumento molto sofisticato.
Vogliamo processare un'immagine non molto buona di Marte. Il telescopio utilizzato per questa immagine
non era ben collimato (!) ed ha prodotto un evidente coma e astigmatismo. Subito dopo l'osservazione del
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pianeta, è stata osservata una stella vicino a Marte. L'immagine della stella è stata sommata all'immagine di
Marte (comando ADD) così da ottenere una PSF di riferimento. Selezioniamo la stella e diamo il comando
MEM:

Notiamo la stella sommata all'immagine di Marte
>LOAD BLUR2
>MEM 12
L'argomento del comando MEM è il numero di iterazioni.

Ecco il risultato dopo 12 iterazioni del metodo della Massima Entropia
Qui di seguito un altro esempio:

Risultato dopo 15 iterazioni (MEM 15).
L'immagine di partenza.
E per finire un esempio concernente il pianeta Giove osservato nella banda IR (metano).
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A sinistra l'immagine di Giove nella banda del metano (7800 A).
L'impatto SL9 è visibile della parte bassa del disco planetario.
A destra del pianeta è presente un satellite galileiano utilizzato per definire la PSF.
Nell'immagine di destra il risultato dopo 20 iterazioni col metodo della Massima Entropia
Iris mette a disposizione anche l'algoritmo di deconvoluzione di VanCittert. L'implementazione in Iris
permette l'elaborazione veloce delle immagini, ma è necessario tenere sotto controllo gli effetti indesiderati
evidenziati attraverso artefatti nell'immagine!. La sintassi è:
VANCITTERT [ FWHM ] [ A NUMBER OF ITERATION ]
Nell'immagine da processare è necessario misurare la larghezza di una stella tipica (la FWHM).
Selezioniamo una stella col mouse (piccolo rettangolo) e selezioniamo il comando PSF dal menu
contestuale (tasto destro del mouse). Se la FWHM è per esempio di 2.6 pixel, diamo il comando:
>VANCITTERT 2.6 5
Il secondo parametro è il numero di iterazioni. Questo algoritmo può essere utilizzato anche per immagini
planetarie.
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Blinking e animazioni
Blink
Il comando BLINK può essere usato per confronta due immagini visualizzandole successivamente e
ciclicamente sullo schermo. La sintassi è BLINK [NOME1] [NOME2] [RITARDO]
I nomi delle due immagini sono nei parametri [NOME1] e [NOME2]. Le immagini possono avere formati
differenti. È buona cosa aggiustare la dinamica e l'offset delle immagini per minimizzare gli effetti di sfarfallio
fra le immagini. Il tempo di lampeggiamento può essere impostato con il parametro [RITARDO] che contiene
il tempo di visualizzazione di un'immagine in millisecondi.
Durante l’animazione delle due immagini è possibile aggiustare la soglia di visualizzazione, la palette di
colori, usare alcuni comandi per l’elaborazione come TRANS ad esempio per mettere a registro in modo
dinamico le due immagini. Tali comandi avranno effetto sull’immagine [NOME1], per esempio:
>BLINK M51_1 M51_2 200
>OFFSET 100
>TRANS 1 0
Per fermare l'animazione:
>BLINKOFF
N.D.T. Ho notato dei problemi con alcune versioni di IRIS, mentre utilizzando il comando Animate del menu
View è andato sempre tutto bene.
Il comando BLINK è molto utilizzato per visualizzare differenze tra due immagini. Può essere usato per vari
scopi: scoperta di supernovae, novae, stelle variabili, comete, asteroidi, etc.
BLINK2 è simile a BLINK ma opera con tre immagini invece che con due (molto comodo per individuare
oggetti in movimento). La sintassi è:
BLINK2 [NOME1] [NOME2] [NOME3] [RITARDO]
Per esempio :
>BLINK2 ASTER1 ASTER2 ASTER3 200
COREGISTER [IN1] [IN2]
Esegue una trasformazione geometrica sull’immagine [IN2] in modo da renderla sovrapponibile alla [IN1]. Il
file di output sarà [IN2]. Per esempio:
> COREGISTER M51_1 M51_2
Per realizzare un'animazione con molte immagini è necessario utilizzare il comando Animate dal menu
View:
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Premendo Stop l'animazione si blocca.

Animazione di una sequenza per interpolazione
PIC_ANIM è un comando molto potente per cerare animazioni fluide a partire da una sequenza di immagini.
Per ottenere questo vengono calcolate immagini intermedie attraverso la semplice interpolazione lineare
delle immagini acquisite.
La sintassi è : PIC_ANIM [INPUT] [OUTPUT]
Il parametro [INPUT] indica il nome di un file di testo che contiene su due colonne rispettivamente il nome
delle immagini acquisite e la data di acquisizione di queste (o tutto quanto identificato da una funzione del
tempo, ad esempio un indice che si incrementa).
Il parametro [OUTPUT] indica il nome di un file di testo che contiene su due colonne rispettivamente il nome
delle immagini interpolate e le date per cui l'interpolazione è calcolata (o una funzione identificativa del
tempo, in accordo con quanto utilizzato nel file di immissione).
Supponiamo di avere 5 immagini da interpolare chiamate: MET1, MET2, MET3, MET4 e MET5. Creiamo
nella directory di lavoro un file di testo denominato IN.LST (per farlo usiamo un editor di testi) che contiene:
met1
met2
met3
met4
met5

1
2
3
4
5

Creiamo il file di output OUT.LST:
r1 1.00
r2 1.25
r3 1.50
r4 1.75
r5 2.00
r6 2.25
r7 2.5
r8 2.75
r9 3.00
r10 3.25
r11 3.50
r12 3.75
r13 4.00
r14 4.25
r15 4.50
r16 4.75
r17 5.00
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r18
r19
r20
r21
r16
r17

4.50
4.75
5.00
4.50
4.75
5.00

Le immagini R1 e R5, ad esempio, saranno identiche alle immagini MET1 e MET2 (corrispondenza delle
date). Ma in più tra le due immagini il comando PIC_ANIM genererà le immagini intermedie R2, R3 e il R4, e
così via per il tutto il resto della sequenza..
Nota: il file OUT.LST può essere creato automaticamente con l’assistenza del commando GEN_OUT, che è
molto pratico per lunghe sequenze.
>GEN_OUT OUT R 1 5 0.25
Dopo aver salvato il file IN.LST e il file OUT.LST, possiamo produrre la sequenza interpolata:
>PIC_ANIM IN OUT
La sequenza R1 ... R17 sintetizzata può essere visualizzata con il comando Animation dal menu di View. È
anche possibile salvare la sequenza di immagini nel formato BMP per produrre un GIF animato o un filmato
AVI, con l'assistenza di un software adeguato:
>PIC2BMP R RR 17
Sul disco c’è ora la sequenza RR1.BMP..., RR17.BMP.
Clicca qui per l'animazione composta da 27 immagini della meteora. Notate la distorsione della scia causata
dalla velocità differenziale del vento a diverse altitudini.
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Elaborazione di immagini di comete
Preprecessing
L'esempio che riportiamo riguarda l'osservazione della cometa 73P/Schwassmann-Wachmann effettuata il
26 Aprile 2006 (frammento C). Canon EF 400 mm @ f/5.6 + Canon EOS 350D (con la modifica Baader IR).
Sono state rirpese 20 immagini della cometa. Singole esposizioni da 120 secondi a 400 ISO da un cielo
suburbano.
Come prima operazione costruiamo i master: OFFSET, DARK, FLAT ed eventualmente il file per le
correzioni cosmetiche. Clicca qui per i dettagli.
Selezioniamo le 20 immagini RAW con l'aiuto del tool Raw decoding... del menu Digital photo:
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Ritaglio della prima immagine RAW della sequenza di 73P/Schwassmann-Wachmann (C).
Nota la struttura della CFA ed alcune macchie.
Applica il tradizionale preprocessing (Preprocessing... dal menu Digital photo):

Converti la sequenza RAW nella sequenza RGB (menu Digital photo):
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Allinea la sequenza utilizzando le stelle di campo (comando Stellar registration... del menu Processing):

Misura le coordinate del nucleo della cometa nella prima e nell'ultima immagine (utilizza il mouse oppure, per
un risultato migliore, il comando PSF dal menu contestuale):
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Calcola lo spostamento della cometa in pixel durante l'acquisizione della sequenza:

Valuta lo spostamento orario in pixel lungo l'asse x e l'asse y. Il tempo intercorso tra l'acquisizione della
prima e dell'ultima immagine è di 0,0345 giorni, cioè 0,828 ore (per conoscere l'istante di acquisizione carica
l'immagine e lancia il comando INFO). Quindi dx = -54.2/0.828 = -65.4 pixel/ora e dy = 17.8/0.828 = +21.5
pixel/ora.
Realizziamo ora un secondo allineamento. Teniamo conto ora del movimento della cometa per non avere il
mosso di questa nell'immagine finale. Utilizza il comando TRANS2. La sintassi è:
TRANS2 [INPUT] [OUTPUT ] [DX pixel/ora] [DY pixel/ora] [NUMERO]
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Nell'esempio:
>TRANS2 KK KKK -65.4 21.5 20
Adesso somma la sequenza così allineata. Il metodo più semplice è:
>ADD2 KKK 20
Dopo l'applicazione del comando DARK ed un bilanciamento del bianco, il risultato è:

A sinistra stretch lineare, a destra logaritmico.
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Sovrapposizione dell'immagine lineare con le curve isophote (comando Isophotes... del menu View).
Nota #1: Se la cometa è brillante, è possibile allineare le immagini con il comando REGISTER selezionando
il nucleo col mouse.
Nota #2: Se necessario, per modificare o definire l'istante di acquisizione delle immagini, utilizza il comando
INIT_DATE. La sintassi del comando è:
INIT_DATE [FILE DI DESCRIZIONE]
Questo comando modifica i dati di acquisizione nell'intestazione delle immagini. Il nome delle immagini la cui
intestazione va modificata ed i nuovi dati relativi all'acquisizione vanno specificati in un file di testo (FILE DI
DESCRIZIONE) con estensione .LST, per esempio:
var1 13/12/2005 16:49:20.3
var2 13/12/2005 16:52:39.8
var3 13/12/2005 16:55:00.4
Supponendo di aver chiamato il file di descrizione col nome NUOVO.LST, se daremo il comando:
>INIT_DATE NUOVO
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IRIS caricherà l'immagine var1 e assegnerà come data di acquisizione il 13 Dicembre 2005 alle ore 16 49
minuti e 20,3 secondi, poi caricherà l'immagine var2 e così via. Nota come non sia necessario specificare
l'estensione del file quando dai il comando.

Aumento del contrasto
Le comete sono oggetti diffusi i cui dettagli non sono sempre molto contrastati (getti, coda di plasma, ecc.).
Iris possiede alcuni strumenti che possono aiutare per mettere in risalto i dettagli più fini, in modo
particolarmente efficiente. Il campo di applicazione è vasto: fotometria del nucleo, fotometria globale,
evidenziazione della rotazione del nucleo, studi sulla polarizzazione, analisi multicolore, ecc.
Andiamo ad elaborare una sequenza di immagini della cometa Hyakutake (clicca qui per scaricare
l'immagine HYAKUTA di 110Kb):
>LOAD HYAKUTA
>VISU 1300 300

Vista standard (lineare) dell'immagine della Hyakutake.
Questa immagine evidenzia chiaramente la grande differenza che esiste nei livelli fra la regione centrale ed il
resto della chioma (nota che la cometa occupa l'intera immagine). Ciò rende difficile evidenziare i particolari
con contrasto debole. Puoi provare a migliorare la visualizzazione attraverso la funzione LOG:
>LOAD HYAKUTA
>OFFSET -300
>LOG 10000
>VISU 10000 400
>MODULO 400
>VISU 400 0
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Visualizzazione Log della cometa Hyakutake. Notare l'estensione.
Ora proviamo ad evidenziare i getti che potrebbero derivare dal nucleo. In primo luogo, determiniamo le
coordinate del nucleo. Troviamo (171, 164). Utilizziamo il gradiente rotazionale, comando RGRADIENT. La
sintassi è:
RGRADIENT [XC] [YC] [DR] [DALPHA]
A partire da un'immagine in input (immagine in memoria), RGRADIENT genera due immagini, con uno
spostamento radiale ([dr] in pixel) e uno spostamento rotazionale ([dalpha] in gradi) rispetto al punto ([xc],
[yc]). Fra queste due immagini, gli spostamenti hanno la stessa ampiezza, ma segni opposti. Le due
immagini allora vengono sommate per generare l'immagine finale. Nelle coordinate polari (r, a) rispetto al
punto ([x], [y]), abbiamo:
B'(a,r,da,dr) = 2.B(a,r) - B(a-da, r-dr) - B(a+da, r-dr)
Con:
B = immagine di partenza
B' = immagine risultante
da = parametro [dalpha] del commando
dr = parametro [dr] del command
Il gradiente rotazionale è utilizzato per osservare i particolari poco contrastati in un oggetto luminoso che
mostra una simmetria di rivoluzione (polvere in galassia ellittica oppure getti nella coda di una cometa).
>LOAD HYAKUTA
>RGRADIENT 171
>OFFSET 1000
>VISU 1700 600

164

0

15

Puoi anche utilizzare il comando RGRADIENT dal menu Processing:
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Immagine della Hyakutake dopo l'applicazione del comando RGRADIENT.
Con questo metodo vengono mostrati diversi getti.
Il gradiente produce un'immagine con intensità media zero. L'offset è aggiustato in moda da potere
visualizzare l'immagine con le soglie positive. Ora sono evidenti diversi getti che escono dal nucleo. E'
necessario, però, prestare molta attenzione quando si interpretano risultati ottenuti con questa tecnica. Un
valore troppo grande per [dalpha] può creare falsi particolari, o restituire una morfologia errata. Al contrario,
un angolo di rotazione troppo piccolo può mantenere basso il contrasto al punto da non evidenziare i
particolari.
È buona abitudine sperimentare con diversi valori per i parametri così da avere un'idea più precisa delle
strutture che sono rivelate. I valori tipici di [dalpha] vanno da 2° a 20°. Per [dr], i valori vanno da 0 a 2 (anche
i valori negativi sono significativi). Per concludere, notiamo come sia necessario conoscere la posizione del
centro dell'oggetto con la massima precisione.
Adesso proviamo un filtro angolare, per esempio con il comando ANG_FILTER:
ANG_FILTER [XC] [YC] [RADIUS] [SIZE]
Il comando effettua un filtro passa-basso su un cerchio il cui centro ha coordinate ([XC],[YC]). L'algoritmo
calcola la media dei pixels nel cerchio compresi in settori di gradi pari al valore specificato in [SIZE]. La
dimensione del calcolo si estenderà ad un'area circolare di dimensione [RADIUS] e centro [XC],[YC].
Il comando ANG_FILTER è generalmente usato per amplificare radialmente oggetti non puntiformi presenti
in un'immagine, quali ad esempio comete o getti solari visibili durante un'eclisse totale.
>LOAD HYAKUTA
>ANG_FILTER 171 164 108 31
>SAVE I
>LOAD HYAKUTA
>ANG_FILTER 171 164 108 0
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>SUB I 1000
>VISU 1200 900

Risultato dell'applicazione del filtro angolare.
Possiamo anche utilizzare il comando FIT_ELLIPSE dal menu Processing per applicare una diversa
modellizzazione matematica della chioma.
>LOAD HYAKUTA
Allora:

Qui Xmin...Ymax sono uguali a zero. In queste condizioni, Iris calcola automaticamente questi parametri.
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Il risultato finale.
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