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Editoriale: corsi
della storia
di L uigi V iazzo

e

ricorsi

erché riproporre un’edizione simil anastatica
del numero 0 del nostro giornalino, oggi arrivato al numero 97?
Perchè riportare proprio quel numero “originario” e proprio il primo e il secondo articolo mai
“prodotti” dall’“Officina Tipografica” targata Gal? Perché proprio
la Biblioteca, sia pure nell’epoca degli e-book, di Wikipedia,
WhatsApp (e chi più ne ha più ne metta...), può regalare grandi
soddisfazioni, le gioie che solo un libro (in “carta e ossa”) può
riservare al lettore.
E il nostro “cielo in biblioteca” ha ricevuto negli ultimi tempi due
graditissime donazioni, consistenti sia a livello quantitativo sia
(soprattutto visto il livello dei volumi) a livello qualitativo. In questa
sede quindi vogliamo ringraziare i due donanti. In primis proprio la famiglia della nostra compianta Anna Sacerdoti, autrice
dell’editoriale a lato, che ci hanno omaggiato dei libri di Anna,
nel curriculum della quale spiccava, tra i tanti, il fatto di essere
stata proprietaria della Libreria Mentana, vera e propria “culla”
dell’astronomia di Como e dintorni, oltreché del Gruppo Astrofili
Lariani. Il secondo cadeau arriva da Cesare Baj, amico di vecchia
data del Gal, editore e grande appassionato di astronomia comasco. Insieme ai libri ci ha donato giochi, gadget e tutto quanto fa
e faceva da contorno all’Arte della Musa Urania.
Adesso, finiti i doverosi ringraziamenti e aver affidato i nostri
ricordi più cari volgendo gli occhi alle stelle, la palla passa a
noi, proprio al Gruppo Astrofili Lariani e al suo Direttivo che avrà
il compito, l’onore e l’onere di trovare la giusta location per una
raccolta così ricca di volumi, cultura, sapere e... in definitiva di
Astronomia.
Ringraziamo sin da oggi tutti i contributi sia in termini di idee, sia
di proposte perchè, ospitare i libri all’interno di scaffali e librerie,
sarò solo il primo passo di un cammino, il cui obiettivo finale sarà
valorizzare questo prezioso patrimonio.
L uigi V iazzo
http://luigialfonsoviazzo.altervista.org
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PANORAMA SUI SENSORI FOTOGRAFICI
di Fabio Spinazzé
ato che l’industria dei semiconduttori non
smette di innovare, introducendo processi
e microchip sempre più veloci e precisi, ne
segue che anche le fotocamere digitali stanno
diventando sempre più capaci, così le foto
sempre più realistiche e i video sempre più immersivi.
Dopo un decennio in cui il mercato consumer è stato caratterizzato dalla
corsa ai megapixel, ora al centro ci sono l’efficienza, la velocità di elaborazione e la sensibilità dei sensori. Il prossimo futuro ci riserverà innovazioni
ancora più stupefacenti di cui accennerò alla fine dell’articolo, ma per comprendere i trend attuali occorre anzitutto un po’ di storia.
Dal fotone al bit
Il principio elementare di funzionamento di ciascun sensore si basa sull’effetto fotoelettrico (valso ad Einstein il premio Nobel per la fisica nel 1921):
la capacità di un materiale, per esempio silicio drogato, di emettere un elettrone se colpito da radiazione elettromagnetica, per esempio luce visibile.
L’efficienza con cui la luce viene trasformata in cariche elettriche dipende
dalla lunghezza d’onda ed è perciò spesso indicata in un grafico chiamato
“Quantum efficiency vs wavelength”. Nell’immagine in basso a sinistra
è possibile vedere due spettri: il primo è quello di un comune sensore a
colori con sovrapposte alcune linee di emissione importanti per l’astronomia mentre nel secondo, con la stessa scala di lunghezze d’onda, quello
dell’occhio umano.
In entrambi i grafici sono presenti tre curve invece che una per la presenza di
recettori sensibili a diversi colori. In particolare, nel sensore digitale ciascun
pixel è suddiviso in 4 fotositi sopra i quali giace una matrice di filtri rossi verdi
e blu (RGGB). Dato che questi filtri sono opachi la capacità di distinguere i
colori presenta un costo: riducono la quantità di luce rilevabile dal sensore.
Un sensore monocromatico invece non ha nessun filtro e la sua curva caratteristica giace sopra l’inviluppo delle tre curve del sensore a colori.
Esistono alternative alla matrice di Bayer che consentono la visione a colori,
per esempio disposizioni differenti della matrice di colori, vedi l’X-Trans
adottata da Fujifilm o il CYGM (ciano giallo verde magenta), o architetture
radicalmente diverse come il Foveon X3 di Sigma che rileva i tre colori RGB
man mano che la luce penetra all’interno del silicio, piuttosto che filtrandola
con pigmenti diversi sul piano di fuoco.
In ogni caso, durante l’esposizione alla luce, in ciascun fotosito vengono accumulate cariche elettriche proporzionalmente al numero di
fotoni incidenti.
Al termine dell’esposizione ogni fotosito viene letto da una apposita circuiteria e trasformato in un segnale digitale.
L’architettura con cui ha preso piede la fotografia digitale è quella dei CCD:
inventati alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso sono caratterizzati da una
lettura sequenziale riga per riga: la carica di ciascun fotosito viene amplificata e digitalizzata da un circuito ad alte prestazioni per ogni colonna.
I primi anni ‘90 del Novecento videro lo sviluppo di un’architettura alternativa: quella dei sensori CMOS, basata sul concetto dell’active pixel.
In questo caso in ogni fotosito risiede un piccolo amplificatore e convertitore, il che da un lato rende più rumorosa la lettura del segnale ma dall’altro
offre molta più velocità e flessibilità, qualità che negli anni ne hanno fatto il
tipo di sensore più usato ed economico.
Il sensore perfetto
Come sempre, la realtà è più complessa della teoria così tutti i sensori
hanno i loro limiti e difetti.
Ogni fotosito ha una capacità di accumulare cariche finita, oltre la quale si
ha saturazione e si ottengono delle chiazze sovraesposte nella foto. All’opposto, quando non viene colpito da luce, invece di rimanere scarico raccoglie del rumore termico che sommato al rumore di lettura viene amplificato
e appare in foto nelle zone sottoesposte.
Il rapporto, tra il massimo livello di segnale che può essere registrato e il

Da sx spettro visibile e risposta in frequenza di un
tipico sensore con matrice di Bayer e tre differenti
matrici di filtri usare nell’industria:
RGGB, CYGM, RGEB (E= emerald)

livello del rumore presente, è chiamato dinamica o “Dynamic Range” e
attualmente raggiunge i 14 stop (cioè 214 o circa 16000:1) nei sensori per
fotocamere professionali. Si confrontino queste cifre con quanto è mediamente in grado di raggiungere l’occhio umano: 20 stop cioè un rapporto
di 1 milione!
Per i sensori dedicati all’astronomia o in applicazioni scientifiche/industriali
il rapporto segnale/rumore dei sensori (sia CCD che CMOS) vene incrementato mediante criogenia. Il rumore termico del sensore, specialmente
durante le pose lunghe, può essere notevolmente ridotto se la temperatura
rimane costante e più bassa possibile. In generale, si può dire che il rumore
presente nella foto è funzione di temperatura T e tempo di esposizione t
con una legge del tipo: h∝exp(T) √t. Un valore pratico da ricordare è che
passando da 0°C a 40°C il rumore decuplica.
Esistono invece molte più tecniche di post-produzione per ottenere immagini
superiori alle performance del sensore usato come l’HDR, lo stacking, il
drizzle, la rimozione dei dark e bias frame. Tutte tecniche che (a mio parere)
un aspirante astrofotografo deve saper padroneggiare prima ancora di
mettere mano al portafoglio sognando sensori perfetti; di queste parleremo
nel dettaglio in un prossimo numero.

Esempio di rumore: a sx rumore di lettura RN, a
dx rumore termico TN

Sensori modificati
Spesso nei circoli astronomici e nei blog dei astrofotografia si sente
parlare di sensore modificati, full-spectrum, IR etc... ma in che cosa
consiste questa modifica?
Normalmente, di fronte al sensore viene appoggiato un filtro di circa
1 mm di spessore con una banda passante corrispondente il più
possibile con la luce visibile. Vengono quindi riflesse le componenti
infrarosse e ultraviolette della luce. Nell’astrofotografia narrowband
è estremamente importante la riga dell’Idrogeno ionizzato che ha
lunghezza d’onda 656.281 nm ed è attenuata di circa 2 stop dal
suddetto filtro. La modifica spesso prevede la sostituzione del filtro
con un “clear glass”, ovvero un filtro con banda passante estesa più
in profondità nell’infrarosso.
Questa modifica ha però anche degli inconvenienti: il più importante riguarda il bilanciamento del bianco (cioè la capacità di rappresentare realisticamente i colori) che viene compromessa e rende
quasi impossibile l’utilizzo del sensore modificato per la normale
fotografia diurna.
Un’altra funzionalità che viene persa con la rimozione del filtro
IR è l’autofocus nei corpi macchina reflex perchè la luce, nel suo
percorso dalla lente al sensore, incontra un indice di rifrazione
diverso. Ciò si può compensare spostando il sensore verso l’ottica
di circa 1/3 dello spessore del filtro. I corpi macchina mirrorless
basano la messa a fuoco mediante algoritmi di phase-detection
o contrast-detection che sono immuni a questa modifica a patto
che le ottiche consentano di focheggiare un po’ oltre il segno di
infinito.
La semplice rimozione del filtro IR, da un vecchio corpo macchina,
può essere fatta anche in casa con le adeguate precauzioni e consente di regalare una seconda vita a un sensore superato e magari
dimenticato in una scatola. Requisiti per la buona riuscita di questa
operazione a cuore aperto sono: mano ferma, organizzazione
meticolosa, pulizia, calma, cacciaviti e pinzette da orologiaio.

Sensore di una Sony STL - 65 V prima e dopo la
rimozione del filtro IR
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Uno sguardo al futuro
Negli ultimi anni le vendite di macchine fotografiche entry-level sono crollate in
favore di smartphone con sensori CMOS sempre più prestanti. I maggiori produttori stanno completando la migrazione dal sistema reflex a quello mirrorless
e il formato micro 4/3 sembra destinato a scomparire in favore di sensori più
larghi in grado di mostrare più chiaramente un salto di performance rispetto al
mondo dei telefonini. Sensori CMOS più grandi ma allo stesso tempo più veloci,
con alto numero di pixel e contemporaneamente grande dinamica, queste le
caratteristiche che troveremo pubblicizzate nei negozi. Tuttavia due architetture
innovative hanno già iniziato a cambiare le carte in tavola: hybrid CCD/
CMOS e Quanta. La prima è uno step, che prende il meglio delle due filosofie
e contemporaneamente ne allevia gli svantaggi, e trova attualmente applicazioni
scientifiche, la seconda invece è un radicale balzo nel futuro dove ogni fotone
viene registrato e dove il confine tra foto e video non esiste e la dinamica non è
più un limite ma varia a seconda delle esigenze.
Il team che sta sviluppando questo nuovo sensore è capitanato dal prof. E.
Fossum, già inventore del moderno sensore CMOS. A suo parere questa tecnologia sarà pronta per l’industrializzazione una volta che avrà ridotto il consumo
energetico attualmente troppo elevato. Per stavolta è tutto, lascio ai lettori interessati ad approfondire questo e i precedenti argomenti una breve lista di riferimenti
in lingua inglese da leggere nelle notti nuvolose o di Luna piena.
quadibloc.com/other/cfaint.htm
astrojolo.com/gears/colour-camera-versus-mono-price-of-comfort/
spectraldevices.com/content/multispectral-imaging-technology
photometrics.com/resources/technotes/increasing-cmos-camera-sensitivitythrough-back-illumination
dpreview.com/interviews/9385721576/perfect-sensors-may-be-possiblebut-might-not-come-to-cameras
3. (F) Panoramica dei sensori fotografici (confronto tra CCD, Reflex e Mirrorless)
4. (AF) Approfondimento su focali inquadrature e messa a fuoco
5. (A) La luce e il suo percorso (spettro, seeing, stagionalità, tracking, aberrazioni)
6. (F) Il sensore digitale (risoluzione, pixelcount, sensibilità, dinamica)
7. (AF) Guida galattica per astrofotografi (apertura, risoluzione, focale, tracking, portabilità)
8. (A) Speciale Deep Sky (soggetti, spettri, filtri e un esempio di vera ricerca
scientifica)
9. (F) Panoramica sulle tecniche di elaborazione al computer (stacking, fotoritocco)
Se avete delle richieste riguardanti temi non annunciati, scrivete alla redazione e
faremo del nostro meglio per soddisfarle. Non resta quindi che augurarvi buona
lettura!
Introduzione
L’astrofotografia (d’ora in poi abbrev. AF) è una specialità nata circa 150 anni fa
con i primi dagherrotipi del Sole e delle stelle di prima magnitudine cioè quelle
più luminose. I pionieri furono alcuni scienziati di tutta Europa che riuscirono a
sfruttare le emergenti tecniche di impressione fotografica parallelamente alla loro
attività scientifica. Se agli albori questo speciale tipo di fotografia richiedeva
competenze di ottica, astronomia e chimica, oggi si può dire che la chimica da
camera oscura sia stata scalzata dallo sviluppo in digitale e dalle competenze
collegate ad esso. Tra i vantaggi più interessanti, che vengono dall’AF, c’è la
possibilità di vedere deboli oggetti celesti che l’occhio umano non è in grado di
percepire. Basti pensare che mentre sulla nostra retina le immagini permangono
per circa un decimo di secondo, l’esposizione prolungata a cui può essere sottoposta la pellicola può raggiungere diversi minuti e addirittura, col sensore digitale, la luce può essere raccolta per svariate ore e anche a distanza di anni!
Un altro punto di forza dell’AF, rispetto al visuale è la facilità con cui possono essere
memorizzati e condivisi gli scorci più belli dell’universo, così come facciamo con
qualsiasi altra foto. Gli osservatori astronomici terrestri e i telescopi orbitanti che
operano nello spettro della luce visibile sono quasi esclusivamente usati per AF, il
più famoso è senza dubbio il telescopio intitolato ad Edwin Hubble.
Questo telescopio è dotato di uno specchio primario di 2,4 metri di diametro e
dalla sua posizione ai margini della termosfera (547 km) è in grado di catturare
immagini monocromatiche dell’universo senza disturbi atmosferici. Le immagini
che registra vengono regolarmente trasmesse a terra per essere elaborate e studiate dagli scienziati ma anche dal pubblico! Vi invito ad approfittarne visitando
il sito: http://hubblesite.org/get_involved/hubble_image_processors
Tutti noi siamo abituati a immortalare in luce diurna degli attimi che durano meno
di un decimo di secondo. Non ci preoccupiamo nemmeno di come sia illuminata la scena; ciò nonostante i moderni sensori digitali sono in grado di fornirci
un’immagine significativa. In AF però, sono i dettagli a fare la differenza, perciò
a prescindere dagli strumenti di cui sono a disposizione, amatori e scienziati
sono sempre coinvolti in tre attività speciali.
Non solo un click
Nonostante gli eccitanti sviluppi tecnologici che riguardano la sensibilità e la
reiezione del rumore dei sensori fotografici, l’AF sarà sempre carattarezzata da

lunghi tempi di acquisizione del segnale a causa di ragioni atmosferiche che
approfondiremo nei prossimi numeri. Per i soggetti più luminosi come Luna e
pianeti, il tempo di esposizione è frazionato in tantissi fotogrammi, tanto che si
parla di acquisizioni video, mentre per soggetti deboli e lontani come nebulose
e galassie è necessario un tempo che varia da una decina di secondi a una
decina di minuti. Le esposizioni più prolungate sono solitamente impiegate in presenza di filtri che trasmettono solo particolari frequenze associate all’emissione di
atomi come Idrogeno Ossigeno e Azoto.
Inseguire il cielo
L’universo è in continuo mutamento: le galassie ruotano e si scontrano con altre,
mentre nuove stelle nascono dal collasso di nubi di gas e altre terminano la loro
esistenza provocando un’esplosione così intensa che risulta visibile anche dalle
galassie vicine. Tutto questo accade però ad una velocità che va ben oltre la
nostra esperienza così, nella maggior parte dei casi, possiamo pretendere che
sia tutto immobile. Ciò che invece non possiamo trascurare è la rotazione quoti-

diana della terra attorno al proprio asse, con l’effetto di un movimento apparente
del cielo da est verso ovest. Questo movimento è tanto più visibile quanto alto
è il potere d’ingrandimento dello strumento e quanto più si allontana lo sguardo
dai poli. Ciò obbliga gli astrofotografi a montare gli strumenti su appositi meccanismi motorizzati che sono (principalmente) di due tipi: Equatoriali o Alt-Azimutali.
Nei prossimi numeri sarà approfondito perché in AF si impiega normalmente la
montatura equatoriale. Nei i telescopi spaziali invece, non potendo contare su
appoggi esterni, sono impiegati dei giroscopi che consentono un puntamento
preciso e stabile accelerando o frenando la rotazione di volani interni, un principio noto in fisica come conservazione del momento angolare.
L’elaborazione a computer
Il risultato grezzo di una sessione di esposizioni, specialmente se condotta con
strumenti alla portata di un amatore, è solitamente una pila di foto chiamate light
frame dello stesso soggetto, che si distingue appena al centro dell’inquadratura.
Per ottenere l’immagine finale occorre:
- scartare le foto degradate dal passaggio di nuvole, satelliti o aerei e di tanto in
tanto anche animali o insetti!;
- compensare la presenza di difetti ottici come l’effetto vignetta che scurisce i
bordi:
- allineare le foto riconoscendo la posizione delle stelle più luminose nell’inquadratura:
- confrontare l’informazione presente in tutti i frame e selezionare attraverso tecniche statistiche il valore più verosimile per ogni pixel, questa tecnica si chiama
stacking;
- aggiustare il bilanciamento dei colori ed aumentare il contrasto del soggetto
mediante fotoritocco;
Non spaventatevi: queste operazioni possono essere eseguite con l’ausilio di
programmi gratuiti di cui parleremo più avanti ed hanno una curva di apprendimento relativamente breve.
Sky is the limit
Il nostro interesse per il cielo è innato e ora, dopo 150 anni di progresso, chiunque può puntare un telescopio al cielo, meravigliarsi e meravigliare grazie alla
bellezza di ciò che ci sovrasta. Sempre più spesso l’AF è impiegata al di fuori
delle università come, per esempio in ambiti artistici, ciò la rende un potente
tramite per la diffusione delle cono,scienze astronomiche ma anche di molti concetti tecnici e pratici. Mi auguro che questa rubrica riesca a suscitare la curiosità
dei lettori verso questa specialità, a far luce su aspetti non banali per chi non la
conosce e magari ampliare il panorama a chi ha iniziato questa avventura molto
tempo fa. Cieli sereni.
Fabio Spinazzè
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Astro Agenda Gal: gli appuntamenti dei prossimi mesi

Sabato 13 aprile
Assemblea Sociale
Viene indetta nella Sede di Via Patrizi,
c/o Villa Giamminola - Albavilla, in prima
convocazione (16.30), seconda (17.00)
con il seguente ordine del giorno:
1. Lettura
e
approvazione
verbale
dell’assemblea precedente
2. Relazione attività svolte nel 2018
3. Approvazione del bilancio consuntivo
2018
4. Consegna tessere Oro e Argento
5. Varie ed eventuali
Al termine si terrà il tradizionale
banchetto sociale.
Chi interessato prenoti entro la data
del 12/04/2019.
Sabato 11 maggio
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Osserveremo Luna al Primo Quarto.
Nella seconda parte della notte spazio
alle galassie del cielo primaverile,
alle meraviglie del firmamento estivo e
al pianeta Giove.
Inizio osservazione ore 21,00.
Sabato 15 giugno
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Osserveremo
la
Luna
avviata
verso
il Plenilunio. A seguire il pianeta
Giove, accompagnato dalle meraviglie
del firmamento estivo (nebulose, ammassi
aperti e globulari) e dallo spettacolo
della Via Lattea.
Inizio osservazione ore 21,00.
Sabato 13 luglio
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Punteremo i nostri strumenti sulla Luna
al Primo Quarto, Giove (con le sue lune)
e Saturno (con il suo sistema di anelli).
Nella seconda parte della notte spazio ai
gioielli del firmamento estivo (M 11, M 13,

M 57 solo per fare qualche nome...).
Inizio osservazione ore 21,00.
Sabato 3 agosto
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Guarderemo Giove e Saturno, i giganti del
nostro Sistema Solare.
Spazio quindi al profondo cielo alla volta
di ammassi aperti e globulari e nebulose
(planetarie e ad emissione).
Inizio osservazione ore 21,00.
Domenica 4 agosto
Visita pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Apertura straordinaria, in occasione della
tradizionale festa degli Alpini, sezione
Lenno. Sarà possibile osservare il Sole
(e le sue macchie) in assoluta sicurezza,
con la strumentazione in dotazione al
Gruppo e visitare la struttura.
Orario di osservazione 10,00-12,00.
Sabato 7 settembre
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Occhi puntati verso Luna al Primo Quarto,
a seguire i “pesi massimi” del nostro
Sistema: Giove e Saturno. Spazio aperto
poi per gli appassionati del profondo
cielo alla scoperta di ammassi e nebulose
dell’estate e delle galassie che popolano
i cieli autunnali.
Inizio osservazione ore 21,00.
Sabato 12 ottobre
Serata pubblica Osservatorio Monte Galbiga
Ultimo appuntamento per la stagione 2019.
Protagonisti Luna al Primo Quarto, in
compagnia di Saturno e Giove. Disco verde poi
per agli appassionati del profondo cielo,
alla scoperta delle galassie dei cieli
autunnali, con finale in compagnia degli
oggetti del cielo invernale che iniziano a
fare capolino dall’orizzonte.
Inizio osservazione ore 21,00.
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