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Ho preso spunto da un tutorial, trovato in rete, di Bernhard Hubl:

«Optimizing Images of  Optimizing Images of  Optimizing Images of  Optimizing Images of  CometsCometsCometsComets»

Il tutorial è visibile a questo indirizzo:

http://www.astrophoton.com/tips/comet_images.pdfhttp://www.astrophoton.com/tips/comet_images.pdfhttp://www.astrophoton.com/tips/comet_images.pdfhttp://www.astrophoton.com/tips/comet_images.pdf

La tecnica è applicabile sia alle riprese fatte con la reflex che

a quelle fatte con il CCD



�Scegliere la focale adeguata al campo 

che si intende riprendere;

�Conoscere la velocità di spostamento 

della cometa, per determinare la 

lunghezza delle esposizioni;

�Verificare se è necessario un intervallo 

fra le singole esposizioni;



�Nel caso di presenza di oggetti che 

emettono dell’idrogeno nel campo 

inquadrato prendere anche pose in H-

alpha per integrare la ripresa.

In genere io prendo 12/15 pose per l’RGB e 5/6 pose per l’H-alpha.



Ottenute le pose si procede all’elaborazione.

Le immagini vanno calibrate con dark, bias e flat, 

poi si procede all’allineamento.

Io faccio due allineamenti:

Il primo sulla cometa con MaximDL

(allineamento ad 1 stella e somma in modalità

SD Mask)

Il secondo sulle stelle con MaximDL

(allineamento Auto-Star Matching e somma in

modalità median)



Composizione RGB effettuata con Astroart6 dopo aver applicato un DDP



Cometa ripulita dalle tracce stellari con StarTools e Topaz Details



Composizione RGB effettuata con MaximDL e successivamente applicato

un DDP (filtro FFT – Low Pass Cutoff 8,5%)



Immagine ottenuta dopo aver rinforzato il rosso con l’H-alpha



Ottenute due immagini che ci soddisfano

procediamo alla composizione.

Io utilizzo Paint Shop Pro X9 (ma si può fare la stessa

cosa anche con Photoshop).

Metto l’immagine della cometa sul livello inferiore

e le stelle su quello superiore, poi cambio la modalità

di miscelazione dei livelli da normale a SCHIARISCI 

(Lighten in Photoshop).

Naturalmente bisogna verificare che la cometa sia

nella giusta posizione rispetto al campo stellare.





Una volta fatta la composizione l’immagine viene

appiattita e si procede con le rifiniture estetiche:

- eliminazione dei bordi sovrapposti;

- regolazione della vivacità e della saturazione

dell’immagine;

- rafforzamento dei colori delle stelle;

- eventuale sistemazione del rumore del fondocielo.





Quello illustrato è il mio modo di lavorare.

Per gli utilizzatori di Pixinsight esiste un

processo di lavoro dedicato che si chiama

CometAlignment di cui si possono  trovare

ottimi tutorial sul forum del programma.


