
RIPRESE  DEEPSKY  CON  DSLR 
 
 
Ho iniziato a fare fotografia del cielo profondo (in inglese Deepsky) circa 2 anni fa. 
Le mie prime foto le ho fatte con un vecchio telescopio e una macchina fotografica che mi era stata 
prestata. I risultati dal punto di vista tecnico erano deludenti, ma erano anche entusiasmanti 
soprattutto per il fatto di essere riuscito a “vedere”, tramite una DSLR, qualcosa che con i nostri 
occhi non riusciremo mai a vedere: i colori delle stelle !! 
 
Oggi la mia strumentazione non è più la stessa, ho cambiato praticamente tutto: la montatura, il 
telescopio e mi sono comperato una mia macchina fotografica. Quello che invece non è cambiato è 
l’entusiasmo… 
L’immagine che vedete qui di seguito è NGC891, una galassia nella costellazione di Andromeda.  

 
 

 
 
 

È una delle ultime foto che ho fatto (la prima con il mio nuovo GSO RC8). 
Se volete vederla con una risoluzione più generosa selezionate il seguente link: 
http://www.astrobin.com/full/1686/?mod=none 
Vi piace ? Beh, se vi interessa vi posso spiegare come ho fatto … così magari anche qualcuno di voi 
ci può provare. 
 
Allora cominciamo, comunque ricordatevi che il presente scritto è solo un resoconto della mia 
esperienza e non un manuale che spiega tutti gli aspetti della fotografia del profondo cielo. In 
pratica è un diario di come normalmente procedo io. In rete troverete comunque una moltitudine di 
documenti che vi permetteranno di approfondire i vari argomenti. 



1. La strumentazione 
 
La foto che vedete qui di seguito è la mia postazione fissa nel giardino di casa. Si, lo so, sono 
fortunato. Avviare una sessione fotografica di 4 h e poterla seguire dal PC che sta in casa è 
veramente il massimo … soprattutto durante il periodo invernale. Quando invece è caldo faccio 
compagnia al mio telescopio e guardo il cielo con un binocolo. 

 
 

 
 
 

Ecco una descrizione delle varie componenti: 
 

1. Il telescopio principale è un GSO RC di 200 mm di apertura e 1600 mm di focale. È quello 
con il quale ho fatto la foto di NGC891. 

2. A cavallo dell’RC8 c’è un piccolo rifrattore ED 70/420 che in questo caso è utilizzato per la 
guida, ma che utilizzo anche per foto a largo campo. 

3. La montatura è una Skywatcher N-EQ6 con l’indispensabile porta ST4 per l’autoguida e 
l’utilissimo GoTo. 

4. La piccola camera rossa attaccata al rifrattore è una MagZero MZ-5 e serve per l’autoguida. 
5. C’è pure un portatile con installati diversi programmi (vedi elenco più avanti). 
6. Da ultimo, collegata al fuoco dell’RC8, c’è la mia Canon 450D anch’essa collegata alla rete 

220V tramite un trasformatore. 
 
Quello che non è elencato in questa lista, ma che è indispensabile, è inoltre un cielo scuro. Quello 
non potete comperarlo, ma dovete andarvelo a cercare. 
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Alcune considerazioni: 
 
 
Il telescopio 
 
Se intendete cominciare a fare foto vi consiglio di iniziare con focali corte, magari iniziate con la 
DSLR e il suo obiettivo. Se invece volete iniziare con un telescopio il mio consiglio è di prendere 
un piccolo rifrattore apocromatico simile a quello che utilizzo per la guida. Poi in un secondo 
tempo, se passerete a delle focali più impegnative, potrete utilizzarlo come telescopio guida. 
 
 
La montatura 
 
La montatura deve necessariamente essere una montatura equatoriale. Infatti con una montatura 
altazimutale avrete l’effetto detto “rotazione di campo”, ovvero le stelle ruoteranno attorno alla 
stella guida. Inoltre la montatura deve essere motorizzata e provvista di porta per l’autoguida (porta 
ST4). I miei primi tentativi erano con una montatura senza autoguida. Potevo guidare a mano 
tramite un telescopio in parallelo, ma era stressante e pertanto alla fine facevo unicamente delle foto 
non guidate di 30 sec. Questo era il tempo massimo di esposizione dopo di che appariva il mosso. 
Come avete visto la mia è una postazione fissa quindi il telescopio è già bilanciato e stazionato. 
Questo significa che la montatura è orientata correttamente rispetto all’asse di rotazione terrestre 
(almeno lo dovrebbe essere). Lo stazionamento lo faccio prima di tutto utilizzando il cannocchiale 
polare che si trova all’interno della montatura. Per uno stazionamento più preciso c’è poi il metodo 
bigourdan. Ecco un link che spiega come si fa: http://gerlos.altervista.org/metodo_bigourdan 
 
 
La DSLR 
 
La maggior parte delle DSLR che si trovano in commercio sono Nikon e Canon. Sono entrambe 
delle buonissime macchine. Se siete già possessori di una Nikon, allora utilizzate quella, se invece 
volete comperarne una, allora vi consiglio di prendere una Canon. 
La stragrande maggioranza di chi fa fotografia Deepsky con una DSLR utilizza una Canon. 
Se non ci credete fate un po’ di ricerche in rete. I motivi sono 3: 
 

· Tutti i programmi specifici per l’astrofotografia sono compatibili con le Canon (magari non 
con il modello appena uscito), ma solo alcuni sono compatibili con le Nikon. 

· Se volete rendere la vostra DSLR più sensibile a certe frequenze dovrete farla modificare, 
ovvero dovrete sostituire il filtro che si trova sopra il sensore. Troverete sicuramente 
qualcuno che vi farà questo lavoro sulla vostra Canon, ma avrete difficoltà se avete una 
Nikon. 

· Ricordo di aver letto che le Nikon applicano degli algoritmi di riduzione del rumore sui file 
“RAW”. Questi algoritmi talvolta interpretano le stelle più deboli come rumore e quindi le 
cancellano. 



Il portatile 
 
Sul mio portatile ho installato i seguenti programmi: 
 

· “PHD Guiding” (gratuito e scaricabile da http://www.stark-labs.com/phdguiding.html) 
PHD Guiding si collega con la camera guida (la Magzero MZ-5) la quale pilota la montatura 
tramite la porta ST4 

· “EOS-Utility” (viene fornito su CD assieme alla Canon) 
· “Exiftool” (gratuito e scaricabile da 

http://www.sno.phy.queensu.ca/~phil/exiftool/install.html) 
· “Stellarium” (gratuito e scaricabile da http://www.stellarium.org/it/) 
· “DeepSkyStacker” (gratuito e  scaricabile da 

http://deepskystacker.free.fr/english/index.html) 
· “Photoshop” (è a pagamento e l’utilizzo per l’elaborazione delle foto) 
· GradientXTerminator (è un Plug-In di Photoshop, è a pagamento e lo trovate qui 

http://www.rc-astro.com/resources/GradientXTerminator/ 
 
 
2. La preparazione 
 
Come prima cosa bisognerà scegliere l’oggetto da fotografare. Questo lo faccio con Stellarium. 
Le dimensioni dell’oggetto dovranno essere compatibili con la focale di ripresa, inoltre sempre 
tramite Stellarium, cerco di capire come orientare la DSLR in modo da sfruttare al meglio il campo 
inquadrato. Normalmente la DSLR la oriento parallelamente agli assi (AR e DEC), ma questa non è 
una regola. 
 
Nel menu della DSLR scelgo le seguenti opzioni: 
 

· Qualità:    RAW + JPG 
· ISO:     800 
· Bilanciamento del bianco:  diurno 
· Posa:     Manuale 
· Luminosità LCD:   Minimo 
· Riduci disturbo lunghe espo.: Off 

 
Inoltre copro il mirino della DSLR con il suo tappetto per evitare che luci parassite possano arrivare 
al sensore. A questo punto collego la DSLR al fuoco dell’RC8 tramite l’anello T2 e accendo DSLR, 
montatura e Notebook. 
Faccio partire il programma “EOS Utility”, oriento il telescopio manualmente in direzione 
dell’oggetto che intendo fotografare e cerco una stella per la messa a fuoco. 
Ci sono numerosi sistemi per la messa a fuoco, quello che utilizzo io è tramite una maschera di 
Bahtinov. Costa solo pochi euro, ma permette una messa a fuoco precisa e rapida guardando la 
figura di diffrazione prodotta da una stella. Se lo preferite potete anche costruirvene una. Andate su 
questo sito http://astrojargon.net/MaskGenerator.aspx e dopo aver inserito i dati del vostro 
telescopio potrete stampare un disegno che vi aiuterà nella sua realizzazione. 



Ma ritorniamo alla messa a fuoco. In pratica appoggio la maschera di Bahtinov davanti all’apertura 
del telescopio e tramite “EOS Utility” faccio degli scatti di prova di 5 sec. Osservo il risultato sul 
Notebook e correggo la messa a fuoco fino a quando le linee di diffrazione sono simmetriche. 

 
 

  
 
 

A questo punto tolgo la maschera di Bahtinov e punto il telescopio sull’oggetto che intendo 
riprendere. 
Come puntare l’oggetto ? Quando si fa osservazione visuale è sicuramente appagante riuscire a 
trovare un oggetto tramite lo “star hopping”. Quando invece si fa fotografia Deepsky si cerca di 
sfruttare al massimo il tempo a nostra disposizione per catturare fotoni. In questo caso è opportuno 
delegare il puntamento dell’oggetto a metodi più rapidi dello “star hopping”. La mia montatura (una 
Skywatcher N-EQ6) è provvista di GoTo ed è controllabile da Stellarium. Questo è il metodo che 
utilizzo e vi assicuro che è comodissimo. 
Dopo aver puntato l’oggetto (in questo caso si tratta di NGC891) faccio uno scatto di prova (magari 
di soli 30 sec) e mi assicuro che l’oggetto appaia nella posizione desiderata. 
 
 
2. La ripresa 
 
Quando si fanno riprese Deepsky si cerca di catturare il massimo di luce. Nel caso di NGC891 
erano quasi 4 h di esposizione … pensate se avessi dovuto guidare a mano. 
In pratica però non ho fatto un’unica esposizione di 4 h, ma 48 esposizioni di 5 min. 
I motivi sono diversi. Per prima cosa se facessi un’unica esposizione e questa venisse rovinata per 
esempio dal passaggio di un aereo avrei perso 4 h di “lavoro”. Inoltre oltre un certo tempo di 
esposizione, il “segnale termico”, ovvero quei puntini colorati che appaiono quando si fanno 
esposizioni superiori ad 1 sec, diventano ingestibili. Da ultimo va detto che con tempi di posa 
lunghi gli oggetti più luminosi diventano saturi inoltre, a dipendenza dell’inquinamento luminoso 
presente nella vostra zona, il fondocielo diventa chiaro. 
Quindi che tempo di posa devo utilizzare ? Provate … e guardate l’istogramma. 
Esiste un tempo minimo, che è quando la campana dell’istogramma (che rappresenta il fondocielo) 
si stacca dal lato sinistro del grafico (vedi figura seguente). Normalmente però seleziono un tempo 
di esposizione in modo che la campana si trovi fra il 20% e il 40% del valore di saturazione. 
Eventuali zone sature apparirebbero sull’istogramma come una linea bianca verticale nella parte 
destra. In questo caso scelgo un tempo di esposizione più basso. 
Nel mio caso ho scelto di fare delle esposizioni di 5 min. 

 
 



 
 
 

Perché sono necessarie tante pose ? Una foto è caratterizzata dal rapporto segnale/rumore. Nelle 
foto diurne il segnale è grande e quindi anche in una foto con un tempo di esposizione di una 
frazione di secondo, questo rapporto è favorevole. Nella fotografia Deepsky il segnale che ci arriva 
dalle stelle o da una galassia remota è estremamente debole e quindi per migliorare il rapporto 
segnale/rumore abbiamo bisogno di avere un tempo di esposizione totale molto lungo. 
Guardate le due foto seguenti (è un ingrandimento della foto di NGC891): quella a sinistra è una 
singola posa di 5 min, mentre quella a destra è la somma di tutte le 48 pose. Vedete la differenza ? 
Nella foto a sinistra il rumore è decisamente alto, mentre la foto a destra è molto più pulita. 

 
 

  
 
 

Qualcuno potrebbe dire: ma allora perché non facciamo un’unica posa di 5 min, copiamo n-volte 
questa foto e poi le sommiamo ? 
Non è la stessa cosa. Se facciamo 2 pose distinte il segnale è lo stesso, ma il rumore cambia. 
Pertanto sommando 2 foto distinte il segnale raddoppia, ma il rumore no. Se invece sommiamo 2 
copie, raddoppia il segnale, ma raddoppia anche il rumore e quindi non otteniamo alcun beneficio. 
La sessione fotografica non deve iniziare e finire la stessa notte. Posso per esempio riprendere lo 
stesso oggetto su più notti consecutive. In questo modo posso avere un tempo di esposizione totale 
di molte ore … magari di giorni ! 
 



Ora che abbiamo deciso il tempo di esposizione (nel mio caso di 5 min) dobbiamo far partire 
l’autoguida. Io utilizzo “PHD Guiding”, che è molto semplice. 
Sul Notebook faccio partire il programma e seleziono: 
 

1. Mount > On-camera (questo vuol dire che la montatura è collegata alla camera di guida) 
2. “Connect to” e scelgo “MagZero MZ-5” che è il modello della mia camera di guida 
3. “Begin looping exposures for frame and focus” e metto a fuoco la stella guida 
4. Col mouse seleziono una stella e poi “Begin guiding” 

 
 

 
 
 
 
 

A questo punto il programma fa tutto da solo e dopo qualche minuto, ammesso che non ci siano 
stati problemi, in basso a sinistra appare la scritta “Guiding”. 
Questo significa che posso iniziare con le pose, ovvero i light frames ! 
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Ritorno sul programma “EOS Utility”, imposto il tempo di esposizione della DSLR a “BULB”. 
Seleziono l’icona con il piccolo orologio e programmo le pose. 
In questo caso la sessione viene avviata dopo 5 secondi, il tempo fra una posa e l’altra è di 5 
secondi, le pose sono 48 e ogni posa dura 5 muniti. Quando la temperatura è elevata aumento il 
tempo fra un posa e l’altra (es. 30 sec) in modo che il sensore abbia il tempo di raffreddarsi un poco. 

 
 

 

 

 
 

Durante il tempo della ripresa conviene controllare periodicamente che tutto funzioni correttamente. 
Sarebbe peccato ritornare dopo alcune ore e accorgersi che a causa del passaggio di una nuvola 
avete perso la stella guida e ora il vostro telescopio sta passeggiando chissà dove. 
 
… sono trascorse 4 h. Se pensate di aver terminato e volete rientrare a casa per godervi il risultato vi 
sbagliate. Probabilmente non siete neppure a metà strada. 
 
Le foto che abbiamo fatto soffrono ancora di parecchi difetti che dobbiamo correggere. Abbiamo 
visto che un difetto è lo scarso rapporto regnale/rumore e questo l’abbiamo migliorato aumentando 
il tempo totale di posa. Ma quali sono gli altri difetti ? E soprattutto come si correggono ? 



Flat Frames 
 
La foto che vedete qui di seguito è una singola posa di 5 min di NGC891. 
Se fate bene attenzione ai bordi l’immagine è meno luminosa rispetto al centro. Questa 
disuniformità è originata dalle ottiche del telescopio. 

 
 

 
 
 

Per correggere questo difetto bisogna riprendere i flat frames, ovvero fare delle foto ad una 
superficie bianca uniforme. C’è chi riprende lo schermo del proprio PC, chi il cielo prima dell’alba 
o dopo il tramonto e chi una maglietta bianca retroilluminata. Io utilizzo un foglio 
elettroluminescente (lo si trova nei negozi che vendono materiale astronomico). 
Questo foglio viene appoggiato sopra il telescopio e il tempo di esposizione viene impostato in 
modo che sull’istogramma la campana sia a metà. L’importante è non smontare la DSLR, ma 
lasciarla nella stessa posizione in cui sono stati fatti i light frames. Sarà poi compito del programma 
di calibrazione (DeepSkyStacker) quello di dividere i light frames per i flat frames in modo da 
correggere questo difetto. Io normalmente faccio 21 flat frames. Sembra che DeepSkyStacker 
lavora meglio con un numero dispari di pose. 
I flat frames contribuiscono anche all’eliminazione di altri difetti causati dalla sporcizia che si 
deposita sul sensore, ma correggono anche la differente sensibilità fra i vari pixel del sensore. 

 
 

  
 



Bias Frames 
 
Il bias signal è un segnale originato dagli elettroni della corrente che è applicata al sensore quando 
la DSLR viene accesa. È un segnale, quindi si ripete in ogni frame preso alla stessa temperatura e 
ISO. Per correggere questo disturbo si fa una bias frame ovvero una posa a zero secondi di 
esposizione alla stessa temperatura e ISO dei light frames. Visto che questo non è possibile si 
sceglie il tempo di esposizione più breve. Nel mio caso di 1/4000 sec. Anche in questo caso faccio 
21 pose. 
 
 
Dark Frames 
 
Probabilmente vi sarete già accorti che per pose superiori ad 1 sec cominciano ad apparire dei punti 
colorati. La foto seguente è un’esposizione di 5 min con una Nikon 90D a 3200 ISO. 

 
 

 
 
 

Quello che vedete è il dark signal. È un segnale, quindi si ripete in ogni frame e pertanto può essere 
corretto. La posizione e il numero di questi pixel colorati è tipica di ogni DSLR, ma varia anche in 
funzione della temperatura, del tempo di esposizione e degli ISO selezionati. Questo significa che 
sulle foto che ho appena fatto, questi puntini si ripetono regolarmente visto che tutte le foto sono 
state fatte con la mia Canon 450D e con gli stessi parametri. A questo punto riprendo i cosiddetti 
dark frames che sono delle pose con lo stesso tempo di esposizione, stessi ISO e stessa temperatura 
dei light frames, ma con l’ottica coperta (quindi la macchina va smontata dal focheggiatore e 
chiusa). Al momento della calibrazione della foto con DeepSkyStacker, i dark frames verranno 
sottratti e la nostra foto sarà “ripulita” da questo difetto. Anche in questo caso ne faccio 21. Anche il 
tempo fra una posa e l’altra deve essere uguale a quello dei light frames; in questo modo il sensore 
della DSLR si scalda e si raffredda allo stesso modo. Qualcuno potrebbe essersi accorto che sulla 
DSLR c’è la possibilità di attivare una funzione per la riduzione del rumore per lunghe esposizioni. 
Quello che farebbe la DSLR in questo caso è la stessa cosa, ovvero dopo ogni posa di 5 min farebbe 
un dark frame della stessa durata del light frame e poi farebbe automaticamente la sottrazione. E 
allora perché non utilizzare questa utile funzione ? Vi ho detto prima che durante una sessione 
Deepsky si cerca di catturare il numero massimo possibile di fotoni. Fare un dark frame mentre si 
potrebbero catturare molti altri fotoni vuol dire “sprecare” tempo prezioso. Se infatti avessi attivato 



questa funzione, il tempo di esposizione effettivo sarebbe stato di sole 2 h e non di 4 h. 
Conclusione: meglio fare i dark frames alla fine. 
Addirittura, ma io non l’ho mai fatto, c’è chi si crea una propria libreria di dark frames. Per 
temperature con un intervallo di 5 gradi potete quindi archiviare in direttori separati i dark frames 
(ricordate però che ISO e tempo di esposizione devono essere gli stessi). Con il programma Exiftool 
potete poi leggere nel singolo file CR2 (il formato RAW della Canon) la temperatura del sensore 
nel momento della ripresa e quindi utilizzare la libreria di dark frames corretta. Exiftool funziona 
solo con le Canon più recenti. 
Attenzione: anche per la stessa DSLR il dark signal varia nel tempo. Questo significa che dopo 
qualche mese dovrete rifarvi la libreria. Questo è il motivo per cui preferisco fare i dark frames ogni 
volta. 
Normalmente, dopo aver attivato la sessione per la ripresa dei dark frames, ritorno in casa e vado a 
letto. La mattina dopo, la prima cosa che faccio quando mi alzo, è uscire andare a spegnere tutto e 
riportare in casa il prezioso bottino (48 light, 21 flat, 21 bias e 21 dark frames) !! 

 
 

3. Allineamento, somma e calibrazione delle immagini con DeepSkyStacher 
 
A questo punto la parte sul “campo” è conclusa. Le 48 immagini che ho fatto devono ora essere 
allineate e sommate per migliorare il rapporto segnale/rumore e calibrate con i flat, bias e dark 
frames per eliminare i difetti che accennavo prima. DeepSkyStacker è il programma che uso per 
questa operazione. È molto semplice e intuitivo. 
 
Tutto quello che dovete fare è trascinare i file CR2 (i file RAW della Canon) all’interno 
dell’interfaccia di DeepSkyStacker (DSS). Cominciate a trascinare i 48 light frames e confermate 
che si tratta di “Immagini”. Proseguite poi con gli altri 3 gruppi confermando che si tratta di 
“Dark”, “Flat” e “Offset/Bias”. 

 
 

 
 
 

Fatto questo selezionate “Allinea immagini selezionate…” e poi scegliete l’opzione “Impostazioni 
consigliate”.  Qui selezionate le opzioni che vi propone DSS. Il programma farà tutto da solo e alla 
fine vi ritroverete il file Autosave.tif. 
Attenzione che se rilanciate la procedura questo file non verrà sovrascritto, ma verrà creato il file 
Autosave001.tif e così via. 



4. L’elaborazione con Photoshop 
 
Questa è la parte “artistica”. Ricordate che la fotografia Deeepsky fatta dalla stragrande 
maggioranza degli astrofili ha solo un fine estetico, quindi ognuno è libero di procedere secondo i 
propri gusti ! Non esiste un metodo corretto, ognuno con il tempo se ne costruisce uno proprio. 
Anche i programmi di elaborazione sono numerosi, io utilizzo Photoshop, ma è solo una mia scelta. 
Questo è il mio metodo e lo utilizzo quasi sempre. 
 
Da notare che il file Autosave.tif generato da DSS è un file a 32 Bit. Molte funzioni in Photoshop 
non funzionano su questi file e pertanto dovremo convertirlo a 16 Bit. Questo lo faccio 
selezionando l’opzione “Immagine > Metodo > 16 Bit/Canale…”. 
 
 
4.1 Stretching 
 
A dipendenza del vostro cielo, le tre curve (RGB) saranno più o meno allineate. La prima cosa da 
fare è bilanciare il fondo cielo selezionando l’opzione “Immagine > Regolazione > Livelli”. Nella 
finestra “Livelli”, con un doppio click, seleziono la pipetta “Imposta punto del nero”. Nella finestra 
“Selettore colore” imposto i valori di RGB a 30, 30, 30 e confermo con OK. Da ultimo seleziono 
sull’immagine una zona scura e sulla finestra “Livelli” confermo con OK. 

 
 

 
 
 

 
 

 
Prima 

 

Dopo 

 



Il file Autosave.tif è un file molto scuro. Le informazioni ci sono tutte, ma sono racchiuse nella 
parte scura della dinamica. Quello che ora faccio è ridare luminosità alla foto. 
Per fare questa operazione utilizzo il menu curve e poi il menu livelli. In pratica tiro un po’ la curva 
e poi sposto il cursore dei neri (lo posiziono a circa metà strada prima della campana). Questa 
operazione la ripeto alcune volte (4, 5 volte) fino a che l’informazione compressa nella parte scura 
dell’immagine diventa ben visibile. 

 
 

 

 

 
 

4.2 Eliminazione gradienti e riduzione rumore 
 
La seconda operazione da fare è l’eliminazione dei gradienti. Questo lo faccio con 
GradientXTerminator che ho installato come Plug-In di Photoshop, ovvero: 
“Filtro > RC-Astro > GradientXTerminator…” 
Nella finestra che appare seleziono l’opzione “Balance background color”. 
Successivamente applico un filtro per la riduzione del rumore, ovvero: 
“Filtro > Disturbo –> Riduci disturbo…” 

 
 

Prima 

 

Dopo 

 



 
4.3 Ricupero colore 
 
Come tanti sanno DeepSkyStacker restituisce delle immagini monocromatiche. 
Esistono però delle procedure per incrementare i colori delle stelle. 
Ecco quella di Luciano Scaramuzzi che potete trovare anche nel suo sito (Lucius' Blog): 
 

· Selezione > Intervallo colori… > Tolleranza 200 > Inverti 
· Seleziono una zona nera 
· Selezione > Modifica > Espandi… > 4 pixel 
· Selezione > Sfuma > 2 pixel 
· Modifica > Copia 
· Modifica > Incolla 
· Immagine > Regolazioni > Correzione colore selettiva… 

Rossi:  Cyan -70% Giallo +50% 
Verdi:  Cyan -100% Magenta +100% Giallo -100% 
Cyan:  Cyan +50% Giallo -50% 
Blu:  Cyan +50% Giallo -50% 

· Filtro > Sfuocatura > Controllo sfocatura… > Raggio: 1 pixel 
· Nella finestra livelli seleziono “Colore” 
· Posiziono il cursore sul livello “Sfondo” e col tasto destro del mouse seleziono “Unisci 

visibili”  
 
Successivamente aumento un po’ la saturazione con lo strumento: 
Immagine > Regolazioni > Tonalità/saturazione… 
 
Quello che vi consiglio è di memorizzare questa procedura in Photoshop. Questo lo si fa con le 
azioni di Photoshop. Vi assicuro che è comodissimo. 



4.4 Maschera di contrasto 
 
Come ultima operazione ho utilizzato lo strumento “Lazo” per selezionare la galassia e ho applicato 
una maschera di contrasto solo all’area selezionata: Filtro > Contrasta > Maschera di contrasto… 
Ed ecco l’immagine finale: 

 
 

 
 
 

Spero che questo resoconto della mia esperienza possa essere di aiuto. Se qualcuno ne trarrà profitto 
sarò ben contento di ricevere un suo feedback e magari vedere la sua prima foto. 
 
 
Cieli sereni. 
 
Michelangelo Rezzonico 
e-mail: mrezzonico@ticino.com 
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