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Il tutorial che segue ha come obiettivo l’acquisizione di una metodica per ottenere una singola immagine 
elaborata da un filmato acquisito con una webcam o un CCD e il proprio telescopio.

Per quanto l’uso di questo software sia intuitivo e semplice, non dobbiamo essere portati a pensare che 
non sia uno strumento che ci possa tornare utile per copi più approfonditi.

Scopriremo durante l’acquisizione del metodo che Registax si tratta di uno strumento validissimo e che e 
usato al meglio ci porterà ad ottimi risultati.

Mi preme ricordare in questa presentazione che il risultato finale dipende per il 90% da fattori che vanno 
controllati prima dell’acquisizione del filmato stesso: uno di questi è la collimazione dello strumento.

E’ bene quindi tener presente che l’elaborazione è solo l’ultimo stadio per “evidenziare” ciò che l’occhio da 
solo non avrebbe visto.

Quindi curiamo al 100% la fase di acquisizione del filmato nei minimi particolari.
Solo dopo aver curato e standardizzato detta fase potremo sbizzarrirci con le elaborazioni.

Buona elaborazione!

di Antonello Medugno



Il metodo che vedremo è indipendente dal tipo di filmato, a colori o monocromatico che sia, quindi per semplicità 
useremo in questo tutorial un filmato monocromatico ottenuto con una Imaging Source DMK21 AF04.AS. In alto 
sono evidenziate le sezioni del software che utilizzeremo in sequenza e che sono richiamabili dopo aver caricato 

un filmato e operato almeno la prima fase: l’allineamento.



Qui invece possiamo vedere la sezione relativa alle opzioni di base e avanzate.

In questo tutorial “basic” verranno considerate le opzioni base al fine di poter acquisire il solo metodo. Presto sarà 
disponibile un tutorial avanzato relativo alle altre opzioni.



Iniziamo dunque con il caricare un filmato .avi cliccando su “Select”.
Facciamo attenzione che alcuni codec video potrebbero non essere riconosciuti.
In tal caso usiamo preventivamente VirtualDub (freeware e open source) per convertire il filmato.
Per chi volesse usare una sequenza registrata con Lumenera (estensione .ser), una volta cliccato su “Select”, 
cambiare l’opzione “Tipo file” da “Video (.avi)” a “LuCam recorder (.ser)” oppure se si ha una sequenza di file fits 
cambiare la suddetta opzione in “Fit frame(s) (.fit)”



Una volta caricato il filmato, che non deve superare 1GB di dimensioni pena segnalazione di errore di RegiStax  (in 
tal caso converrà riavviare il software), notiamo subito che sono disponibili nella sezione “opzioni” le schede 
relative alla prima fase “l’allineamento”. Altra funzione disponibile ora è il cursore (qui sotto) che permette di 
scorrere i frames dell’intero filmato e che serve per selezionare in questa primissima fase il “miglior frame” scelto 
con il proprio occhio.



In questa fase di scelta “ad occhio” del miglior frame, possiamo rendere più agevole detta operazione, 
eventualmente, aumentando il gamma (intesa come luminosità e contrasto assieme) o diminuendola, a seconda 
che i frames appaiano rispettivamente troppo scuri o troppo chiari, spuntando l’opzione segnata qui sotto “Preview 
gamma” e poi regolando il valore con i tasti a fianco. Spuntando l’opzione “Hold” è possibile conservare il 
parametro gamma per tutto lo scorrere del filmato durante la visione.



A                                           B                                           C
Scorrendo il cursore dei frames scegliamo quello che a occhio ci appare il miglior frame seguendo semplici regole 
visive, ovvero: guardare l’immagine e lasciarsi guidare dalla parte dell’immagine che attira di più l’attenzione. 
Nell’immagine centrale qui riportata, per esempio, proviamo a contare quanti secondi trascorriamo guardando il 
picco centrale del cratere rispetto al resto dell’immagine  e ci renderemo conto che la percezione dell’intera 
immagine è basata su uno “sguardo” centrato maggiormente su tale dettaglio. Ovviamente dobbiamo trovare quel 
frame che oltre ad avere al 100% la parte “più guardata”, contenga anche il miglior contorno. Nell’esempio riportato 
il frame A è il peggiore, il frame B ha un buon “centro” ma il contorno non è ben definito (causa seeing); il frame C 
invece sembra che abbia tutto per il verso giusto. Cerchiamo sempre tra tutti i frames prima di passare avanti con 
l’elaborazione: non dobbiamo essere frettolosi in questa fase. In questo caso la scelta migliore è il frame C.



In questo esempio il miglior frame scelto è il 1029 di 2004. Se dovessimo ripartire con l’elaborazione sin dal 
caricamento del filmato potremmo raggiungere subito questo frame inserendo il numero 1029 nell’apposita finestra 
di input “Goto frame”. Notiamo che il processo di allineamento ancora non può iniziare in quanto non abbiamo 
comunicato al software cosa deve guardare per allineare i frames.



Prima di cliccare sull’immagine è bene soffermarsi un attimo nella comprensione
di due passaggi operati dal software: valutazione del frame per l’allineamento e
relativa scelta per la successiva fase di somma. Il livello di valutazione di ogni 
singolo frame per allinearlo al suo successivo dipende dalla dimensione del 
riquadro “BoxSize” e dal metodo usato dallo “stimatore” appunto il 
“Quality estimator”.

Dunque la scelta di questi due parametri è fondamentale per tutto il processo successivo all’allineamento. 
Ritornando all’esempio, per prima cosa scegliamo il metodo che userà RegiStax per l’allineamento che può essere: 

Singolo allineamento (scelta di base), Multipoint (scelta di più punti di allineamento su immagini con sorgente 
estesa e affetta da deterioramento dovuto a seeing a bassa frequenza), None (nessun allineamento, sarà fatto 

manualmente dall’utente).



Poi scegliamo il parametro più importante: “Alignment box size”; in base alla
dimensione del riquadro si avrà o meno un ottimo allineamento dei frames.
Dunque la scelta di questo parametro va fatta con attenzione valutando
l’estensione della sorgente sull’intero fotogramma o, in alternativa se questa è

molto estesa come la Luna o il Sole o i pianeti ripresi con focali elevate, una
parte rilevante di questa. Valori piccoli del riquadro (32 o 64) sono buoni anche
quando il seeing non è ottimo e possibilmente in accoppiata con il metodo
multipoint, in alternativa il valore potrà essere scelto in base all’estensione della
sorgente, facendo si che il riquadro (che vedremo a breve) ricalchi una regione 

significativa  dell’immagine e ben contrastata.

Attenzione  che maggiore sarà il valore della boxsize e maggiore sarà il tempo impiegato dal PC per portare a 
termine l’operazione di allineamento. Questo tempo dipende anche da un altro fattore: “Processing Area”, che 
vedremo a breve. Per filmati lunari con seeing ottimo ho constatato che la dimensione della boxsize è 
indifferente sul risultato, questo perché in detto contesto la dimensione del riquadro considera frames con 
contrasto mediamente elevato e con pochissime fluttuazioni dovute alla turbolenza.



Nelle “Options  abbiamo la possibilità, eventualmente sia necessario, di
visualizzare la lista dei frames che possono così essere esclusi manualmente
spuntando l’opzione “Show frame list”. Questa opzione è comoda quando 
il filmato presenta variazioni di seeing repentine (come ad esempio alta
turbolenza verticale che porta a una sfocatura della sorgente, talora questo
tipo di seeing lo possiamo ritrovare in quelle notti in cui ad occhio le stelle
“scintillano” e quindi crediamo di avere il topo del seeing e invece guardando
allo strumento vediamo le stelle come dei palloni sfuocati) e quindi vogliamo
eliminare frames che per un motivo o l’altro potrebbero essere inseriti nella sequenza

finale aumentando il rumore, oppure quando lo strumento oscilla e quindi la sorgente per motivi di vibrazioni di 
varia natura oscilla repentinamente con ampie oscillazioni nel riquadro ripreso. Talora quest’ultima condizione si 
può avere in una ripresa con vento forte o con vento sostenuto usando lo strumento su montatura fragile. In 
questi casi la sorgente può facilmente uscire dall’inquadratura per poi ritornarci rapidamente. Dunque è utile 
poter eliminare i frames in cui la sorgente è assente o è sul bordo del frame allo scopo di non avere un blocco 
del software per perdita della sorgente, o comunque l’incorporazione di frames che non porterebbero le 
informazioni dell’intera immagine.

L’opzione “Show zoomed image” apre un riquadro zoom 2x che ingrandisce dove è puntato il puntatore del 
mouse e che facilita la scelta del punto preciso del centro del riquadro come vedremo a breve, specie quando si 
usa il metodo “Classic” o “Human” per la scelta dei frames.



Passiamo a questo punto alla scelta del metodo usato dal sw per stimare la qualità
dell’immagine. Ci troviamo ancora nella fase in cui il sw dovrà allineare i frames e il
metodo scelto permetterà a RegiStax di decidere se il confronto tra due frame contigui
avverrà sulla base di differenze di contrasto (metodi: Compress, Local Contrast e
Gradient), o sulla base di differenze “visive” attraverso la scomposizione FFT (metodi:
Classic e Human) e confronto FFT relative. La scelta di questo parametro,
personalmente lo ritengo decisivo dell’intero  processo di elaborazione. Lo scopo
dell’allineamento dei frames è quello di avere una perfetta messa a registro della sorgente
in ogni frame così  che la somma successiva crei quanto meno rumore possibile intorno ai
dettagli o se vogliamo intorno alle regioni con differenza di contrasto elevato. Il valore di 

“Lowest Quality” influisce esclusivamente sulla percentuale di qualità (intesa come percentuale di contrasto rispetto al 
frame di riferimento, quello da noi scelto) che ne deriva dopo l’applicazione del metodo scelto tra due frame contigui da 
parte di RegiStax. Posto che il nostro frame di riferimento (il migliore scelto da noi) rappresenti il 100% della qualità, 
RegiStax confronterà questo frame al 100% con tutti i frame del filmato e considererà per l’allineamento solo quelli che 
ricadono nell’intervallo tra 100% (il top) e quello deciso da noi con il valore del parametro “Lowest quality”. In pratica, con 
immagini stabili provenienti da filmati con seeing ottimo, il parametro dovrà avere valori alti come ad esempio superiori ad 
80% o anche più. Viceversa con seeing medio o basso ci converrà utilizzare valori inferiori a 80% per consentire una più 
ampia oscillazione delle differenze calcolate dal sw in caso di grandi variazioni della sorgente dovute al seeing. Dunque al 
contrio di quanto ci aspettavamo, questo parametro NON rappresenta la percentuale dei frames che sceglieremo sul 
totale per la somma finale. E’ bene ricordare che l’usodei metodi (Compress, Local Contrast, e Gradient) è utilissima 
qunado lavoriamo con filmati “rumorosi” in cui il rapporto S/N è a favore di N. Un esempio è l’utilizzo di alti frame rate con 
tempi di esposizione brevissimi e con gain alto/altissimo.
I metodi Classic e Human ritornano utili quando lavoriamo su filmati “puliti” quindi con S/N a favore di S (bassi frame rate e 
basso gain, o solo gain basso).



Per finire, un parametro che personalmente non curo più di tanto. Il motivo è presto detto: serve solo ad 
assicurare al sw di elaborare una finestra ampia a sufficienza per la dimensione della Boxsize. E’ il parametro che 
fa variare notevolmente il tempo totale di elaborazione di RegiStax e senza portare beneficio all’intero processo se 
non solo alla fase finale “Wavelet” dove potremmo avere una visione meno immediata delle modifiche che 
apporteremo ai filtri FFT, qualora si scelga un valore molto basso, ma ne parleremo verso la fine. Per ora fissiamo 
che per filmati classici full frame VGA (640x480), il valore di 512 pixels è più che sufficiente. Se si dispone di pc 
non molto performanti si può scegliere 256 se la boxsize è inferiore o uguale a 128. Valori più bassi di 128 non 
influiscono sul processo globale. In generale possiamo lasciare questo parametro fisso a 512 e solo per filmati con 
grossi sensori e se necessario possiamo passarlo a 1024, coscienti che il tempo totale quadruplicherà.



Una nota a parte merita l’opzione “Additional options” utile quando si stanno trattando filmati provenienti da 
webcam che non de-bayerizzano l’immagine acquisita e lasciano questo compito al sw di elaborazione. In questo 
caso si può scegliere il metodo di de-bayering a seconda del tipo di sensore in questione e quindi della sua 
relativa matrice di filtri Bayer apposta per ottenere immagini colorate. La “Luminance calculation” permette di 
ottenere un bianco quasi perfetto senza dover fare altri aggiustamenti successivi. Per farlo bisogna tarare i valori 
di a, b e c relativi alle tre componenti cromatiche principali, facendo delle prove su un filmato fatto nelle stesse 
condizioni di ripresa ma con l’ottica coperta da un foglio bianco o altro materiale che assicuri un campo 
inquadrato perfettamente illuminato e bianco, e facendo si che non vi sia iper-saturazione del sensore durante la 
creazione del filmato (ADU<255). La ricerca dei valori per questi tre parametri può essere fatta partendo dai 
valori suggeriti e poi valutando l’immagine di stack ottenuta facendo lo stack di tutti i frames del filmato in “bianco” 
e passando il puntatore del mouse sull’immagine ottenuta nella sezione “wavelet”. Il bianco si avrà quando i pixel 
avranno sempre lo stesso valore per le tre componenti. A quel punto i valori dei tre parametri a, b e c 
rappresenteranno il bianco automatico per il sw.



E’ arrivato il momento del fatidico clic sull’immagine per la scelta del punto/regione di riferimento che il sw utilizzerà 
per allineare i frames. E’ opportuno come detto in precedenza scegliere una regione che sia quella più “guardata” e 
che quindi rappresenta percettivamente meglio l’immagine finale. Nel caso specifico visto che appare una certa 
granulosità nel frame ho scelto “Local contrast” come metodo che nella media di immagini come queste lunari è più 
adeguato. Notiamo che il sw suggerisce un valore per il filtro FFT (freccia verde); con seeing ottimo e assenza di 
oscillazioni (vibrazioni) della sorgente tale valore può anche essere lasciato invariato. Viceversa, se ci sono anche 
piccoli oscillazioni della sorgente sia per vibrazioni del setup che per turbolenza atmosferica (seeing) allora conviene 
abbassare questo valore a valori non superiori a 12 come in questo caso ho impostato il valore di 9. Bisogna fare un 
pò di esperienza con questo parametro ma con filmati in cui la sorgente è molto mobile nell’inquadratura (specie se la 
posizione che assumerà la sorgente è imprevedibile) personalmente utilizzo anche valori compresi tra 2 e 4 (non di 
più). Ridurre questo parametro è l’analogo di aumentare finemente il tempo di esposizione della camera di guida in 
caso di seeing pessimo quando si acquisiscono immagini a lunga esposizione di profondo cielo.



Notiamo anche che, ove possibile, è bene far capitare una 
regione ad alto contrasto sul bordo del riquadro di 
allineamento (freccia gialla); questa operazione aumenta le 
probabilità che il sw ottenga il miglior compromesso di 
allineamento tra due frames contigui. Tutto ciò è valido per i 
metodi a “contrasto”, per i metodi “visivi” non vi è necessità di 
accorgimenti particolari in quanto il sw opera una FFT 
all’interno del riquadro di allineamento ben centrata su una 
regione ad alto contrasto (circoletto) come si vede nel riquadro 
aggiunto in rosso (freccia rossa) dove è stato selezionato il 
metodo Human.

E’ arrivato il momento del fatidico clic sul tasto “Align”.

Notiamo anche che, ove possibile, è bene far capitare un 
regione ad alto contrasto sul bordo del riquadro di 
allineamento (freccia gialla); questa operazione aumenta 
le probabilità che il sw ottenga il miglior compromesso di 
allineamento tra due frames contigui. Tutto ciò è valido per 
i metodi a “contrasto”, per i metodi “visivi” non vi è 
necessità di accorgimenti particolari in quanto il sw opera 
una FFT all’interno del riquadro di allineamento ben 
centrata su una regione ad alto contrasto (cerchietto) 
come si vede nel riquadro aggiunto in rosso (freccia rossa) 
dove è stato selezionato il metodo Human.

E’ arrivato il momento del fatidico clic sul tasto “Align” !!!



h1 h2 h1<h2

Q>=90%

Dopo il clic sul tasto “Align” il sw inizierà la corsa dei frames operando sin dal primo frames una prima messa in riordino 
della lista dei frames sulla base del “miglior frame” scelto da noi. Al termine del processo di allineamento avremo un 
quadro del genere in cui la finestra con i tre grafici ci da indicazioni preziose sul prosieguo: la curva blu ci da indicazioni 
sulle variazioni minime di qualità (contrasto e luminosità) rilevate per singolo frame per tutto il filmato. In condizioni normali 
di ripresa questo grafico deve essere parallelo alle ascisse anche se ci potranno essere delle oscillazioni verso il basso 
come in questo caso dipendenti dal rumore in acquisizione; in filmati meno rumorosi le punte rivolte verso il basso sono 
meno accentuate se non quasi assenti. L’importante è avere un parallelismo ben visibile di questo istogramma rispetto 
alle ascisse. Il livello verso l’alto o verso il basso dipenderà da quanto contrastata è l’immagine della sorgente così come 
l’abbiamo ripresa (contrasto e gamma), tale livello non ha influenza sul decorso della elaborazione.
La curva verde rappresenta la differenza in termini di contrasto di tutti i frames relativamente al “miglior frame” scelto da
noi che possiamo inquadrare nel picco verde che tocca l’asse delle ascisse (freccia rossa) per il quale la differenza è 0 
(quindi tocca l’ascissa). Quello che conta di questo grafico è che il tracciato verde abbia un andamento in “salita” da 
sinistra verso destra come indicato dalla linea tratteggiata (aggiunta da me) che ipoteticamente rappresenta il “best-fit” 
della curva stessa e quindi in pratica h1<h2. Infine, la curva rossa rappresenta l’evoluzione della qualità stimata dal sw 
durante l’allineamento e che come si può notare è quasi sempre rappresentata da una curva sigmoide la cui inclinazione 
ci da indicazioni sulla qualità media del filmato e quindi dipendente dalle condizioni di seeing e trasparenza. 



h1 h2 h1<h2

Q>=90%

La curva rossa avrà sempre un andamento da sinistra verso destra in “discesa” in quanto è ottenuta mettendo in ordine i 
frames in base alla qualità (il primo riordino di cui parlavamo precedentemente): massima a sinistra e minima a destra. 
Dunque, una curva molto in discesa è sintomo di un’acquisizione con caduta di segnale dovuto o al banale passaggio di 
una velatura nel cielo (riduzione della trasparenza) o anche all’aumentare della condensa sulla lastra (in caso di 
strumenti con lastra correttrice) o sulla lente frontale dello strumento (in caso di rifrattori). L’altra eventualità è un seeing 
inadeguato alle riprese per cui solo i primissimi frames saranno da considerare nella somma. Una regola generale per 
valutare a colpo d’occhio questi tre grafici è: parallelismo della curva blu, curva verde in salita da sinistra verso destra e 
curva rossa alta con poca pendenza. In queste condizioni ci troviamo di fronte ad un filmato eccezionale e vale la pena 
di proseguire. Se la linea verde è parallela anch’essa all’ascissa non preoccupiamoci più di tanto, se invece è addirittura 
inclinata verso il basso da sinistra verso destra allora è il caso di caricare di nuovo il filmato e provare a selezionare un
punto dell’immagine diverso per l’allineamento o cambiare anche il metodo dello stimatore. Queste modifiche 
porteranno comunque, dopo varie prove, ad avere una curva verde inclinata come qui in figura. Se ciò non dovesse 
capitare il mio consiglio è di non proseguire con la successiva somma per elaborare l’immagine: il sw ci sta avvisando 
che il filmato non è adeguato ad ottenere un elevato rapporto S/N e quindi qualità dei dettagli prossima a 0. Prima di 
abbandonare questa analisi diamo uno sguardo alla riga verde perpendicolare che attraversa le tre curve e la cui 
posizione dipende esclusivamente dalla qualità dei frames riordinati nella prima fase di allineamento e dal parametro di 
qualità “Lowest quality”. 



h1 h2 h1<h2

Q>=90%

La posizione da un’indicazione di quanti frames abbiano una qualità (contrasto, luminosità e gamma) pari o al di sopra del 
valore prescelto nel parametro (in questo caso 90%). Questi frames sono quelli a sinistra della linea verde mentre quelli a 
destra hanno una qualità inferiore al valore stabilito (in questo caso 90%). Questa fase di analisi, per quanto possa 
sembrare complicata ha in se pochi accorgimenti che bisogna però rispettare se vogliamo ottenere risultati di eccellenza.
Prima di passare alla fase di ottimizzazione (operazione preventiva allo stacking) è bene precisare che quella riga verde 
verticale ci segnala due opportunità decisive: proseguire limitando la successiva elaborazione ai migliori N frames con 
qualità >=90% (o al valore prefissato nello stimatore), oppure decidere di prendere tutti i frames o un numero ben preciso 
e proseguire con detto numero l’elaborazione. Dunque ecco la prova che quel 90% NON rappresenta la percentuale di 
frames sul totale che verrà considerata nello stacking, ma solo i primi migliori (Q>=90%) in questo caso 483 frames su 
2004 quindi il 24% del totale dei frames. Per mia esperienza segnalo che si può passare alla fase successiva limitando al 
numero di frames suggerito dalla linea verde solo quando la curva verde non è molto inclinata come in questo caso, o al 
più è parallela all’ascissa. Ad ogni buon conto consiglio, se si conosco bene le condizioni di ripresa, di spostare il cursore 
dei frames verso destra così da prendere un numero maggiore di frames (questo rappresenta il numero di frames che 
Registax considererà nella fase successiva); in pratica o prenderli tutti o al più togliere un blocchetto finale dove la curva 
verde si innalza rapidamente verso l’alto. Questa operazione ci permette di affinare ulteriormente la scelta dei frames che 
avverrà nella seconda fase: l’ottimizzazione (“Optimize”). Per fare ciò clicchiamo su “Limit”.



Da questo momento il numero totale di frames considerati sarà quello che abbiamo limitato nella fase preliminare di 
allineamento (secondo linea verticale verde o secondo il valore definito da noi spostando il cursore). In questo 
esempio notiamo che ho selezionato un numero maggiore di quello suggerito dal sw e comunque inferiore al massimo 
di 2004 (freccia blu). Registax in questa fase opera due azioni: ulteriore allineamento fine e selezione dei frames. 
Dunque rispetto ad altri sw ha il vantaggio di poter scegliere dei parametri che possano influire sia sull’ulteriore 
allineamento che su una più raffinata scelta dei frames basata sempre sulle differenze di contrasto. Prima di 
continuare nella spiegazione assicuriamoci che la casella “Single run optimizer” sia NON selezionata (freccia rossa). 
Notiamo subito che i parametri a disposizione di questa fase sono “Optimizer Limits” e “Create a References frame”. 
“Optimizer Limits” permette di definire l’area usata per la ricerca delle differenze all’interno del riquadro fissato 
inizialmente con la Boxsize, in numero di pixels per lato (in questo caso 2). Valori maggiori di 2 vanno usati quando il 
seeing non è ottimo e i frames possono essere più o meno rumorosi; se invece il seeing è ottimo e i frames sono 
quasi “puliti” allora è bene fissare 1 come valore. In questo caso il seeing era ottimo e il rumore passabile quindi ho 
scelto 2. Giacché l’operazione di ottimizzazione può essere costituita da più passaggi successivi conviene lasciare il 
valore di “Optimize until less than” impostato a 1%, questo ci assicura che ad ogni passaggio il sw tende ad ottenere 
le minime differenze tra frames contigui. Attenzione che in questa fase, anche se non ce ne accorgiamo, il sw riordina 
ulteriormente i frames in base alle differenze ricalcolate in base al “miglior frame” scelto da noi oppure in base ad un 
nuovo frame (Reference frame). 



Questo Reference Frame è il  risultato di una minima elaborazione di N frames (i primi, e quindi i migliori se tutto è 
stato fatto secondo i passi precedenti, N frames), dove N di default il sw imposta a 50. Non consiglio di andarci 
pesanti con questo valore, anzi, il 50 rappresenta quasi sempre un buon compromesso tra riduzione del rumore 
nello stacking del frame di riferimento e qualità più o meno costante e alta. La scelta di variare dipende molto 
dall’andamento della curva verde; se come nell’esempio non è molto inclinata allora ci possiamo anche prendere 
100-150 frames e otterremo un Reference Frame rappresentativo e meno rumoroso. Di regola può valere 
prendere al massimo il 5% del totale frames a selezionati. In questo caso ho lasciato 50.

Clicchiamo dunque su “Create” nella sezione relativa al Reference Frame.



Registax, dopo aver riallineato i primi 50 frames della sequenza e
sommati ci propone la schermata relativa all’elaborazione dei
contrasti/dettagli dell’immagine di riferimento (la stessa che useremo
per finalizzare tutto il processo di elaborazione) tramite Wavelet. Prima
di ogni passaggio assicuriamoci che siano selezionati come in figura le
opzioni “Gaussian e “Linear”. Senza scendere nei particolari elaborativi
in questa fase, ci limitiamo ad elaborare il contrasto dell’immagine
risultante modificando a piacimento il terzo Layer (freccia blu), tirando il
cursore verso destra, eventualmente ritoccando il moltiplicatore
impostato di default a 0,10 (freccia rossa), senza esagerare.
In questa fase il frame che stiamo elaborando non deve essere il top
dell’elaborazione, anzi deve avere i contrasti forti ma equilibrati e i 

dettagli, anche se appaiono “ingrassati” dalla wavelet non cerchiamo di affinarli per rendere più 
guardabile e dettagliata l’immagine: lasciamo che i dettagli siano “grassi” quanto basta, ecco il motivo 
per cui usiamo il 3° layer della wavelet. Per assicurarci una quantità di gauss (sfocatura) dell’immagine 
di riferimento che genereremo da questa fase, agiamo sul parametro “Initial layer” (cerchio verde), 
incrementandolo uno step alla volta. Alla prima modifica il sw avvisa che è opportuno cliccare su 
“Process” per rendere effettive le modifiche del parametro: clicchiamo su “Ok” e poi procediamo con 
“Process”. Dopo ogni step bisogna ridurre il peso del 3° layer spostando verso sinistra il cursore 
relativo o anche diminuendo il moltiplicatore. Per immagini pulite (gain minimo in acquisizione) si può 
anche lasciare a 1 “Initial Layer”, viceversa per immagini con rumore, al crescere del rumore, 
aumentare fino ad un massimo di 5 detto parametro, dosando attentamente il 3° Layer senza 
esagerare. In questa fase le variazioni che applichiamo avverranno su un quadrato di dimensioni pari 
al boxsize iniziale (scelto prima di iniziare l’allineamento), non ce ne curiamo e cerchiamo di capire i 
livello di contrasto raggiunto guardando questo riquadro. Se non siamo soddisfatti o non è possibile 
determinare bene il contrasto raggiunto si può cliccare su “Do All” applicando così le modifiche a tutto 
il frame (operazione invariante ai fini della produzione del Reference Frame). Una volta che siamo nei 
termini di contrasto dettati finora clicchiamo su “Continue”.



Ecco come appare l’immagine che ho elaborato come Reference Frame. Notiamo i valori dei 
parametri “Initial Layer” e 3° Layer con moltiplicatore.



Ritornando alla sezione di ottimizzazione, dalla creazione del Reference Frame, otterremo una schermata in cui il 
Reference Frame ancora non appare. Clicchiamo su “Optimize” e vedremo apparire il Reference Frame a sinistra e 
scorrere rapidamente il filmato così come lo vede il sw nella finestra di visibilità rappresentata dal riquadro di 
allineamento iniziale Boxsize.



Durante la corsa di ottimizzazione il sw opererà un ulteriore allineamento con ricalcolo delle differenze tra frames e 
Reference Frame come si vede in figura.
L’opzione di creare un Reference Frame è una buona norma, quindi è consigliabile farla sempre facendo 
attenzione a che il Reference Frame sia rappresentativo dei livelli di contrasto dell’immagine e non tanto dei 
dettagli. Ciò facilita e amplifica le differenze al punto che se tutto è andato nel verso giusto ci ritroveremo una 
curva verde con picchi più ampi e un’inclinazione più forte sempre da sinistra verso destra a crescere (vedere 
prossima immagine).



h1 h2 h1<<h2

La curva si presenta con un’inclinazione più pronunciata alla fine del processo di ottimizzazione, processo che può 
essere ripetuto dal sw stesso più volte fino al raggiungimento di una differenza minima percentuale pari al valore 
impostato in “Otimize until less than” che in questo caso e in generale è 1%. Una situazione del genere (h1<<h2) è 
segno di una buona ottimizzazione.
In questa fase una curva rossa come quella visualizzata (pendenza pronunciata verso il basso) e una curva verde 
parallela non sarebbero segno di bontà e converrebbe ripetere il tutto dall’inizio scegliendo una regione diversa per 
l’allineamento e riducendo il numero di frames che costituiranno il Reference Frame. Viceversa se avremo una 
curva rossa con pochissima pendenza (quasi parallela e molto alta) allora la pendenza della curva verde sarà 
indifferente tranne se fosse inclinata verso il basso a destra, quindi h2<h1. Quando si verifica quest’ultimo caso 
dobbiamo sempre allertarci sull’andamento di tutta l’elaborazione come descritto poco fa.

Se tutto va come in figura, siamo pronti per iniziare la fase ultima di stack (somma normalizzata). Ricordiamo che i 
frames adesso sono stati riordinati più volte fino ad avere i migliori con qualità a decrescere rispetto al Reference 
Frame, questa volta, da sinistra verso destra come da curva verde. Questa annotazione è importante per il passo 
che segue.



Prima di iniziare lo stacking (la somma normalizzata al massimo valore a 16bit), possiamo decidere di visualizzare 
l’intera area generata dagli spostamenti dell’immagine al di fuori del frame di origine (dimensione del frame di 
acquisizione che per le webcam è generalmente VGA 640x480), che quindi risulterà maggiore del frame originario 
(come dimensioni), oppure di stringere l’elaborazione al frame originale. Il tutto è operato spuntando o meno, 
rispettivamente, l’opzione “Expand to maximum imagesize”. E’ bene spuntare il parametro “Normalize intensity 
over frame” se si vuole elaborare l’immagine successivamente in altro sw, in modo da controllare le eventuali 
saturazioni nel sw scelto. Viceversa è bene non spuntare questa opzione se si vuole continuare l’elaborazione in 
Registax (vedere fase successiva Wavelet). Per lo stesso motivo in ogni caso è meglio non spuntare l’opzione 
“Stretch histogram after stacking”, utile solo quando si opera lo stack di immagini non planetarie. E’ bene lasciare 
libera la possibilità di operare uno stretch a seconda del caso in modo che siamo noi a decidere che tipo di stretch 
e con che intensità applicarlo eventualmente.
Tutte le altre opzioni lasciamole così come appaiono qui in figura, una spiegazione di dette opzioni è disponibile 
nella guida avanzata e nella sezione relativa all’utilizzo del multi-point.
Non clicchiamo ancora su “Stack” e assicuriamoci di spuntare l’opzione “Show stackgraph” (freccia rossa).



Notiamo subito che l’operazione di creare un Reference Frame è stato quanto mai importante in quanto ha 
permesso al sw di fare una scelta ancora più affinata rispetto al nostro occhio legato alla memoria di soli due 
frames (il nostro confronto si basa fondamentalmente sulle differenze tra l’immagine che vediamo e quella 
“migliore” che abbiamo in memoria). Difatti il frame migliore scelto da noi si trova ora in una posizione più “bassa” 
qualitativamente parlando (spostato più a destra rispetto alla posizione iniziale – freccia rossa) ma non verrà 
comunque escluso dalla somma che stiamo per effettuare.
Prima di operare lo “stack” notiamo che il numero di frames che sta finora considerando per una eventuale somma 
il sw è pari al totale che abbiamo limitato all’inizio dell’allineamento, ovvero 1771 frames (freccia nera).



A questo punto dobbiamo decidere il numero totale di frames da includere nella somma e qui possiamo scegliere 
due strade: operare una scelta basandoci sulle differenze dei frames e quindi operando sul cursore di “Difference 
Cutoff” (freccia verde); oppure operare una scelta dei primi N migliori frames operando sul cursore di “Quality 
Cutoff” (freccia gialla). In ogni caso opereremo una riduzione del totale frames da inserire nella somma.
Se operiamo quella sulla qualità potremmo usare il “miglior frame” che avevamo scelto all’inizio di tutto il processo 
(freccia rossa) come limite verso cui tirare il cursore della qualità (verso sinistra). Se operiamo la scelta sulle 
differenze allora ci assicureremo indipendentemente dal valore di cutoff scelto l’inclusione nella somma del nostro 
“miglior frame” (cosa per lo più invariante qualora il numero di frames sia rilevante, >50 o superiore alla quantità 
usata per creare il Reference Frame). 



Per esperienza fatta consiglio di operare entrambe qualora siamo certi che il valore iniziale fissato per il “Lowest 
quality” (in questo caso è stato di 90%) sia rappresentativo di un soddisfacente numero di frames totali risultanti 
dopo l’allineamento  e prima dell’ottimizzazione. Altrimenti è bene attenersi sempre a una scelta per differenza 
agendo sul cutoff di differenza (freccia verde).

Prima di cliccare su “Stack” operiamo come nella prossima fiugra.



Operiamo quindi la scelta per differenza, e in questo caso combinata anche con quella per qualità salvaguardando 
il nostro miglior frame (cursore di qualità a limite con il picco del nostro miglior frame).
La scelta per differenza è quella più importante e notiamo subito che i frame scelti saranno quelli i cui picchi si 
trovano sotto la linea verde che abbiamo tirato giù con il cursore (freccia gialla).
E’ bene guardare anche in basso sulla barra di stato di Registax in modo da controllare sia il numero di frames 
totali che verrà incluso nella somma finale sia la percentuale di qualità minima che stiamo scegliendo.
Quest’ultimo parametro è l’omologo di quello usato all’inizio come parametro “Lowest quality” prima 
dell’allineamento. Notiamo anche che questa volta detto parametro è operativo sulla scelta dei frames da sommare 
quindi questo è il fattore che decide il numero di frames che inseriremo nella somma. 



Se la curva verde ha un andamento parallelo o come qui inclinata verso l’alto a destra ma non in modo esagerato 
allora possiamo affidarci al valore che abbiamo usato all’inizio, per l’appunto 90% in questo esempio, e fare una 
scelta basata su una stima che ci ha portato ad una curva di differenze accettabile se non buona. In altri casi 
scegliamo valori al di sopra del valore Lowest quality di partenza, più prossimi al 100%. Questo ci permetterà di 
escludere quanti più frames di bassa qualità, a scapito di un numero basso di frames totali: ecco l’esigenza per cui 
è sempre buona norma acquisire un numero considerevole di frames nei limiti di 1GB di dimensione totale del 
filmato.



Da questo esempio si nota che con un ottimo seeing (quello della nostra penisola) abbiamo scelto il 25% circa del 
totale dei frames del filmato originario. In queste condizioni possiamo comunque essere più larghi sulla qualità, ed 
ecco che l’aspetto umano che tiene conto anche delle condizioni di ripresa ha un valore inestimabile, e potremmo 
scegliere anche valori di qualità inferiori a 90% e prendere anche 700-800 frames. Per esperienza ho notato che 
queste parametrizzazioni del sw basate su una buona scelta del valore iniziale di Lowest quality permettono di non 
fare altri aggiustamenti in quest’ultima fase nel tentativo di voler prendere per forza più frames.

Clicchiamo dunque su “Stack e attendiamo che il sw operi la somma normalizzata.



La somma è completata e notiamo subito che le dimensioni dell’immagine finale sono superiori a quelle di 
acquisizione come opzione “Expand…” vista prima. Se vogliamo abbandonare Registax per passare ad altro sw 
per l’elaborazione dei dettagli e possibile farlo a questo livello e salvare l’immagine solo stack così come appare 
cliccando su “Save Image” e scegliendo possibilmente il formato FITS16bit o al più il PNG16bit (quest’ultimo è più 
interscambiabile con molti sw, Iris compreso). In alternativa continuiamo con la fase successiva applicando Wavelet 
e Gauss secondo il modello proposto da Registax, cliccando sulla linguetta Wavelet.



Prima di iniziare assicuriamoci di partire da una situazione senza
wavelet (il sw memorizza le ultime impostazioni fatte per creare il
Reference Frame) cliccando su “Reset” e portando a 0,10 tutti i
moltiplicatori ove sia necessario. In questa fase lascerò molta
liberta a chi approccia all’utilizzo dei wavelet in quanto la loro
applicazione e il risultato ottenuto sono del tutto soggettivi come
d’altra parte lo sarà l’immagine finale che resta una
rappresentazione dell’immagine reale così come apparirebbe
senza difetti introdotti da seeing, rumore, ottica e altro.
Quindi mi limiterò solo a dare qualche indicazione sull’uso che si
può fare in generale dei Layer della Wavelet. I layer 1° e 2° sono
quelli che evidenziano i dettagli (esaltano il contrasto sui dettagli) 

rispettivamente in modo molto fine e fine , il 3° layer, e un po’ il 4°, operano più sul contrasto e sono 
quindi più equilibrati tra contrasto generale e contrasto del dettaglio. I layer 5° e 6° operano solo sul 
contrasto e ingrassano molto i dettagli quindi sono da usare solo su immagini sovra-campionate o 
con un livello di S/N molto basso. Si può sia finalizzare l’immagine in Registax ritoccando la gamma 
(“Gamma”), le curve e i livelli (“Tonemap” e “Histogram”) e per le immagini a colori riallineare i tre 
piani colore che spesso non risultano allineati correttamente alla fine del processo di elaborazione 
con le Wavelet (linguetta “RGB Align” evidenziata dalla freccia rossa). Personalmente adotto 
l’applicazione di bassissimi valori di wavelet di 1°, 2° e 3° layer e passo a Photoshop o Iris per la 
finalizzazione. In alternativa si può finalizzare l’immagine in Registax usando valori dei suddetti livelli 
senza esagerare e modificando molto i relativi moltiplicatori osservando il risultato finale. In 
quest’ultima fase non consiglio di variare “Initial Layer”, come abbiamo fatto per la creazione del 
Reference Frame, dal valore di 1: usiamolo quindi con parsimonia. Non dimentichiamo di fare click 
su “Do All” ogni volta che operiamo una variazione ai parametri della wavelet così da assicurarci di 
salvare l’immagine elaborata in toto e non solo nel riquadro di dimensioni pari al “Boxsize”.



Ecco come potrei vedere io questa immagine 
finalizzata solo in Registax. A destra la versione 
solo stack.

Buon divertimento e cieli sereni.
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