
Progetto Progetto ROADrROADr

1.1. Scegliere il tipo di studio, fotometrico (differenziale o assoluScegliere il tipo di studio, fotometrico (differenziale o assoluta) o ta) o astrometricoastrometrico (ricerca o (ricerca o 
conferma). Econferma). E’’ importante valutare la durata dello studio, che può andare da qimportante valutare la durata dello studio, che può andare da qualche ora a ualche ora a 
qualche anno!!qualche anno!!

2.2. Individuare la zona di cielo che sarIndividuare la zona di cielo che saràà osservabile nelle ore di buio. Per questo osservabile nelle ore di buio. Per questo èè possibile possibile 
utilizzare vari software commerciali o utilizzare vari software commerciali o freewarefreeware..

3.3. Controllare gli orari di alba e tramonto della luna, e la sua faControllare gli orari di alba e tramonto della luna, e la sua fase, nonchse, nonchéé la sua distanza dagli la sua distanza dagli 
oggetti che si vogliano osservare. La presenza della luna aumentoggetti che si vogliano osservare. La presenza della luna aumenta il valore del fondo cielo e a il valore del fondo cielo e 
peggiora il SNR.peggiora il SNR.

4.4. Controllare lControllare l’’orario del transito al meridiano degli oggetti che si vogliono oorario del transito al meridiano degli oggetti che si vogliono osservare, sservare, 
prediligendo osservazioni proprio in prossimitprediligendo osservazioni proprio in prossimitàà del transito (massima altezza sulldel transito (massima altezza sull’’orizzonte e orizzonte e 
quindi quindi airmassairmass minimo). minimo). 

5.5. Scegliere quali e quanti filtri utilizzare. Ogni immagine astronScegliere quali e quanti filtri utilizzare. Ogni immagine astronomica per essere omica per essere 
scientificamente valida (confrontabile con altre osservazioni) dscientificamente valida (confrontabile con altre osservazioni) deve essere ripresa con filtri eve essere ripresa con filtri 
standard UBVRI. Per misure standard UBVRI. Per misure astrometricheastrometriche èè ammesso lammesso l’’utilizzo del filtro C (chiaro).utilizzo del filtro C (chiaro).

6.6. Valutare il numero di immagini necessarie da riprendere nella seValutare il numero di immagini necessarie da riprendere nella sessione ssione osservativaosservativa..
7.7. Pianificare i tempi di esposizione, in relazione alla magnitudinPianificare i tempi di esposizione, in relazione alla magnitudine degli oggetti che si vogliono e degli oggetti che si vogliono 

riprendere, cosi da ottenere il SNR (rapporto segnale/rumore) chriprendere, cosi da ottenere il SNR (rapporto segnale/rumore) che si ritiene necessario per i e si ritiene necessario per i 
nostri studi.nostri studi.

8.8. Pianificare le riprese di Pianificare le riprese di calibrazionecalibrazione ((BiasBias, Dark, , Dark, FlatFlat). Queste immagini assorbono tempo. ). Queste immagini assorbono tempo. 
Particolare attenzione va riservata ai Particolare attenzione va riservata ai FlatFlat, che spesso essendo , che spesso essendo SkyflatSkyflat, hanno una finestra , hanno una finestra 
temporale di ripresa obbligata e molto ristretta per poter essertemporale di ripresa obbligata e molto ristretta per poter essere realizzati.  e realizzati.  

9.9. Nella pianificazione di campagne fotometriche, spesso vanno fattNella pianificazione di campagne fotometriche, spesso vanno fatte una serie di considerazioni e una serie di considerazioni 
aggiuntive relativamente ai campi standard. aggiuntive relativamente ai campi standard. 

PROGRAMMIAMO LA CAMPAGNA OSSERVATIVAPROGRAMMIAMO LA CAMPAGNA OSSERVATIVA



Una volta definito il tipo di osservazione
troviamo l’oggetto nel catalogo dedicato

GCVS
Per stelle variabili

SIMBAD
data base generale

MPC
Per asteroidi

Tutti questi cataloghi e altri sono disponibili in rete

Ad esempio supponiamo di voler fare una misura fotometrica  di una variabile
Poniamo  UV CAS  le cui coordinate andiamo a cercare nel catalogo GCVS

Tra le prime informazioni che cerchiamo è la magnitudine al massimo e al minimo
per assicurarci che siano alla portata del nostro telescopio



I numeri cerchiati ora in rosso indicano le coordinate del nostro oggetto e possono
darci un indicazione di massima  sulla visibilità dello stesso nel nostro emisfero,
infatti la cifra a destra che rappresenta la declinazione se minore di – 20° indica, 

per la nostra latitudine, oggetti troppo bassi
sull’orizzonte o appartenenti all’emisfero meridionale.

Quindi le coordinate dell’oggetto



Mentre nel caso precedente avevamo considerato una
variabile irregolare, cioè una variabile priva di variazioni

cicliche, adesso prendiamo in esame una variabile 
periodica ad esempio una RR LYRAE

Questa è una variabile a corto periodo, e che come andiamo a leggere  nella zona 
evidenziata in rosso, ha un periodo di circa 12 ore, valore espresso in frazioni di giorno.

Quindi per ricavarne la curva di luce possono bastare una o due serate osservative



In questo altro esempio abbiamo una variabile di tipo
Mira a lungo periodo

Il periodo evidenziato in rosso risulta essere maggiore di un anno, ne consegue che 
per ricavarne la curva di luce, possiamo programmare delle osservazioni con 

cadenza settimanale



Nel caso di osservazioni astrometriche , cioè misura di
posizione di corpi Minori del sistema solare possiamo

utilizzare il sito del minor planet Center per programmare
la nostra osservazione all’indirizzo



Nel sito è scaricabile il database aggiornato al giorno
prima della posizione di tutti gli asteroidi conosciuti



Il database è disponibile nei vari formati richiesti dai 
Planetari per computer, nel nostro caso utilizziamo 

Guide 8 che offre una maggiore precisione posizionale



Una volta trovato sul planetario l’asteroide da osservare
troviamo i parametri che ci servono per programmare

la nostra osservazione cliccando con il pulsante destro 
del mouse sul nostro asteroide ad esempio il 150136

evidenziati in rosso
abbiamo la magnitudine

e il transito 

Se poi clicchiamo il 
Pulsante 

“altre informazioni”



Otteniamo questa schermata dove evidenziato è il moto
Proprio dell’asteroide

Questo valore è importante
Perché ci da informazioni su
Il tempo di esposizione da

Usare senza che il pianetino 
Venga mosso 



Per avere un’analisi più accurata della visibilità
dell’oggetto possiamo rivolgersi al sito 

http://catserver.ing.iac.es/staralt/



La funzione STAROBS ci permette di ottenere il grafico 
della visibilità degli oggetti durante l’intero anno 



Quello che dobbiamo inserire sono le coordinate 
dell’osservatorio e la sua quota nell’ordine illustrato

sopra la finestra, e le coordinate dell’oggetto



Otteniamo questa curva che indica la migliore altezza
sull’orizzonte del nostro oggetto nel corso dell’anno



Dal grafico risulta che la nostra variabile ha un optimum
di visibilità da giugno a dicembre, stando a settembre

possiamo programmare un’osservazione.

Per  scegliere 
il miglior
orario di

osservazione
sfruttiamo 

Un’altra funzione 
del sito:

lo STARALT



Dal grafico risultante vediamo che dalla fine del 
Crepuscolo (linea tratteggiata verticale) e per tutta la 

notte l’altezza di UV CAS è maggiore di 40 gradi,
Garantendo una proficua osservazione ad ogni ora 



Previsione oggetti in transitoPrevisione oggetti in transito
Utilizzo del Tempo Siderale Locale (TSL)Utilizzo del Tempo Siderale Locale (TSL)

Ore 03,55Ore 03,55

Ore 17,40Ore 17,40

Crepuscolo Crepuscolo astronastron..
((T.UT.U.).)

Ore 05,55Ore 05,55

Ore 19,40Ore 19,40

Crepuscolo Crepuscolo astronastron..
(ora locale)(ora locale)

06h 05m 45sec06h 05m 45secOre 07,07Ore 07,0711/10/2009 (alba)11/10/2009 (alba)

19h 49m 04sec19h 49m 04secOre 18,27Ore 18,2710/10/1010/2009 /2009 
(tramonto)(tramonto)

TSLTSL
Crepuscolo Crepuscolo astronastron..

Crepuscolo civile (ora Crepuscolo civile (ora 
locale)locale)

giornogiorno

Questa tabella ci fa vedere che tutti gli oggetti che hanno AR compresa tra 19h 49m e 06h 05m transiteranno 
al meridiano nella notte in questione. 

Ricordiamo che il TSL è l’angolo compreso tra la congiungente il centro della sfera celeste e il punto γ, e la 
congiungente il centro della sfera celeste e l’intersezione del meridiano locale con l’equatore celeste, che 
corrisponde al valore di AR degli astri che stanno transitando in quel preciso istante al meridiano locale

Sono quindi questi oggetti quelli che preferibilmente andrebbero osservati la notte del 10/10/2009. 

Ormai tutti i software planetari possono calcolare il Tempo Siderale Locale (TSL), ma esistono anche delle 
pagine web che possono essere utilizzate on line: 

http://www.go.ednet.ns.ca/~larry/orbits/jsjdetst.html
http://www.csgnetwork.com/siderealjuliantimecalc.html#
http://www.iiap.res.in/people/personnel/reks/software/javascript/calclst.php



Previsione oggetti in transitoPrevisione oggetti in transito

Ormai tutti i software planetari possono calcolare il Tempo Siderale Locale (TSL), ma esistono 
anche delle pagine web che possono essere utilizzate on line: 

http://www.go.ednet.ns.ca/~larry/orbits/jsjdetst.html
http://www.csgnetwork.com/siderealjuliantimecalc.html#
http://www.iiap.res.in/people/personnel/reks/software/javascript/calclst.php



Scelta degli oggetti del 10/Scelta degli oggetti del 10/1010/2009/2009

Stella variabile UV Cas : 

AR 23h 02m 14s compresa tra 
19h 49m 04s e 06h 05m 45s

Asteroide MPL397:

AR 21h 47m 02s compresa tra 
19h 49m 04s e 06h 05m 45s

Questi due oggetti transiteranno 
sicuramente al meridiano, cosi 
come bel visibile con lo Staralt

Ore 03,55Ore 03,55

Ore 17,40Ore 17,40

Crepuscolo Crepuscolo astronastron..
((T.UT.U.).)

Ore 05,55Ore 05,55

Ore 19,40Ore 19,40

Crepuscolo Crepuscolo astronastron..
(ora locale)(ora locale)

06h 05m 45s06h 05m 45sOre 07,07Ore 07,0711/10/2009 (alba)11/10/2009 (alba)

19h 49m 04s19h 49m 04sOre 18,27Ore 18,2710/10/1010/2009 /2009 
(tramonto)(tramonto)

TSLTSL
Crepuscolo Crepuscolo astronastron..

Crepuscolo civile (ora Crepuscolo civile (ora 
locale)locale)

giornogiorno



Programmazione serata Programmazione serata osservativaosservativa
Cartine di riferimentoCartine di riferimento



Programmazione serata Programmazione serata osservativaosservativa

1,261,265 44 09 N5 44 09 N21 47 2021 47 20MPL 397MPL 39721.50.0021.50.0021.40.0021.40.0088

1,081,0859 36 37 N59 36 37 N23 02 15 23 02 15 UV UV CasCas21.30.0021.30.0021.20.0021.20.0077

1,281,285 44 09 N5 44 09 N21 47 2021 47 20MPL 397MPL 39721.10.0021.10.0021.00.0021.00.0066

FocusingFocusing20,20,0020,20,0020,00,0020,00,0044

Dark Dark -- BiasBias19.40.0019.40.0019.30.0019.30.0033

SkylatSkylat 2218.56.0018.56.0018.51.0018.51.0022

SkylatSkylat 1118.50.0018.50.0018.45.0018.45.0011

fine ripresafine ripresaInizio ripresaInizio ripresaAirmassAirmassDECDECARARCampoCampoFine ripreseFine ripreseinizio ripreseinizio ripreseRunRun nn°°

NoteNoteOrario effettivoOrario effettivoOra programmatoOra programmato

UV UV CasCas ---------- MPL 397MPL 397

BiasBias3300BiasBias

_Flat_V_Flat_V111010VVLightLight

Mosaico 3 x 3Mosaico 3 x 3_Flat_R_Flat_R1188RRLightLight

MosaicMosaic OKOKSuffixSuffixrepeatrepeattimetimeFiltroFiltroSkyflatSkyflat 22

BiasBias3300BiasBias

_Flat_V_Flat_V1155VVLightLight

Mosaico 3 x 3Mosaico 3 x 3_Flat_R_Flat_R1144RRLightLight

MosaicMosaic OKOKSuffixSuffixrepeatrepeattimetimeFiltroFiltroSkyflatSkyflat 11

BiasBias3300BiasBias

R_MPLR_MPL 39739744120120RRLightLight

Group Group byby slot  OKslot  OKSuffixSuffixrepeatrepeattimetimeFiltroFiltroMPL 397 (Vienna)MPL 397 (Vienna)

BiasBias3300BiasBias

V_UVV_UV CasCas116060VVLightLight

R_UVR_UV CasCas226060RRLightLight

Group Group byby slot  OKslot  OKSuffixSuffixrepeatrepeattimetimeFiltroFiltroUV UV CasCas

Sequenze Sequenze RunRun



Esempio di programmazione della serata Esempio di programmazione della serata osservativaosservativa

1,937 07 24 N10 34 38MPL 41484.31.004.08.007

1,797 28 13 N10 31 20MPL 3184.02.153.49.006

1,67 07 18 N10 34 41MPL 41483.44.003.21.009

1,527 27 59 N10 31 22 MPL 3183.16.003.03.006

1,880 24 24 S9 57 18Landolt 1012.58.002.48.0010

1,397 27 48 N10 31 23MPL 3182.43.002.30.008

1,327 07 12 N10 34 44MPL 41482.25.002.02.007

1,297 27 34 N10 31 24MPL 3181.57.001.44.006

1,50 24 24 S9 57 18Landolt 1011.38.151.28.0010

1,257 27 24 N10 31 25MPL 3181.23.001.10.0013

1,247 07 05 N10 34 48MPL 41481.05.000.42.0012

1,237 27 09 N10 31 27MPL 3180.37.000.24.0011

1,40 24 24 S9 57 18Landolt 1010.18.150.08.0010

1,277 06 59 N10 34 51MPL 41480.03.0023.40.009

1,297 26 50 N10 31 29MPL 31823.34.2023.21.008

1,367 06 54 N10 34 53MPL 414823.16.0022.54.007

1,357 26 35 N10 31 30 MPL 31822.48.2022.35.006

1,530 24 24 S9 57 18Landolt 10122.29.1522.19.005

1,677 26 25 N10 31 31MPL 31822.14.0022.01.004

1,77 06 46 N10 34 56MPL 414821.56.0021.33.003

1,87 26 10 N10 31 32 MPL 31821.28.2021.15.002

1,980 24 24 S9 57 18Landolt 10121.10.1521.00.001

AirmassDECARCampoFine ripreseinizio ripreseRun n°

Ora programmato



Richiesta Tempo TelescopioRichiesta Tempo Telescopio
E’ bene programmare con il più largo anticipo possibile lo studio che si vuole effettuare, cosi 
da poter inoltrare per tempo la richiesta di tempo telescopio. 

Questo perché le commissioni che assegnano il tempo telescopio hanno bisogno di tempo 
per valutare tutte le richieste che gli vengono fatte.

Negli osservatori professionali le richieste di assegnazione di Tempo Telescopio, devono 
pervenire, in alcuni casi, anche un anno prima.

Di solito le notti vengono divise in tempo buio, grigio e luminoso, che corrispondenti a luna 
nuova, luna dopo il primo quarto e luna piena.

Per alcuni lavori, a volte potrebbe non essere necessario il tempo buio, quindi per avere 
maggiori possibilità di vedersi assegnato il TT, sarebbe più opportuno fare richiesta di tempo 
grigio.

L’aspetto più importante in una richiesta di tempo telescopio, è sicuramente rivestito dal 
motivo della richiesta, perché è in base a questo che le commissioni assegnano il TT, 

E’ per questo che bisogna riservare particolare attenzione nel motivare la richiesta, 

Lavori importanti e con limitate finestre osservative verranno privilegiati rispetto ad altri, 
magari realizzabili durante tutto l’anno.



Indicare:

Nome del richiedente: ARA - Corso ROADr

Notte/i richiesta/e: 10/10/2009

Tipo di telescopio: scientifico

Tipo di richiesta: didattica 

Motivo della richiesta: Specificare le motivazioni della richiesta es: programma di studio 
della curva di luce stella variabile UV Cas. Il programma di 
ricerca necessita di altri 3 punti fotometrici, da farsi entro il 
02/06/09, data oltre la quale non è più possibile osservare 
l’oggetto. Misura astrometrica dell’asteroide MPL379 per 
conferma. Il programma necessita di una misura di posizione 
entro il 15/10/09 corrispondente alla fine del periodo di 
osservabilità.

Commenti: le osservazioni inizieranno alle ore 18,45 con la ripresa degli Skyflat e 
termineranno alle ore 22.00

Nominativi aggiuntivi: Partecipanti II corso ROADr

Esempio di indicazioni che serviranno per effettuare la richiesta di Tempo Telescopio per 
l’Osservatorio Virginio Cesarini

Richiesta Tempo TelescopioRichiesta Tempo Telescopio



1.1. Riduzioni CCD Riduzioni CCD –– Riprendere una o piRiprendere una o piùù immagini ed una serie di immagini ed una serie di BiasBias Dark e Dark e FlatFlat (V(V--R), R), 
Effettuare le operazioni di riduzione.Effettuare le operazioni di riduzione.

2.2. Misura Misura astrometricaastrometrica -- Riprendere unRiprendere un’’immagine, effettuare le riduzioni, e misurare la scala immagine, effettuare le riduzioni, e misurare la scala 
immagine immagine arcsecarcsec/pixel./pixel.

3.3. Estinzione KEstinzione K’’–– Utilizzando il metodo di Utilizzando il metodo di HardieHardie misurare il coefficiente di estinzione del primo misurare il coefficiente di estinzione del primo 
ordine Kordine K’’, riprendendo campi standard (, riprendendo campi standard (LandoltLandolt ), con almeno un filtro standard  (ad esempio ), con almeno un filtro standard  (ad esempio 
V), ad almeno due valori di V), ad almeno due valori di airmassairmass ( alto e basso).( alto e basso).

4.4. Estinzione KEstinzione K”” –– Utilizzando il metodo di Utilizzando il metodo di HardieHardie misurare il coefficiente di estinzione del misurare il coefficiente di estinzione del 
secondo ordine Ksecondo ordine K””, riprendendo campi standard (, riprendendo campi standard (LandoltLandolt ), con i filtri BV, ad almeno due ), con i filtri BV, ad almeno due 
valori di valori di airmassairmass ( alto e basso).( alto e basso).

5.5. Equazioni di colore Equazioni di colore –– riprendendo un campo standard (riprendendo un campo standard (LandoltLandolt), almeno nei filtri BVR, ), almeno nei filtri BVR, 
derivare le equazioni di trasformazione.derivare le equazioni di trasformazione.

6.6. Fotometria di stelle variabili Fotometria di stelle variabili –– corto, medio e lungo periodo mediante ripresa di una serie di corto, medio e lungo periodo mediante ripresa di una serie di 
immagini, riduzioni delle stesse e misure fotometriche tramite simmagini, riduzioni delle stesse e misure fotometriche tramite software e fogli di calcolooftware e fogli di calcolo

7.7. Fotometria pianeti minori Fotometria pianeti minori –– ricerca del periodo di rotazione mediante ripresa di una serie ricerca del periodo di rotazione mediante ripresa di una serie di di 
immagini, riduzioni delle stesse e misure fotometriche tramite simmagini, riduzioni delle stesse e misure fotometriche tramite software e fogli di calcolooftware e fogli di calcolo

8.8. Fotometria pianeti minori Fotometria pianeti minori –– ricerca dellricerca dell’’indice di colore Vindice di colore V--RR
9.9. AstrometriaAstrometria di pianeti minori di pianeti minori –– ricerca di nuovi pianetini, effettuando una serie di riprese ricerca di nuovi pianetini, effettuando una serie di riprese 

ravvicinate nel tempo di una stessa zona di cielo, e controllo travvicinate nel tempo di una stessa zona di cielo, e controllo tramite ramite blinkingblinking delle immaginidelle immagini
10.10. AstrometriaAstrometria di pianeti minori di pianeti minori –– conferma della posizione di pianetini, mediante la ripresa di conferma della posizione di pianetini, mediante la ripresa di 

una serie di immagini, ed il processo delle stesse tramite apposuna serie di immagini, ed il processo delle stesse tramite apposito software. Invio del ito software. Invio del reportreport al al 
Minor Minor PlanetPlanet CenterCenter

ESEMPI DI PROGETTIESEMPI DI PROGETTI



Planetari Planetari FreewareFreeware
Di seguito riportiamo alcuni indirizzi web dove è possibile scaricare software planetari con 
licenza freeware:

Sky Chart: http://www.stargazing.net/astropc/index.html

Spica: http://www.geocities.com/SiliconValley/Code/7659/welcomee.htm

Winstars: http://www.winstars.net/english/download.html


