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Problema pratico : QUALE  SOFTWARE PER CALCOLARE 
LA PLATE SOLVING DI UNA IMMAGINE ASTRONOMICA

SPESSO LA PROCEDURA E'  IMPLICITA

ALL'INTERNO DI SOFTWARE DI USO COMUNE 

QUALI  I SOFTWARE PER ASTROMETRIA 

Ad esempio per i calcoli delle posizioni asteroidali e 

Cometarie per l'invio dei dati al MINOR PLANET CENTER 



MINOR PLANET CENTER
PROCEDURE PER L'OSSERVAZIONE DI CORPI MINORI 

E COMETE

1 . QUALI ATTREZZATURE E STRUMENTI ?

 Idoneo ogni tipo di telescopio , possibilmente con F luminoso  . 
È necessario comunque conoscere la lunghezza focale del 
telescopio e la dimensione fisica del Pixel del CCD per 
calcolare la scala  ''arco/pixel .

La configurazione deve essere tale che la scala dei pixel deve 
essere di circa  di 2 " / pixel ( preferibilmente )  o al massimo 
3 " / pixel ( peggiore) . 

In pratica , la scala ottimale di pixel si dovra' determinare anche 
in  considerazione alle  caratteristiche del  seeing del sito

Sottocampionamento        e         sovracampionamento  

 



Calcolo scala immagine 

consideriamo  ad esempio il riflettore da 400 mm F5 
dell'Osservatorio di Tavolaia di Santa Maria a Monte 

f= 2000 mm
Sensore CCD KodaK 260 512x512 pixel 

dimensioni pixel  20 x 20 microm 

''/pix  = 206265/2000 x 0,020 = 2''.06 binning 1x1 
 .

campo inquadrato  512 x 0,02= 1054.72 ''
corrispondenti a 1054,72/60=17,57'



Calcolo scala immagine 

consideriamo  sempre  il riflettore 
da 400 mm F5 dell'Osservatorio di 
Tavolaia di Santa Maria a Monte 

f= 2000 mm
Sensore CCD KodaK 260  512x512 

pixel 
dimensioni pixel  20 x 20 microm
uso con binning 2  256x256 pix

''/pix  = 206265/2000 x 0,040 = 4''.12 
binning 2x2 

 .
campo inquadrato  256 x 0,04= 1054.72 ''

corrispondenti a 1054,72/60=17,57'

sicuramente in sottocampionamento







La soluzione  astrometrica e' implicitamente calcolata nei 
SOFTWARE CONSIGLIATI DAL

MPC   

Herbert Raab's Astrometrica
John Rogers' CCD Astrometry

Project Pluto's Charon
Bob Denny's PinPoint

BdW Publishing's Canopus
Prism

Software Bisque's TheSky + CCDSoft
Circe

fitsblink

inoltre Astroart5 



MINOR PLANET CENTER
come si effettuano le misure 

     I dettagli esatti di come vengono effettuate le  misurazioni 
sulle immagini ed effettuare le riduzioni dipendono dal 
pacchetto software   che viene utilizzato . 

In termini generali , si determineranno i  pixel x , y per i 
centroidi di un certo numero di stelle di confronto di posizione 
nota ( almeno tre stelle di confronto , (preferibilmente tanti 
quanti centroidi  sono sull'immagine ) e i corpi minori in 
ciascuna immagine . 

Utilizzando questi  valori x , y (determinati per una frazione di 
pixel) e le coordinate confronto stella ( presi da un catalogo 
di riferimento adeguato il programma dovrebbe poi fare una 
serie di conteggi per determinare le coordinate delle stelle, 
l'errore rispetto ai cataloghi e poi ovviamente le coordinate 
dell'oggetto di rilievo considerando il fattore di scala.



MINOR PLANET CENTER
cataloghi di riferimento 

   MPC CONSIGLIA DI UTILIZZARE IL CATALOGO  UCAC-4

the UCAC4 star catalog pubblicato  by USNO in 2012. It include 113 
millioni stelle  di  magnitude 16 

ad esempio il software “Astrometrica” dell'austriaco Raab  effettua un 
download  diretto per la zona di cielo richiesta

 



PIANETINO 712 (BOLIVIANA) 









Utilizzo di   ASTROMETRICA

















SOLUZIONI PER LA DETERMINAZIONE DELLA PLATE 
SOLVING 

PLATE SOLVING SYNC

 MaxIm DL :

utilizzare la funzione di Plate Solving di Maxim Dl per calibrare 
il GoTo della montatura

In abbinamento  con PinPoint,

Ovviamente  la soluzione e' abbastanza costosa 

Acquisto di  MaximDl

                  e PinPoint 



Con rete internet : Astrometry.net    ( gratis) 

http://nova.astrometry.net.



Astrometry.net   
formati grafici compatibili 



SENZA COLLEGAMENTO INTERNET 
   AstroTortilla   ( gratis)  

con efficienza veramente impressionante



FUNZIONI DI  ASTROTORTILLA



PLATE SOLVING ASTROTORTILLA



PLATE SOLVING ASTRO TORTILLA 



PLATE SOLVING  ASTROTORTILLA anche su campi non stellari 



PLATE SOLVING  ASTROTORTILLA anche su campi non stellari 



Descrizione funzioni AstroTortilla

Plate solving

“Plate solving is the sport of identifying the shapes drawn by the 
locations of stars in an astronomical image”. ( dal manuale di 
AstroTortilla) 

Dopo che sono state identificate le stelle  vengono calcolate le 
coordinate  del centro lastra dell'immagine 

La larghezza del campo  di vista di ripresa 

La rotazione del campo inquadrato 

E se l'immagine e' diritta o  ribaltata rispetto alla griglia delle 
coordinate celesti 



Interfacciamento di AstroTortilla con altri software

    

     controllo camera CCD 
          Per usare  AstroTortilla,  occorre un metodo per caricare  una immagine astronomica  nella memoria del computer 

.          le possibilita' sono le seguenti   : 

¤ MaxIm DL by Diffraction Limited

¤ Nebulosity 2 and 3 by Stark Labs

¤ Astro Photography Tool by Incanus

¤ Screen capture from any other software (like PHD Guiding or 
BackyardEOS)

¤ Direct connection via ASCOM interface

¤ Manually pointing to an image  ( caricando l'immagine 
direttamente da una cartella del compuiter)  



Astrometry.net  con procedure implementate in 
AstroTortilla

Astrometry.net

The Astrometry.net progetto   e' un rivoluzionario  progetto che riesce a calcolre 
la plate solving senza fornire le coordinate iniziali

Il motore di ricerca e' libero  , algoritmi e codici sono liberi e pubblici 

Con licenza GNU

 images is at http://nova.astrometry.net. Astrometry.net      puo' girare  localmente 
su un computer    nei sistemi Linux, Unix, Mac box  o Cygwin for Windows 
indiffrerentemente

AstroTortilla usa  una versione locale  di  Astrometry.net   che gira sotto il  
linguaggio “C”    interpretato  Cygwin

OCCORRONO da 300 Megabytes  a  2 Gigabytes   di memoria dell'Hard Disk  
per l'installazione   a seconda del campo inquadrato dal  telescopio.!!!!!



Riepilogando  ecco le funzioni che abbiamo visto :



ASTROART5 
Plate solving con Astroart5

Altra soluzione  piu' economica ed italiana

 Atroart5  (costo circa 150 euro)  Msb Software

 



PLATE SOLVING ASTROART5



Procedura di PRIMO puntamento telescopio applicata a:
Tavolaia Observatory (MPC A29)

Stazione Astronomica BS-CR (MPC K47)
- Attivazione sistema  ( computer- movimentazione Palomar DTA 

e CCD  ( attivazione raffreddamento CCD)

-puntamento manuale approssimato su zona di cielo conosciuta 
( preferibilmente  stella nel cercatore, non centrata nel 
crocicchio

- Calcolo plate solve Astroart5 - per ogni stella del frame vengono calcolate le 
 coordinate A.R.  E  DEC.- ( con settaggio del campo di ricerca di  4 x 3 gradi di ricerca 
sull'atlante stellare  Astroart5 impiega pochi secondi  di tempo per determinare le coordinate , 
se il telescopio viene puntato  su una zona di cielo senza fornire le coordinate il tempo per 
determinare la posizione puo' essere di  4-7 minuti sulla volta celeste ).

- Inserimento con script delle coordinate di set posizione del 
centro lastra  in Astroart5 

- Puntamento via software dell'oggetto  da riprendere, Astroart 
provvede alla contemporanea gestione del puntamento e 
del CCD

Procedura che richiede circa 10-15 minuti (max) 



COMPATIBILITA'  DI AstroArt5 CON SISTEMI DI 
MOVIMENTAZIONE 

Astroart permette la gestione dei telescopi con vari  protocolli 

Per telescopi Meade, Celestron ecc, e i vari driver Ascom, in 
pratica puo' gestire tutte le montature collegabili  ad un software 
su computer  



Vediamo un esempio  di calcolo di plate solve 
su un oggetto  interessante 

                                 Cometa C2011/J2

     ripresa all'Osservatorio di  LOIANO- INAF 

       Il giorno 30 settembre 2014

IL CCD   e' raffreddato ad azoto liquido ,

A seguito del sistema criogenico non vengono effettuati i dark 

Ma solo serie di  bias  e flat field 

  

Sigla   frame  EXP. SEC T.U.  FRAME 

IM_402 60 SEC 2 h 27m 44s

IM_403 60 SEC 2h 31m 52s

IM_404 60 SEC 2h 34m 25s

IM_405 60 SEC 2h 38m 16s

IM_406 60 SEC 2h 41m  18s

n. 6 bias  



PLATE SOLVE:   C2011/J2
ripresa a LOIANO- INAF 30 SETT 2014  





PLATE SOLVE: COORDINATE  C2011/J2
strumento di ripresa:

BFOSC  - Bologna Faint Object Spectrograph & Camera  -  è uno strumento 
concepito per acquisire, con un semplice cambio di configurazione, 
sia immagini che spettri. Lo strumento è attualmente in dotazione in vari 
telescopi: Osservatorio Astronomico di Copenaghen, Osservatorio Astronomico 
di Asiago, Istituto di Astrofisica di Andalusia, ESO.

 
Le principali caratteristiche dello strumento sono le seguenti:

Lunghezza focale del collimatore:                     252.1 mm
Campo lineare del collimatore:                 52.9 x 52.9 mm
Diametro del fascio:                                             31.5 mm
Lunghezza focale della camera:                         146.3 mm
Campo lineare della camera:                     30.7 x 30.7 mm
Rapporto di riduzione:                                          0.58
Copertura spettrale:                                    330 ¸ 1100 nm
Risoluzione spettrale massima:                             4200
Dimensione proiettata del pixel:               0.58 arcsec/pixel   *
Dimensioni campo:                                        13' x 12.6'   *
 
* utilizzando il CCD EEV D129915
Il BFOSC in caso di guasto del detector EEV potrà essere utilizzato con il  CCD
 Thomson 1024 x 1024. Con tale configurazione le dimensioni di campo diverranno 
di 9.6' x 9.6' con  una dimensione proiettata di 0.562 arcsec/pixel.
                                                                                        ( Dati INAF)



                             CARATTERISTICHE DEL CCD EEV   ( dati Inaf) 
Detector EEV  LN/1300-EB/1
Controller Photometrics Series ST133B/100 KHz and 1 MHz
Array 1300x1340 pixels
Special Features coating AR Visar, back illuminated
Quantum Efficiciency 80% @ 500 nm, 32% @ 900 nm, >50% @ 300 nm
Pixel size 20x20 micron
Pixel scale 0.58 arsec/pixel
Field of View 13'x12.6'
Read-out time 2 sec @ 1 MHz, 18 sec @ 100 KHz  ( standard work: 100KHz )
Read-out noise 6.10 e-/px @ 1 MHz, 3.06 e-/px @ 100 KHz  ( standard work: 100 KHz )
Conversion factor2.48 e-/ADU @ 1 MHz, 2.22 e-/ADU @ 100 KHz
Dynamical  range16 bit
Full-well capacity Sensitivity mode:   117000 elettrons
Response Nonlinearity < 1% for 16 bit @ 100 Khz
Response Nonuniformity < ± 4% over entire ccd area
Operating temperature -100 °c
Immage processing software Winview, on line
Output data format Fits
Dimension image 3.5 Mbyte
CCD Array                                                                             Format
Priceton Instruments exclusive; MPP                                         1340x1300; 26.8x26.0 mm
only: VIS/AR coating standard;                                                  overall; 20x20 pixels



 C2011/J2
ripresa a LOIANO- INAF 30 SETT 2014 



C2011/J2
ripresa a LOIANO- INAF 30 SETT 2014  



C2011/J2
ripresa a LOIANO- INAF 30 SETT 2014

 



Script ASTROART5 per puntamento 
automatico telescopio



Script ASTROART5 per puntamento 
automatico telescopio





Buone osservazioni  e cieli sereni..........



Grazie per l'attenzione 
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